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ALLIEVI REGIONALI: I RISULTATI DEI
RECUPERI DEL 18° TURNO
10-02-2011 20:05 - News Generiche
		
Ecco i risultati dei recuperi di oggi nel campionato regionale allievi (per le classifiche aggiornate
andate o nella sezione del menu "i campionati" o piu' giu' nella home page).
Allievi girone B: Giovanile Chieti-Francavilla 0-3, Montesilvano-Virtus Vasto 0-1, River 65-
Bacigalupo 6-1, San Salvo-Atessa V.d.S. rinviata, Spal Lanciano-Acqua e Sapone Montesilvano 3-
1, Valfino-Caldari 3-1.
Allievi girone A: Martinsicuro-Montorio 88 4-0, Pineto-Virtus Pratola 4-3, Roseto-Hesperia Nereto
3-1, Taurus Notaresco-Aquilotti Avezzano 0-3.
				
		



Commenti

s.salvo-atessa  vds  allievi
scritto da atessa  vds il 10-02-2011

la  partita  s.salvo-atessa  vds  allievi  si   recupera  il  24 febbraio
						
		
loris al lavoro!
scritto da mistermoreno il 11-02-2011
qua marciamo male, e' venerdi' e non ci sono i pronostici e la presentazione della giornata!!!! male
male
						
		



ALLIEVI REGIONALI, RIVER 65-BACIGALUPO
6-1
10-02-2011 19:59 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono sul campo del River 65.
I vastesi, scesi in campo in formazione rimaneggiata, hanno disputato comunque una buona gara, e
nel secondo tempo sono andati a segno con Luciano.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno l'Atessa Val di Sangro.
				
		



I RISULTATI DEI RECUPERI DEL 18° TURNO
09-02-2011 19:46 - News Generiche
		
Ecco i risultati dei recuperi di oggi nel campionato regionale giovanissimi (per le classifiche
aggiornate andate o nella sezione del menu "i campionati" o piu' giu' nella home page).
Giovanissimi girone B: Atessa V.d.S.-S. Salvo 1-1, Bacigalupo-River 65 1-3, Internazionale Durini-
Caldora 0-1, Penne-Renato Curi Angolana 4-1, Virtus Cupello-Fossacesia 2-0, Virtus Vasto-
D'Annunzio Marina 0-1.
Giovanissimi girone A: Amiternina-Teramo 1-4, Castelnuovo Vomano-Taurus Notaresco 1-1,
Cedas Fiat Sulmona-San Nicolo' 0-0, Hesperia Nereto-Roseto 0-1, Poggio degli Ulivi-Real Carsoli
13-0, Virtus Pratola-Pineto 2-1.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
RIVER 65 1-3
09-02-2011 18:48 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo vengono sconfitti per 3-1 dal River 65 in una gara che e'
stata molto piu' equilibrata di quello che puo' dire il punteggio finale.
Nei primi 25 minuti di gioco ai vastesi non sono bastate 4 limpide occasioni da gol per sbloccare il
risultato: Monachetti, Carulli, D'Ottavio e Forte sono stati fermati sia dalle ottime parate del portiere
ospite sia dalla sfortuna. E cosi', poco prima dell'intervallo, Castropaolo puniva la difesa locale con
un pallonetto portando incredibilmente avanti i rosanero.
Nella ripresa, complice anche un calo dei vastesi, veniva fuori il River 65 che raddoppiava subito
con Sciarra. Quando gli ospiti sembravano poter dilagare, la Bacigalupo riusciva inaspettatamente
ad accorciare le distanze con un colpo di testa di D'Ottavio. I rosanero pero', dopo un primo tempo
sottotono, dimostrano nella ripresa tutta la loro forza, con una difesa solida e un attacco sempre
pericoloso: con la Bacigalupo sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio arrivava cosi' il terzo gol
del River 65 con Castropaolo, che metteva fine al match e quindi anche alla lotta per la
qualificazione alle fasi finali. Peccato per il primo tempo, in cui i vastesi meritavano sicuramente
qualcosa in piu'; anche se ora il discorso qualificazione e' virtualmente chiuso, alla Bacigalupo
rimane un terzo posto da conquistare, una posizione che rappresenterebbe il miglior piazzamento
della societa' vastese in questi ultimi anni.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo cercheranno di rialzarsi sul campo
dell'Atessa Val di Sangro.
				
		





RECUPERI DEL 18° TURNO: IN CAMPO
MERCOLEDI' E GIOVEDI'
08-02-2011 16:16 - News Generiche
		
Domani, mercoledi' 9 febbraio, e dopodomani, giovedi' 10 febbraio, si recuperera' il 18° turno dei
campionati giovanili regionali.
Mercoledi' tocchera' ai giovanissimi: nel girone B spicca Bacigalupo-River 65, ma saranno match
interessanti anche Internazionale Durini-Caldora e Penne-Renato Curi Angolana; in chiave salvezza
infine sono due veri e propri scontri diretti Atessa Val di Sangro-San Salvo e Virtus Cupello-
Fossacesia. Nel girone A non possono fallire il Poggio degli Ulivi e il Teramo che giocheranno con
Real Carsoli e Amiternina, il programma prevede anche gare sulla carta piu' equilibrate come
Cedas Fiat Sulmona-San Nicolo', Hesperia Nereto-Roseto e Virtus Pratola-Pineto, mentre la Taurus
Notaresco provera' a continuare a inseguire il sogno salvezza sul terreno del Castelnuovo Vomano.
Giovedi' sara' il turno degli allievi: nel girone B le gare piu' interessanti saranno Giovanile Chieti-
Francavilla e Spal Lanciano-Acqua e Sapone Montesilvano, impegni interni invece per il River 65
(con la Bacigalupo), per la Valfino (con il Caldari) e per il San Salvo (con l'Atessa Val di Sangro), la
Virtus Vasto infine giochera' a Montesilvano. Nel girone A il programma prevede solo 4 partite: il
Martinsicuro ospitera' il Montorio 88, la Virtus Pratola fara' visita al Pineto, il Roseto se la vedra' con
l'Hesperia Nereto e la Taurus Notaresco affrontera' gli Aquilotti Avezzano.
				
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, VIRTUS
CUPELLO-BACIGALUPO 1-3
07-02-2011 18:50 - News Generiche
		
Bella vittoria dei giovanissimi provinciali della Bacigalupo che passano con il risultato di 3-1 sul
terreno della Virtus Cupello.
Per i vastesi sono andati a segno Bevilacqua (doppietta) e Pianese.
Nel prossimo turno i giovanissimi provinciali della Bacigalupo giocheranno a Roccaspinalveti.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
VIRTUS VASTO 1-3
07-02-2011 18:42 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo perdono per 3-1 con la Virtus Vasto.
I nostri ragazzi sono passati in vantaggio nel primo tempo con un tiro dalla lunga distanza di Farina,
ma nella ripresa sono stati rimontati dalla Virtus Vasto che e' stata brava e fortunata a sfruttare gli
errori difensivi degli avversari.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo, che restano comunque in un'ottima
posizione di classifica, faranno visita alla Marsica.
				
		



CONVOCATI GIOVANISSIMI SPERIMENTALI E
PROVINCIALI
06-02-2011 19:13 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Virtus Vasto, valida per la 16° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.30 di lunedi' 7 febbraio
presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Aleiji, Ciccarone, Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, Di Donato,
Farina, Mariannacci, Marinelli D., Marino, Pace, Ranalli, Santoro, Santovito, Tascione P.,
Villamagna.
Per la gara Virtus Cupello-Bacigalupo, valida per l'11° giornata del campionato provinciale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14 di lunedi' 7 febbraio
presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: D'Ascenzo, Codagnone, Tittaferrante, Di Candilo, Eligio,
Antenucci, Del Villano, Miscione, Acquarola, Ferri, Bevilacqua, Rizzi, Pianese, Esposito, Frangione,
Benvenga, Ferreyra.
				
		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
06-02-2011 18:02 - News Generiche
		
Si e' giocata la 20° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Nel posticipo, la Renato Curi Angolana si aggiudica per 2-1 il big-match con il
Francavilla; nei primi posti della classifica non perdono colpi la Flacco Porto e la Caldora che
superano il Montesilvano e la Valfino, scendendo in graduatoria vincono la Spal Lanciano (1-0
sull'Atessa Val di Sangro), il San Salvo (3-2 sulla Bacigalupo), il River 65 (6-1 sul Penne) e l'Acqua
e Sapone Montesilvano (4-0 sul Caldari), mentre finisce 1-1 la sfida tra Giovanile Chieti e Virtus
Vasto.
Giovanissimi girone B. La Bacigalupo, che in casa non perdeva da ben 11 mesi, cade con l'Acqua
e Sapone Montesilvano e vede scappare, forse definitivamente, la Caldora e il River 65 che
passano rispettivamente a Fossacesia e a Francavilla. Belle vittorie per la Spal Lanciano (3-2
sull'Atessa Val di Sangro), per il Penne (4-1 sul San Salvo) e per la Virtus Vasto (2-0 sulla Renato
Curi Angolana), l'Internazionale Durini invece batte la Giovanile Chieti e conquista 3 punti
importantissimi per la lotta salvezza. Infine, il posticipo tra D'Annunzio Marina e Virtus Cupello
termina 2-1 per i padroni di casa.
Allievi girone A. Vincono agevolmente le prime 3 in classifica: il Poggio degli Ulivi con il Montorio
88, il Teramo con gli Aquilotti Avezzano e il San Nicolo' con l'Hesperia Nereto; passo falso della
Marsica che pareggia con il Martinsicuro, termina con lo stesso punteggio (1-1) anche la gara tra
Roseto e Castelnuovo Vomano, mentre scendendo in classifica conquistano successi fondamentali
il Pineto, il Lauretum e il Real Carsoli rispettivamente contro l'Amiternina, la Taurus Notaresco e la
Virtus Pratola.
Giovanissimi girone A. Rallenta il Poggio degli Ulivi, fermato sullo 0-0 da un ottimo San Nicolo'; si
avvicinano alla capolista il Teramo e la Marsica che sbancano i terreni del Castelnuovo Vomano e
del Martinsicuro. Nelle altre gare vincono in trasferta la Cedas Fiat Sulmona sul campo
dell'Amiternina e la Taurus Notaresco a Nereto, successi tra le mura amiche invece per la Jaguar (3-
2 sul Pineto) e per la Virtus Pratola (4-0 sul Roseto). La Flacco Porto infine batte con il risultato di 6-
0 il Real Carsoli nel posticipo del pomeriggio.
				
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 20° GIORNATA
06-02-2011 14:13 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 6 febbraio e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei
campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu'
giu' nella home page.
Si giocheranno oggi pomeriggio Renato Curi Angolana-Francavilla (allievi girone B), Flacco Porto-
Real Carsoli (giovanissimi girone A) e D'Annunzio Marina-Virtus Cupello (giovanissimi girone B).
				
		



ALLIEVI REGIONALI, SAN SALVO-
BACIGALUPO 3-2
06-02-2011 13:07 - News Generiche
		
Il "weekend maledetto" della Bacigalupo e' continuato anche oggi, con la sconfitta subita dagli allievi
regionali a San Salvo.
I vastesi, che hanno giocato una buonissima partita, concludono il primo tempo in vantaggio per 1-0
(rete di Del Borrello); nella ripresa arriva subito il pareggio dei locali, ma poco dopo la Bacigalupo si
porta di nuovo avanti con Fiore. Passa ancora qualche minuto e gli ospiti potrebbero portarsi sul 3-
1, ma Finamore non finalizza 2 ottime occasioni; cosi' nel finale il San Salvo riesce a ribaltare il
risultato, prima con una bellissima conclusione al volo e poi con un colpo di testa. I vastesi forse
meritavano qualcosa in piu', ma ci sono da fare comunque i complimenti al San Salvo che anche
oggi si e' dimostrato una delle migliori squadre del campionato. 
Speriamo che si sia concluso oggi il "weekend maledetto" della Bacigalupo: l'occasione per il
riscatto si avra' gia' mercoledi' e giovedi', con il turno infrasettimanale che prevede il doppio scontro
con il River 65.
				
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
05-02-2011 23:19 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Giovanile Chieti-Virtus Vasto 1-1 e Montesilvano-Flacco
Porto 0-4.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-Acqua e Sapone Montesilvano 1-2,
Penne-San Salvo 4-1 e Virtus Vasto-Renato Curi Angolana 2-0.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
ACQUAESAPONE M. 1-2
05-02-2011 19:34 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo vengono sconfitti in casa dall'Acqua e Sapone
Montesilvano.
E' stata una giornata storta per i vastesi, che con incredibili errori difensivi hanno regalato 2 reti agli
ospiti; il gol che ha accorciato le distanze e' arrivato solo nel finale con Monachetti, che in
precedenza aveva anche colpito un clamoroso palo. C'e' da fare anche qualche recriminazione su
alcune decisioni arbitrali: varie posizioni di fuorigioco, fischiate agli attaccanti vastesi lanciati a rete,
sono apparse molto dubbie. Niente e' perduto, un passo falso non compromette il campionato della
nostra squadra che finora e' stata l'unica che e' riuscita a tenere testa alle corazzate Caldora e
River 65.
Nel prossimo turno, che si giochera' mercoledi', i giovanissimi regionali della Bacigalupo
ospiteranno proprio i rosanero del River 65.
				
		



GIOV. REG.: CONVOCATI BACIGALUPO-
ACQUA E SAPONE M.
04-02-2011 20:29 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Acqua e Sapone Montesilvano, valida per la 20° giornata del campionato
regionale giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15 di
sabato 5 febbraio presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Carulli, Ciccotosto,
Colaneri, Cozzolino, D´Attilio, Del Giango, Di Bello, Di Biase, D´Ottavio, Farina, Forte, Lanzetta,
Marinelli M., Monachetti, Ranalli, Santoro, Santovito.
				
		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 20°
GIORNATA
03-02-2011 13:50 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' la 20° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla
partita per partita.
Allievi girone B. Saranno 2 gli anticipi del sabato: il Montesilvano ospitera' la Flacco Porto e la
Giovanile Chieti se la vedra' con la Virtus Vasto. Nelle gare domenicali fari puntati sul big-match tra
Renato Curi Angolana e Francavilla; impegni interni per la Caldora (con la Valfino), per il San Salvo
(con la Bacigalupo) e per l'Acqua e Sapone Montesilvano (con il Caldari), infine sono in programma
anche altre sfide interessanti come River 65-Penne e Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro.
Pronostici: Acqua e Sapone Montesilvano-Caldari 1, Caldora-Valfino 1, Giovanile Chieti-Virtus
Vasto X, Montesilvano-Flacco Porto 2, Renato Curi Angolana-Francavilla X, River 65-Penne 1, San
Salvo-Bacigalupo 1, Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1. 
Giovanissimi girone B. Sabato apriranno le danze 3 anticipi: alle 16 sul campo della zona 167 la
Bacigalupo affrontera' l'ostico Acqua e Sapone Montesilvano, poco piu' tardi a Penne sara' di scena
la sfida tra i padroni di casa e il San Salvo, e infine alle 17.45 la Virtus Vasto incontrera' la Renato
Curi Angolana. Domenica la capolista Caldora fara' visita al fanalino di coda Fossacesia,
giocheranno in trasferta anche il River 65 (a Francavilla) e la Spal Lanciano (sul terreno dell'Atessa
Val di Sangro), mentre la D'Annunzio Marina e l'Internazionale Durini ospiteranno rispettivamente la
Virtus Cupello e la Giovanile Chieti.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Spal Lanciano X, Bacigalupo-Acqua e Sapone Montesilvano 1,
D'Annunzio Marina-Virtus Cupello 1, Fossacesia-Caldora 2, Francavilla-River 65 2, Internazionale
Durini-Giovanile Chieti X, Penne-San Salvo 1, Virtus Vasto-Renato Curi Angolana 1.
Allievi girone A. Le prime 5 in classifica giocheranno tutte in casa: il Poggio degli Ulivi con il
Montorio 88, il Teramo con gli Aquilotti Avezzano, il San Nicolo' con l'Hesperia Nereto, la Marsica
con il Martinsicuro e il Roseto con il Castelnuovo Vomano. Nelle altre gare, Pineto-Amiternina sara'
una sfida interessante tra due squadre in posizioni tranquille di classifica, mentre Real Carsoli-Virtus
Pratola e Taurus Notaresco-Lauretum saranno due veri e propri scontri salvezza.
Pronostici: Marsica-Martinsicuro 1, Pineto-Amiternina X, Poggio degli Ulivi-Montorio 88 1, Real
Carsoli-Virtus Pratola X, Roseto-Castelnuovo Vomano X, San Nicolo'-Hesperia Nereto 1, Taurus
Notaresco-Lauretum X, Teramo-Aquilotti Avezzano 1.
Giovanissimi girone A. Gara da non sottovalutare per la capolista Poggio degli Ulivi che ospitera'
l'ottimo San Nicolo', giocheranno in trasferta invece il Teramo (a Castelnuovo Vomano), la Marsica
(a Martinsicuro), la Cedas Fiat Sulmona (sul campo dell'Amiternina) e il Pineto (sul terreno della
Jaguar); la Flacco Porto e la Virtus Pratola affronteranno rispettivamente il Real Carsoli e il Roseto,
chiude il quadro del 20° turno infine lo scontro salvezza tra Hesperia Nereto e Taurus Notaresco.
Pronostici: Amiternina-Cedas Fiat Sulmona X, Castelnuovo Vomano-Teramo 2, Flacco Porto-Real
Carsoli 1, Hesperia Nereto-Taurus Notaresco 1, Jaguar-Pineto X, Martinsicuro-Marsica 2, Poggio
degli Ulivi-San Nicolo' 1, Virtus Pratola-Roseto X.

				
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
S. LANCIANO B 12-0
31-01-2011 20:53 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo battono con il risultato di 12-0 la Spal Lanciano B.
Per i vastesi un'autorete, un poker di Di Donato e un gol ciascuno per Aleiji, Colaneri, Ciccotosto,
Benvenga, Ferri, Santovito e Farina.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Virtus Vasto.
				
		



Commenti

flacco porto- francavilla
scritto da francesco il 01-02-2011
Risultato 0-4
						
		



ALLIEVI REGIONALI, SPAL LANCIANO-
BACIGALUPO 2-0
31-01-2011 20:47 - News Generiche
		
Nel posticipo della 19° giornata gli allievi regionali della Bacigalupo vengono sconfitti per 2-0 sul
campo della Spal Lanciano.
I vastesi hanno giocato una partita alla pari contro l'ottima squadra frentana, ma non e' bastato per
tornare a casa con un risultato positivo. 
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita al San Salvo.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
30-01-2011 17:40 - News Generiche
		
Si e' giocata la 19° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Spal Lanciano-Bacigalupo e' il posticipo di lunedi', Caldari-Caldora invece e' stata
rinviata per campo impraticabile. Nelle gare giocate cade la Renato Curi Angolana, sconfitta per 2-0
dalla Virtus Vasto, ne approfitta la Flacco Porto che supera la Giovanile Chieti e torna da sola in
testa alla classifica; successi importanti per il Francavilla (2-0 sul River 65), per il San Salvo (4-2 sul
Penne) e per l'Acqua e Sapone Montesilvano (5-0 sull'Atessa Val di Sangro), mentre termina in
parita' Valfino-Montesilvano.
Giovanissimi girone B. Tutto invariato in vetta: la Caldora, il River 65 e la Bacigalupo si
confermano le 3 regine del campionato e battono rispettivamente la Virtus Cupello, il Penne e il San
Salvo. Scendendo in classifica, torna alla vittoria dopo 5 turni di astinenza la Spal Lanciano che
regola con un netto 4-1 il Fossacesia, successi pesanti anche per la Renato Curi Angolana (2-0 sul
Francavilla) e per l'Acqua e Sapone Montesilvano (3-0 sull'Atessa Val di Sangro), termina 2-2
invece la gara tra Giovanile Chieti e Virtus Vasto; infine, nel posticipo delle ore 17, la D'Annunzio
Marina piega con il risultato di 3-0 l'Internazionale Durini.
Allievi girone A. Il maltempo ha causato il rinvio di 2 match: Amiternina-Real Carsoli e Montorio 88-
Marsica. Tra le gare giocate, spiccano i colpi esterni del Poggio degli Ulivi (3-1 sul terreno degli
Aquilotti Avezzano), del Teramo (3-2 a Loreto Aprutino), del San Nicolo' (2-1 sul campo del
Castelnuovo Vomano) e del Roseto (5-0 a Pratola Peligna), mentre vincono in casa il Martinsicuro
(6-0 sul Pineto) e l'Hesperia Nereto (5-3 sulla Taurus Notaresco).
Giovanissimi girone A. La capolista Poggio degli Ulivi passa di misura a Roseto, piu' agevoli
invece le vittorie del Teramo (9-0 sul Martinsicuro) e della Marsica (4-0 sulla Jaguar); bene anche
San Nicolo', Cedas Fiat Sulmona e Pineto che continuano il loro bel campionato superando
rispettivamente Hesperia Nereto, Taurus Notaresco e Flacco Porto, infine chiudono il quadro del 19°
turno il rinvio di Amiternina-Castelnuovo Vomano e il colpo esterno della Virtus Pratola che sbanca
Carsoli.
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Complimenti
scritto da silin il 30-01-2011
Complimenti per il sito...:)
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 19° GIORNATA
30-01-2011 13:53 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 30 gennaio e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei
campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu'
giu' nella home page.
Alcune gare sono state rinviate per campi impraticabili: Amiternina-R. Carsoli e Montorio-Marsica
(allievi girone A), Caldari-Caldora (allievi girone B) e Amiternina-Castelnuovo V. (giovanissimi girone
A). Si giocheranno oggi pomeriggio Flacco Porto-Giov. Chieti (allievi girone B) e D'Annunzio M.-I.
Durini (giovanissimi girone B), mentre Spal Lanciano-Bacigalupo (allievi girone B) si disputera'
lunedi'.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SAN SALVO-
BACIGALUPO 0-4
30-01-2011 13:01 - News Generiche
		
Nel pantano di San Salvo i giovanissimi regionali della Bacigalupo vincono con il risultato di 4-0.
Gara subito in discesa per gli ospiti che nel primo tempo vanno a segno con Monachetti e Carulli;
nella ripresa le reti di Monachetti (doppietta oggi per lui) e di Di Biase chiudono il match sul
definitivo 4-0, bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno l'Acqua e Sapone
Montesilvano.
IL TABELLINO DELLA GARA
SAN SALVO-BACIGALUPO 0-4 (0-2)
Formazione Bacigalupo: D'Attilio, Ciccotosto, Di Biase, Marinelli, Lanzetta, Forte, Ranalli, Santoro,
Carulli, Monachetti, D'Ottavio.
Reti Bacigalupo: 4° e 52° Monachetti, 11° Carulli, 67° Di Biase.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
29-01-2011 19:30 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Penne-San Salvo 2-4 e Virtus Vasto-Renato Curi
Angolana 2-0.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Acqua e Sapone Montesilvano-Atessa Val di
Sangro 3-0, Caldora-Virtus Cupello 5-0 e Giovanile Chieti-Virtus Vasto 2-2.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI: CONVOCATI SAN
SALVO-BACIGALUPO
28-01-2011 20:08 - News Generiche
		
Per la gara San Salvo-Bacigalupo, valida per la 19° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9 di domenica 30 gennaio
presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Carulli, Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino,
D´Attilio, Di Bello, Di Biase, D´Ottavio, Forte, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti, Pace, Ranalli,
Santoro, Santovito.
				
		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 19°
GIORNATA
27-01-2011 13:35 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' la 19° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla
partita per partita.
Allievi girone B. Sabato ci saranno 2 interessanti anticipi: alle 16.30 il Penne, reduce dall'ottimo
pareggio conquistato nell'ultimo turno, ospitera' il San Salvo, mentre alle 17.45 la Virtus Vasto
affrontera' la capolista Renato Curi Angolana, che viene da 4 vittorie esterne consecutive. Nelle
gare domenicali spiccano Flacco Porto-Giovanile Chieti e Francavilla-River 65; la Caldora giochera'
sul campo del Caldari, impegni interni invece per l'Atessa Val di Sangro (con l'Acqua e Sapone
Montesilvano) e per la Valfino (con il Montesilvano). Chiude il quadro del 19° turno il posticipo di
lunedi' tra Spal Lanciano e Bacigalupo.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Acqua e Sapone Montesilvano X, Caldari-Caldora 2, Flacco Porto-
Giovanile Chieti 1, Francavilla-River 65 1, Penne-San Salvo X, Spal Lanciano-Bacigalupo 1, Valfino-
Montesilvano 1, Virtus Vasto-Renato Curi Angolana X.
Giovanissimi girone B. Sabato si giocheranno 3 anticipi: la capolista Caldora affrontera' la Virtus
Cupello, l'Acqua e Sapone Montesilvano incontrera' l'Atessa Val di Sangro e la Giovanile Chieti,
reduce dal colpo esterno di Francavilla, se la vedra' con la Virtus Vasto. Nelle gare domenica fari
puntati su River 65-Penne: i padroni di casa cercheranno di continuare la loro rincorsa alla vetta
della classifica, mentre gli ospiti proveranno a restare vicini al quarto posto. La Bacigalupo fara'
visita al pericolante San Salvo, mentre la D'Annunzio Marina e la Spal Lanciano ospiteranno
rispettivamente l'Internazionale Durini e il Fossacesia; il programma prevede infine l'interessante
match tra Renato Curi Angolana e Francavilla.
Pronostici: Acqua e Sapone Montesilvano-Atessa Val di Sangro X, Caldora-Virtus Cupello 1,
D'Annunzio Marina-Internazionale Durini 1, Giovanile Chieti-Virtus Vasto X, Renato Curi Angolana-
Francavilla X, River 65-Penne 1, San Salvo-Bacigalupo 2, Spal Lanciano-Fossacesia 1.
Allievi girone A. La capolista Poggio degli Ulivi, che viene dalla sconfitta allo scadere subita a
Teramo, cerchera' il riscatto sul campo degli Aquilotti Avezzano; giocheranno in trasferta anche le
tre squadre che occupano insieme il secondo posto: la Marsica a Montorio, il Teramo a Loreto
Aprutino e il San Nicolo' sul terreno del Castelnuovo Vomano. Nelle altre gare l'Amiternina e il
Martinsicuro ospiteranno rispettivamente il Real Carsoli e il Pineto, mentre il Roseto e la Taurus
Notaresco faranno visita alla Virtus Pratola e all'Hesperia Nereto.
Pronostici: Amiternina-Real Carsoli 1, Aquilotti Avezzano-Poggio degli Ulivi 2, Castelnuovo Vomano-
San Nicolo' X, Hesperia Nereto-Taurus Notaresco X, Lauretum-Teramo 2, Martinsicuro-Pineto X,
Montorio 88-Marsica 2, Virtus Pratola-Roseto X.
Giovanissimi girone A. Il programma prevede un impegno esterno per il Poggio degli Ulivi (a
Roseto), il Teramo e la Marsica invece giocheranno in casa con il Martinsicuro e con la Jaguar.
Partiranno favorite il San Nicolo', la Cedas Fiat Sulmona e la Virtus Pratola che affronteranno
rispettivamente l'Hesperia Nereto, la Taurus Notaresco e il Real Carsoli, mentre saranno sfide piu'
incerte ed equilibrate Amiternina-Castelnuovo Vomano e Pineto-Flacco Porto.
Pronostici: Amiternina-Castelnuovo Vomano X, Marsica-Jaguar 1, Pineto-Flacco Porto 1, Real
Carsoli-Virtus Pratola 2, Roseto-Poggio degli Ulivi 2, San Nicolo'-Hesperia Nereto 1, Taurus
Notaresco-Cedas Fiat Sulmona 2, Teramo-Martinsicuro 1.

				
		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
SPAL LANCIANO 3-1
25-01-2011 19:08 - News Generiche
		
Bella vittoria per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo contro la Spal Lanciano. 
I vastesi, scesi in campo con il gruppo 1998, hanno avuto la meglio sui frentani grazie alla tripletta
del "bomber" Rosario Di Donato. 
				
		



GIOVANISSIMI SPER.: RINVIATA GIOV.
CHIETI-BACIGALUPO
24-01-2011 14:49 - News Generiche
		
E' stata rinviata a data da destinarsi anche la gara Giovanile Chieti-Bacigalupo, valida per la 14°
giornata del campionato sperimentale giovanissimi.
Il rinvio e' stato causato dal maltempo che in questi giorni non sta dando tregua all'Abruzzo.
				
		



IL PUNTO "RIDOTTO" SUI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
23-01-2011 23:09 - News Generiche
		
In copertina in questo weekend una foto che rimarra' "storica", con il campo della zona 167 di Vasto
(mai visto in queste condizioni) completamente allagato: il maltempo infatti ha fatto saltare quasi
tutta la 18° giornata dei campionati giovanili regionali, con molte gare rinviate a data da destinarsi.
Si sono giocati davvero pochi match, ma facciamo lo stesso il punto della situazione in versione
ovviamente "ridotta".
Allievi girone B. Le 2 partite giocate in questo raggruppamento portano diverse novita' nei primi
posti della classifica: solo un pari per la Renato Curi Angolana che raggiunge sul 3-3 il Penne in
pieno recupero ma resta da sola in vetta, in virtu' della sonora sconfitta della Flacco Porto che cade
nel derby con la Caldora (3-0 il risultato finale). Riaperta quindi la lotta per la qualificazione alle fasi
finali: oltre a Renato Curi Angolana, Flacco Porto e Caldora anche il Francavilla (che non ha
giocato) ora crede nella conquista di uno dei primi due posti.
Giovanissimi girone B. L'unica gara disputata e' Francavilla-Giovanile Chieti: vincono gli ospiti per
2-1, ed e' un successo pesantissimo in chiave salvezza.
Allievi girone A. Si e' giocato il big-match tra Teramo e Poggio degli Ulivi: l'hanno spuntata i
padroni di casa per 2-1, riuscendo cosi' a conservare il secondo posto in coabitazione con il San
Nicolo' e la Marsica, vittoriosi rispettivamente con il Lauretum e l'Amiternina. Da sottolineare anche
il pesante colpo esterno del Castelnuovo Vomano che sbanca Carsoli (3-2 il risultato finale).
Giovanissimi girone A. Solo 2 le gare disputate: la Marsica batte 4-0 la Flacco Porto, mentre la
Jaguar travolge con un netto 7-1 il Martinsicuro.
				
		





GIOVANISSIMI SPER.: CONVOCATI GIOV.
CHIETI-BACIGALUPO
23-01-2011 17:27 - News Generiche
		
Per la gara Giovanile Chieti-Bacigalupo, valida per la 14° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.30 di lunedi' 24 gennaio
presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Aleiji, Ciccarone, Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, Di Bello,
Di Biase, Farina, Ferri, Lanzetta, Marinelli D., Marino, Pace, Ranalli, Santoro, Santovito, Villamagna. 
				
		



18° TURNO: I RISULTATI DELLE POCHE GARE
GIOCATE
23-01-2011 13:44 - News Generiche
		
Ecco i risultati delle poche gare giocate in questo 18° turno dei campionati giovanili regionali.
Allievi girone B: Caldora-Flacco Porto 3-0, R.C. Angolana-Penne 3-3.
Giovanissimi girone B: Francavilla-Giovanile Chieti 1-2.
Allievi girone A: Marsica-Amiternina 4-0, Real Carsoli-Castelnuovo Vomano 2-3, San Nicolo'-
Lauretum 2-1, Teramo-Poggio degli Ulivi 2-1.
Giovanissimi girone A: Flacco Porto-Marsica 0-4, Jaguar-Martinsicuro 7-1.
				
		



ALLIEVI REGIONALI: RINVIATA RIVER 65-
BACIGALUPO
22-01-2011 20:23 - News Generiche
		
Non si giochera' neanche River 65-Bacigalupo, valida per il 18° turno del campionato regionale
allievi girone B. Ecco l'elenco delle gare che sono state ufficialmente rinviate. Allievi girone B:
Giov. Chieti-Francavilla, Montesilvano-Virtus Vasto, River 65-Bacigalupo, San Salvo-Atessa V.d.S.,
Spal Lanciano-Acqua e Sapone, Valfino-Caldari. Giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Spal
Lanciano, Atessa V.d.S.-San Salvo, Bacigalupo-River 65, I. Durini-Caldora, Penne-R.C. Angolana,
Virtus Cupello-Fossacesia, Virtus Vasto-D´Annunzio Marina.
Nel girone A sono ufficiali i rinvii di Pineto-Virtus Pratola (allievi) e di Cedas Fiat Sulmona-San
Nicolo', Hesperia Nereto-Roseto e Virtus Pratola-Pineto (giovanissimi). Chi ha notizie di altre gare
rinviate puo' lasciare un commento a questa news.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI: RINVIATA
BACIGALUPO-RIVER 65
22-01-2011 14:01 - News Generiche
		
E' stato rinviato a data da destinarsi il big-match tra Bacigalupo e River 65, valido per la 18° giornata
del campionato regionale giovanissimi girone B.
La gara era in programma oggi ma a causa della pioggia scesa nelle ultime ore il campo della zona
167 di Vasto si e' allagato: la foto la dice tutta sulle condizioni pessime del terreno di gioco.
Nei giovanissimi comunque, oltre a Bacigalupo-River 65, sono ufficiali i rinvii di Acqua e Sapone-
Spal Lanciano, Int. Durini-Caldora, Penne-R.C. Angolana e Virtus Vasto-D'Annunzio Marina (girone
B) e Cedas Fiat Sulmona-San Nicolo', Hesperia Nereto-Roseto e Virtus Pratola-Pineto (girone A):
chi ha notizie di altre gare rinviate puo' lasciare un commento a questa news.
				
		



Commenti

partita
scritto da gianfranco il 22-01-2011
salve! gia si sa quando potrebbero essere recuperate le gare?
						
		
recuperi
scritto da asdbacigalupovasto il 22-01-2011
Per ora non si sa niente delle date dei recuperi, comunque credo che verranno rese note dalla FIGC
al piu' presto!
						
		
partite rinviate
scritto da capitano96 il 22-01-2011
salve,sono il capitano della giovanile chieti,sapete se la partita giovanile chieti-francavilla e' stata
rinviata per neve?
						
		
rinvii
scritto da asdbacigalupovasto il 22-01-2011
Nei giovanissimi girone B sono state rinviate ufficialmente 5 delle 8 in programma, ma di Francavilla-
Giovanile Chieti finora non abbiamo notizie cosi' come di Atessa-San Salvo e Cupello-
Fossacesia...Ti conviene chiedere al tuo mister!
						
		
partite rinviate
scritto da capitano96 il 22-01-2011
il bello e' che nn lo sa neanche lui
						
		
MALTEMPO
scritto da anonimo il 22-01-2011
Come al solito il settore giovanile sembra che non interessi alla FIGC. Sul sito della FIGC, infatti,
sono elencate le partite che non si disputeranno per il maltempo, ma riguardano solo le partite dei
campionati Promozione,Prima categoria, etc. E' il settore giovanile?  
						
		
partita  rinviata
scritto da atessa  vds il 22-01-2011
atessa  vds-s.salvo   giovanissimi  rinviata    e  anche  s.salvo  -atessa  vds    allievi
						
		
partite rinviate
scritto da 7 il 22-01-2011
e' stata rinviata anche Montesilvano-Virtus Vasto 
						
		



GIOVANISSIMI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-RIVER 65
21-01-2011 18:30 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-River 65, valida per la 18° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.45 di sabato 22 gennaio
presso il campo della 167 di Vasto: Annunziata, Carulli, Colaneri, Cozzolino, D'Ascenzo, D´Attilio,
Berarducci, Di Biase, D´Ottavio, Forte, Lanzetta, Marinelli M., Marino, Monachetti, Piras M., Ranalli,
Santoro.
				
		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 18°
GIORNATA
20-01-2011 14:15 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' la 18° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla
partita per partita.
Allievi girone B. Nei 3 anticipi del sabato spicca innanzitutto il derby pescarese tra Caldora e
Flacco Porto, giocheranno anche Francavilla e Virtus Vasto che saranno di scena sui campi della
Giovanile Chieti e del Montesilvano. Domenica impegni interni per le altre squadre di testa: la
Renato Curi Angolana ospitera' il Penne, il River 65 se la vedra' con la Bacigalupo e la Spal
Lanciano affrontera' l'Acqua e Sapone Montesilvano. Chiudono il quadro del 18° turno San Salvo-
Atessa Val di Sangro e Valfino-Caldari.
Pronostici: Caldora-Flacco Porto X, Giovanile Chieti-Francavilla 2, Montesilvano-Virtus Vasto 2,
Renato Curi Angolana-Penne 1, River 65-Bacigalupo 1, San Salvo-Atessa Val di Sangro 1, Spal
Lanciano-Acqua e Sapone Montesilvano 1, Valfino-Caldari 1.
Giovanissimi girone B. Piatto ricco nei 4 anticipi del sabato: si parte alle ore 16, quando sul campo
della zona 167 di Vasto e' in programma Bacigalupo-River 65, con le due squadre separate da 5
punti in classifica e in piena lotta per la qualificazione alle fasi finali regionali. Alle ore 17.45 sullo
stesso terreno di gioco si disputera' un'altra gara interessante, quella tra Virtus Vasto e D'Annunzio
Marina, mentre gli ultimi 2 anticipi del sabato saranno Penne-Renato Curi Angolana e Acqua e
Sapone Montesilvano-Spal Lanciano. Nelle gare domenicali la capolista Caldora e' attesa dal derby
pescarese con l'Internazionale Durini, impegno interno invece per la Virtus Cupello (con il
Fossacesia), il programma prevede infine anche due importanti scontri salvezza come Atessa Val di
Sangro-San Salvo e Francavilla-Giovanile Chieti.
Pronostici: Acqua e Sapone Montesilvano-Spal Lanciano 1, Atessa Val di Sangro-San Salvo X,
Bacigalupo-River 65 X, Francavilla-Giovanile Chieti 1, Internazionale Durini-Caldora 2, Penne-
Renato Curi Angolana 1, Virtus Cupello-Fossacesia 1, Virtus Vasto-D'Annunzio Marina X.
Allievi girone A. Il Teramo, dopo aver agganciato finalmente il secondo posto, cerchera' di
superare la prova del nove contro la capolista Poggio degli Ulivi, impegni interni piu' abbordabili per
le altre squadre che sono in seconda posizione, con il San Nicolo' che affrontera' il Lauretum e la
Marsica che se la vedra' con l'Amiternina. Proveranno a continuare i loro ottimi campionati il
Roseto, il Martinsicuro e il Pineto che ospiteranno rispettivamente l'Hesperia Nereto, il Montorio 88
e la Virtus Pratola, mentre Real Carsoli-Castelnuovo Vomano e Taurus Notaresco-Aquilotti
Avezzano sono due scontri diretti per la lotta salvezza.
Pronostici: Marsica-Amiternina 1, Martinsicuro-Montorio 88 1, Pineto-Virtus Pratola X, Real Carsoli-
Castelnuovo Vomano X, Roseto-Hesperia Nereto 1, San Nicolo'-Lauretum 1, Taurus Notaresco-
Aquilotti Avezzano X, Teramo-Poggio degli Ulivi X.
Giovanissimi girone A. Il Poggio degli Ulivi ospitera' il fanalino di coda Real Carsoli, giocheranno
in trasferta il Teramo (sul campo dell'Amiternina), la Marsica (sul terreno della Flacco Porto) e il San
Nicolo' (a Sulmona). Nelle altre gare la Virtus Pratola se la vedra' con il Pineto, la Jaguar affrontera'
il Martinsicuro e l'Hesperia Nereto incontrera' il Roseto, la Taurus Notaresco invece fara' visita al
Castelnuovo Vomano in una gara molto importante per la lotta salvezza.
Pronostici: Amiternina-Teramo 2, Castelnuovo Vomano-Taurus Notaresco 1, Cedas Fiat Sulmona-
San Nicolo' X, Flacco Porto-Marsica 2, Hesperia Nereto-Roseto X, Jaguar-Martinsicuro 1, Poggio
degli Ulivi-Real Carsoli 1, Virtus Pratola-Pineto X.

				
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI DEI RECUPERI
19-01-2011 19:44 - News Generiche
		
Oggi si sono recuperate alcune gare nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Nel campionato regionale allievi girone A la gara tra Real Carsoli e Hesperia Nereto e' terminata 0-
0, mentre nel campionato regionale allievi girone B la Caldora ha battuto con il risultato di 3-2 la
Virtus Vasto nel recupero del match sospeso per nebbia l'8 gennaio.
Infine, nel campionato regionale giovanissimi girone A, il Castelnuovo Vomano ha superato il Real
Carsoli con un netto 5-1; per le classifiche aggiornate andate o piu' giu' nella home page o nella
sezione del menu "i campionati".
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 3-0
17-01-2011 19:07 - News Generiche
		
Tornano alla vittoria i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che superano con il risultato di 3-0
il Francavilla.
Le reti che hanno deciso la gara sono state segnate da Aleiji, Santoro e Di Donato; con questi 3
punti i vastesi salgono a quota 20 in classifica, bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo giocheranno sul campo della
Giovanile Chieti.
				
		



Commenti

Considerazione
scritto da antonio il 22-01-2011
A giudicare dal risultato una catastrofe per il francavilla , ma c'era qualche buon elemento o il livello
e' quello relativo al risultato ? 
						
		
sperimentali
scritto da asdbacigalupovasto il 22-01-2011
No no la gara e' stata tutto sommato equilibrata e il Francavilla si e' dimostrata un'ottima squadra, il
risultato e' stato sicuramente troppo largo per la Bacigalupo!
						
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
16-01-2011 18:29 - News Generiche
		
Si e' giocata la 17° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Continua il duello tra le capolista: la Flacco Porto piega di misura il Caldari,
mentre la Renato Curi Angolana passa ad Atessa e riesce a mantenere l'imbattibilita'; alle spalle
della battistrada il Francavilla supera la Caldora e si candida come prima inseguitrice, vincono
anche la Virtus Vasto (1-0 sulla Valfino) e la Spal Lanciano (2-1 sul San Salvo). Il River 65 cade a
Montesilvano con l'Acqua e Sapone (2-1 il risultato finale), chiudono il quadro della 17° giornata la
vittoria della Giovanile Chieti sulla Bacigalupo e il pareggio tra Penne e Montesilvano.
Giovanissimi girone B. La capolista Caldora rifila 6 gol alla Virtus Vasto, non e' da meno il River
65 secondo in classifica che addirittura batte per 9-1 l'Atessa Val di Sangro; tiene il passo la
Bacigalupo che sbanca con il risultato di 4-0 il difficile terreno della Renato Curi Angolana e resta
terza a 5 punti dai rosanero, in attesa dello scontro diretto di sabato proprio contro il River 65. Nelle
altre gare colpi esterni del Penne (1-0 sul campo della Giovanile Chieti) e dell'Internazionale Durini
(2-1 a Fossacesia), vince in casa la D'Annunzio Marina (1-0 sul Francavilla), terminano in parita'
infine San Salvo-Acqua e Sapone Montesilvano e Virtus Cupello-Spal Lanciano.
Allievi girone A. Scappa definitivamente la capolista Poggio degli Ulivi che batte il San Nicolo' e
allunga a +12 sulle inseguitrici. Apertissima la lotta per il secondo posto con 3 squadre a pari punti:
oltre al San Nicolo' la stessa posizione e' occupata dalla Marsica, sconfitta oggi sul terreno del
Castelnuovo Vomano, e dal Teramo, vittorioso in goleada sulla Taurus Notaresco. Nelle altre gare
importanti successi per l'Amiternina (4-1 sul Montorio 88), per il Lauretum (2-0 sul Real Carsoli) e
per la Virtus Pratola (2-0 sul Martinsicuro), finiscono in parita' invece Aquilotti Avezzano-Roseto e
Hesperia Nereto-Pineto.
Giovanissimi girone A. Vincono le tre battistrada: il Poggio degli Ulivi passa a Pineto, il Teramo
sbanca il campo della Jaguar e la Marsica supera la Virtus Pratola. Al quarto posto si insedia il San
Nicolo' che batte per 5-2 il Castelnuovo Vomano, la Cedas Fiat Sulmona invece viene fermata sul
pari dal Roseto. Chiudono il quadro del 17° turno i successi dell'Amiternina (5-3 sulla Taurus
Notaresco), dell'Hesperia Nereto (3-1 sul Real Carsoli) e del Martinsicuro (3-2 sulla Flacco Porto).

				
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 17° GIORNATA
16-01-2011 14:25 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 16 gennaio e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei
campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu'
giu' nella home page.

				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, R.C. ANGOLANA-
BACIGALUPO 0-4
16-01-2011 14:08 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo passano con il risultato di 4-0 sul campo di un'ottima
Renato Curi Angolana.
I locali vanno vicini al gol due volte nel primo tempo ma non riescono a segnare, poco dopo gli ospiti
passano in vantaggio con D'Ottavio. Nella ripresa i vastesi chiudono la gara con la doppietta di
Monachetti e la rete di Forte. Sicuramente il 4-0 e' un passivo troppo pesante per la Renato Curi
Angolana che ha giocato un'ottima partita mettendo piu' volte in apprensione la difesa dei vastesi.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il River 65 in una partita
decisiva per la qualificazione alle fasi finali regionali.
IL TABELLINO DELLA GARA
RENATO CURI ANGOLANA-BACIGALUPO 0-4 (0-1)
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Piras, Ranalli,
Carulli, Monachetti, D'Ottavio.
Reti Bacigalupo: 22° D'Ottavio, 50° e 60° Monachetti, 65° Forte.
				
		



Commenti

Arbitri
scritto da poggio5 il 16-01-2011
Ancora una volta c'e' stata una scandalosa direzione della partita da parte dell'arbitro..Un goal era
in fuorigioco e non sono stati assegnati ben 2 rigori!
						
		



GIOVANISSIMI PROV., F. MONTEODORISIO-
BACIGALUPO 1-2
16-01-2011 14:06 - News Generiche
		
I giovanissimi provinciali della Bacigalupo vincono per 2-1 a Monteodorisio.
Per i vastesi reti di D'Ascenzo ed Eligio.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
15-01-2011 19:44 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Giovanile Chieti 1-2, Penne-Montesilvano 1-1
e Virtus Vasto-Valfino 1-0.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Caldora-Virtus Vasto 6-0 e Giovanile Chieti-Penne
0-1.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
GIOVANILE CHIETI 1-2
15-01-2011 19:33 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo vengono sconfitti per 2-1 dalla Giovanile Chieti.
I teatini vanno in vantaggio alla fine del primo tempo con un rigore inesistente e a inizio ripresa
raddoppiano. I vastesi pero' reagiscono: prima accorciano le distanze con Di Guilmi, poi sbagliano
con Finamore il rigore del possibile pareggio. Periodo sfortunato per la Bacigalupo che pero' resta
ancora vicina alla zona salvezza, distante solo 5 punti. Da sottolineare l'insufficiente arbitraggio, con
clamorose sviste ed errori da entrambe le parti.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita al River 65.
				
		



Commenti

.
scritto da gameover il 16-01-2011
ma perche' dovete per forza sottolineare com'e' andato l'arbitraggio?? pensate a giocare meglio
piuttosto che addossare sempre la colpa agli arbitri...
						
		
Lealta sportiva..
scritto da Anonimo il 16-01-2011
Concordo, avete sbagliato un calcio di rigore mentre gli altri l hanno segnato, avete sprecato delle
occasioni, bisogna essere piu incisivi in questo campionato! Buona fortuna..
						
		
arbitraggi
scritto da asdbacigalupovasto il 16-01-2011
Forse non avete letto bene l'articolo, noi non abbiamo contestato l'arbitraggio perche', come e'
scritto, ci sono stati errori e sviste da entrambe le parti. Di sicuro sarebbe quasi ora che questi errori
vengano limitati, mettendo in campo arbitri piu' preparati. Non abbiamo scritto di aver perso per
colpa del direttore di gara, mi sa che avete letto male.
						
		
Lealta' Sportiva..
scritto da Anonimo il 16-01-2011
Ci riferiamo al "rigore inesistente" che avete citato.
						
		



CONVOCATI GARE GIOVANISSIMI REG.,
PROV. E SPERIMENT.
15-01-2011 14:21 - News Generiche
		
Per la gara Renato Curi Angolana-Bacigalupo, valida per la 17° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.15 di domenica
16 gennaio presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Carulli, Colaneri, Cozzolino,
D´Attilio, Del Giango, Di Bello, Di Biase, D´Ottavio, Farina, Forte, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti,
Piras M., Ranalli, Santoro, Santovito.
Per la gara Futura Monteodorisio-Bacigalupo, valida per l'8° giornata del campionato provinciale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9 di domenica 16 gennaio
presso l´Istituto San Gabriele di Vasto: Tascione P., Rizzi, Pace, Ciccotosto, Antenucci, Torrione,
Miscione, Ferri, Petroro, Del Villano, Marinelli D., Berarducci, D'Ascenzo, Di Candilo, Codagnone,
Eligio, Aleiji, Ciccarone.
Per la gara Bacigalupo-Francavilla, valida per la 13° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.30 di lunedi' 17 gennaio
presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Aleiji, Ciccarone, Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino, D'Agnillo, Di
Donato, Ferri, Mariannacci, Marinelli D., Marino, Pace, Ranalli, Santoro, Santovito, Tascione P.,
Villamagna. 
				
		





L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 17°
GIORNATA
13-01-2011 13:56 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' la 17° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla
partita per partita.
Allievi girone B. Saranno 3 gli anticipi del sabato: la Bacigalupo affrontera' la Giovanile Chieti, il
Penne ospitera' il Montesilvano e la Virtus Vasto se la vedra' con la Valfino. Entrambe le capolista
giocheranno domenica: la Renato Curi Angolana fara' visita all'Atessa Val di Sangro, la Flacco
Porto invece incontrera' il Caldari. Il big-match della giornata pero' e' Francavilla-Caldora: chi vince
puo' ancora sperare nella rincorsa alle fasi finali e chi perde e' quasi tagliato fuori, un pareggio
ovviamente andrebbe tutto a vantaggio delle due capolista. Il programma prevede anche Acqua e
Sapone Montesilvano-River 65 (padroni di casa reduci da 6 sconfitte consecutive) e Spal Lanciano-
San Salvo (ospiti in serie positiva da 4 turni).
Pronostici: Acqua e Sapone Montesilvano-River 65 2, Atessa Val di Sangro-Renato Curi Angolana
2, Bacigalupo-Giovanile Chieti X, Flacco Porto-Caldari 1, Francavilla-Caldora X, Penne-
Montesilvano 1, Spal Lanciano-San Salvo X, Virtus Vasto-Valfino 1.
Giovanissimi girone B. Nei 2 anticipi del sabato la capolista Caldora, intenzionata a conservare il
primato, affrontera' la Virtus Vasto, mentre il Penne fara' visita a una Giovanile Chieti alla disperata
ricerca di punti salvezza. Nelle gare domenicali il River 65, reduce dal k.o. di Montesilvano con
l'Acqua e Sapone, cerchera' il riscatto nella gara interna con l'Atessa Val di Sangro, la Bacigalupo
invece sara' impegnata sul difficile campo della Renato Curi Angolana. Provera' a tornare al
successo dopo 2 sconfitte consecutive la D'Annunzio Marina che ospitera' il Francavilla, anche una
Spal Lanciano in piena crisi (solo 2 punti conquistati nelle ultime 4 giornate) cerchera' di riscattarsi
sul terreno della sorprendente Virtus Cupello; chiudono il quadro del 17° turno Fossacesia-
Internazionale Durini e San Salvo-Acqua e Sapone Montesilvano, due scontri molto importanti per i
bassifondi della classifica. 
Pronostici: Caldora-Virtus Vasto 1, D'Annunzio Marina-Francavilla 1, Fossacesia-Internazionale
Durini X, Giovanile Chieti-Penne 2, Renato Curi Angolana-Bacigalupo 2, River 65-Atessa Val di
Sangro 1, San Salvo-Acqua e Sapone Montesilvano X, Virtus Cupello-Spal Lanciano X.
Allievi girone A. Il programma prevede il big-match tra Poggio degli Ulivi e San Nicolo', proveranno
ad approfittarne la Marsica che fara' visita al Castelnuovo Vomano e il Teramo che ospitera' la
Taurus Notaresco. Nelle altre gare il Martinsicuro se la vedra' con una Virtus Pratola che si e'
rinforzata molto nel mercato di dicembre, il Roseto giochera' sul difficile campo degli Aquilotti
Avezzano e l'Amiternina affrontera' il Montorio 88. Chiudono il quadro della 17° giornata Hesperia
Nereto-Pineto e lo scontro salvezza tra Lauretum e Real Carsoli.
Pronostici: Amiternina-Montorio 88 1, Aquilotti Avezzano-Roseto X, Castelnuovo Vomano-Marsica
2, Hesperia Nereto-Pineto 2, Lauretum-Real Carsoli X, Poggio degli Ulivi-San Nicolo' 1, Teramo-
Taurus Notaresco 1, Virtus Pratola-Martinsicuro X.
Giovanissimi girone A. Non dovranno sottovalutare i propri impegni il Poggio degli Ulivi e il
Teramo che giocheranno sugli ostici terreni del Pineto e della Jaguar, piu' abbordabili le gare della
Marsica e del San Nicolo' che ospiteranno rispettivamente la Virtus Pratola e il Castelnuovo
Vomano. E' in programma anche un interessante ed equilibrato match tra Roseto e Cedas Fiat
Sulmona, mentre proveranno a conquistare importanti punti salvezza sfruttando il fattore campo il
Martinsicuro (con la Flacco Porto), il Real Carsoli (con l'Hesperia Nereto) e la Taurus Notaresco
(con l'Amiternina).
Pronostici: Jaguar-Teramo 2, Marsica-Virtus Pratola 1, Martinsicuro-Flacco Porto 2, Pineto-Poggio
degli Ulivi 2, Real Carsoli-Hesperia Nereto X, Roseto-Cedas Fiat Sulmona X, San Nicolo'-
Castelnuovo Vomano 1, Taurus Notaresco-Amiternina X.

				
		





16° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
11-01-2011 14:13 - News Generiche
		
Nel 16° turno dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato una vittoria e una
sconfitta.
Allievi. Con la sconfitta con la Renato Curi Angolana i vastesi restano la peggiore difesa del
campionato ma la zona salvezza e' comunque vicina, distante solo 4 punti: sara' molto importante
ora la gara di sabato con la Giovanile Chieti. Finamore raggiunge Del Borrello: entrambi sono a
quota 5 reti realizzate in campionato.
Giovanissimi. L'en-plein casalingo continua e i vastesi proseguono la loro marcia perfetta tra le
mura amiche: 8 vittorie su 8 partite disputate, se si aggiungono anche le ultime gare della scorsa
stagione per la Bacigalupo e' addirittura il decimo successo interno consecutivo. Nel 4-1 con la
Giovanile Chieti sono andati a segno Carulli, che sale a 10 reti realizzate in campionato, e
D'Ottavio, che raggiunge quota 8.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, PESCARA-
BACIGALUPO 6-1
10-01-2011 22:00 - News Generiche
		
Perdono nettamente i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo sul campo della capolista Pescara.
L'unica rete vastese e' stata realizzata da Santovito; nel prossimo turno la Bacigalupo ospitera' il
Francavilla.
Per gli altri risultati e per la classifica aggiornata del campionato sperimentale giovanissimi andate
nella sezione del menu "i campionati".
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
09-01-2011 17:31 - News Generiche
		
Si e' giocata la 16° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Prove di fuga per le capolista Renato Curi Angolana e Flacco Porto che battono
Bacigalupo e Valfino, scendendo in classifica successi anche per il River 65 (2-0 sull'Atessa Val di
Sangro) e per il San Salvo (2-0 sull'Acqua e Sapone Montesilvano). Incredibile tonfo della Spal
Lanciano che cade sul campo del Caldari, 3 punti fondamentali invece per la Giovanile Chieti che
piega il Penne. La gara Caldora-Virtus Vasto viene sospesa a causa della nebbia, nebbia che
provoca anche il rinvio di Montesilvano-Francavilla (si recuperera' giovedi' 13 gennaio).
Giovanissimi girone B. Clamoroso a Montesilvano: con un pirotecnico 4-3 l'Acqua e Sapone
stende il River 65 e regala la vetta della classifica a una Caldora in forma smagliante, corsara anche
sul terreno del Francavilla. Riaperta anche la lotta per la qualificazione alle fasi finali regionali, con
la Bacigalupo che batte la Giovanile Chieti e si porta a 5 punti dal secondo posto occupato dai
rosanero. Si stacca definitivamente dalle prime 3 la D'Annunzio Marina, che perde in casa di un
ottimo Penne e ora vede a rischio anche la quarta posizione. Soffrono ma vincono di misura la
Virtus Vasto (1-0 sul Fossacesia) e l'Atessa Val di Sangro (1-0 sulla Renato Curi Angolana), colpo
grosso della Virtus Cupello che sbanca il campo dell'Internazionale Durini, termina in parita' infine
Spal Lanciano-San Salvo.
Allievi girone A. La capolista Poggio degli Ulivi con un po' di fatica espugna Notaresco, alle sue
spalle la Marsica batte allo scadere la Virtus Pratola e aggancia al secondo posto il San Nicolo',
fermato sull'1-1 dagli Aquilotti Avezzano. Non molla il Teramo che passa a Montorio, vincono anche
il Martinsicuro (3-1 sull'Amiternina), il Pineto (8-0 sul Castelnuovo Vomano) e il Roseto (5-2 sul
Lauretum); rinviata al 19 gennaio la gara tra Real Carsoli e Hesperia Nereto.
Giovanissimi girone A. Nel big-match di giornata il Poggio degli Ulivi stende la Marsica e si
assicura la qualificazione alle fasi finali regionali; goleada del Teramo che consolida il secondo
posto, importanti successi anche per il San Nicolo' (3-0 sull'Amiternina), per la Cedas Fiat Sulmona
(3-0 sul Real Carsoli), per il Pineto (2-0 sull'Hesperia Nereto), per la Virtus Pratola (3-0 sul
Martinsicuro) e per il Castelnuovo Vomano (1-0 sul Roseto). Nel posticipo colpo esterno della
Jaguar che espugna per 2-1 il terreno della Flacco Porto.

				
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 16° GIORNATA
09-01-2011 13:58 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 9 gennaio e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei
campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu'
giu' nella home page.

				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
08-01-2011 20:06 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Caldora-Virtus Vasto sospesa per nebbia, Giovanile
Chieti-Penne 2-1 e Montesilvano-Francavilla rinviata per nebbia (si recuperera' giovedi' 13 gennaio).
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-Giovanile Chieti 4-1, Penne-
D'Annunzio Marina 4-0 e Virtus Vasto-Fossacesia 1-0. 
Campionato regionale allievi girone A: Marsica-Virtus Pratola 2-1.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
GIOVANILE CHIETI 4-1
08-01-2011 19:35 - News Generiche
		
Vincono ancora i giovanissimi regionali della Bacigalupo che superano per 4-1 la Giovanile Chieti.
La cronaca della gara. In avvio un paio di buone occasioni per gli ospiti ma D'Attilio e' attento, i
locali rispondono con la doppietta di Carulli che li porta sul 2-0. Prima dell'intervallo i teatini
accorciano le distanze con uno splendido calcio di punizione, si va al riposo cosi' sul 2-1.
Nella ripresa la Bacigalupo sbaglia diverse palle gol, solo nel finale chiudono la gara le reti di
D'Ottavio e ancora di Carulli per il definitivo 4-1. Bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo faranno visita alla Renato Curi
Angolana.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-GIOVANILE CHIETI 4-1 (2-1)
Formazione Bacigalupo: D'Attilio, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Di Bello, Santoro, Ranalli,
Carulli, Monachetti, D'Ottavio.
Reti Bacigalupo: 16°, 20° e 68° Carulli, 60° D'Ottavio.

				
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
ATESSA V.D.S. 6-1
08-01-2011 19:28 - News Generiche
		
Bel successo per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che battono l'Atessa Val di Sangro.
Per i vastesi doppiette di Ferri e Di Rito e gol di D'Ascenzo e Del Villano. Bravi ragazzi!
				
		



CONVOCATI GARE GIOVANISSIMI
REGIONALI E PROVINCIALI
07-01-2011 19:47 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Giovanile Chieti, valida per la 16° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15 di sabato 8
gennaio presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Carulli, Colaneri, Cozzolino, D'Attilio,
Di Bello, Di Biase, D´Ottavio, Farina, Forte, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti, Piras M., Ranalli,
Santoro, Santovito.
Per la gara Bacigalupo-Atessa Val di Sangro, valida per la 7° giornata del campionato provinciale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16 di sabato 8 gennaio
presso l´Istituto San Gabriele di Vasto: Tascione P., Marino, Pace, Pollutri, Torrione, Ferri, Del
Villano, Ciccotosto, D'Ascenzo, Berarducci, Di Candilo, Di Rito, Acquarola, Eligio, Codagnone,
Tittaferrante, Antenucci, Ciccarone.
				
		





L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 16°
GIORNATA
05-01-2011 13:45 - News Generiche
		
Nel weekend ci sara' la 16° giornata (la 1° di ritorno) dei campionati giovanili regionali, andiamo ad
analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Sabato sono in programma 3 anticipi: la Caldora ospitera' la Virtus Vasto, la
Giovanile Chieti affrontera' il Penne e il Montesilvano se la vedra' con il Francavilla. Domenica gara
ostica per la capolista Flacco Porto che fara' visita alla Valfino, piu' abbordabile invece l'impegno
dell'altra capolista Renato Curi Angolana che incontrera' la Bacigalupo; giocheranno in casa il River
65 (con l'Atessa Val di Sangro) e il San Salvo (con l'Acqua e Sapone Montesilvano), mentre la Spal
Lanciano sara' ospite del Caldari.
Pronostici: Caldari-Spal Lanciano 2, Caldora-Virtus Vasto 1, Giovanile Chieti-Penne X,
Montesilvano-Francavilla 2, Renato Curi Angolana-Bacigalupo 1, River 65-Atessa Val di Sangro 1,
San Salvo-Acqua e Sapone Montesilvano 1, Valfino-Flacco Porto X.
Giovanissimi girone B. Sabato apriranno le danze 3 anticipi: alle 16 sul campo del quartiere San
Paolo la Bacigalupo affrontera' la Giovanile Chieti, poco piu' tardi a Penne i padroni di casa di
mister De Bonis ospiteranno la D'Annunzio Marina, infine alle 17.45 si chiudera' con l'ultimo anticipo
tra Virtus Vasto e Fossacesia. Nelle gare domenicali le due capolista saranno impegnate in
trasferta: il River 65 giochera' sul campo dell'Acqua e Sapone Montesilvano, mentre la Caldora
sara' di scena a Francavilla. Il programma prevede anche due interessanti ed equilibrate sfide come
Atessa Val di Sangro-Renato Curi Angolana e Internazionale Durini-Virtus Cupello, partira' favorita
invece la Spal Lanciano che ospitera' il San Salvo.
Pronostici: Acqua e Sapone Montesilvano-River 65 2, Atessa Val di Sangro-Renato Curi Angolana
X, Bacigalupo-Giovanile Chieti 1, Francavilla-Caldora 2, Internazionale Durini-Virtus Cupello X,
Penne-D'Annunzio Marina 1, Spal Lanciano-San Salvo 1, Virtus Vasto-Fossacesia 1.
Allievi girone A. Saranno impegnate in trasferta il Poggio degli Ulivi (a Notaresco), il San Nicolo'
(sul terreno degli Aquilotti Avezzano) e il Teramo (sul campo del Montorio 88), giocheranno in casa
invece la Marsica, il Martinsicuro e il Roseto che affronteranno rispettivamente la Virtus Pratola,
l'Amiternina e il Lauretum; proveranno a tirarsi fuori definitivamente dalle zone calde della classifica
il Pineto e il Real Carsoli che ospiteranno il Castelnuovo Vomano e l'Hesperia Nereto.
Pronostici: Aquilotti Avezzano-San Nicolo' 2, Marsica-Virtus Pratola 1, Martinsicuro-Amiternina X,
Montorio 88-Teramo 2, Pineto-Castelnuovo Vomano 1, Real Carsoli-Hesperia Nereto 1, Roseto-
Lauretum 1, Taurus Notaresco-Poggio degli Ulivi 2.
Giovanissimi girone A. Il girone di ritorno si aprira' con il botto: e' in programma infatti il big-match
tra la capolista Poggio degli Ulivi e la forte Marsica. Non dovrebbero avere problemi a conquistare i
3 punti il Teramo, la Cedas Fiat Sulmona e la Virtus Pratola che ospiteranno rispettivamente la
Taurus Notaresco, il Real Carsoli e il Martinsicuro, mentre si preannunciano sfide incerte Amiternina-
San Nicolo' e Flacco Porto-Jaguar. Chiudono il quadro della 16° giornata Castelnuovo Vomano-
Roseto e Hesperia Nereto-Pineto, con le squadre di casa che cercheranno di fare punti per
allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.
Pronostici: Amiternina-San Nicolo' 2, Castelnuovo Vomano-Roseto X, Cedas Fiat Sulmona-Real
Carsoli 1, Flacco Porto-Jaguar X, Hesperia Nereto-Pineto 2, Poggio degli Ulivi-Marsica X, Teramo-
Taurus Notaresco 1, Virtus Pratola-Martinsicuro 1.

				
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
D'ANNUNZIO 0-2
04-01-2011 17:13 - News Generiche
		
Scivolano in casa i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo battuti per 2-0 dalla D'Annunzio
Marina.
Gara giocata sottotono dai vastesi che, andati in svantaggio a meta' primo tempo, hanno comunque
avuto diverse ottime occasioni per pareggiare; nella ripresa arriva il raddoppio dei pescaresi che
cosi' mettono al sicuro la partita. Fondamentale l'utilizzo da parte della D'Annunzio Marina dei
fuoriquota del 1996 che nel corso della gara hanno fatto la differenza, i vastesi invece sono scesi in
campo con una formazione composta interamente da ragazzi del 1997.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo faranno visita al Pescara.
				
		



GIOVANISSIMI SPER.: CONVOCATI
BACIGALUPO-D´ANNUNZIO
03-01-2011 19:18 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-D'Annunzio Marina, valida per l'11° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14 di martedi' 4 gennaio
presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Aleiji, Benvenga, Ciccarone, Ciccotosto, Colaneri, Cozzolino,
Farina, Ferri, Mariannacci, Marinelli D., Marino, Pace, Ranalli, Santoro, Santovito, Tascione P.,
Villamagna. 
				
		



STAGIONI 2009-10 E 2010-11: CLASSIFICHE A
CONFRONTO
03-01-2011 12:28 - News Generiche
		
Andiamo ora a stilare una graduatoria particolare: scriviamo le classifiche dei campionati
giovanissimi regionali alla fine del girone di andata e confrontiamo la scorsa stagione 2009-2010
con quella attuale 2010-2011, vedendo cosi' le squadre del girone B che hanno migliorato e quelle
che hanno peggiorato il proprio rendimento.
La Bacigalupo guida questa speciale graduatoria, mentre all'ultimo posto c'e' l'Acqua e Sapone
Montesilvano.
1) Bacigalupo --> +12 punti (34 nel 2010-2011, 22 nel 2009-2010)
2) Caldora --> +1 punto (42 nel 2010-2011, 41 nel 2009-2010)
3) River 65 --> -1 punto (42 nel 2010-2011, 43 nel 2009-2010)
4) D'Annunzio --> -3 punti (31 nel 2010-2011, 34 nel 2009-2010)
5) Penne --> -4 punti (27 nel 2010-2011, 31 nel 2009-2010)
6) Virtus Vasto --> -5 punti (27 nel 2010-2011, 32 nel 2009-2010)
7) Giovanile Chieti --> -9 punti (10 nel 2010-2011, 19 nel 2009-2010)
8) Spal Lanciano --> -15 punti (25 nel 2010-2011, 40 nel 2009-2010)
9) Atessa Val di Sangro --> -19 punti (11 nel 2010-2011, 30 nel 2009-2010)
10) Francavilla --> -19 punti (16 nel 2010-2011, 35 nel 2009-2010) 
11) Renato Curi Angolana --> -20 punti (21 nel 2010-2011, 41 nel 2009-2010)
12) San Salvo --> -20 punti (8 nel 2010-2011, 28 nel 2009-2010) 
13) Acqua e Sapone Montesilvano --> -23 punti (13 nel 2010-2011, 36 nel 2009-2010)
Virtus Cupello --> neopromossa dai campionati provinciali
Internazionale Durini --> neopromossa dai campionati provinciali
Fossacesia --> neopromossa dai campionati provinciali
				
		





Commenti

Non ci credo!
scritto da Mcolaiocco il 03-01-2011
Questa proprio non la sapevo, che oltre alla bacigalupo, solo quei pesciaroli della Caldora sono in
positivo rispetto allo scorso anno...
						
		
...
scritto da asdbacigalupovasto il 04-01-2011
Ahahahahah ma il merito e' di una sola persona che ogni anno costruisce squadre competitive:
complimenti a mister Colaiocco!
						
		



GIOVANISSIMI REG.: TABELLINI DELLE
GARE DELLA BACIGALUPO
02-01-2011 23:54 - News Generiche
		
Ecco tutte le formazioni iniziali e i tabellini delle gare della Bacigalupo nelle prime 15 giornate del
campionato regionale giovanissimi girone B. Un cammino quasi perfetto che ha portato i vastesi al
terzo posto in classifica, realizzando anche il nuovo record di punti della Bacigalupo (34) alla fine
del girone di andata.
1° TURNO: GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO 0-0
Formazione Bacigalupo: D´Attilio, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Santoro, Piras,
Carulli, D´Ottavio, Monachetti.
2° TURNO: BACIGALUPO-R. CURI ANGOLANA 3-2
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Di Bello
(Santoro), Piras, Carulli, D´Ottavio, Monachetti.
Reti Bacigalupo: 1° D´Ottavio, 50° Di Biase, 55° Santoro.
3° TURNO: RIVER 65-BACIGALUPO 5-3
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Di Bello,
Piras, Ranalli, Carulli, Monachetti.
Reti Bacigalupo: 10° Del Giango, 35° e 60° Monachetti. 
4° TURNO: BACIGALUPO-SAN SALVO 4-1
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Lanzetta, Forte, Di Biase, Ranalli, Del Giango, Di Bello, Piras,
Carulli, Monachetti, D´Ottavio.
Reti Bacigalupo: 10° Carulli, 15°, 20° e 45° Monachetti. 
5° TURNO: ACQUA E SAPONE M.-BACIGALUPO 2-6
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Piras, Ranalli,
Carulli, Monachetti, D´Ottavio.
Reti Bacigalupo: Monachetti (3), D´Ottavio (2), Carulli. 
6° TURNO: BACIGALUPO-ATESSA VAL DI SANGRO 2-1
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Piras, Ranalli,
Carulli, Monachetti, D´Ottavio.
Reti Bacigalupo: 40° Monachetti, 50° Di Biase. 
7° TURNO: SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 1-2
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Piras, Ranalli,
Carulli (Cozzolino), Monachetti, D´Ottavio.
Reti Bacigalupo: 5° D´Ottavio, 70° Cozzolino. 
8° TURNO: PENNE-BACIGALUPO 3-0
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Ranalli, Di Biase, Forte, Lanzetta, Santoro, Del Giango, Di
Bello, Carulli, Monachetti, D´Ottavio. 
9° TURNO: BACIGALUPO-FRANCAVILLA 1-0
Formazione Bacigalupo: D´Attilio, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Santoro, Del Giango, Ranalli,
Carulli, Monachetti, D´Ottavio.
Rete Bacigalupo: 67° Carulli. 
10° TURNO: VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 1-3
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Piras, Ranalli,
Carulli, Monachetti, D´Ottavio.
Reti Bacigalupo: 15° e 25° D´Ottavio, 60° Monachetti. 
11° TURNO: BACIGALUPO-INTERNAZIONALE DURINI 3-0
Formazione Bacigalupo: D´Attilio, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Piras, Ranalli,
Carulli, Monachetti, D´Ottavio.
Reti Bacigalupo: 25° Carulli, 45° e 70° Monachetti. 
12° TURNO: VIRTUS CUPELLO-BACIGALUPO 0-1
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Piras, Ranalli,
Carulli, Monachetti, D´Ottavio.
Rete Bacigalupo: 27° Carulli. 



13° TURNO: BACIGALUPO-FOSSACESIA 2-0
Formazione Bacigalupo: D´Attilio, Di Biase, Forte, Marinelli, Ranalli, Del Giango, Piras, Di Bello,
Carulli, Monachetti, D´Ottavio.
Reti Bacigalupo: 5° Ranalli, 60° Monachetti. 
14° TURNO: CALDORA-BACIGALUPO 4-0
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Piras, Ranalli,
Carulli, Monachetti, D´Ottavio. 
15° TURNO: BACIGALUPO-D'ANNUNZIO MARINA 4-2
Formazione Bacigalupo: D´Attilio, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Piras, Ranalli,
Carulli, Monachetti, D´Ottavio. 
Reti Bacigalupo: 12° Carulli, 20° Ranalli, 45° Carulli, 50° D´Ottavio. 
				
		



NUMERI E STATISTICHE DEL 2010 DELLA
BACIGALUPO
31-12-2010 12:16 - News Generiche
		
Con le gare di lunedi' e martedi' si e' concluso il 2010 agonistico della Bacigalupo. Quest´anno i
vastesi hanno disputato 107 partite tra campionati allievi e giovanissimi regionali e sperimentali: il
bilancio e' di 46 vittorie, 12 pareggi e 49 sconfitte per un totale di 150 punti ottenuti. In questa
stagione la Bacigalupo si puo' togliere tante soddisfazioni, visto il 3° posto attuale dei giovanissimi
regionali e sperimentali, e anche con gli allievi regionali la lotta salvezza e' apertissima. Speriamo
in un bel 2011! Buon anno a tutti!
				
		



RISULTATI TORNEI ESORDIENTI E PULCINI
30-12-2010 15:32 - News Generiche
		
Buoni risultati per la scuola calcio della Bacigalupo impegnata in questi giorni in alcuni tornei.
I pulcini hanno conquistato un ottimo 4° posto nella "Gladius Christmas Cup", torneo poi vinto
meritatamente dalla Flacco Porto.
Gli esordienti sui campi di Poggio degli Ulivi hanno battuto il Lanciano (1-0, gol di Pianese) ma poi
sono stati sconfitti per 2-0 dai padroni di casa della Delfino Pescara, che sfideranno in finale l'Ascoli.
				
		



15° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
29-12-2010 13:08 - News Generiche
		
Nel 15° turno dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato una vittoria e una
sconfitta.
Allievi. Per i vastesi arriva un nuovo k.o. in trasferta, dove finora hanno conquistato solo 3 punti
(successo per 2-1 sul campo del Caldari); la Bacigalupo va in gol da 5 gare consecutive, ma ha
subito almeno una rete a partita in tutte queste prime 15 giornate, restando cosi' la peggiore difesa
del campionato.
Giovanissimi. Il fortino del campo della zona 167 continua a portare punti alla Bacigalupo che tra le
mura amiche finora ha fatto bottino pieno (7 successi su 7 partite disputate): considerando anche le
ultime gare della scorsa stagione, e' la nona vittoria interna consecutiva per i vastesi che non
perdono in casa dal 6 marzo 2010 (1-2 con il River 65). Salgono a 7 reti realizzate in campionato
Carulli e D'Ottavio, mentre Ranalli raggiunge quota 2. Per la Bacigalupo inoltre e' il nuovo record di
punti conquistati alla fine del girone di andata: mai avevamo raccolto cosi' tanti punti (34) dopo le
prime 15 giornate.
				
		





SCUOLA CALCIO: ESORDIENTI, PULCINI E
PICCOLI AMICI
29-12-2010 08:45 - News Generiche
		
Oltre ai recuperi degli allievi e giovanissimi regionali, in questi giorni anche i nostri piccoli atleti sono
impegnati in tornei e manifestazioni della FIGC. 
I pulcini (in foto) si sono ben comportati nelle qualificazioni del Torneo "Gladius Christmas Cup", in
svolgimento a Pescara, piazzandosi al primo posto del proprio girone (nel girone D composto da
Bacigalupo, Delfini Biancazzurri, River 65 e Vis Pianella), e conquistandosi cosi' le finali dal 1° al 4°
posto che si svolgeranno nella mattinata del 30 dicembre. 
I piccoli amici nel pomeriggio del 28 dicembre hanno partecipato alla manifestazione organizzata
dalla FIGC Regionale a Chieti. 
Gli esordienti 1998, nel pomeriggio di oggi (29 dicembre) saranno impegnati in un torneo
organizzato dalla Delfino Pescara presso gli impianti di Poggio Degli Ulivi. Torneo prestigioso dove
oltre alla Bacigalupo saranno presenti Delfino Pescara, Ascoli, Giulianova e Lanciano.
In bocca al (BACIGA)"LUPO" a tutti. 
				
		



Commenti

primo posto
scritto da pescara il 29-12-2010
Vi siete classificati al primo posto del girone perche' il Pescara calcio era fuori classifica, altrimenti
sareste arrivati secondi.:-)
						
		
...
scritto da asdbacigalupovasto il 30-12-2010
Noi e il pescara siamo arrivati primi a pari punti, comunque non sta a noi giudicare il regolamento e
vedere se una squadra e' fuori classifica o meno.
						
		
complimenti
scritto da pescara il 30-12-2010
Il mio era solo una constatazione e nessuna polemica. E complimenti per la squadra, l'unica ad aver
messo in difficolta' il Pescara. Io sono solo uno spettatore neutro di Pescara che si e' trovato
all'antistadio per caso e ho seguito tutte le partite. 
						
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
28-12-2010 21:39 - News Generiche
		
Si sono recuperate oggi quasi tutte le partite della 15° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali, ecco il punto della situazione.
Allievi girone B. Le due capolista vincono e restano in vetta: la Renato Curi Angolana batte 4-0 la
Spal Lanciano, la Flacco Porto invece piega di misura il Francavilla (4-3). Consolida il terzo posto la
Caldora che supera la Bacigalupo, successi anche per la Giovanile Chieti (2-1 sull'Acqua e Sapone
Montesilvano) e per la Virtus Vasto (3-2 sul Caldari), mentre terminano in parita' Montesilvano-
Atessa Val di Sangro e River 65-San Salvo. Rinviata per le condizioni pessime del terreno di gioco
la gara tra Valfino e Penne.
Giovanissimi girone B. Come da pronostico il River 65 sbanca facilmente San Salvo, non molla
pero' la Caldora che passa sul difficile campo di Penne e resta agganciata ai rosanero in vetta. Tra
le inseguitrici la piu' accreditata a insidiare la coppia di testa e' la Bacigalupo, che batte per 4-2 la
D'Annunzio Marina e torna da sola al terzo posto, perdono punti invece la Virtus Vasto, bloccata
sullo 0-0 dalla Virtus Cupello, e la Spal Lanciano, sconfitta per 2-1 dall'ottima Internazionale Durini.
Consolida la propria tranquilla posizione di classifica la Renato Curi Angolana che supera l'Acqua e
Sapone Montesilvano, mentre vittoria fondamentale per l'Atessa Val di Sangro che piega la
Giovanile Chieti (2-1) ed esce dalla zona retrocessione. Chiude il quadro del 15° turno il posticipo di
domani tra Francavilla e Fossacesia.
Allievi girone A. La capolista Poggio degli Ulivi passa sul campo del Real Carsoli, alle sue spalle
vince facilmente il San Nicolo' (7-0 sulla Taurus Notaresco) ma cade il Teramo, sconfitto per 1-0 a
Roseto. Importanti successi per il Martinsicuro (6-0 sull'Hesperia Nereto), per l'Amiternina (3-0 sul
Castelnuovo Vomano) e per la Virtus Pratola (2-1 sul Montorio 88), rinviate invece Marsica-
Lauretum e Pineto-Aquilotti Avezzano.
Giovanissimi girone A. Goleade per il Poggio degli Ulivi (7-0 sul Martinsicuro) e per il Teramo (7-1
sulla Flacco Porto), mentre scivola in casa la Cedas Fiat Sulmona, battuta per 2-1 dal Pineto.
Successi per il San Nicolo' a Notaresco e per l'Amiternina sul Roseto, termina 1-1 Virtus Pratola-
Jaguar, rinviate infine Castelnuovo Vomano-Real Carsoli e Hesperia Nereto-Marsica.

				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 15° GIORNATA
28-12-2010 19:05 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi martedi' 28 dicembre e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei
campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu'
giu' nella home page.
Molte gare non sono state giocate: Valfino-Penne (allievi girone B), Marsica-Lauretum e Pineto-
Aquilotti Avezzano (allievi girone A), Castelnuovo Vomano-Real Carsoli e Hesperia Nereto-Marsica
(giovanissimi girone A). Francavilla-Fossacesia (giovanissimi girone B) e' il posticipo di mercoledi'.
				
		



Commenti

RISULTATO ALLIEVI
scritto da GINO il 28-12-2010
RC ANGOLANA - SPAL LANCIANO 4-1
						
		
RISULTATO
scritto da GINO il 28-12-2010
SCUSA 4-0 E NON 4-1
						
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
D'ANNUNZIO M. 4-2
28-12-2010 18:42 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo in casa non perdono un colpo e battono anche la
D'Annunzio Marina, tornando cosi' da soli al terzo posto in classifica.
La cronaca della gara. Sono gli ospiti ad andare in vantaggio per primi dopo 5 minuti di gioco, ma i
vastesi sono bravi a ribaltare subito il risultato con le reti di Carulli e Ranalli; poco dopo pero' arriva
il pareggio della D'Annunzio Marina, si va al riposo sul 2-2.
Nella ripresa la Bacigalupo va in rete con Carulli e D'Ottavio e si divora tantissime occasioni: la gara
termina cosi' 4-2, bravi ragazzi! Per i vastesi e' un girone d'andata tutto sommato positivo: 34 punti
conquistati rappresentano il nuovo record per la nostra societa', che mai aveva raccolto cosi' tanti
punti dopo 15 giornate. Peccato solo per alcuni passi falsi, ma comunque tanti complimenti ai nostri
ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Giovanile Chieti.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, CALDORA-
BACIGALUPO 6-1
27-12-2010 19:21 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono sul campo della forte Caldora.
Buona gara dei vastesi che, nonostante qualche assenza, hanno giocato discretamente e hanno
creato diverse occasioni: clamorosa quella avuta da Cieri che sull'1-0 per i padroni di casa ha
sfiorato il gol del pareggio colpendo la traversa. I pescaresi dal canto loro hanno dimostrato di
essere una delle favorite per la vittoria finale, con un ottimo reparto offensivo che e' sicuramente
uno dei piu' pericolosi del campionato. Il migliore in campo della gara e' stato il portiere dei vastesi
Annunziata, che ha sventato molte azioni dei locali e ha parato anche un calcio di rigore; per la
cronaca infine la rete degli ospiti e' stata messa a segno da Finamore.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita alla Renato Curi Angolana.
				
		





ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI CALDORA-
BACIGALUPO
26-12-2010 18:44 - News Generiche
		
Per la gara Caldora-Bacigalupo, valida per la 15° giornata del campionato regionale allievi girone B,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di lunedi' 27 dicembre presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: 
Chiari, Cieri, D´Aiello, Del Borrello, Di Guilmi, Docuta, Finamore A., Finamore G., Fiore, Luciano,
Moretti, Paolino, Piras S., Rosati, Savino, Schiavone, Tascione E., Zinni.

				
		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 15°
GIORNATA
26-12-2010 10:11 - News Generiche
		
Tra lunedi', martedi' e mercoledi' si recuperera' la 15° giornata dei campionati giovanili regionali,
andiamo ad analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Si partira' lunedi' alle 16.30 quando sul campo Zanni di Pescara la Caldora
ospitera' la Bacigalupo. Tutte le altre gare si disputeranno martedi': fari puntati soprattutto sui big-
match Flacco Porto-Francavilla e Renato Curi Angolana-Spal Lanciano; giocheranno in casa il River
65 (con il San Salvo), la Giovanile Chieti (con l'Acqua e Sapone Montesilvano) e la Valfino (con il
Penne), la Virtus Vasto e l'Atessa Val di Sangro invece saranno impegnate sui campi del Caldari e
del Montesilvano.
Pronostici: Caldari-Virtus Vasto 2, Caldora-Bacigalupo 1, Flacco Porto-Francavilla 1, Giovanile
Chieti-Acqua e Sapone Montesilvano X, Montesilvano-Atessa Val di Sangro X, Renato Curi
Angolana-Spal Lanciano 1, River 65-San Salvo 1, Valfino-Penne X.
Giovanissimi girone B. Solo una gara e' stata posticipata al mercoledi' e cosi' quasi tutta la 15°
giornata si giochera' martedi'. Sono 2 i big-match: il primo e' in programma sul campo della zona
167 di Vasto, dove alle 14.45 la Bacigalupo ospitera' la D'Annunzio Marina, il secondo ci sara' alla
stessa ora a Penne dove i padroni di casa di mister De Bonis affronteranno la capolista Caldora.
Gara abbordabile per l'altra capolista River 65 che fara' visita a un pericolante San Salvo,
giocheranno in trasferta anche la Renato Curi Angolana (sul campo dell'Acqua e Sapone
Montesilvano), la Giovanile Chieti (sul terreno dell'Atessa Val di Sangro) e l'Internazionale Durini (a
Lanciano), mentre la Virtus Vasto sara' impegnata tra le mura amiche con la Virtus Cupello. Chiude
il quadro della 15° giornata il posticipo di mercoledi' tra Francavilla e Fossacesia.
Pronostici: Acqua e Sapone Montesilvano-Renato Curi Angolana X, Atessa Val di Sangro-Giovanile
Chieti 1, Bacigalupo-D'Annunzio Marina X, Francavilla-Fossacesia 1, Penne-Caldora X, San Salvo-
River 65 2, Spal Lanciano-Internazionale Durini 1, Virtus Vasto-Virtus Cupello 1.
Allievi girone A. Si e' gia' disputato il match tra Martinsicuro e Hesperia Nereto, terminato 6-0 per i
padroni di casa. Nelle altre gare la capolista Poggio degli Ulivi, gia' campione d'inverno, fara' visita
all'ostico Real Carsoli; il programma prevede anche un altro match molto interessante e incerto tra
Roseto e Teramo, mentre proveranno a sfruttare il fattore campo l'Amiternina, la Marsica, e il San
Nicolo' che partiranno favorite nelle gare interne con Castelnuovo Vomano, Lauretum e Taurus
Notaresco. Chiudono il quadro del 15° turno gli scontri salvezza Montorio 88-Virtus Pratola e Pineto-
Aquilotti Avezzano.
Pronostici: Amiternina-Castelnuovo Vomano 1, Marsica-Lauretum 1, Montorio 88-Virtus Pratola 1,
Pineto-Aquilotti Avezzano 1, Real Carsoli-Poggio degli Ulivi X, Roseto-Teramo X, San Nicolo'-
Taurus Notaresco 1.
Giovanissimi girone A. Il Poggio degli Ulivi ha gia' giocato la settimana scorsa, battendo per 7-0 il
Martinsicuro nell'anticipo della 15° giornata; negli altri match che riguardano le squadre d'alta
classifica, il Teramo affrontera' la Flacco Porto, mentre la Marsica se la vedra' con l'Hesperia
Nereto. Si preannunciano gare equilibrate Amiternina-Roseto, Cedas Fiat Sulmona-Pineto e Virtus
Pratola-Jaguar, il San Nicolo' invece partira' favorito sul campo della Taurus Notaresco. Chiude il
quadro del 15° turno la sfida, molto importante per la lotta salvezza, tra Castelnuovo Vomano e Real
Carsoli.
Pronostici: Amiternina-Roseto X, Castelnuovo Vomano-Real Carsoli X, Cedas Fiat Sulmona-Pineto
X, Hesperia Nereto-Marsica 2, Taurus Notaresco-San Nicolo' 2, Teramo-Flacco Porto 1, Virtus
Pratola-Jaguar 1. 

				
		





Commenti

...
scritto da 7 il 28-12-2010
montesilvano-atessa pronostico azzeccato... 0-0   
						
		



BUONE FESTE!
23-12-2010 20:37 - News Generiche
		
La ASD Bacigalupo Vasto augura un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti i visitatori del sito.
				
		



Commenti

auguri!!
scritto da ASD PENNE CALCIO il 25-12-2010
Un augurio di cuore  da parte nostra!!
						
		



RISULTATI RECUPERI E ANTICIPI DEI
CAMPIONATI REGIONALI
23-12-2010 19:58 - News Generiche
		
Si sono giocati tra martedi' e giovedi' alcuni recuperi e alcuni anticipi della 15° giornata dei
campionati giovanili regionali.
Nel campionato regionale allievi girone A il Teramo ha battuto 6-0 il Real Carsoli nel recupero della
12° giornata, sempre nello stesso campionato si e' disputato anche il match tra Martinsicuro e
Hesperia Nereto, anticipo del 15° turno, terminato 6-0 per il Martinsicuro; infine nel campionato
regionale giovanissimi girone A, in un anticipo della 15° giornata, il Poggio degli Ulivi ha vinto sul
campo del Martinsicuro con un netto 7-0.
				
		



Commenti

ce la possiamo fare
scritto da portierepoggiodegliulivi il 24-12-2010
se continuiamo cosi quest'anno ce la possiamo fare solo 5 gol subiti e record...forza poggio..
						
		
statistiche
scritto da asdbacigalupovasto il 26-12-2010
Per gli amanti delle statistiche: per le squadre dilettantistiche il record di minor numero di gol subiti
in un campionato regionale e' detenuto dal River 65, che nel 2003-2004 nelle 26 giornate del
campionato regionale giovanissimi girone D subi' soltanto 4 reti. Per quanto riguarda i campionati
regionali composti da 30 giornate il record delle squadre dilettantistiche e' detenuto dalla Caldora,
che nel 2007-2008 nel campionato regionale giovanissimi girone B subi' solo 7 reti, mentre il record
delle squadre professioniste e' del Giulianova che nel 2005-2006 nelle 30 giornate del campionato
regionale giovanissimi girone B subi' solo 3 gol in tutta la stagione. 
Il record del maggior numero di punti conquistati in un campionato regionale e' invece detenuto
insieme dal Giulianova e dalla Renato Curi Angolana, che totalizzarono 88 punti su 90 disponibili
rispettivamente nel girone A e nel girone B del campionato regionale giovanissimi 2008-2009.
I dati e le statistiche si riferiscono alle ultime 7 stagioni di campionati allievi e giovanissimi regionali.

						
		



PROGRAMMA DELLE PROSSIME ATTIVITA´
DELLA BACIGALUPO
22-12-2010 20:36 - News Generiche
		
Con l'approssimarsi del Natale i piccoli amici della Bacigalupo hanno chiuso oggi le attivita' per
quest'anno: esclusa la parentesi della festa del 28 dicembre a Chieti, si riprendera' nel 2011. Nella
sezione "fotogallery" ci sono le immagini della festa odierna per i piu' piccoli della nostra societa'.
Non si fermano pulcini ed esordienti: la Bacigalupo si e' infatti iscritta a due tornei nel periodo che
va dal 27 al 30 dicembre. Il primo torneo, a cui la Bacigalupo partecipera' con la categoria esordienti
1998-1999, e' stato organizzato dalla Pescara Calcio: si svolgera' sui campi di Poggio degli Ulivi e,
oltre alla Bacigalupo, vi prenderanno parte Pescara A, Pescara B, Lanciano, Ascoli e Giulianova. Il
secondo torneo a cui partecipera' la Bacigalupo invece riguarda la categoria pulcini 2000-2001-
2002: e' stato organizzato dalla Gladius Pescara e si svolgera' sul campo dell´antistadio "A. Flacco"
di Pescara.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI: IL BILANCIO
DOPO 10 TURNI
21-12-2010 14:09 - News Generiche
		
E' tempo di bilanci provvisori anche per il campionato sperimentale giovanissimi, riservato ai nati nel
1997.
Siamo giunti alla 10° giornata di campionato, e finora e' la capolista Pescara la squadra che sta
facendo meglio di tutte: i biancazzurri sono ancora a punteggio pieno e hanno il migliore attacco del
torneo (40 reti segnate). Alle spalle della prima della classe c'e' la Giovanile Chieti, che grazie ai
numerosi arrivi da Francavilla e' riuscita a costruire una squadra molto competitiva, come certificano
il secondo posto in classifica e la migliore difesa del campionato (solo 7 reti subite). In terza
posizione troviamo Bacigalupo, Spal Lanciano A e Virtus Vasto: tutte e 3 le compagini stanno
facendo benissimo ma hanno un rendimento esterno abbastanza altalenante. Stesso discorso per
Caldora e Marsica che, come il trio che occupa il terzo posto, potrebbero benissimo salire in
classifica migliorando i propri risultati fuori dalle mura amiche. Al momento sono a meta' graduatoria
River 65, Celano, Scuola Calcio Giulianova, D'Annunzio Marina e Francavilla che, vista anche
l'importanza delle loro societa', potrebbero sicuramente fare meglio; molto da lavorare anche per
Flacco Porto, Luco Canistro e Spal Lanciano B, rispettivamente terz'ultima, penultima e ultima in
classifica.
Ad ogni modo le classifiche di allievi e giovanissimi sperimentali hanno un valore abbastanza
relativo: questi campionati hanno infatti soprattutto l'obiettivo di far crescere e migliorare i ragazzi
per la prossima annata, quando dovranno disputare o il campionato nazionale o il campionato
regionale; le societa' che partecipano ai tornei sperimentali hanno dunque un bel vantaggio per la
stagione 2011-2012, avendo gia' costruito e collaudato le proprie squadre in questa annata.
				
		





GIOVANISSIMI: BILANCIO DI NATALE SUI
TORNEI REGIONALI
19-12-2010 10:05 - News Generiche
		
Con l'approssimarsi del Natale e la disputa di quasi meta' campionato, e' tempo di bilanci provvisori.
Dopo aver parlato della categoria allievi, oggi analizziamo i due raggruppamenti della categoria
giovanissimi, riservata ai nati nel 1996 e 1997.
Partiamo dal campionato regionale giovanissimi girone A, che finora ha visto un padrone assoluto: il
Poggio degli Ulivi. Impressionante il cammino della compagine di Citta' Sant'Angelo, che dopo 14
giornate e' ancora a punteggio pieno ed e' la migliore difesa del campionato con sole 5 reti subite.
Al secondo posto c'e' il Teramo, che e' inciampata solo nella gara con la capolista; anche la Marsica
e' stata capace di una marcia quasi perfetta (12 vittorie e 2 sconfitte), ma paga a caro prezzo i due
stop negli scontri diretti con Poggio degli Ulivi e Teramo, che per il momento le costano
l'estromissione dalle fasi finali regionali. Alle spalle delle tre regine sta facendo benissimo la Cedas
Fiat Sulmona (10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte nei primi 14 turni), ottimi campionati anche per il
San Nicolo', per il Pineto, per la Flacco Porto e per il Roseto. Sorprendono le due neopromosse
Jaguar e Virtus Pratola che stazionano in tranquille posizioni di meta' classifica, delude un po'
invece l'Amiternina, che con l'attuale undicesimo posto dei giovanissimi non conferma l'ottima
quinta piazza degli allievi. La lotta salvezza per ora interessa cinque squadre: occupano la zona
retrocessione due ripescate (Taurus Notaresco e Martinsicuro) piu' il mediocre Real Carsoli, non
possono ritenersi tranquille pero' ne' il Castelnuovo Vomano ne' l'Hesperia Nereto, entrambe al
momento salve ma con pochi punti di vantaggio sulla terz'ultima.
Nel campionato regionale giovanissimi girone B comandano la classifica a braccetto la Caldora e il
River 65. Finora cammino quasi perfetto per le due capolista: i pescaresi sono caduti solo nello
scontro diretto con i rosanero, rosanero che a loro volta sono stati sconfitti solo dalla Virtus Vasto.
Dietro alla coppia di testa c'e' un'altra coppia di squadre che staziona insieme al terzo posto:
Bacigalupo e D'Annunzio Marina sono finora le due sorprese del campionato, ma per loro sara'
difficile recuperare gli 8 punti di svantaggio dalla vetta. Altra rivelazione del girone e' il Penne quinto
in classifica, che con un impressionante ruolino casalingo si e' riuscito a issare anche davanti alla
Spal Lanciano e alla Virtus Vasto. Per ora possono ritenersi soddisfatte dei propri campionati la
Renato Curi Angolana e le neo-promosse Internazionale Durini e Virtus Cupello: tutte e 3 le squadre
si sono insediate in posizioni relativamente tranquille. Potrebbero fare meglio Francavilla e Acqua e
Sapone Montesilvano che, dopo aver lottato per qualificarsi alle fasi finali regionali nella scorsa
stagione, sono nei bassifondi della classifica. Anche la Giovanile Chieti rischia grosso ma al
momento sarebbe salva, visto che la zona retrocessione e' occupata, oltre che dalla neo-promossa
Fossacesia, anche dalle deludenti Atessa Val di Sangro e San Salvo, che in diversi anni di
campionati regionali quasi mai si sono trovate a lottare per la salvezza.

				
		





Commenti

recupero
scritto da rc il 23-12-2010
oggi i giovanissimi regionali della rc poggio degli ulivi hanno recuperato la 15esima giornata di
campionato facendo 1 inversione di campo...quindi MARTINSICURO-RC POGGIO DEGLI ULIVI 0-
7.questo cambio di data e campo e' stata effettuata perche' la RC POGGIO DEGLI ULIVI  e'
impegnata il 28 e 29 dicembre a roma a disputare la seconda fase della LIMONTA NIKE CUP!
						
		



ALLIEVI: BILANCIO DI NATALE SUI TORNEI
REGIONALI
17-12-2010 11:45 - News Generiche
		
Con il rinvio della 15° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali a martedi' 28 dicembre
si possono gia' tracciare i primi bilanci provvisori dopo che quasi la meta' dei turni di campionato
sono stati disputati: oggi analizziamo i due raggruppamenti della categoria allievi, riservata ai nati
nel 1994 e 1995.
Partiamo dal campionato regionale allievi girone A, dove comanda la classifica la corazzata Poggio
degli Ulivi, che in 14 giornate ha collezionato 13 vittorie e 1 sola sconfitta (a Martinsicuro) ed e' il
miglior attacco del girone con 51 reti realizzate; dietro alla capolista c'e' la sorpresa San Nicolo',
imbattuta dalla terza giornata e capace di inanellare negli ultimi 11 turni 9 successi e 2 pareggi. Al
momento sono fuori dalle fasi finali sia la Marsica che il Teramo: il distacco ridotto dalla seconda
piazza pero' lascia sperare entrambe le squadre. Stanno disputando ottimi campionati e occupano
buone posizioni di classifica l'Amiternina, il Roseto e il Martinsicuro (quest'ultima in casa e' riuscita a
battere sia il Poggio degli Ulivi che il Teramo), al momento hanno una classifica tranquilla anche
Pineto, Real Carsoli, Montorio 88 e Castelnuovo Vomano, mentre le tre squadre che stazionano in
zona retrocessione sono due ripescate (Hesperia Nereto e Virtus Pratola) piu' la Taurus Notaresco:
la lotta per non retrocedere e' estesa pero' anche al Lauretum e agli Aquilotti Avezzano, che al
momento sarebbero salve ma hanno accumulato solo pochi punti di vantaggio sulla terz'ultima in
classifica.
Nel campionato regionale allievi girone B, la vetta e' occupata in coabitazione dalla Renato Curi
Angolana e dalla Flacco Porto: entrambe le squadre sono state brave a sorprendere tutti riuscendo
a staccare le blasonate Caldora, Francavilla, River 65 e Spal Lanciano, che al momento sono fuori
dalle fasi finali regionali. Deludono anche la Virtus Vasto e l'Acqua e Sapone Montesilvano che,
dopo essersi riuscite a qualificare alle fasi finali regionali nella scorsa stagione, occupano solo
posizioni di meta' classifica. Al contrario sono da rimarcare i bellissimi campionati di San Salvo e
Valfino, buon lavoro anche per l'Atessa Val di Sangro che piano piano si e' riuscita a insediare in
una posizione di classifica relativamente tranquilla, sono in piena lotta per la salvezza invece il
Penne, la Giovanile Chieti e la Bacigalupo: le tre squadre sono racchiuse in soli 4 punti, con i
vastesi che al momento hanno la peggio essendo terz'ultimi. La zona retrocessione e' occupata
anche dalle due neo-promosse dai campionati provinciali, il Caldari e il Montesilvano, che pero'
sono abbastanza staccate in classifica e dovranno lavorare sodo per recuperare il ritardo di punti
accumulato in queste prime 14 giornate.
Nei prossimi giorni analizzeremo la situazione dei due gironi dei giovanissimi.

				
		





CAMPIONATI GIOVANILI: NEL WEEKEND
NON SI GIOCHERA´
16-12-2010 17:39 - News Generiche
		
E' arrivata l'attesa decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo: tutte le gare in
programma nei prossimi giorni dei campionati allievi e giovanissimi regionali e dei campionati allievi
e giovanissimi sperimentali non si giocheranno a causa della neve caduta in Abruzzo in questa
settimana.
Nel weekend si doveva disputare la 15° giornata dei campionati giovanili regionali e l'11° giornata dei
campionati giovanili sperimentali: tutto rinviato a data da destinarsi.
				
		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 15°
GIORNATA
16-12-2010 08:13 - News Generiche
		
Nel weekend ci dovrebbe essere, neve permettendo, la 15° giornata dei campionati giovanili
regionali, andiamo ad analizzarla partita per partita in attesa che la FIGC decida se far giocare o
rinviare tutto.
Allievi girone B. Sabato sono in programma 3 anticipi: alle 16 il Montesilvano affrontera' l'Atessa
Val di Sangro, alle 16.30 sul campo Zanni di Pescara la Caldora ospitera' la Bacigalupo, alle 17.30
infine l'Acqua e Sapone Montesilvano, reduce da 4 sconfitte consecutive, fara' visita a una
Giovanile Chieti anch'essa in crisi (solo 2 punti conquistati nelle ultime 5 giornate). Nelle gare
domenicali fari puntati sul big-match Renato Curi Angolana-Spal Lanciano; giocheranno in casa il
River 65 (con il San Salvo) e la Valfino (con il Penne), la Virtus Vasto invece sara' impegnata sul
campo del Caldari. Chiude il quadro della 15° giornata l'incerto posticipo di lunedi' tra Flacco Porto e
Francavilla.
Pronostici: Caldari-Virtus Vasto 2, Caldora-Bacigalupo 1, Flacco Porto-Francavilla 1, Giovanile
Chieti-Acqua e Sapone Montesilvano X, Montesilvano-Atessa Val di Sangro X, Renato Curi
Angolana-Spal Lanciano 1, River 65-San Salvo 1, Valfino-Penne X.
Giovanissimi girone B. Piatto ricco nei 3 anticipi del sabato: si partira' alle 15.30 quando sul
campo della zona 167 la Bacigalupo ospitera' la D'Annunzio Marina, alle 16.30 poi ci sara' un'altra
gara importante a Penne dove i padroni di casa di mister De Bonis affronteranno la capolista
Caldora; infine l'ultimo anticipo sara' il derby tra Virtus Vasto e Virtus Cupello. Domenica gara
abbordabile per l'altra capolista River 65 che fara' visita a un pericolante San Salvo, giocheranno in
trasferta anche la Renato Curi Angolana (sul campo dell'Acqua e Sapone Montesilvano), la
Giovanile Chieti (sul terreno dell'Atessa Val di Sangro) e l'Internazionale Durini (a Lanciano), mentre
il Francavilla sara' impegnato tra le mura amiche con il fanalino di coda Fossacesia.
Pronostici: Acqua e Sapone Montesilvano-Renato Curi Angolana X, Atessa Val di Sangro-Giovanile
Chieti 1, Bacigalupo-D'Annunzio Marina X, Francavilla-Fossacesia 1, Penne-Caldora X, San Salvo-
River 65 2, Spal Lanciano-Internazionale Durini 1, Virtus Vasto-Virtus Cupello 1.
Allievi girone A. La capolista Poggio degli Ulivi, gia' campione d'inverno, fara' visita all'ostico Real
Carsoli; il programma prevede anche un altro match molto interessante e incerto tra Roseto e
Teramo, mentre proveranno a sfruttare il fattore campo l'Amiternina, la Marsica, il Martinsicuro e il
San Nicolo' che partiranno favorite nelle gare interne con Castelnuovo Vomano, Lauretum,
Hesperia Nereto e Taurus Notaresco. Chiudono il quadro del 15° turno gli scontri salvezza Montorio
88-Virtus Pratola e Pineto-Aquilotti Avezzano.
Pronostici: Amiternina-Castelnuovo Vomano 1, Marsica-Lauretum 1, Martinsicuro-Hesperia Nereto
1, Montorio 88-Virtus Pratola 1, Pineto-Aquilotti Avezzano 1, Real Carsoli-Poggio degli Ulivi X,
Roseto-Teramo X, San Nicolo'-Taurus Notaresco 1.
Giovanissimi girone A. Impegni abbordabili per le prime della classe: il Poggio degli Ulivi ospitera'
il Martinsicuro, il Teramo affrontera' la Flacco Porto e la Marsica se la vedra' con l'Hesperia Nereto.
Si preannunciano gare equilibrate Amiternina-Roseto, Cedas Fiat Sulmona-Pineto e Virtus Pratola-
Jaguar, il San Nicolo' invece partira' favorito sul campo della Taurus Notaresco. Chiude il quadro
del 15° turno la sfida, molto importante per la lotta salvezza, tra Castelnuovo Vomano e Real Carsoli.
Pronostici: Amiternina-Roseto X, Castelnuovo Vomano-Real Carsoli X, Cedas Fiat Sulmona-Pineto
X, Hesperia Nereto-Marsica 2, Poggio degli Ulivi-Martinsicuro 1, Taurus Notaresco-San Nicolo' 2,
Teramo-Flacco Porto 1, Virtus Pratola-Jaguar 1. 

				
		





14° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
14-12-2010 12:38 - News Generiche
		
Nel 14° turno dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato una vittoria e una
sconfitta.
Allievi. Con il 5-1 sul Montesilvano i vastesi tornano al successo dopo 4 sconfitte consecutive; la
Bacigalupo pero' continua a prendere gol (in tutte queste prime 14 giornate ha subito almeno una
rete a partita) e resta cosi' la peggiore difesa del campionato. Nella gara di sabato con il
Montesilvano terzo centro stagionale per Fiore, secondo per D'Aiello, Marrollo e Rosati e primo per
Chiari.
Giovanissimi. Dopo 5 successi consecutivi i vastesi vengono sconfitti dalla forte Caldora e
vengono raggiunti al terzo posto dalla D'Annunzio Marina, che affronteranno sabato sul campo della
zona 167. In trasferta la Bacigalupo conferma il suo rendimento altalenante: in 8 gare fuori casa ha
collezionato 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, mentre tra le mura amiche finora ha fatto bottino
pieno (in 6 gare interne sono arrivati 6 successi).
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, CALDORA-
BACIGALUPO 4-2
13-12-2010 21:41 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo perdono sul campo della Caldora.
Gara molto equilibrata che ha visto i vastesi andare in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Cozzolino
e Santoro, poi i pescaresi sono riusciti a sfruttare 10 minuti di black-out degli ospiti segnando 3 reti
e fissando il risultato finale cosi' sul 4-2.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la D'Annunzio Marina.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
12-12-2010 18:13 - News Generiche
		
Si e' giocata la 14° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Scappano le due capolista che vincono entrambe in trasferta: la Renato Curi
Angolana passa con un pirotecnico 5-3 sul campo dell'Acqua e Sapone Montesilvano, la Flacco
Porto invece espugna il terreno di un'ostica Virtus Vasto che non perdeva in casa nel campionato
regionale allievi dal 26 aprile 2009 (Virtus Vasto-Bacigalupo 2-3). Tre punti dietro alle capolista c'e'
la Caldora, che nel finale viene raggiunta sul 2-2 dal Penne, mentre resta a quattro lunghezze dalla
coppia di testa il Francavilla che stende con un netto 5-1 la Valfino. Importante colpo esterno del
River 65 che sbanca Lanciano, successi anche per il San Salvo (2-0 sul fanalino di coda Caldari),
per l'Atessa Val di Sangro (3-2 sulla Giovanile Chieti) e per la Bacigalupo (5-1 sul Montesilvano).
Giovanissimi girone B. Le due capolista si aggiudicano facilmente i big-match della 14° giornata: il
River 65 supera 5-0 la Spal Lanciano, mentre la Caldora batte 4-0 la Bacigalupo; ok anche la
D'Annunzio Marina che regola con un netto 5-2 l'Atessa Val di Sangro e raggiunge la Bacigalupo al
terzo posto in classifica. Nelle altre gare bella rimonta del Penne che, in svantaggio per 2-0 a
Fossacesia, nell'ultima mezz'ora ribalta il risultato e vince per 3-2, successo esterno anche per la
Virtus Vasto (3-0 sull'Internazionale Durini), mentre termina sull'1-1 la gara tra Virtus Cupello e
Francavilla. Chiudono il quadro del 14° turno le vittorie tra le mura amiche della Renato Curi
Angolana (3-1 sul San Salvo) e della Giovanile Chieti (3-2 sull'Acqua e Sapone Montesilvano).
Allievi girone A. Goleada del Poggio degli Ulivi che supera per 5-1 l'ostico Roseto e consolida il
primato in classifica: dietro alla capolista infatti si annullano a vicenda Teramo e San Nicolo' che
pareggiano 1-1 nell'altro big-match di giornata; colpi esterni della Marsica (2-1 a Nereto),
dell'Amiternina (2-1 a Pratola Peligna), del Real Carsoli (1-0 sul terreno degli Aquilotti Avezzano) e
del Montorio 88 (4-2 a Notaresco), mentre vincono in casa e conquistano 3 punti fondamentali per
la lotta salvezza il Lauretum e il Castelnuovo Vomano che piegano rispettivamente il Pineto e il
Martinsicuro.
Giovanissimi girone A. Non si ferma la corsa delle prime 3 in classifica: il Poggio degli Ulivi
espugna per 5-0 il terreno della Jaguar, il Teramo sbanca per 4-0 il campo del San Nicolo' e la
Marsica rifila 8 gol alla Cedas Fiat Sulmona (in foto). Nelle altre gare goleade per il Pineto (10-1 sul
Castelnuovo Vomano) e per l'Hesperia Nereto (6-1 sul Martinsicuro), mentre vincono di misura
l'Amiternina (2-1 sul Real Carsoli) e il Roseto (1-0 sulla Taurus Notaresco). Chiude il quadro del 14°
turno il posticipo tra Flacco Porto e Virtus Pratola, terminato sull'1-1.
				
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 14° GIORNATA
12-12-2010 13:08 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 12 dicembre e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei
campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu'
giu' nella home page.
La gara D'Annunzio Marina-Atessa Val di Sangro (giovanissimi girone B) e' il posticipo delle ore
16.30, mentre Flacco Porto-Virtus Pratola (giovanissimi girone A) si giochera' alle ore 17.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
11-12-2010 20:23 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Montesilvano 5-1, Penne-Caldora 2-2 e Virtus
Vasto-Flacco Porto 1-2.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Caldora-Bacigalupo 4-0 e Giovanile Chieti-Acqua
e Sapone Montesilvano 3-2.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Marsica-Cedas Fiat Sulmona 8-0.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
MONTESILVANO 5-1
11-12-2010 19:52 - News Generiche
		
Tornano al successo gli allievi regionali della Bacigalupo che battono in goleada il Montesilvano.
Nel primo tempo i vastesi sono andati a segno con Chiari e Rosati, nella ripresa poi hanno fissato il
risultato sul definitivo 5-1 le reti di D'Aiello, Fiore e Marrollo. Bravi ragazzi!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo andranno a far visita alla Caldora.
				
		



Commenti

vergogna
scritto da onesta' il 11-12-2010
ma non vi vergognate a di certe cose goleada cosa??avete rubato una partita voi che pubblicate
cose sull'onesta' nel calcio giovanile poi vi vantate di aver vinto una partita del genere
VERGOGNA!!!!
						
		
...
scritto da asdbacigalupovasto il 11-12-2010
Beh onestamente appellarsi all'arbitraggio dopo un 5-1 subito mi sembra assurdo: il calcio e' cosi',
anche noi abbiamo pagato gravissimi errori arbitrali in diverse gare (con la Valfino soprattutto),
purtroppo a volte si hanno episodi favorevoli, altre volte sfavorevoli. Di sicuro il risultato finale di
oggi non mi sembra tutto causato dall'arbitro e credo che la Bacigalupo abbia meritato la vittoria, poi
ognuno la pensa come vuole. In bocca al lupo per il resto del campionato!
						
		
ASSURDO
scritto da ma pippiacir il 12-12-2010
gli errori arbritali sono normalissimi ma l'arbrito che chiama per nome i giocatori di una squadra e'
ASSURDO...poi vai a chidere il perche' delle espulsioni e' la risposta e':"NON LO SO",questo e'
assurdo
						
		
....
scritto da 7 il 13-12-2010
giocare tutto il primo tempo in 10 e tutto il secondo in 9 non aiuta di certo, espellere un giocatore x
aver allontanato la palla a gioco fermo e uno x aver detto : ''CRISTO''.. mi sembra piu' che
assurdo... duo assurdita' due espulsioni... io ho subito almeno 3 falli da dietro durante la partita e
manco l'ombra di un cartellino...  mandare un arbitro di vasto a vasto , ad uno scontro x la salvezza
mi sembra assurdo... vabbe' e' andata come e' andata, ma sicuramente poteva andare
diversamente.. gli episodi di sabato sono stati ridicoli!!!!!!!!!!... saluti dal capitano del Montesilvano!
						
		
...
scritto da asdbacigalupovasto il 13-12-2010
In tutte le gare casalinghe di Bacigalupo e Virtus vengono mandati arbitri di Vasto, in diversi anni di
campionati regionali ho visto solo 2-3 arbitri non di Vasto al campo della zona 167. Cio' pero' non
vuol dire che dirigono sempre la gara a favore della squadra di casa, come ho scritto nel secondo
commento nella gara con la Valfino siamo stati penalizzati in una maniera incredibile: in vantaggio
per 2-1 a 20 minuti dalla fine l'arbitro ha assegnato un rigore inesistente alla Valfino solo perche' un
loro giocatore ha strillato in area di rigore, roba da non credere, mai vista in vita mia una cosa del
genere. Questo sabato nella gara con il Montesilvano abbiamo avuto qualche episodio favorevole
che forse ha condizionato la gara, come scrivevo in precedenza a volte si possono avere episodi
favorevoli, altre volte sfavorevoli. Quello che vi posso assicurare e' che gli arbitraggi qua a Vasto
(soprattutto in questa stagione) sono peggiorati ma non sono sempre a favore della squadra di
casa. Saluti dalla nostra societa'!
						
		
....
scritto da 7 il 13-12-2010
vabbe' e' andata come e' andata di sicuro non si puo' tornare indietro... comuque dopo aver
affrontato 14 squadre posso dire che voi siete sicuro la societa' con i ragazzi piu' corretti ed
educati... nelle altre squadre ci sono sempre quei 5 o 6 scemarelli che cercano di litigare o che
insultano gli avversari... su questo posso dire che siete i migliori.... ancora saluti dal capitano..
						



		
...
scritto da asdbacigalupovasto il 13-12-2010
Grazie mille per le belle parole capitano, purtroppo quest'anno e' un campionato difficile per tutti, il
girone B allievi e' di livello altissimo e riuscire a salvarsi e' un'impresa sia per la Bacigalupo che per
il Montesilvano... Speriamo bene per entrambi, in bocca al lupo per le prossime giornate!
						
		
....
scritto da 7 il 13-12-2010
salutami il mister.. in bocca al... bacigalupo
						
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, CALDORA-
BACIGALUPO 4-0
11-12-2010 19:42 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo giocano una brutta gara e vengono sconfitti sul campo
della forte Caldora.
I pescaresi sono partiti benissimo creando subito buone occasioni sventate dalle parate dell'ottimo
Annunziata, poi nel finale di primo tempo sono riusciti a trovare il gol del vantaggio e subito dopo a
raddoppiare.
Nella ripresa la Caldora ha trovato altre due reti che hanno fissato il risultato finale sul 4-0. La
Bacigalupo ha forse pagato la tensione per una partita cosi' importante, in attesa del ritorno
possiamo fare solo tanti complimenti alla Caldora di mister Colaiocco che oggi si e' dimostrata piu'
forte e ha confermato di essere una delle favorite per il titolo regionale.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno la D'Annunzio Marina.
				
		



CONVOCATI GARE ALLIEVI REG. E
GIOVANISSIMI REG. E SPER.
10-12-2010 21:44 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Montesilvano, valida per la 14° giornata del campionato regionale allievi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.15 di sabato 11 dicembre
presso il campo della zona 167 di Vasto: Chiari, D´Adamo, D´Aiello, D'Attilio, Del Borrello, Di Guilmi,
Docuta, Finamore A., Fiore, La Guardia, Luciano, Marrollo, Paolino, Piras S., Rosati, Savino,
Tascione E., Zinni.
Per la gara Caldora-Bacigalupo, valida per la 14° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.15 di sabato 11 dicembre
presso l´Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Carulli, Colaneri, Cozzolino, Del Giango, Di
Bello, Di Biase, D´Ottavio, Farina, Forte, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti, Piras M., Ranalli,
Santoro, Santovito, Villamagna.
Per la gara Caldora-Bacigalupo, valida per la 10° giornata del campionato sperimentale giovanissimi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.15 di lunedi' 13 dicembre presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: Colaneri, Ciccarone, Foia, Ciccotosto, Farina, Santoro, Ranalli,
Marino, Pace, Marinelli D., Santovito, Aleiji, Tascione P., Villamagna, Ferri, La Palombara,
Cozzolino.

				
		





CALDORA-BACIGALUPO, LA GRANDE SFIDA
10-12-2010 15:26 - News Generiche
		
Sabato 11 dicembre alle ore 16.30 al campo Zanni di Pescara ci sara' il bellissimo match, valido per
la 14° giornata del campionato regionale giovanissimi girone B, tra la Caldora, capolista insieme al
River 65, e la Bacigalupo, prima inseguitrice della coppia di testa. 
La Caldora di mister Moreno Colaiocco e' favorita, avendo anche il vantaggio di giocare in casa: in
campionato i pescaresi sono partiti con due striminzite e sofferte vittorie (1-0 con Francavilla e
Virtus Vasto), ma poi hanno iniziato a carburare inanellando, dalla terza alla nona giornata, sette
facili successi quasi tutti in goleada. Al 10° turno e' arrivato il brutto tonfo con il River 65: i rosanero
hanno cosi' spezzato l'imbattibilita' interna dei pescaresi che, escluse le fasi finali regionali, non
perdevano in casa dall'11 gennaio 2009 (Caldora-Atl. Nepezzano 0-1). Dopo la sconfitta con il River
65 la Caldora ha conquistato tre successi, faticando molto soprattutto nella gara con l'Acqua e
Sapone Montesilvano. I pescaresi occupano quindi la prima posizione in classifica, sono la migliore
difesa del campionato (solo 10 reti subite, delle quali 8 in casa) e hanno accumulato 5 punti di
vantaggio sulla terza classificata.
Il terzo posto e' occupato proprio dalla Bacigalupo di mister Nicola Bozzella, che dopo un avvio di
campionato difficile con una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre gare, ha collezionato
quattro vittorie consecutive riuscendo a espugnare, alla settima giornata, anche il difficilissimo
campo della Spal Lanciano. Nel turno successivo e' arrivata la sconfitta di Penne: i vastesi pero'
sono stati bravi a non demoralizzarsi e sono riusciti a riprendere il loro cammino conquistando
cinque successi consecutivi, alcuni molto sofferti (con Francavilla e Virtus Cupello) e altri un po' piu'
agevoli (con Virtus Vasto, Internazionale Durini e Fossacesia). La Bacigalupo e' quindi in un buon
momento di forma, ha trovato una discreta solidita' difensiva (solo 1 gol subito nelle ultime 5 gare) e
cerchera' di non sfigurare a Pescara giocando la gara a viso aperto e senza paura. Da sottolineare
anche che la Bacigalupo, con i 31 punti racimolati in queste prime 13 giornate, ha gia' stabilito il
nuovo record di punti conquistati nel girone d'andata (il vecchio record dei vastesi era della stagione
2008-2009, quando i giovanissimi regionali collezionarono 28 punti nei primi 15 turni). 
Quella di sabato sara' dunque sicuramente una bella gara, nella quale la Caldora partira' favorita
ma non dovra' cadere nell'errore di sottovalutare la Bacigalupo; sara' ovviamente una sfida
correttissima, visto che le due societa' sono in ottimi rapporti e da anni ormai stanno potenziando la
loro amicizia e stima reciproca. Cosa possiamo dire di piu', buona giornata di sport a tutti e che
vinca il migliore! 

ALTRE STATISTICHE SULLA GARA DI DOMANI
Arbitro: Antonio Deidda della sezione di Pescara.
Precedenti tra Caldora e Bacigalupo nei campionati allievi e giovanissimi regionali e sperimentali: 8
vittorie della Caldora (4 nella stagione 2006-2007, 3 nella stagione 2008-2009 e 1 nella stagione
2009-2010), 1 pareggio (nella stagione 2008-2009) e 3 vittorie della Bacigalupo (tutte e 3 nella
stagione 2009-2010).

				
		





L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 14°
GIORNATA
09-12-2010 15:48 - News Generiche
		
Nel weekend ci sara' la 14° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla partita
per partita.
Allievi girone B. Sabato sono in programma 3 gare molto incerte: la Bacigalupo affrontera' il
Montesilvano, la Caldora giochera' sul difficile campo di Penne e la Flacco Porto fara' visita alla
Virtus Vasto. Nelle gare domenicali spiccano i big-match Acqua e Sapone Montesilvano-Renato
Curi Angolana e Spal Lanciano-River 65, impegni interni abbordabili per il Francavilla e il San Salvo
che ospiteranno rispettivamente la Valfino e il Caldari, giochera' in trasferta invece la Giovanile
Chieti sul campo dell'Atessa Val di Sangro. 
Pronostici: Acqua e Sapone Montesilvano-Renato Curi Angolana 2, Atessa Val di Sangro-Giovanile
Chieti X, Bacigalupo-Montesilvano 1, Francavilla-Valfino 1, Penne-Caldora 2, San Salvo-Caldari 1,
Spal Lanciano-River 65 1, Virtus Vasto-Flacco Porto X.
Giovanissimi girone B. Sara' una 14° giornata che potra' dire molto sugli esiti finali del campionato:
si partira' sabato alle 16.30, quando sul campo Zanni di Pescara la Caldora ospitera' la Bacigalupo
nel primo dei due big-match del 14° turno, l'altro anticipo del sabato sara' invece lo scontro tra
Giovanile Chieti e Acqua e Sapone Montesilvano, squadre impelagate nei bassifondi della
classifica. Il secondo big-match della 14° giornata andra' in scena domenica mattina sul campo
Celdit di Chieti, quando il River 65 affrontera' la rilanciata Spal Lanciano. Nelle altre gare partiranno
favorite la D'Annunzio Marina (con l'Atessa Val di Sangro), il Penne (con il Fossacesia) e la Renato
Curi Angolana (con il San Salvo), mentre sono sfide piu' equilibrate e incerte Internazionale Durini-
Virtus Vasto e Virtus Cupello-Francavilla.
Pronostici: Caldora-Bacigalupo 1, D'Annunzio Marina-Atessa Val di Sangro 1, Fossacesia-Penne 2,
Giovanile Chieti-Acqua e Sapone Montesilvano 2, Internazionale Durini-Virtus Vasto X, Renato Curi
Angolana-San Salvo 1, River 65-Spal Lanciano 1, Virtus Cupello-Francavilla X.
Allievi girone A. Sono in programma 2 sfide molto importanti per l'alta classifica come Poggio degli
Ulivi-Roseto e Teramo-San Nicolo', impegni esterni invece per la Marsica (a Nereto), per il
Martinsicuro (a Castelnuovo Vomano) e per il Pineto (a Loreto Aprutino). Chiudono il quadro del 14°
turno 3 scontri salvezza: Aquilotti Avezzano-Real Carsoli, Taurus Notaresco-Montorio 88 e Virtus
Pratola-Amiternina.
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Real Carsoli X, Castelnuovo Vomano-Martinsicuro X, Hesperia
Nereto-Marsica 2, Lauretum-Pineto X, Poggio degli Ulivi-Roseto 1, Taurus Notaresco-Montorio 88
1, Teramo-San Nicolo' 1, Virtus Pratola-Amiternina 1.
Giovanissimi girone A. Giocheranno in trasferta le due battistrada Poggio degli Ulivi e Teramo sui
difficili campi della Jaguar e del San Nicolo', gara molto importante anche ad Avezzano dove la
Marsica ospitera' la Cedas Fiat Sulmona. Impegni interni agevoli almeno sulla carta per il Pineto
(con il Castelnuovo Vomano) e per il Roseto (con la Taurus Notaresco), mentre saranno sfide
equilibrate Flacco Porto-Virtus Pratola, Martinsicuro-Hesperia Nereto e Real Carsoli-Amiternina.
Pronostici: Flacco Porto-Virtus Pratola 1, Jaguar-Poggio degli Ulivi 2, Marsica-Cedas Fiat Sulmona
1, Martinsicuro-Hesperia Nereto X, Pineto-Castelnuovo Vomano 1, Real Carsoli-Amiternina X,
Roseto-Taurus Notaresco 1, San Nicolo'-Teramo 2.

				
		





Commenti

marsica-poggio degli ulivi
scritto da marsica il 10-12-2010
IL LIVELLO DEGLI ARBITRI e' VERAMENTE SCADENTE....HA MANDATO A MONTE IL LAVORO
DI TUTTOUN ANNO E TUTTI I SACRIFICI CHE ABBIAMO FATTO PER ARRIVARE BENE A
QUELLA GARA
						
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
08-12-2010 20:12 - News Generiche
		
Si e' giocata la 13° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Rallenta la Renato Curi Angolana che non va oltre il 2-2 con il River 65, ne
approfittano la Flacco Porto e la Caldora che sconfiggono rispettivamente Bacigalupo e Acqua e
Sapone Montesilvano; vincono anche la Spal Lanciano, il Francavilla, la Valfino e il San Salvo,
sospesa invece la gara Virtus Vasto-Penne sul 3-0 per i padroni di casa.
Giovanissimi girone B. Soffrono piu' del dovuto le prime della classe: il River 65 piega la Renato
Curi Angolana in pieno recupero, la Caldora passa sul campo dell'Atessa Val di Sangro segnando 3
gol negli ultimi 20 minuti, la Bacigalupo supera per 2-0 un Fossacesia in netto miglioramento e la
D'Annunzio Marina sbanca il terreno di un buon Acqua e Sapone Montesilvano. Nelle altre gare
terminano sull'1-1 Francavilla-Internazionale Durini, San Salvo-Giovanile Chieti e Spal Lanciano-
Virtus Vasto, mentre in Penne-Virtus Cupello l'arbitro sospende la partita sul 3-1 per i padroni di
casa.
Allievi girone A. Colpo grosso della capolista Poggio degli Ulivi che nel big-match di giornata
espugna il campo della Marsica con qualche polemica arbitrale, pesanti successi esterni anche per
il San Nicolo' (1-0 a Roseto), per il Teramo (3-2 a Pineto), per gli Aquilotti Avezzano (3-2 a
Martinsicuro) e per il Castelnuovo Vomano (3-2 a Montorio); 1-1 tra Real Carsoli e Taurus
Notaresco, mentre vincono facilmente in casa l'Amiternina e la Virtus Pratola rispettivamente con
Lauretum e Hesperia Nereto.
Giovanissimi girone A. La capolista Poggio degli Ulivi soffre ma batte di misura la Flacco Porto,
successi piu' agevoli invece per il Teramo, la Marsica, il San Nicolo' e il Pineto. Faticano un po' a
conquistare i 3 punti la Cedas Fiat Sulmona (2-1 sul Martinsicuro) e la Taurus Notaresco (3-2 sul
Real Carsoli), mentre vince in trasferta la Jaguar che sbanca il campo dell'Hesperia Nereto.

				
		



13° TURNO: PER LA BACIGALUPO 1 VITTORIA
E 1 SCONFITTA
08-12-2010 19:25 - News Generiche
		
Il turno infrasettimanale porta in dote alla Bacigalupo una vittoria e una sconfitta.
Per gli allievi regionali la gara era proibitiva gia' in partenza ed e' infatti arrivata una netta sconfitta
sul campo della Flacco Porto: per i vastesi bellissima rete di Rosati.
I giovanissimi regionali non falliscono l'obiettivo e battono con un po' di sofferenza il Fossacesia: reti
di Ranalli nel primo tempo e di Monachetti nella ripresa. Ora inizia il conto alla rovescia per il big-
match di sabato sul campo della Caldora. 
				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 13° GIORNATA
08-12-2010 13:39 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi mercoledi' 8 dicembre e per le classifiche aggiornate dei due gironi dei
campionati allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu'
giu' nella home page.
La gara Virtus Vasto-Penne (allievi girone B) e' il posticipo delle ore 17.30.

				
		



Commenti

....
scritto da lollo il 08-12-2010
montesilvano-spal lanciano 1-6 valfino-val di sangro 2-0
						
		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 13°
GIORNATA
06-12-2010 22:10 - News Generiche
		
Mercoledi' ci sara' la 13° giornata dei campionati giovanili regionali, primo e unico turno
infrasettimanale della stagione.
Allievi girone B. Sono in programma due importanti scontri d'alta classifica come Caldora-Acqua e
Sapone Montesilvano e Renato Curi Angolana-River 65, impegni piu' abbordabili invece per la
Flacco Porto, il Francavilla e la Spal Lanciano che affronteranno rispettivamente la Bacigalupo, il
Caldari e il Montesilvano. Giocheranno in casa la Giovanile Chieti (con il San Salvo) e la Virtus
Vasto (con il Penne), chiude il quadro della 13° giornata il match tra Valfino e Atessa Val di Sangro.
Pronostici: Caldari-Francavilla 2, Caldora-Acqua e Sapone Montesilvano 1, Flacco Porto-
Bacigalupo 1, Giovanile Chieti-San Salvo X, Montesilvano-Spal Lanciano 2, Renato Curi Angolana-
River 65 1, Valfino-Atessa Val di Sangro X, Virtus Vasto-Penne 1.
Giovanissimi girone B. Dovrebbe essere un turno interlocutorio per le prime 4 in classifica che
partono favorite nei propri incontri: il River 65 ospitera' la Renato Curi Angolana, la Caldora fara'
visita all'Atessa Val di Sangro, la Bacigalupo se la vedra' con il Fossacesia e la D'Annunzio Marina
affrontera' l'Acqua e Sapone Montesilvano. Nelle altre gare il Penne incontrera' la Virtus Cupello e
ci sara' anche un interessante match tra Spal Lanciano e Virtus Vasto, in chiave salvezza invece il
programma prevede due scontri abbastanza importanti come Francavilla-Internazionale Durini e
San Salvo-Giovanile Chieti.
Pronostici: Acqua e Sapone Montesilvano-D'Annunzio Marina 2, Atessa Val di Sangro-Caldora 2,
Bacigalupo-Fossacesia 1, Francavilla-Internazionale Durini X, Penne-Virtus Cupello 1, River 65-
Renato Curi Angolana 1, San Salvo-Giovanile Chieti X, Spal Lanciano-Virtus Vasto 1.
Allievi girone A. Il turno infrasettimanale sara' molto importante in quanto sono in programma
diverse sfide ad alta tensione: per quanto riguarda l'alta classifica fari puntati su Marsica-Poggio
degli Ulivi, Pineto-Teramo e Roseto-San Nicolo', impegno piu' abbordabile per il Martinsicuro che
ospitera' gli Aquilotti Avezzano. Anche per la lotta salvezza pero' ci si gioca molto nella 13° giornata,
con il fattore campo che potrebbe risultare decisivo: giocheranno in casa l'Amiternina (con il
Lauretum), il Montorio 88 (con il Castelnuovo Vomano), il Real Carsoli (con la Taurus Notaresco) e
la Virtus Pratola (con l'Hesperia Nereto).
Pronostici: Amiternina-Lauretum 1, Marsica-Poggio degli Ulivi X, Martinsicuro-Aquilotti Avezzano 1,
Montorio 88-Castelnuovo Vomano 1, Pineto-Teramo X, Real Carsoli-Taurus Notaresco 1, Roseto-
San Nicolo' X, Virtus Pratola-Hesperia Nereto X.
Giovanissimi girone A. Non dovrebbero avere problemi a conquistare i 3 punti il Poggio degli Ulivi
(con la Flacco Porto), il Teramo (con la Virtus Pratola), la Marsica (con il Castelnuovo Vomano) e la
Cedas Fiat Sulmona (con il Martinsicuro); il programma prevede pero' anche gare piu' equilibrate
come Amiternina-Pineto, Hesperia Nereto-Jaguar, San Nicolo'-Roseto e Taurus Notaresco-Real
Carsoli.
Pronostici: Amiternina-Pineto X, Castelnuovo Vomano-Marsica 2, Cedas Fiat Sulmona-Martinsicuro
1, Hesperia Nereto-Jaguar X, Poggio degli Ulivi-Flacco Porto 1, San Nicolo'-Roseto 1, Taurus
Notaresco-Real Carsoli X, Teramo-Virtus Pratola 1.
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regolamento
scritto da r66 il 07-12-2010
ma alla fase finale partecipano le prime 4
						
		
fasi finali
scritto da asdbacigalupovasto il 07-12-2010
Alle fasi finali parteciperanno le prime 2 classificate di ogni girone.
						
		
scusate
scritto da andrea il 08-12-2010
vorrei dire che la flacco e' stata l'unica a mettere in difficolta' seria il poggio degli ulivi nel girone A
dei giovanissimi !! mai dare niente per scontata perche se il poggio non avesse un fenomeno tra i
pali avrebbe vinto la flacco!
						
		



GIOV. SPERIMENTALI, BACIGALUPO-S.C.
GIULIANOVA 2-0
06-12-2010 18:24 - News Generiche
		
Tornano alla vittoria i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che battono con il risultato di 2-0 i
pari eta' della S.C. Giulianova; le reti vastesi sono state firmate da Aleiji nel primo tempo e da
Ranalli nella ripresa. Bravi ragazzi! Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo
incontreranno la Caldora a Pescara.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
05-12-2010 18:13 - News Generiche
		
Si e' giocata la 12° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Vola la capolista Renato Curi Angolana che rifila 4 gol al San Salvo, restano in
scia ai nerazzurri la Flacco Porto che passa di misura a Penne e la Caldora che sbanca facilmente il
campo dell'Atessa Val di Sangro. Terminano in parita' i match Francavilla-Virtus Vasto e Spal
Lanciano-Giovanile Chieti, vincono in trasferta la Valfino e il Montesilvano, mentre torna alla vittoria
in casa il River 65 che stende il Caldari.
Giovanissimi girone B. Restano in coabitazione in testa alla classifica il River 65, che liquida con
un netto 5-0 la Giovanile Chieti nel derby, e la Caldora, che all'ultimo assalto supera l'Acqua e
Sapone Montesilvano (3-2); a 5 punti dalle due capolista non molla la Bacigalupo, che in 10 uomini
per piu' di 40 minuti riesce a vincere a Cupello (1-0) e a mantenere invariato il distacco dalla vetta.
Successi anche per la D'Annunzio Marina (5-0 sul San Salvo), per la Spal Lanciano (5-1 sulla
Renato Curi Angolana) e per la Virtus Vasto (3-1 sul Francavilla), mentre il Penne, in vantaggio per
2-0 alla fine del primo tempo, resta in inferiorita' numerica nella ripresa e viene rimontato sul pari
dall'Internazionale Durini. Chiude il quadro del 12° turno la prima vittoria in campionato del
Fossacesia che supera l'Atessa Val di Sangro per 3-1.
Allievi girone A. Non si e' giocata la gara tra Teramo e Real Carsoli a causa della rottura del
pullman della squadra ospite. Continuano a vincere le prime della classe: il Poggio degli Ulivi stende
il Pineto, il San Nicolo' batte il Montorio 88, la Marsica supera gli Aquilotti nel derby di Avezzano e il
Roseto passa a Notaresco. Il Martinsicuro viene fermato sul pari sul campo del Lauretum, in chiave
salvezza invece fondamentali successi per il Castelnuovo Vomano (1-0 sulla Virtus Pratola) e per
l'Amiternina (1-0 sull'Hesperia Nereto).
Giovanissimi girone A. Prosegue la marcia delle prime 3 classificate: la capolista Poggio degli
Ulivi sbanca Pratola Peligna, il Teramo passa a Roseto e la Marsica rifila 11 gol all'Amiternina;
rallenta la Cedas Fiat Sulmona che non va oltre l'1-1 sul campo della Jaguar, termina in parita'
anche Martinsicuro-Castelnuovo Vomano (4-4, con i padroni di casa che conducevano per 4-1 alla
fine del primo tempo), facile successo invece per il Pineto che stende la Taurus Notaresco. Il
posticipo Flacco Porto-Hesperia Nereto termina 5-2 per i pescaresi, mentre e' stata rinviata a causa
di un "presunto" campo ghiacciato la gara tra Real Carsoli e San Nicolo' (in foto).
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societa' cu-cu!!!
scritto da r66 il 05-12-2010
Sono notevolmente deluso dai ragazzi allievi ma soprattutto dal mister e dalla societa' la quale vedo
poco partecipe alle sorti dei ragazzi che (dovrebbero) rasppresentare il punto max di questa
societa'!!!scusate lo sfogo...
						
		
...
scritto da asdbacigalupovasto il 05-12-2010
E' facile criticare quando le cose vanno male... Il mister e tutti noi dirigenti ci siamo sempre (come
sabato), con allievi, giovanissimi e tutte le altre squadre, sono altri quelli che forse vorrebbero tirarsi
indietro. Chi scrive questi commenti evidentemente non ci conosce per niente.
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 12° GIORNATA
05-12-2010 13:54 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 5 dicembre 2010 e per le classifiche dei 2 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home
page.
La gara Teramo-Real Carsoli (allievi girone A) non si e' giocata a causa di una rottura al pullman
degli ospiti, mentre Real Carsoli-San Nicolo' (giovanissimi girone A) e' stata rinviata a causa del
campo ghiacciato.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS
CUPELLO-BACIGALUPO 0-1
05-12-2010 13:04 - News Generiche
		
Quarta vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che espugnano il campo
della Virtus Cupello.
Ottimo primo tempo dai vastesi che passano in vantaggio con un gol di Carulli, poi tanta sofferenza
per la Bacigalupo che ha giocato in 10 uomini per 40 minuti ma e' riuscita comunque a conquistare i
3 punti, bravi ragazzi! Per l'ennesima volta dobbiamo sottolineare il mediocre arbitraggio che ha
rovinato con ammonizioni, espulsioni e gol annullati una gara correttissima fra i ragazzi e le due
societa'. 
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Fossacesia.
IL TABELLINO DELLA GARA
VIRTUS CUPELLO-BACIGALUPO 0-1
Formazione Bacigalupo: Annunziata, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Piras, Ranalli,
Carulli, Monachetti, D'Ottavio.
Rete Bacigalupo: 27° Carulli. 

				
		



GIOVANISSIMI PROVINC., SPORTING CASOLI-
BACIGALUPO 1-2
04-12-2010 22:32 - News Generiche
		
I giovanissimi provinciali della Bacigalupo vincono sul campo dello Sporting Casoli, uno dei favoriti
per la vittoria finale del campionato.
Le reti vastesi sono state messe a segno da D'Ascenzo e Ferri; da sottolineare pero' il sorprendente
comportamento dei padroni di casa casolani che, oltre a insulti e minacce, sono arrivati a lanciare
pietre e sassi contro i nostri ragazzi, il nostro mister e il nostro pulmino.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
04-12-2010 20:27 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Valfino 2-3 e Penne-Flacco Porto 1-2.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Caldora-Acqua e Sapone Montesilvano 3-2,
Giovanile Chieti-River 65 0-5 e Virtus Vasto-Francavilla 3-1.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VALFINO
2-3
04-12-2010 19:46 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo vengono sconfitti di misura da un'ottima Valfino.
I vastesi a 25 minuti dal termine conducevano per 2-1 grazie alle reti di Finamore e D'Aiello (dopo
essersi divorati anche diverse occasioni), poi saliva in cattedra l'arbitro che ascoltava solo
l'incredibile urlo di un giocatore ospite e concedeva un rigore inesistente: 2-2. Nel finale la Valfino
trovava fortunosamente il gol della vittoria; peccato, ma ci teniamo la grande prestazione dei nostri
ragazzi che hanno giocato bene e non meritavano assolutamente la sconfitta arrivata a causa
soprattutto di alcune scervellotiche decisioni del direttore di gara. Speriamo di essere piu' fortunati
con la prossima designazione!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita alla Flacco Porto.
				
		





CONVOCATI ALLIEVI REG. E GIOVANISSIMI
REG., PROV. E SPER.
03-12-2010 20:25 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Valfino, valida per la 12° giornata del campionato regionale allievi girone B,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 4 dicembre presso il
campo della zona 167 di Vasto: Chiari, D´Adamo, D´Aiello, Del Borrello, Di Guilmi, Docuta,
Finamore A., Fiore, La Guardia, Luciano, Marrollo, Paolino, Piras S., Rosati, Savino, Tascione E.,
Zinni.
Per la gara Virtus Cupello-Bacigalupo, valida per la 12° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.45 di domenica 5
dicembre presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Carulli, Colaneri, D´Ascenzo, D´Attilio,
Del Giango, Di Bello, Di Biase, D´Ottavio, Farina, Forte, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti, Piras M.,
Ranalli, Santoro, Santovito.
Per la gara Sporting Casoli-Bacigalupo, valida per la 6° giornata del campionato provinciale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.15 di sabato 4 dicembre
presso l´Istituto San Gabriele di Vasto: Tascione P., Di Candilo, D'Ascenzo, Berarducci, Ciccotosto,
Bevilacqua, Torrione, Miscione, Colaneri, Pace, Ciccarone, Santovito, Del Villano, Ferri, Pollutri,
Aleiji, Marino, Villamagna.
Per la gara Bacigalupo-Scuola Calcio Giulianova, valida per la 9° giornata del campionato
sperimentale giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.30 di lunedi'
6 dicembre presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Colaneri, Ciccarone, Foia, Ciccotosto, Farina,
Santoro, Ranalli, Marino, Pace, Marinelli D., Santovito, Aleiji, Tascione P., Villamagna, Ferri, La
Palombara, D'Agnillo, Rizzi.

				
		





L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 12°
GIORNATA
02-12-2010 13:20 - News Generiche
		
Nel weekend ci sara' la 12° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla partita
per partita.
Allievi girone B. Sabato sono in programma 2 anticipi: alle 15.30 la Bacigalupo ospitera' sul campo
della zona 167 la Valfino, mentre alle 16.30 la Flacco Porto fara' visita a un Penne che a Ortona e'
tornato alla vittoria dopo 8 giornate di astinenza. Nelle gare domenicali spicca l'interessante match
tra Francavilla e Virtus Vasto; impegni esterni non facili per la Renato Curi Angolana e per la
Caldora che giocheranno sui campi del San Salvo e dell'Atessa Val di Sangro, partiranno favoriti
invece l'Acqua e Sapone Montesilvano, il River 65 e la Spal Lanciano che affronteranno
rispettivamente il Montesilvano, il Caldari e la Giovanile Chieti.
Pronostici: Acqua e Sapone Montesilvano-Montesilvano 1, Atessa Val di Sangro-Caldora X,
Bacigalupo-Valfino X, Francavilla-Virtus Vasto 1, Penne-Flacco Porto 2, River 65-Caldari 1, San
Salvo-Renato Curi Angolana X, Spal Lanciano-Giovanile Chieti 1.
Giovanissimi girone B. Negli anticipi del sabato saranno impegnate entrambe le capolista: la
Caldora ospitera' l'Acqua e Sapone Montesilvano, mentre il River 65 nel derby teatino affrontera' la
Giovanile Chieti. Si giochera' di sabato anche il match tra la Virtus Vasto, reduce da 2 sconfitte
consecutive, e il Francavilla, ancora impelagato nei bassifondi della classifica. Nelle gare domenicali
fari puntati su Virtus Cupello-Bacigalupo: i padroni di casa andranno alla caccia di punti per uscire
definitivamente dalla lotta salvezza, mentre gli ospiti proveranno a conquistare la quarta vittoria
consecutiva conservando cosi' il terzo posto. Sono in programma anche altre sfide interessanti e
incerte come Internazionale Durini-Penne e Renato Curi Angolana-Spal Lanciano, impegno piu'
abbordabile invece per la D'Annunzio Marina che ospitera' il San Salvo. Chiude il quadro del 12°
turno lo scontro salvezza tra Fossacesia e Atessa Val di Sangro: sara' quasi l'ultima spiaggia per i
padroni di casa fermi ancora a quota 0 in classifica, mentre per gli ospiti sara' una buona occasione
per confermare la vittoria con la Virtus Cupello.
Pronostici: Caldora-Acqua e Sapone Montesilvano 1, D'Annunzio Marina-San Salvo 1, Fossacesia-
Atessa Val di Sangro 2, Giovanile Chieti-River 65 2, Internazionale Durini-Penne X, Renato Curi
Angolana-Spal Lanciano 2, Virtus Cupello-Bacigalupo X, Virtus Vasto-Francavilla 1.
Allievi girone A. Impegni interni per il Poggio degli Ulivi (con il Pineto), per il San Nicolo' (con il
Montorio 88) e per il Teramo (con il Real Carsoli), ad Avezzano invece si giochera' il derby tra
Aquilotti e Marsica; prova del nove per il sorprendente Martinsicuro che fara' visita al Lauretum,
mentre saranno sfide importanti per la lotta salvezza Castelnuovo Vomano-Virtus Pratola, Hesperia
Nereto-Amiternina e Taurus Notaresco-Roseto.
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Marsica 2, Castelnuovo Vomano-Virtus Pratola X, Hesperia Nereto-
Amiternina X, Lauretum-Martinsicuro X, Poggio degli Ulivi-Pineto 1, San Nicolo'-Montorio 88 1,
Taurus Notaresco-Roseto 2, Teramo-Real Carsoli 1.
Giovanissimi girone A. Trasferte da prendere con le molle per Poggio degli Ulivi, Teramo e Cedas
Fiat Sulmona che giocheranno rispettivamente sugli ostici campi della Virtus Pratola, del Roseto e
della Jaguar, piu' abbordabili invece gli impegni della Marsica e della Flacco Porto che ospiteranno
l'Amiternina e l'Hesperia Nereto; il programma prevede anche altre gare all'apparenza scontate
come Pineto-Taurus Notaresco e Real Carsoli-San Nicolo', mentre sara' molto interessante lo
scontro salvezza tra Martinsicuro e Castelnuovo Vomano.
Pronostici: Flacco Porto-Hesperia Nereto 1, Jaguar-Cedas Fiat Sulmona 2, Marsica-Amiternina 1,
Martinsicuro-Castelnuovo Vomano X, Pineto-Taurus Notaresco 1, Real Carsoli-San Nicolo' 2,
Roseto-Teramo 2, Virtus Pratola-Poggio degli Ulivi 2.
				
		





DUE TORNEI IN PROGRAMMA PER LA
BACIGALUPO
01-12-2010 18:58 - News Generiche
		
La Bacigalupo si e' iscritta a due tornei nel periodo che va dal 27 al 30 dicembre 2010. Il primo
torneo, a cui la Bacigalupo partecipera' con la categoria esordienti 1998-1999, e' stato organizzato
dalla Pescara Calcio: si svolgera' sui campi di Poggio degli Ulivi (in foto) e, oltre alla Bacigalupo, vi
prenderanno parte Pescara A, Pescara B, Lanciano, Ascoli e Giulianova. Il secondo torneo a cui
partecipera' la Bacigalupo invece riguarda la categoria pulcini 2000-2001-2002: e' stato organizzato
dalla Gladius Pescara e si svolgera' sul campo dell'antistadio "A. Flacco" di Pescara.
				
		





QUESTO E´ CALCIO GIOVANILE???
30-11-2010 20:33 - News Generiche
		
E' di lunedi' una notizia abbastanza sconfortante, pubblicata anche sul blog "Il calcio giovanile e
dintorni". Sul campo Sant'Anna si e' giocata la partita Giovanile Chieti-Caldora, valida per l'8°
giornata del campionato sperimentale allievi. Lasciando perdere il risultato finale (1-1), e' successo
questo: sulla distinta della Giovanile Chieti con il numero 8 appare il nome di un calciatore
tesserato, ma questo calciatore non scende in campo e vede tutta la partita sugli spalti (riconosciuto
dal mister della Caldora che lo aveva allenato), e la sua maglia numero 8 e' indossata da un altro
calciatore, di chiaro accento pugliese, evidentemente non tesserato. Incredibile! La Caldora ha
deciso comunque di non fare ricorso per evitare pesanti conseguenze al ragazzo che in teoria e
secondo la distinta era in campo, ma in pratica sedeva in tribuna. Ora, aldila' della decisione di non
fare nessun reclamo contro la Giovanile Chieti, e' possibile utilizzare questi stratagemmi e far
giocare calciatori sotto falso nome addirittura nei campionati sperimentali? Che cosa succede allora
nei campionati regionali, dove la classifica ha la sua importanza e ci si puo' giocare una
retrocessione? Di sicuro la cosa fa riflettere, e secondo noi sarebbe auspicabile un maggiore
controllo da parte degli organi federali competenti. A voi le considerazioni finali, se volete scriverci
qualcosa in proposito la nostra e-mail e' info@asdbacigalupovasto.it.
				
		





11° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
29-11-2010 22:13 - News Generiche
		
Nell'11° turno dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato una vittoria e una
sconfitta.
Allievi. Con il tonfo di Francavilla i vastesi diventano la peggiore difesa del campionato; secondo
gol stagionale per Finamore, ora per la Bacigalupo sara' molto importante il match casalingo di
sabato con la Valfino.
Giovanissimi. I vastesi conquistano il terzo posto solitario: la D'Annunzio Marina scivola infatti in
quarta posizione, ma la vetta occupata da Caldora e River 65 resta distante 5 punti. Comprendendo
le ultime 2 gare interne della scorsa stagione, per la Bacigalupo e' la settima vittoria consecutiva in
casa; Monachetti sale a 12 reti realizzate in campionato, mentre Carulli arriva a quota 4.

				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, RIVER 65-
BACIGALUPO 1-0
29-11-2010 19:08 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo perdono sul campo del River 65.
Con questo successo i rosanero salgono a 10 punti in classifica, mentre i vastesi restano a quota
14; da sottolineare l'incredibile designazione di un'arbitressa diciamo "alle prime armi": solo la
grande amicizia tra le due societa' e il rispetto reciproco hanno evitato pesanti conseguenze.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Scuola Calcio
Giulianova.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
28-11-2010 19:22 - News Generiche
		
Si e' giocata l'11° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Resta in testa la Renato Curi Angolana che sbanca il terreno della Giovanile
Chieti, alle spalle della capolista c'e' la Flacco Porto che nel posticipo supera nettamente l'Acqua e
Sapone Montesilvano; vincono in casa anche la Caldora, il Francavilla e la Virtus Vasto, terminano
in parita' invece Montesilvano-River 65 e Valfino-Spal Lanciano. Chiude il quadro dell'11° turno
l'importante colpo esterno del Penne che espugna il campo del Caldari.
Giovanissimi girone B. Rimangono a braccetto in vetta alla classifica il River 65, che con un po' di
sofferenza piega la D'Annunzio Marina, e la Caldora, che sbanca facilmente San Salvo; si insedia
da sola al terzo posto la Bacigalupo che supera anche l'ostica Internazionale Durini, nelle altre gare
d'alta classifica importanti successi per il Penne (3-0 sulla Virtus Vasto) e per la Spal Lanciano (3-1
sul Francavilla), in chiave salvezza invece vittorie fondamentali per Acqua e Sapone Montesilvano,
Atessa Val di Sangro e Renato Curi Angolana rispettivamente contro Fossacesia, Virtus Cupello e
Giovanile Chieti.
Allievi girone A. Vince facilmente la capolista Poggio degli Ulivi che rifila 6 gol all'Amiternina, alle
sue spalle conquistano successi d'oro la Marsica (3-1 sulla Taurus Notaresco) e il Martinsicuro (3-2
sul Teramo), non va oltre il pareggio invece il San Nicolo' che pero' resta al secondo posto.
Scendendo in classifica da segnalare le belle vittorie di Roseto, Lauretum e Virtus Pratola, termina
1-1 invece Montorio 88-Hesperia Nereto.
Giovanissimi girone A. Il big-match di giornata se lo aggiudica il Poggio degli Ulivi che stende il
Teramo (in foto) con un pesante 5-2; restano nei piani alti e continuano a vincere la Marsica, la
Cedas Fiat Sulmona e il San Nicolo', mentre a meta' classifica successi importanti per la Jaguar (2-
0 al Castelnuovo Vomano), per il Roseto (1-0 sul Real Carsoli), per l'Amiternina (8-1 sul
Martinsicuro) e per la Virtus Pratola (1-0 sull'Hesperia Nereto).
				
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 11° GIORNATA
28-11-2010 13:54 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 28 novembre 2010 e per le classifiche dei 2 gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella
home page.
La gara Flacco Porto-Acqua e Sapone Montesilvano (allievi girone B) e' il posticipo delle ore 17.
				
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
CASALBORDINO 1-2
28-11-2010 13:32 - News Generiche
		
I giovanissimi provinciali della Bacigalupo vengono sconfitti per 2-1 dal Casalbordino.
Gli ospiti sono riusciti a vincere grazie a 2 rigori generosi, per i vastesi rete di D'Ascenzo.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, FRANCAVILLA-
BACIGALUPO 9-1
28-11-2010 13:30 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono sul terreno del Francavilla.
Gli ospiti sono scesi in campo in formazione molto rimaneggiata, la rete vastese e' stata messa a
segno da Finamore.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Valfino in una gara molto
importante per la classifica.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
27-11-2010 19:37 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Caldora-San Salvo 2-0, Giovanile Chieti-Renato Curi
Angolana 1-2, Montesilvano-River 65 0-0 e Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 2-0.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-Internazionale Durini 3-0 e Penne-
Virtus Vasto 3-0.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
INTERNAZ. DURINI 3-0
27-11-2010 19:28 - News Generiche
		
Bella partita al campo della zona 167 di Vasto dove i giovanissimi regionali della Bacigalupo battono
con il risultato di 3-0 un'ottima Internazionale Durini.
La cronaca della gara. Primo tempo scoppiettante con i vastesi che prima scheggiano una traversa
e poi riescono a portarsi in vantaggio grazie a un gol di Carulli; poco prima dell'intervallo i locali
colpiscono altri due legni, si va al riposo cosi' sull'1-0.
Nella ripresa la Bacigalupo raddoppia subito con Monachetti, ma l'Internazionale Durini non
demorde e crea diverse occasioni per riaprire la gara; nel finale pero' arriva un'altra rete di
Monachetti, che fissa cosi' il risultato finale sul 3-0 per i vastesi. Da segnalare ben 4 gol annullati (2
per parte) che sembravano essere regolari; bravi ai nostri ragazzi e complimenti anche
all'Internazionale Durini che si e' dimostrata un'ottima squadra che fara' sicuramente bene in questo
campionato.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo faranno visita alla Virtus Cupello.

IL TABELLINO DELLA GARA
Formazione Bacigalupo: D´Attilio, Di Biase, Forte, Marinelli, Lanzetta, Del Giango, Piras M, Ranalli,
Carulli, Monachetti, D´Ottavio.
Reti Bacigalupo: 25° Carulli, 45° e 70° Monachetti.
				
		





ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
FRANCAVILLA-BACIGALUPO
27-11-2010 14:22 - News Generiche
		
Per la gara Francavilla-Bacigalupo, valida per l'11° giornata del campionato regionale allievi girone
B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.30 di domenica 28 novembre presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: Chiari, Cieri, D'Adamo, D´Aiello, Docuta, Finamore A., Fiore, La
Guardia, Luciano, Marrollo, Paolino, Piras S., Rosati, Savino, Tascione E., Tinaro, Zinni. 
				
		



CONVOCATI GARE GIOVANISSIMI
REGIONALI E PROVINCIALI
26-11-2010 19:29 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Internazionale Durini, valida per l'11° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.20 di sabato 27
novembre presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Carulli, Colaneri, D'Ascenzo,
D´Attilio, Del Giango, Di Bello, Di Biase, D´Ottavio, Farina, Forte, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti,
Piras M., Ranalli, Santoro, Santovito.
Per la gara Bacigalupo-Casalbordino, valida per la 5° giornata del campionato provinciale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9 di domenica 28 novembre
presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Tascione P., Sallese, Acquarola, Di Rito, Rizzi, Pollutri,
Miscione, Bevilacqua, Del Villano, Ciccarone, Ciccotosto, Marinelli, Pace, Berarducci, Di Candilo,
D'Ascenzo, Tittaferrante, Scarlato.

				
		



INSERITI I TABELLINI DELLE GARE DELLA
BACIGALUPO
26-11-2010 16:39 - News Generiche
		
Nel campionato regionale allievi girone B e nel campionato regionale giovanissimi girone B sono
stati inseriti i tabellini delle gare della Bacigalupo, completi di marcatori e formazioni iniziali: per
vederli bisogna entrare nella sezione del menu "i campionati" e scegliere il campionato che
interessa cliccando su "calendario e risultati". Buona visione! Chi possiede tabellini o marcatori della
propria squadra puo' inviare un'e-mail a info@asdbacigalupovasto.it e scriverli: verranno pubblicati
sul nostro sito sempre nella sezione riservata ai campionati allievi e giovanissimi regionali.
				
		



L´ANALISI E I PRONOSTICI DELL´11°
GIORNATA 
25-11-2010 14:04 - News Generiche
		
Nel weekend ci sara' l'11° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla partita
per partita.
Allievi girone B. Sabato ci saranno 4 anticipi: si partira' alle 17, quando la Caldora ospitera' il San
Salvo e cerchera' di riscattare la sconfitta di Lanciano. Poco piu' tardi, alle 17.30, inizieranno le altre
3 gare: la capolista Renato Curi Angolana (l'unica squadra ancora imbattuta in campionato) fara'
visita alla Giovanile Chieti, la Virtus Vasto affrontera' l'Atessa Val di Sangro e il Montesilvano se la
vedra' con il River 65. Nelle partite domenicali spicca Flacco Porto-Acqua e Sapone Montesilvano,
con entrambe le squadre che sono in lotta per l'accesso alle fasi finali regionali; impegno non facile
per l'ambiziosa Spal Lanciano che sara' ospite della Valfino, in chiave salvezza invece Caldari-
Penne e' gia' uno scontro diretto fondamentale per la classifica. Il Francavilla partira' favorito nella
gara con la Bacigalupo, ma nulla e' scontato e il campionato ci ha gia' regalato diverse sorprese. 
Pronostici: Caldari-Penne 2, Caldora-San Salvo 1, Flacco Porto-Acqua e Sapone Montesilvano 1,
Francavilla-Bacigalupo 1, Giovanile Chieti-Renato Curi Angolana X, Montesilvano-River 65 2,
Valfino-Spal Lanciano X, Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1.
Giovanissimi girone B. Sabato sono in programma 2 anticipi: alle 15.30 sul campo della zona 167
la Bacigalupo affrontera' l'Internazionale Durini e cerchera' di rimanere vicina alle due capolista, alle
16.30 invece il Penne ospitera' la Virtus Vasto in una gara che si preannuncia molto equilibrata.
Domenica fari puntati su River 65-D'Annunzio Marina: i rosanero si sono ripresi da pochi giorni la
prima posizione e sono intenzionati a non farsi fermare dall'ottima compagine pescarese, che
occupa il terzo posto in classifica con 5 punti di distacco dalla vetta. Impegno piu' abbordabile per
l'altra capolista Caldora, che fara' visita a un San Salvo che e' riuscito a tirarsi fuori dalla zona
retrocessione, mentre la Spal Lanciano e la Renato Curi Angolana giocheranno in casa
rispettivamente con il Francavilla e la Giovanile Chieti; l'Acqua e Sapone Montesilvano provera' a
uscire dalle zone basse della classifica nella gara interna con il fanalino di coda Fossacesia, partita
importante anche per l'Atessa Val di Sangro che tra le mura amiche cerchera' di fare punti con la
Virtus Cupello.
Pronostici: Acqua e Sapone Montesilvano-Fossacesia 1, Atessa Val di Sangro-Virtus Cupello 1,
Bacigalupo-Internazionale Durini 1, Penne-Virtus Vasto X, Renato Curi Angolana-Giovanile Chieti
X, River 65-D'Annunzio Marina 1, San Salvo-Caldora 2, Spal Lanciano-Francavilla 1.
Allievi girone A. Fari puntati sui big-match Martinsicuro-Teramo e Pineto-San Nicolo'; proveranno
ad approfittare dei 2 scontri diretti il Poggio degli Ulivi che ospitera' l'Amiternina e la Marsica che se
la vedra' con la Taurus Notaresco. Gara interessante quella tra Real Carsoli e Roseto, in chiave
salvezza invece impegni interni per il Castelnuovo Vomano, per il Montorio 88 e per la Virtus Pratola
che affronteranno rispettivamente il Lauretum, l'Hesperia Nereto e gli Aquilotti Avezzano.
Pronostici: Castelnuovo Vomano-Lauretum X, Marsica-Taurus Notaresco 1, Martinsicuro-Teramo X,
Montorio 88-Hesperia Nereto 1, Pineto-San Nicolo' X, Poggio degli Ulivi-Amiternina 1, Real Carsoli-
Roseto 1, Virtus Pratola-Aquilotti Avezzano X.
Giovanissimi girone A. Il match-clou e' sicuramente Teramo-Poggio degli Ulivi, con le due
squadre che sono virtualmente (il Teramo ha una partita in meno) a pari punti in testa alla classifica;
sono in programma anche altre gare equilibrate come Cedas Fiat Sulmona-Flacco Porto e San
Nicolo'-Pineto, impegni piu' abbordabili invece per la Marsica e il Roseto che se la vedranno
rispettivamente con la Taurus Notaresco e con il Real Carsoli. Per la lotta salvezza infine si
giocheranno 3 scontri diretti: l'Amiternina ospitera' il Martinsicuro, la Jaguar (dimezzata dalle
squalifiche) affrontera' il Castelnuovo Vomano e l'Hesperia Nereto incontrera' la Virtus Pratola.
Pronostici: Amiternina-Martinsicuro 1, Cedas Fiat Sulmona-Flacco Porto 1, Hesperia Nereto-Virtus
Pratola X, Jaguar-Castelnuovo Vomano X, Roseto-Real Carsoli 1, San Nicolo'-Pineto 1, Taurus
Notaresco-Marsica 2, Teramo-Poggio degli Ulivi X.

				
		





10° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
23-11-2010 14:42 - News Generiche
		
Nel 10° turno dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato una vittoria e una
sconfitta.
Allievi. I vastesi perdono dopo due vittorie consecutive e restano al terz'ultimo posto in classifica, a
3 punti dalla zona salvezza. La difesa della Bacigalupo e' una delle peggiori del campionato: solo il
Caldari finora ha fatto peggio con 34 reti subite.
Giovanissimi. Continua il bellissimo campionato della Bacigalupo che batte la Virtus Vasto nel
derby e rimane al terzo posto in classifica, a 5 punti dalla vetta: impressionante il cammino nelle
ultime 7 giornate, con i vastesi che sono riusciti a raccogliere ben 18 punti (6 successi e 1 sola
sconfitta). La Bacigalupo al campo della zona 167 finora ha sempre vinto: nel 3-1 rifilato ai cugini
della Virtus Vasto sono andati a segno D'Ottavio, che con la doppietta di sabato sale a 6 reti
realizzate in campionato, e Monachetti, che raggiunge quota 10.

				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENT., BACIGALUPO-
SPAL LANCIANO A 1-1
22-11-2010 19:25 - News Generiche
		
Buon pareggio per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo con la Spal Lanciano. Gara
equilibrata nel primo tempo con i vastesi che creano alcune favorevoli occasioni senza riuscire a
concretizzarle. Nel secondo tempo va in vantaggio la Spal Lanciano; la rete del pareggio arriva
grazie a un calcio di rigore realizzato da Ranalli. Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della
Bacigalupo faranno visita al River 65. 
				
		



Commenti

C
scritto da CESARE il 24-11-2010
dai dobbiamo vince!!!!!!!!!!!
						
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
21-11-2010 18:47 - News Generiche
		
Si e' giocato il 10° turno nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Allievi girone B. Nuovo cambio della guardia in vetta: il primo posto e' ora occupato dalla Renato
Curi Angolana che stende il Caldari e approfitta degli scivoloni della Flacco Porto e della Caldora,
sconfitte rispettivamente dall'Atessa Val di Sangro e dalla Spal Lanciano. Torna al successo l'Acqua
e Sapone Montesilvano che piega la Valfino, vincono anche il Francavilla, il San Salvo e la Virtus
Vasto, termina 3-3 invece River 65-Giovanile Chieti, con i rosanero che riescono ad agguantare il
pari nei minuti di recupero.
Giovanissimi girone B. Il big-match di giornata se lo aggiudica il River 65, che con un netto quanto
inaspettato 4-1 batte la Caldora e la raggiunge a pari punti in testa alla classifica; vincono e si
portano a 5 punti dalla vetta la Bacigalupo, che strapazza la Virtus Vasto nel derby, e la D'Annunzio
Marina, che supera la Renato Curi Angolana. Importante colpo esterno della Spal Lanciano che
sbanca il campo della Giovanile Chieti, in chiave salvezza invece fondamentali successi per il
Francavilla (2-1 sul Penne), per la Virtus Cupello (4-1 sull'Acqua e Sapone Montesilvano), per
l'Internazionale Durini (1-0 sull'Atessa Val di Sangro) e per il San Salvo (3-1 sul Fossacesia).
Allievi girone A. Il match-clou tra Teramo e Marsica termina 0-0, ne approfitta il forte San Nicolo'
che rifila 4 gol al Real Carsoli e sale al secondo posto in classifica. Pesanti colpi esterni per il Pineto
(4-3 a Notaresco) e per il Montorio 88 (3-2 a Roseto), successi tra le mura amiche per l'Amiternina
che supera gli Aquilotti Avezzano e per l'Hesperia Nereto che piega il Castelnuovo Vomano,
termina in parita' invece Lauretum-Virtus Pratola; si giochera' lunedi' pomeriggio infine il posticipo
tra il Martinsicuro (in foto) e la capolista Poggio degli Ulivi, con la compagine di Citta' Sant'Angelo
che in caso di vittoria porterebbe a 6 i punti di vantaggio sul San Nicolo' secondo in classifica.
Giovanissimi girone A. Non si fermano il Poggio degli Ulivi e il Teramo che battono
rispettivamente l'Hesperia Nereto e il Real Carsoli, vincono anche le inseguitrici Marsica (4-1 sul
San Nicolo') e Cedas Fiat Sulmona (3-1 sulla Virtus Pratola). Goleada del Pineto che rifila 6 gol al
Roseto, cade invece la Jaguar sconfitta sul campo dell'Amiternina. Chiudono il quadro del 10° turno i
successi della Flacco Porto che supera il Castelnuovo Vomano e della Taurus Notaresco che
espugna il campo del Martinsicuro e riesce a conquistare i primi punti stagionali.

				
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 10° GIORNATA
21-11-2010 12:33 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 21 novembre 2010 e per le classifiche dei 2 gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella
home page.
La gara D´Annunzio Marina-Renato Curi Angolana (giovanissimi girone B) si giochera' oggi alle ore
16.30, mentre Martinsicuro-Poggio degli Ulivi (allievi girone A) si giochera' lunedi' pomeriggio.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
20-11-2010 19:57 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale giovanissimi girone B: Caldora-River 65 1-4, Fossacesia-San Salvo 1-3,
Giovanile Chieti-Spal Lanciano 2-3 e Virtus Vasto-Bacigalupo 1-3.
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Virtus Vasto 0-6 e Penne-Francavilla 1-2.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Marsica-San Nicolo' 4-1.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 1-3
20-11-2010 19:19 - News Generiche
		
Spettacolare partita dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che stendono la Virtus Vasto nel
derby e si portano a 5 punti dalla vetta della classifica.
La cronaca della gara. Show della Bacigalupo nel primo tempo: dopo pochi minuti Monachetti serve
D'Ottavio che mette dentro la rete del vantaggio; i nostri ragazzi non si fermano ed e' ancora
D'Ottavio a segnare e a portare la Bacigalupo al raddoppio. Si va al riposo sullo 0-2.
Nella ripresa la musica non cambia, e' sempre la Bacigalupo a controllare il match: la nostra
supremazia viene legittimata dal bellissimo gol di Monachetti (10° rete in campionato per lui) che
porta la Bacigalupo sul 3-0. Nel finale arriva il gol della bandiera della Virtus Vasto, con la gara che
termina cosi' 3-1 per i nostri ragazzi. La Bacigalupo grazie al successo nel derby si porta a 5 punti
dalla vetta della classifica, occupata insieme da Caldora e River 65: forza ragazzi, oggi avete
lanciato un bel segnale al campionato e avete dimostrato di poter ambire ai primissimi posti,
continuate cosi' e non mollate fino alla fine!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno l'Internazionale Durini.
				
		



Commenti

grandi ragazzi!!!
scritto da ... il 20-11-2010
e carullenoooooo lalalalalalala e carullenooooooooo lalalalalalala...forza lupi!!!
						
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO 0-6
20-11-2010 19:13 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono il derby con la Virtus Vasto.
La gara e' stata equilibrata fino a pochi minuti dalla fine del primo tempo, quando la Virtus Vasto ha
sbloccato il risultato e poi nella ripresa e' riuscita a dilagare. Per la Bacigalupo comunque questa
sconfitta non compromette niente: la lotta per la salvezza resta serrata e le squadre davanti sono a
pochi punti.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo andranno a far visita al Francavilla. 
				
		



CONVOCATI ALLIEVI REG. E GIOVANISSIMI
REG., PROV. E SPER.
19-11-2010 18:40 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Virtus Vasto, valida per la 10° giornata del campionato regionale allievi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 20 novembre
presso il campo della zona 167 di Vasto: Chiari, Cieri, D´Aiello, Del Borrello, Di Guilmi, Docuta,
Finamore A., Fiore, La Guardia, Luciano, Marrollo, Moretti, Paolino, Rosati, Savino, Schiavone,
Tascione E., Zinni.
Per la gara Virtus Vasto-Bacigalupo, valida per la 10° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16.20 di sabato 20 novembre
presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Carulli, Colaneri, Cozzolino, D´Attilio, Del
Giango, Di Bello, Di Biase, D´Ottavio, Farina, Forte, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti, Piras M.,
Ranalli, Santoro, Santovito.
Per la gara San Vito 83-Bacigalupo, valida per la 4° giornata del campionato provinciale
giovanissimi, in programma domenica 21 novembre a San Vito sono stati convocati i seguenti
calciatori: Villamagna, Tascione P., Marino, Berarducci, Ciccotosto, D´Ascenzo, Pace, Torrione,
Bevilacqua, Miscione, Del Villano, Colaneri, D'Agnillo, Pollutri, Petroro, Di Candilo, Sallese, Ferri.
Partenza dall´Istituto San Gabriele di Vasto alle ore 8.45.
Per la gara Bacigalupo-Spal Lanciano A, valida per la 7° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.30 di lunedi' 22
novembre presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Villamagna, Pace, Marinelli D., Farina, Ciccotosto,
Colaneri, Ranalli, Santovito, Ciccarone, Santoro, Tascione P., D'Agnillo, Marino, Cozzolino, Aleiji,
Ferri, Foia, La Palombara.
				
		





Commenti

IN BOCCA AL LUPO!!
scritto da PENNE CALCIO il 19-11-2010
IN BOCCA AL LUPO PER IL DOPPIO DERBY...E CHE VINCANO I M IGLIORI....E COMPLIMENTI
PER IL PREMIO DISCIPLINA!!
						
		



L´ANALISI DELLA 10° GIORNATA
18-11-2010 14:22 - News Generiche
		
Nel weekend ci sara' la 10° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla.
Allievi girone B. Saranno 2 gli anticipi del sabato: alle 15.30 sul campo della zona 167 e' in
programma il derby tra Bacigalupo e Virtus Vasto, con entrambe le squadre che attraversano un
buon momento di forma e sono reduci da 2 vittorie consecutive; alle 16.30 invece il Penne, che non
vince da ben 7 giornate, ospitera' un Francavilla che pian piano sta risalendo la classifica. Nelle
gare domenicali spicca sicuramente Spal Lanciano-Caldora, con i frentani che dopo 3 turni di
astinenza proveranno a tornare al successo contro i forti pescaresi. Altre gare interessanti saranno
Acqua e Sapone Montesilvano-Valfino, Atessa Val di Sangro-Flacco Porto e il derby River 65-
Giovanile Chieti, mentre partiranno da favorite la Renato Curi Angolana e il San Salvo che
ospiteranno rispettivamente il Caldari e il Montesilvano.
Giovanissimi girone B. Piatto ricchissimo nei 4 anticipi del sabato: si partira' alle 17, quando sul
campo Zanni di Pescara si giochera' Caldora-River 65, scontro al vertice importantissimo tra la
prima e la seconda in classifica; alla stessa ora e' in programma anche lo scontro salvezza tra
Fossacesia e San Salvo. Alle 17.30 sara' il turno del derby Virtus Vasto-Bacigalupo, altra partita ad
alta tensione che potrebbe dire molto sugli esiti finali del campionato, e di Giovanile Chieti-Spal
Lanciano, con i frentani che dovranno cercare di vincere per non perdere definitivamente le ultime
chances di qualificazione. Domenica fari puntati su D'Annunzio Marina-Renato Curi Angolana e
Francavilla-Penne, gare dal pronostico incerto e non scontato. Anche in chiave salvezza sono in
programma scontri importantissimi ed equilibrati come Internazionale Durini-Atessa Val di Sangro e
Virtus Cupello-Acqua e Sapone Montesilvano.
Allievi girone A. Il big-match di giornata e' sicuramente Teramo-Marsica, con le due squadre che
sono in piena lotta per il secondo posto; impegni interni per le altre 2 squadre di testa: la capolista
Poggio degli Ulivi ospitera' il Martinsicuro, il San Nicolo' invece se la vedra' con il Real Carsoli. Gara
importante per il Roseto che affrontera' il Montorio 88 e provera' a recuperare qualche punto sulle
prime della classe, mentre in chiave salvezza sono in programma 4 scontri diretti: Amiternina-
Aquilotti Avezzano, Hesperia Nereto-Castelnuovo Vomano, Lauretum-Virtus Pratola e Taurus
Notaresco-Pineto.
Giovanissimi girone A. Impegni abbordabili per il Poggio degli Ulivi e per il Teramo che se la
vedranno rispettivamente con l'Hesperia Nereto e il Real Carsoli, piu' difficili invece le gare della
Marsica e della Cedas Fiat Sulmona che affronteranno l'ottimo San Nicolo' e l'ostica Virtus Pratola.
Saranno sfide equilibrate Amiternina-Jaguar, Flacco Porto-Castelnuovo Vomano e Pineto-Roseto,
mentre il pericolante Martinsicuro ospitera' il fanalino di coda Taurus Notaresco e provera' a uscire
dai bassifondi della classifica.

				
		





NUOVA COPPA DISCIPLINA VINTA DALLA
BACIGALUPO
17-11-2010 18:51 - News Generiche
		
Nella giornata di sabato, nell'assemblea biennale del Comitato Regionale Abruzzo, sono stati
consegnati i premi Disciplina vinti nella scorsa stagione.
Per la Bacigalupo, che ha vinto la coppa Disciplina nel campionato provinciale giovanissimi 2009-
2010, il premio e' stato ritirato dal delegato del Comitato Distrettuale di Vasto, sig. Gaetano
Martone. Per la nostra societa' e' l'ennesimo riconoscimento per il lavoro che si cerca di svolgere
quotidianamente con i ragazzi.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, L. CANISTRO-
BACIGALUPO 0-1
17-11-2010 17:53 - News Generiche
		
Terza vittoria consecutiva per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che espugnano con il
risultato di 1-0 il campo del Luco Canistro.
La gara e' stata decisa da una rete di Massimiliano Santovito; i vastesi con questa vittoria restano
imbattuti e salgono al terzo posto in classifica a quota 13 punti.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Spal Lanciano A.
				
		



Commenti

ladroni
scritto da andrea fabiani il 17-11-2010
ladriiiii!!!cmq sono il numero 11
						
		
ladri
scritto da andrea fabiani il 17-11-2010
cmq il gol era in fuorigioco

						
		
Fuorigioco
scritto da Antonio il 18-11-2010
Ma non c'era l'arbitro? Se c'era si accettano le decisioni, sono le regole del calcio. 
						
		
risposta
scritto da michele il 18-11-2010
Non ho visto la partita, ma far passare per "ladri" per un fuorigioco non dato credo sia del tutto fuori
luogo. Caro N° 11 impara a essere piu' maturo. Ci vediamo al ritorno.
						
		
grande Andrea
scritto da Giancarlo Mariani il 22-11-2010
Cia ragione andrea!! ladri!!!! perdiamo sempre x colpa degli arbitri
						
		
forza lupi!!!
scritto da puma 4 il 23-11-2010
11 ci vediamo al ritorno e poi ce lo vieni a dire di persona se era fuorigioco...
						
		



GIOV. SPERIMENTALI: CONVOCATI L.
CANISTRO-BACIGALUPO
16-11-2010 17:25 - News Generiche
		
Per la gara Luco Canistro-Bacigalupo, valida per la 6° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 13 di mercoledi' 17
novembre presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: 
Villamagna, Pace, Marinelli D., Farina, Ciccotosto, Colaneri, Ranalli, Santovito, Ciccarone, Santoro,
Tascione P., Trombetta, Marino, Cozzolino, Aleiji, Ferri, D'Agnillo.
				
		



9° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
15-11-2010 14:51 - News Generiche
		
Nel 9° turno dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato due vittorie.
Allievi. Secondo successo consecutivo in campionato per i vastesi, che tornano a vincere in
trasferta dopo 9 mesi esatti (l'ultimo colpo esterno risaliva al 14 febbraio, Casoli-Bacigalupo 0-1);
nel successo di Caldari inoltre mettono a segno il loro primo gol stagionale sia Michele Marrollo che
Mattia La Guardia.
Giovanissimi. I vastesi in casa sono un rullo compressore: comprendendo le ultime 2 gare interne
della scorsa stagione, arriva infatti la sesta vittoria consecutiva tra le mura amiche; la Bacigalupo
dopo il colpo di Lanciano riesce a conquistare un altro successo allo scadere, mantenendosi cosi' al
terzo posto in classifica. Il match-winner della gara di sabato con il Francavilla e' Daniele Carulli,
che mette a segno il suo terzo gol in campionato.

				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
14-11-2010 18:46 - News Generiche
		
Siamo arrivati al 9° turno nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Allievi girone B. Si giochera' martedi' Flacco Porto-San Salvo, con i pescaresi che in caso di
vittoria tornerebbero in vetta alla classifica approfittando cosi' del pareggio nel big-match tra Caldora
e Renato Curi Angolana (2-2 il risultato finale); importanti successi per il Francavilla e il River 65 che
superano rispettivamente l'Acqua e Sapone Montesilvano e la Valfino, cade invece la Spal Lanciano
sconfitta sul campo della Virtus Vasto. In chiave salvezza sono messi a segno 3 importanti colpi
esterni: la Bacigalupo passa allo scadere sul campo del Caldari, l'Atessa Val di Sangro espugna
Penne e la Giovanile Chieti sbanca il terreno del fanalino di coda Montesilvano.
Giovanissimi girone B. Continua la corsa della capolista Caldora che batte con un netto 4-0 la
Renato Curi Angolana e resta a punteggio pieno; alle spalle dei pescaresi non molla il River 65 che
strapazza il Fossacesia e ora attende lo scontro diretto di sabato prossimo con l'obiettivo di
riprendersi il primato. Vincono e rimangono al terzo posto la Bacigalupo (1-0 sul Francavilla), la
D'Annunzio Marina (2-0 sulla Giovanile Chieti) e la Virtus Vasto (3-1 sull'Atessa Val di Sangro),
mentre il Penne impatta sul difficile campo della Spal Lanciano (1-1 il risultato finale). Nelle zone
basse della classifica importanti successi per la Virtus Cupello, che espugna di misura il campo del
San Salvo, e per l'Acqua e Sapone Montesilvano (in foto), che rifila 6 gol all'Internazionale Durini.
Allievi girone A. Il Poggio degli Ulivi non perde un colpo e batte anche il Castelnuovo Vomano; alle
spalle della capolista 3 squadre lottano per il secondo posto: il Teramo che passa a Pratola Peligna,
il San Nicolo' che espugna Martinsicuro e la Marsica che supera il Roseto. Colpo grosso del Real
Carsoli che sbanca Pineto (1-2 il risultato finale), in chiave salvezza invece vittorie fondamentali per
l'Amiternina (2-1 sulla Taurus Notaresco), per gli Aquilotti Avezzano (4-1 sull'Hesperia Nereto) e per
il Montorio 88 (3-0 sul Lauretum).
Giovanissimi girone A. Vince ancora la capolista Poggio degli Ulivi che passa anche sul difficile
campo della Cedas Fiat Sulmona, non perde colpi nemmeno il Teramo che strapazza l'Hesperia
Nereto. Conquistano facili successi anche la Marsica (5-0 sul Roseto), il San Nicolo' (10-0 sul
Martinsicuro), il Pineto (4-1 sul Real Carsoli) e la Flacco Porto (5-1 sull'Amiternina), mentre termina
1-1 Castelnuovo Vomano-Virtus Pratola, con i padroni di casa che riescono a segnare il gol del
pareggio in pieno recupero. Chiude il quadro della 9° giornata la vittoria di misura della Jaguar che
piega il fanalino di coda Taurus Notaresco, ancora fermo a quota 0 in classifica.

				
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 9° GIORNATA
14-11-2010 13:37 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 14 novembre 2010 e per le classifiche dei 2 gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella
home page.
La gara Flacco Porto-San Salvo (allievi girone B) si giochera' martedi'.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, CALDARI-BACIGALUPO
1-2
14-11-2010 13:22 - News Generiche
		
Seconda vittoria consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che sbancano in extremis il
campo del Caldari.
La cronaca della gara. Nel primo tempo i vastesi sono inguardabili e il Caldari ne approfitta: i locali
prima si portano in vantaggio, poi colpiscono un palo; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa gli ospiti si giocano il tutto per tutto e dopo diverse occasioni mancate riescono a
trovare il pareggio con Marrollo a 10 minuti dalla fine; all'ultimo giro di orologio arriva poi il gol di La
Guardia che consegna 3 punti fondamentali ai vastesi. Bravi ragazzi!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo affronteranno la Virtus Vasto.
				
		





GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
AQUILOTTI S.S. 2-0
14-11-2010 13:19 - News Generiche
		
I giovanissimi provinciali della Bacigalupo battono per 2-0 gli Aquilotti San Salvo.
Per i vastesi reti di D'Ascenzo e Aleiji.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
13-11-2010 20:15 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Montesilvano-Giovanile Chieti 1-2, Penne-Atessa Val di
Sangro 1-2 e Virtus Vasto-Spal Lanciano 3-2.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-Francavilla 1-0 e Giovanile Chieti-
D'Annunzio Marina 0-2.
Campionato regionale allievi girone A: Marsica-Roseto 3-0. 
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 1-0
13-11-2010 19:27 - News Generiche
		
Tornano alla vittoria i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono allo scadere il Francavilla
e conquistano 3 punti importantissimi per la classifica.
La cronaca della gara. I padroni di casa partono meglio e hanno due grosse occasioni, prima con Di
Biase che spedisce alto un facile colpo di testa e poi con Monachetti che non riesce a mettere
dentro il gol del vantaggio; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa i vastesi continuano ad attaccare ma non creano molte opportunita', solo Carulli dopo
un'azione personale mette i brividi al Francavilla ma il portiere ospite e' bravo a respingere in calcio
d'angolo. Si arriva cosi' a 3 minuti dalla fine, quando Santoro lancia il solito Carulli che si inserisce
alla perfezione e porta in vantaggio la Bacigalupo trafiggendo l'estremo difensore del Francavilla. E'
inutile il forcing finale degli ospiti, la gara termina 1-0 per i vastesi che restano al terzo posto in
classifica e continuano a fare bottino pieno in casa (nelle 4 partite giocate al campo della zona 167
sono arrivate 4 vittorie).
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo affronteranno la Virtus Vasto.
				
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI CALDARI-
BACIGALUPO
13-11-2010 14:00 - News Generiche
		
Per la gara Caldari-Bacigalupo, valida per la 9° giornata del campionato regionale allievi girone B,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.30 di domenica 14 novembre presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: Chiari, D´Adamo, D´Aiello, Del Borrello, Di Guilmi, Docuta, Finamore
A., Fiore, La Guardia, Luciano, Marrollo, Moretti, Paolino, Rosati, Savino, Schiavone, Tascione E.,
Zinni.
				
		



CONVOCATI GARE GIOVANISSIMI
REGIONALI E PROVINCIALI
12-11-2010 20:57 - 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 13 novembre
presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Carulli, Colaneri, Cozzolino, D'Ascenzo,
D´Attilio, Del Giango, Di Bello, Di Biase, D´Ottavio, Forte, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti, Piras
M., Ranalli, Santoro, Santovito. 
Per la gara Bacigalupo-Aquilotti San Salvo, valida per la 3° giornata del campionato provinciale
giovanissimi, in programma domenica 14 novembre a Scerni sono stati convocati i seguenti
calciatori: Tascione P., Berarducci, Aleiji, Ciccotosto, D´Ascenzo, Marinelli D., Pace, Torrione,
Bevilacqua, Miscione, Del Villano, Colaneri, La Palombara, Ranalli, Tittaferrante, Acquarola, Di Rito,
Di Candilo. Partenza dall´Istituto San Gabriele di Vasto alle ore 9.

				
		





ULTIMO SALUTO A PINO
11-11-2010 17:40 - News Generiche
		
E' venuto a mancare oggi Pino Liguori, grande amico della Bacigalupo e dei nostri ragazzi. Era
sempre presente nelle partite dei piccoli della nostra societa', ed era molto amato da tutti i ragazzi;
Pino aveva avuto anche un passato calcistico e cercava sempre di trasmettere a tutti la bellezza e il
fascino del nostro sport. Il presidente, i dirigenti, gli allenatori e i ragazzi della Bacigalupo si
uniscono al dolore della famiglia. Tutti noi porgiamo le piu' sentite condoglianze e in particolare
mandiamo un grande abbraccio ad Alessio. I funerali di Pino Liguori si terranno sabato alle ore 10
presso la Chiesa di San Giovanni Bosco.
				
		



L´ANALISI DELLA 9° GIORNATA
11-11-2010 14:09 - News Generiche
		
Nel weekend ci sara' la 9° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla.
Allievi girone B. Sabato si giocheranno 3 partite: il Penne, reduce dalla pesante sconfitta con la
Bacigalupo, cerchera' il riscatto nella gara interna con l'Atessa Val di Sangro, la Spal Lanciano fara'
visita alla Virtus Vasto e il fanalino di coda Montesilvano ospitera' la Giovanile Chieti con l'obiettivo
di mettere in cascina i primi punti stagionali. Nelle gare domenicali spicca innanzitutto lo scontro fra
le capolista, Caldora-Renato Curi Angolana, con le due squadre che dopo 8 turni sono le uniche a
essere rimaste imbattute, fari puntati anche su Flacco Porto-San Salvo e Francavilla-Acqua e
Sapone Montesilvano, match sulla carta molto equilibrati e incerti. Il River 65, che non vince da 4
partite, giochera' sull'ostico campo della Valfino, che finora tra le mura amiche non ha mai perso, in
chiave salvezza infine Caldari-Bacigalupo e' gia' uno scontro diretto importantissimo per la classifica.
Giovanissimi girone B. Saranno 2 gli anticipi del sabato: alle 15.30 sul campo della zona 167 la
Bacigalupo ospitera' l'ostico Francavilla e provera' a conservare il terzo posto, impegno non facile
anche per la D'Annunzio Marina che, reduce da 2 sconfitte interne consecutive, fara' visita a una
Giovanile Chieti che ha bisogno di punti per uscire dalle zone basse della classifica. Domenica la
capolista Caldora sara' attesa da una gara non scontata sul terreno della Renato Curi Angolana,
piu' abbordabile l'impegno del River 65 che affrontera' il fanalino di coda Fossacesia; molto
importante la gara tra Spal Lanciano e Penne, con gli ospiti che non perdono da 4 giornate e
cercheranno di confermare il loro buon momento di forma sul difficile campo frentano. L'Atessa Val
di Sangro ospitera' la Virtus Vasto, impegni esterni invece per l'Internazionale Durini e la Virtus
Cupello che giocheranno rispettivamente sui terreni dell'Acqua e Sapone Montesilvano e del San
Salvo.
Allievi girone A. La capolista Poggio degli Ulivi affrontera' il Castelnuovo Vomano e cerchera' di
conservare il vantaggio di 5 punti sul Teramo, che fara' visita alla Virtus Pratola. Gare non facili per
le altre inseguitrici: il San Nicolo' giochera' sul campo del Martinsicuro (che in casa e' ancora
imbattuto), mentre la Marsica ospitera' l'ostico Roseto. Il Real Carsoli sara' impegnato a Pineto e
provera' a risalire ancora in classifica, in chiave salvezza invece sono in programma sfide
interessanti come Hesperia Nereto-Aquilotti Avezzano, Montorio 88-Lauretum e Taurus Notaresco-
Amiternina.
Giovanissimi girone A. Il big-match di giornata e' Cedas Fiat Sulmona-Poggio degli Ulivi, con i
padroni di casa che in caso di vittoria aggancerebbero la vetta della classifica. Impegni abbordabili
per il Teramo, per il San Nicolo' e per la Jaguar che ospiteranno rispettivamente l'Hesperia Nereto,
il Martinsicuro e la Taurus Notaresco, giocheranno in trasferta invece la Marsica (a Roseto) e la
Virtus Pratola (sul terreno del Castelnuovo Vomano); chiudono il quadro della 9° giornata Amiternina-
Flacco Porto e Real Carsoli-Pineto, con le squadre di casa che dovranno cercare di fare punti per
uscire dalle zone basse della classifica.

				
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI: I RISULTATI
DELLA 5° GIORNATA
10-11-2010 16:43 - News Generiche
		
Ecco i risultati della 5° giornata del campionato sperimentale giovanissimi: Bacigalupo-Flacco Porto
3-1, Francavilla-Caldora 2-3, Giovanile Chieti-Scuola Calcio Giulianova 4-3, Pescara-D'Annunzio
Marina 5-1, Spal Lanciano B-River 65 0-5 e Virtus Vasto-Spal Lanciano A 0-0. Il posticipo di
mercoledi' Marsica-Luco Canistro e' terminato 3-0 per i padroni di casa, il Celano ha osservato un
turno di riposo. Per la classifica aggiornata andate nella sezione del menu "i campionati" oppure
poco piu' giu' nella home page.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
FLACCO PORTO 3-1
08-11-2010 20:10 - News Generiche
		
Bella vittoria per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che battono per 3-1 la Flacco Porto.
I vastesi sono andati in svantaggio ma sono riusciti a ribaltare il risultato grazie a una bella
punizione di Santoro, a un gol in mischia di Ranalli e a una rete in contropiede di Ferri.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita al Luco
Canistro.
				
		



8° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
08-11-2010 15:22 - News Generiche
		
Nell'8° turno dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato una vittoria e una
sconfitta.
Allievi. Primo successo in campionato per i vastesi, che non vincevano dalla penultima giornata
della scorsa stagione (Bacigalupo-Miglianico 3-2); con la doppietta di sabato sono 5 (dei quali 3 su
rigore) i gol in campionato di Del Borrello, mentre Cieri e Fiore salgono entrambi a quota 2 reti
realizzate.
Giovanissimi. Dopo 4 vittorie consecutive arriva la seconda sconfitta stagionale per i vastesi, che
restano comunque al terzo posto in classifica. Per la seconda volta la Bacigalupo non riesce ad
andare in gol: era successo solo alla prima giornata sul campo della Giovanile Chieti, quando la
gara termino' 0-0.

				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
07-11-2010 18:18 - News Generiche
		
Si e' giocato l'8° turno nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Allievi girone B. La Caldora batte il River 65 grazie a una doppietta di Chiavaroli e balza in testa:
ora i pescaresi condividono il primato con la Renato Curi Angolana che supera in pieno recupero il
fanalino di coda Montesilvano (2-1 il risultato finale). Secondo pareggio consecutivo per la Flacco
Porto fermata sull'1-1 dalla Spal Lanciano, termina 1-1 anche San Salvo-Valfino, colpo esterno
invece per la Virtus Vasto che passa sul campo dell'Acqua e Sapone Montesilvano. La Bacigalupo
travolge il Penne, torna alla vittoria la Giovanile Chieti (3-0 sul Caldari), finisce a reti bianche infine
Atessa Val di Sangro-Francavilla.
Giovanissimi girone B. Vincono ancora la Caldora e il River 65 che consolidano la prima e la
seconda posizione in classifica: i pescaresi rifilano 8 gol alla malcapitata Giovanile Chieti, i rosanero
sbancano facilmente il campo della Virtus Cupello. Alle spalle delle prime due cade in casa la
D'Annunzio Marina, sconfitta per 2-1 dalla Spal Lanciano, mentre il Penne e la Virtus Vasto battono
rispettivamente la Bacigalupo e l'Acqua e Sapone Montesilvano. In chiave salvezza importanti
successi per la Renato Curi Angolana (4-1 sul Fossacesia), per il Francavilla (2-0 sull'Atessa Val di
Sangro) e per il San Salvo (1-0 sull'Internazionale Durini).
Allievi girone A. Non si ferma la capolista Poggio degli Ulivi che travolge anche la Virtus Pratola e
aumenta il suo vantaggio sul Teramo, fermato sullo 0-0 dall'Amiternina. Il San Nicolo' (in foto) batte
e scavalca in classifica la Marsica, belle vittorie anche per il Real Carsoli che stende con un pesante
6-2 il Montorio 88 e per il Roseto che travolge il Pineto con il risultato di 5-2; terminano in parita'
Aquilotti Avezzano-Castelnuovo Vomano e Lauretum-Hesperia Nereto.
Giovanissimi girone A. Goleada del Poggio degli Ulivi sul Castelnuovo Vomano, vince nettamente
anche la Marsica sul Real Carsoli; colpi esterni per la Cedas Fiat Sulmona (4-2 sul campo
dell'Hesperia Nereto), per il Roseto (3-0 a Martinsicuro), per il San Nicolo' (4-1 sul terreno della
Jaguar) e per la Flacco Porto (3-0 a Notaresco), successo tra le mura amiche invece per la Virtus
Pratola che batte 2-0 l'Amiternina. Sospeso a causa di problemi di salute dell'arbitro il match tra
Pineto e Teramo.

				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 8° GIORNATA
07-11-2010 13:10 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 7 novembre 2010 e per le classifiche dei 2 gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella
home page.
La gara Pineto-Teramo (giovanissimi girone A) e' stata sospesa alla fine del 1° tempo a causa di
problemi di salute del direttore di gara.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
06-11-2010 20:32 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Penne 4-1 e Giovanile Chieti-Caldari 3-0.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Caldora-Giovanile Chieti 8-1, Penne-Bacigalupo 3-
0, Virtus Cupello-River 65 2-5 e Virtus Vasto-Acqua e Sapone Montesilvano 2-0.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Marsica-R. Carsoli 13-1.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-PENNE 4-
1
06-11-2010 19:51 - News Generiche
		
Grande prestazione degli allievi regionali della Bacigalupo che battono il Penne e conquistano la
prima vittoria in campionato.
La cronaca della gara. Partono forte i vastesi che dopo 5 minuti di gioco vanno in vantaggio grazie a
un colpo di testa di Cieri; gli ospiti reagiscono e pareggiano a meta' primo tempo, si va al riposo
cosi' sull'1-1.
Nella ripresa la gara resta equilibrata, poi a 20 minuti dalla fine Fiore supera il portiere del Penne
con un pallonetto e porta la Bacigalupo sul 2-1. Poco dopo Del Borrello chiude la gara firmando una
doppietta: prima guadagna e realizza un calcio di rigore, poi scocca un tiro dal limite dell'area che si
infila in rete; la gara termina cosi' 4-1 per i vastesi, bravi ai nostri ragazzi! Complimenti anche al
Penne per la signorilita' e l'educazione mostrata nell'arco della gara, gli ospiti forse hanno pagato
qualche assenza di troppo e non meritavano sicuramente di subire un passivo cosi' ampio.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo andranno a far visita al Caldari.
				
		





Commenti

regolamento
scritto da rob66 il 06-11-2010
quante squadre retrocedono??

grazie
						
		
retrocessioni
scritto da asdbacigalupovasto il 06-11-2010
Retrocedono ai campionati provinciali le ultime 3 classificate.
						
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, PENNE-
BACIGALUPO 3-0
06-11-2010 19:48 - News Generiche
		
Seconda sconfitta in campionato per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono sul
difficile campo del Penne per 3-0.
I vastesi hanno giocato una buona gara ma hanno pagato delle disattenzioni difensive che sono
costate la sconfitta.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo cercheranno il riscatto nella gara
interna con il Francavilla.
				
		



Commenti

COMPLIMENTI
scritto da PENNE CALCIO il 06-11-2010
VI RINGRAZIO PER LE BELLE PAROLE RIGUARDO ALLA PARTITA DEGLI ALLIEVI, E NON
POSSO CHE FARVI I COMPLIMENTI PER IL FAIR PLAY DIMOSTRATO PRIMA, DURANTE E
DOPO LA PARTITA DEI GIOVANISSIMI (GENITORI AL SEGUITO COMPRESI). NON SEMPRE
HO AVUTO IL PIACERE DI INCONTRARE SOCIETA CON UNA CULTURA CALCISTICA
GIOVANILE A QUESTO LIVELLO. RINGRAZIO IN PARTICOLARE IL RESPONSABILE, SIG.
BAIOCCO , PER LA PAZIENZA E DISPONIBILITA' MOSTRATA IN QUESTA SETTIMANA. ALLA
PROSSIMA ED UN IN "BOCCA AL LUPO" PER IL PROSEGUIO DEL CAMPIONATO!!!
						
		
complimenti
scritto da asdbacigalupovasto il 06-11-2010
Grazie mille per le belle parole e complimenti a voi, avete dimostrato anche oggi di essere una delle
realta' migliori a livello giovanile! In bocca al lupo anche a voi per il resto del campionato e
complimenti ancora per la sportivita' e l'educazione mostrata sia nella partita degli allievi che in
quella dei giovanissimi! 
						
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, MARIO TANO-
BACIGALUPO 3-1
06-11-2010 19:44 - News Generiche
		
I giovanissimi provinciali della Bacigalupo perdono per 3-1 con il Mario Tano.
I vastesi hanno segnato grazie a un'autorete dei padroni di casa.
				
		



CONVOCATI GIOV. REGIONALI, PROVINCIALI
E SPERIMENTALI
05-11-2010 19:34 - News Generiche
		
Per la gara Penne-Bacigalupo, valida per l'8° giornata del campionato regionale giovanissimi girone
B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14 di sabato 6 novembre presso
l´Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Carulli, Colaneri, Cozzolino, D´Attilio, Del Giango, Di
Bello, Di Biase, D´Ottavio, Farina, Forte, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti, Piras M., Ranalli,
Santoro, Santovito. 
Per la gara Mario Tano-Bacigalupo, valida per la 2° giornata del campionato provinciale giovanissimi,
in programma domenica 7 novembre ad Atessa sono stati convocati i seguenti calciatori: Tascione
P., Berarducci, Eligio, Aleiji, Ciccotosto, D´Ascenzo, Marinelli D., Pace, Ciccarone, Ferri, Pollutri,
Torrione, Bevilacqua, Miscione, Del Villano, D'Agnillo, Foia. Partenza dall´Istituto San Gabriele alle
ore 8.
Per la gara Bacigalupo-Flacco Porto, valida per la 5° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.30 di lunedi' 8 novembre
presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Villamagna, Pace, Marinelli D., Farina, Ciccotosto, Colaneri,
Ranalli, Santovito, Ciccarone, Santoro, Tascione P., Trombetta, Marino, Cozzolino, Aleiji, Ferri,
Foia, La Palombara.
				
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-PENNE
05-11-2010 16:58 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Penne, valida per l'8° giornata del campionato regionale allievi girone B,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 6 novembre presso il
campo della zona 167 di Vasto: 
Cieri, D'Adamo, D´Aiello, Del Borrello, Di Guilmi, Docuta, Finamore A., Fiore, La Guardia, Luciano,
Moretti, Paolino, Piras S., Rosati, Savino, Schiavone, Tascione E., Zinni.
				
		



L´ANALISI DELL´8° GIORNATA
04-11-2010 14:23 - News Generiche
		
Nel weekend ci sara' l'8° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla.
Allievi girone B. Gli anticipi del sabato saranno 2: alle 15.30 sul campo della zona 167 la
Bacigalupo ospitera' il Penne, mentre alle 17.30 al Celdit la Giovanile Chieti affrontera' il Caldari.
Nelle gare domenicali spiccano River 65-Caldora, San Salvo-Valfino e Spal Lanciano-Flacco Porto,
tre scontri diretti per l'alta classifica, partiranno da favorite invece l'Acqua e Sapone Montesilvano
che ospitera' la Virtus Vasto, la Renato Curi Angolana che se la vedra' con il Montesilvano e il
Francavilla che andra' a far visita all'Atessa Val di Sangro.
Giovanissimi girone B. Sabato si giocheranno ben 4 anticipi: la capolista Caldora affrontera' la
Giovanile Chieti e non dovrebbe avere problemi a restare a punteggio pieno in testa alla classifica;
non dovrebbe avere problemi a vincere neanche il River 65, impegnato sul terreno della Virtus
Cupello, la Bacigalupo invece provera' a conquistare la quinta vittoria consecutiva sul difficile campo
del Penne. L'ultimo anticipo del sabato sara' Virtus Vasto-Acqua e Sapone Montesilvano. Domenica
fari puntati su D'Annunzio Marina-Spal Lanciano, con entrambe le squadre che sono reduci da una
sconfitta nell'ultimo turno, in chiave salvezza invece sono in programma sfide interessanti come
Fossacesia-Renato Curi Angolana, Francavilla-Atessa Val di Sangro e Internazionale Durini-San
Salvo.
Allievi girone A. Impegni abbordabili per il Poggio degli Ulivi e per il Teramo che ospiteranno
rispettivamente la Virtus Pratola e l'Amiternina; si giocheranno anche match incerti ed equilibrati
come Real Carsoli-Montorio 88, Roseto-Pineto, San Nicolo'-Marsica e Taurus Notaresco-
Martinsicuro, il Lauretum e gli Aquilotti Avezzano invece affronteranno l'Hesperia Nereto e il
Castelnuovo Vomano e proveranno a tirarsi fuori dalle zone calde della classifica.
Giovanissimi girone A. Le due capolista cercheranno di continuare la loro corsa a punteggio
pieno: il Poggio degli Ulivi ospitera' il Castelnuovo Vomano, il Teramo andra' a far visita al Pineto. Il
programma propone anche interessanti sfide come Jaguar-San Nicolo' e Virtus Pratola-Amiternina,
mentre partiranno da favorite nei loro incontri la Flacco Porto, la Cedas Fiat Sulmona, la Marsica e il
Roseto.

				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, CELANO-
BACIGALUPO 1-2
03-11-2010 20:05 - News Generiche
		
Gran colpo esterno dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che sbancano il difficile campo
del Celano con il risultato di 2-1.
I vastesi sono andati a segno con un gol di Santoro e un'autorete e salgono cosi' a quota 7 punti in
classifica. Bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Flacco Porto.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENT.: CONVOCATI
CELANO-BACIGALUPO
02-11-2010 19:02 - News Generiche
		
Per la gara Celano-Bacigalupo, valida per la 4° giornata del campionato sperimentale giovanissimi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 13.15 di mercoledi' 3 novembre presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: Villamagna, Pace, Marinelli D., Farina, Ciccotosto, Colaneri, Ranalli,
D´Agnillo, Santovito, Ciccarone, Santoro, Tascione P., Trombetta, Marino, Cozzolino, Aleiji.
				
		



7° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
01-11-2010 19:48 - News Generiche
		
Nel 7° turno dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato una vittoria e una
sconfitta.
Allievi. L'Acquaesapone riesce a segnare 3 gol quasi allo scadere: i minuti finali questa volta sono
fatali ai vastesi, che invece con il River 65 erano riusciti a pareggiare in pieno recupero.
Giovanissimi. Quarto successo consecutivo in campionato per la Bacigalupo, che non vinceva sul
campo della Spal Lanciano dalla stagione 2004-2005 (la gara termino' 0-1, gol di Mirko Palazzo). I
vastesi salgono al terzo posto in classifica raggiungendo a pari punti la D'Annunzio Marina; quarto
gol in campionato per D'Ottavio e primo invece per Cozzolino, match-winner della gara di Lanciano
avendo segnato la rete della vittoria in pieno recupero.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
31-10-2010 18:24 - News Generiche
		
Si e' giocato il 7° turno nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Allievi girone B. Il big-match tra Flacco Porto e Renato Curi Angolana termina 1-1; nelle altre gare
vittorie per 3-0 sia per l'Acqua e Sapone Montesilvano che per la Caldora, solo un pari invece per la
Spal Lanciano fermata sullo 0-0 a Penne. Si rilanciano in classifica la Valfino, che supera la
Giovanile Chieti, e il Francavilla, che travolge con un netto 5-1 il San Salvo, mentre la Virtus Vasto
si divora molte occasioni da gol e non va oltre l'1-1 nella gara con il River 65; chiude il quadro della
7° giornata il colpo esterno dell'Atessa Val di Sangro che passa di misura sul campo del Caldari.
Giovanissimi girone B. La Caldora e' un rullo compressore e si aggiudica il derby pescarese con
la D'Annunzio Marina con un pesante 6-1, continuando a viaggiare a punteggio pieno in testa alla
classifica. Alle spalle della capolista, il River 65 torna alla vittoria e supera facilmente
l'Internazionale Durini, mentre la Bacigalupo sbanca all'ultimo minuto il campo della Spal Lanciano
e aggancia la D'Annunzio Marina al terzo posto in classifica. Clamoroso passo falso della Virtus
Vasto, fermata sullo 0-0 dal San Salvo che riesce a conquistare il primo punto stagionale, pareggia
anche il Penne che non va oltre il 2-2 sul terreno dell'Atessa Val di Sangro. Vince la Renato Curi
Angolana che batte 2-0 la Virtus Cupello, goleada della Giovanile Chieti che rifila 6 gol al
Fossacesia, termina in parita' infine Acqua e Sapone Montesilvano-Francavilla (1-1 il risultato finale).
Allievi girone A. Nel match piu' incerto di giornata la Marsica supera il Pineto, vince in casa anche
il Montorio 88 che travolge gli Aquilotti Avezzano, colpi esterni invece per il Poggio degli Ulivi che
viola il terreno del Lauretum e per il San Nicolo' che allo scadere espugna il campo della Virtus
Pratola.
Giovanissimi girone A. Il big-match di giornata se lo aggiudica il Teramo che stende con un netto
5-1 la Cedas Fiat Sulmona, vince facilmente anche il Poggio degli Ulivi che umilia l'Amiternina.
Nelle altre gare la Jaguar (in foto) passa a Roseto, il San Nicolo' supera la Flacco Porto e la Virtus
Pratola sbanca il terreno della Taurus Notaresco; rinviata al 3 novembre Pineto-Marsica.

				
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 7° GIORNATA
31-10-2010 13:52 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 31 ottobre 2010 e per le classifiche dei 2 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home
page.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SPAL LANCIANO-
BACIGALUPO 1-2
31-10-2010 13:16 - News Generiche
		
Quarta vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che espugnano allo scadere
il terreno della Spal Lanciano e salgono al terzo posto in classifica.
La cronaca della gara. Dopo 5 minuti i vastesi vanno in vantaggio: D'Ottavio sigla l'1-0 ospite dopo
una grande azione di Carulli. Nei restanti minuti della prima frazione i frentani provano a reagire ma
non creano molte occasioni; si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa la Spal Lanciano riesce a pareggiare a 10 minuti dal termine grazie a un calcio di
punizione; poi nei 4 minuti di recupero decretati dall'arbitro succede di tutto: i frentani sfiorano il gol
del vantaggio ma sciupano una clamorosa occasione, nell'azione successiva la Bacigalupo
recupera un pallone sulla trequarti e Cozzolino trafigge il portiere della Spal Lanciano con un tiro in
diagonale. La gara termina cosi' 2-1 per i vastesi, che sono riusciti a segnare il gol della vittoria
all'ultimo minuto di recupero. Bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo andranno a far visita al Penne.
				
		



GIOVANISSIMI PROV., BACIGALUPO-
ROCCASPINALVETI 1-1
31-10-2010 13:14 - News Generiche
		
I giovanissimi provinciali della Bacigalupo pareggiano con il risultato di 1-1 con il Roccaspinalveti.
Per i vastesi rete di Eligio.
				
		



Commenti

aquilotti
scritto da kledis il 02-11-2010
gli aquilotti sono i primi in classifica perche sono molto forti con marco e kledis

						
		
aquilotti
scritto da kledis il 02-11-2010
a.s.d.aquilotti-montedorisio 6-2 una partita molto combattuta e gli aquilotti hanno giocato meglio del
montedorisio....siamo i piu forti

						
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
30-10-2010 19:47 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Acquaesapone Montesilvano 0-3, Caldora-
Montesilvano 3-0 e Virtus Vasto-River 65 1-1.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Giovanile Chieti-Fossacesia 6-0.
Campionato regionale allievi girone A: Marsica-Pineto 2-0.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
ACQUAESAPONE M. 0-3
30-10-2010 19:35 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono in casa con l'Acquaesapone Montesilvano.
Bella gara con occasioni da entrambe le parti: i vastesi hanno tenuto lo 0-0 fino a 10 minuti dal
termine, poi gli ospiti sono riusciti a sbloccare il risultato e a portare a casa la vittoria. 
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Penne.
				
		



CONVOCATI GARE GIOVANISSIMI
REGIONALI E PROVINCIALI
29-10-2010 18:54 - News Generiche
		
Per la gara Spal Lanciano-Bacigalupo, valida per la 7° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.20 di domenica
31 ottobre presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Carulli, Colaneri, Cozzolino, D'Attilio,
Del Giango, Di Bello, Di Biase, D'Ottavio, Farina, Forte, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti, Piras M.,
Ranalli, Santoro, Santovito. 
Per la gara Bacigalupo-Roccaspinalveti, valevole per il campionato giovanissimi provinciali, in
programma domenica 31 ottobre a Scerni sono stati convocati i seguenti calciatori: Tascione P.,
Berarducci, Eligio, Tittaferrante, Ciccotosto, D'Ascenzo, Marinelli D., Pace, Ciccarone, Ferri, Pollutri,
Torrione, Bevilacqua, Miscione, Del Villano, Marino, Di Rito, Petroro. Partenza dall'istituto San
Gabriele alle ore 9.00.
   
				
		





ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-ACQUAESAPONE
29-10-2010 15:01 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Acqua e Sapone Montesilvano, valida per la 7° giornata del campionato
regionale allievi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato
30 ottobre presso il campo della zona 167 di Vasto: Chiari, Cieri, D´Aiello, Del Borrello, Di Guilmi,
Docuta, Finamore A., Fiore, La Guardia, Luciano, Paolino, Piras S., Rosati, Savino, Schiavone,
Tascione E., Tinaro, Zinni.
				
		



L´ANALISI DELLA 7° GIORNATA
28-10-2010 13:43 - News Generiche
		
Nel weekend ci sara' la 7° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla.
Allievi girone B. Sabato sono in programma 3 anticipi: alle 15.30 sul campo della zona 167 la
Bacigalupo ospitera' l'Acqua e Sapone Montesilvano, squadra in un ottimo momento di forma che
occupa il terzo posto in classifica; alle 17 la Caldora partira' da favorita nella gara con il fanalino di
coda Montesilvano, mentre poco piu' tardi il River 65, reduce dalla pesante sconfitta interna con la
Flacco Porto, sara' impegnato sul campo della Virtus Vasto. Domenica mattina si giocheranno
match importanti per l'alta classifica come Francavilla-San Salvo e Penne-Spal Lanciano, ma anche
in chiave salvezza sono in programma scontri ad alta tensione (Caldari-Atessa Val di Sangro e
Valfino-Giovanile Chieti); chiudera' il quadro del 7° turno domenica alle 17 il big-match tra la prima e
la seconda forza del campionato, Flacco Porto-Renato Curi Angolana. 
Giovanissimi girone B. Sabato si giochera' un solo anticipo: la Giovanile Chieti se la vedra' con il
Fossacesia in un match che e' gia' uno scontro diretto per la salvezza. Nelle gare domenicali spicca
il derby pescarese tra la D'Annunzio Marina seconda in classifica e la Caldora capolista, con la
D'Annunzio Marina che in caso di vittoria scavalcherebbe i cugini e quindi si porterebbe da sola in
testa alla classifica. Dopo aver subito la prima sconfitta in campionato, il River 65 cerchera' di
riscattarsi nella gara interna con l'Internazionale Durini, la Bacigalupo invece andra' alla caccia del
quarto successo consecutivo sul difficile campo della Spal Lanciano. Impegni esterni anche per il
Penne (sul terreno dell'Atessa Val di Sangro) e per la Virtus Vasto (a San Salvo), mentre l'Acqua e
Sapone Montesilvano e la Renato Curi Angolana ospiteranno rispettivamente il Francavilla e la
Virtus Cupello.
Allievi girone A. Il big-match di giornata e' Marsica-Pineto; impegni esterni per il Poggio degli Ulivi
(sul campo del Lauretum), per il Teramo (a Nereto) e per il San Nicolo' (sul terreno della Virtus
Pratola). Dopo 4 giornate di astinenza il Real Carsoli cerchera' di tornare al successo a
Martinsicuro, mentre le altre gare in programma sono Amiternina-Roseto, Castelnuovo Vomano-
Taurus Notaresco e Montorio 88-Aquilotti Avezzano. 
Giovanissimi girone A. Fari puntati sul match-clou tra Teramo e Cedas Fiat Sulmona, l'altra
capolista Poggio degli Ulivi giochera' in casa con l'Amiternina; impegni interni anche per il Roseto
(con la Jaguar), per il San Nicolo' (con la Flacco Porto) e per il Pineto (con la Marsica), sono gia'
scontri salvezza invece Castelnuovo Vomano-Hesperia Nereto, Real Carsoli-Martinsicuro e Taurus
Notaresco-Virtus Pratola.

				
		





50000 VISITE!!!
26-10-2010 - News Generiche
		
Il nostro portale, nato agli inizi di dicembre 2008, ha raggiunto quest´oggi quota 50000 visite.
Il sito della Bacigalupo e' diventato ormai gia' da tempo un punto di riferimento per gli atleti e gli
addetti ai lavori del calcio giovanile abruzzese, offrendo ogni domenica alle 14 i risultati dei
campionati allievi e giovanissimi regionali: domenica 24 ottobre inoltre e' arrivato il record di visite
(ben 317 in un solo giorno!). Grazie a tutti i visitatori che seguono il nostro sito, con la promessa di
cercare di migliorarci sempre di piu' per la crescita della nostra splendida societa'. Forza Bacigalupo!
				
		



Commenti

Complimenti
scritto da Lanciano il 27-10-2010
Siete veramente bravi.
Tanti Auguri, continuate cosi'.
						
		



6° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
26-10-2010 - News Generiche
		
Nel 6° turno dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato una vittoria e una
sconfitta.
Allievi. Continua l'astinenza in trasferta: i vastesi non vincono fuori casa dal 14 febbraio (Casoli-
Bacigalupo 0-1); primo gol in campionato per Fiore e Finamore.
Giovanissimi. La Bacigalupo conquista la terza vittoria consecutiva in campionato e interrompe la
tradizione negativa con l'Atessa Val di Sangro, che nelle ultime 3 stagioni era sempre riuscita a
vincere sul campo dei vastesi. Comprendendo anche le ultime gare interne della scorsa stagione,
per la Bacigalupo e' anche il 5° successo di fila in casa: ampliando la statistica, nelle ultime 12 partite
tra le mura amiche i vastesi hanno conquistato 10 vittorie e solo 2 sconfitte (contro Spal Lanciano e
River 65). 9° gol in campionato per Monachetti, che viaggia alla media di un gol e mezzo a partita.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
24-10-2010 - News Generiche
		
Si e' giocato il 6° turno nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Allievi girone B. La capolista Flacco Porto non si ferma neanche al Celdit di Chieti e batte i
campioni regionali del River 65 con un netto 3-0; resta in scia alla capolista con un solo punto di
ritardo la Renato Curi Angolana, che rifila 4 gol alla Valfino, mentre a 2 punti dalla Flacco Porto
troviamo l'Acqua e Sapone Montesilvano e la Spal Lanciano, che superano rispettivamente il Penne
e il Francavilla. Vincono anche la Caldora (7-4 alla Giovanile Chieti) e il San Salvo (4-1 alla Virtus
Vasto), in chiave salvezza invece importanti successi per l'Atessa Val di Sangro sulla Bacigalupo e
per il Caldari sul Montesilvano. 
Giovanissimi girone B. La Caldora di mister Colaiocco batte nettamente la Spal Lanciano e resta
da sola in testa: il River 65 infatti cade allo scadere sul terreno della Virtus Vasto e scivola al terzo
posto, lasciando alla Caldora il primato solitario della classifica. Approfitta della sconfitta del River
65 anche la D'Annunzio Marina che espugna Fossacesia e sale in seconda posizione, successo
pesante anche per la Bacigalupo che supera di misura l'Atessa Val di Sangro e balza al quarto
posto in classifica. Nelle altre gare vincono in casa il Penne (3-1 sull'Acqua e Sapone
Montesilvano), l'Internazionale Durini (3-2 sulla Renato Curi Angolana) e il Francavilla (2-0 sul San
Salvo), mentre termina in parita' Virtus Cupello-Giovanile Chieti.
Allievi girone A. 1-1 nel big-match tra Real Carsoli e Marsica, netta vittoria invece per la Taurus
Notaresco che batte per 3-0 la Virtus Pratola.
Giovanissimi girone A. Colpo grosso del Teramo che sbanca il campo della Marsica, mentre
termina sull'1-1 Virtus Pratola-San Nicolo'.

				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 6° GIORNATA
24-10-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 24 ottobre 2010 e per le classifiche dei 2 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home
page.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, ATESSA V.D.S.-
BACIGALUPO 5-2
24-10-2010 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 5-2 con l'Atessa Val di Sangro.
Bruttissima prestazione dei vastesi che sono andati in gol con Fiore e Finamore.
Si cerchera' il riscatto nel prossimo turno: sabato sul campo della zona 167 la Bacigalupo ospitera'
l'Acqua e Sapone Montesilvano.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
23-10-2010 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Campionato regionale allievi girone B: Giovanile Chieti-Caldora 4-7.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 2-1, Caldora-
Spal Lanciano 4-0, Penne-Acqua e Sapone Montesilvano 3-1 e Virtus Vasto-River 65 1-0.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Marsica-Teramo 2-3.
				
		



Commenti

errata corrige
scritto da COLAIOCCO il 23-10-2010
chieti - caldora - 4-7, scusa! ma nel recupero ci sono usciti 3 gol...
						
		
...
scritto da asdbacigalupovasto il 23-10-2010
Ma quale scusa! Capisco che questa e' l'euforia per il primato solitario in classifica! :-)
						
		
Risultati
scritto da gino il 24-10-2010
Allievi B
River 65 - Flacco Porto 0-3
Montesilvano - Caldari 0-1
						
		
angolana-valfino
scritto da rafmat.r il 24-10-2010
angolana-valfino 4-0!!
						
		
...
scritto da ooo il 24-10-2010
spal lanciano-francavilla 2-0
						
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
ATESSA V.D.S. 2-1
23-10-2010 - News Generiche
		
Importante vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che soffrono ma battono con il
risultato di 2-1 l'Atessa Val di Sangro.
La cronaca della gara. I vastesi partono contratti e giocano un brutto primo tempo, ne approfittano
gli ospiti che passano in vantaggio grazie a un calcio di punizione; si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa la Bacigalupo si sveglia e pareggia subito con un bel gol di Monachetti (9° rete in
campionato per lui); poco dopo ancora Monachetti pennella un cross per la testa di Di Biase che
mette dentro la rete del 2-1 vastese. Nel finale l'Atessa Val di Sangro si sbilancia in avanti ma non
crea occasioni da gol, con la gara che termina cosi' con la vittoria della Bacigalupo per 2-1. Con una
bella scritta sulle maglie i ragazzi hanno dedicato il successo al grande guardalinee e dirigente
Nicola Ciccotosto, che oggi compie 42 anni. Ancora auguri di buon compleanno Nico'!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo saranno ospiti della Spal Lanciano.
				
		





ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI ATESSA
V.D.S.-BACIGALUPO
23-10-2010 - News Generiche
		
Per la gara Atessa Val di Sangro-Bacigalupo, valida per la 6° giornata del campionato regionale
allievi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.30 di domenica 24
ottobre presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Chiari, Cieri, D´Adamo, D´Aiello, Del Borrello, Di
Guilmi, Docuta, Finamore A., Fiore, La Guardia, Luciano, Paolino, Rosati, Savino, Schiavone,
Tascione E., Tinaro, Zinni.
				
		



GIOVANISSIMI REG.: CONVOCATI
BACIGALUPO-ATESSA V.D.S.
22-10-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Atessa Val di Sangro, valida per la 6° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.20 di sabato 23
ottobre presso il campo della zona 167 di Vasto: D´Attilio, Annunziata, Villamagna, Di Biase,
Lanzetta, Marinelli, Forte, Del Giango, Carulli, Santoro, D´Ottavio, Piras M., Monachetti, Di Bello,
D´Ascenzo, Ranalli, Cozzolino, Colaneri, Santovito.
				
		



L´ANALISI DELLA 6° GIORNATA
21-10-2010 - News Generiche
		
Nel weekend ci sara' la 6° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla.
Allievi girone B. Sabato e' in programma un solo anticipo, con la Caldora che andra' a far visita a
una Giovanile Chieti ancora impelagata nei bassifondi della classifica (solo 4 i punti conquistati dai
teatini). Nelle gare domenicali la capolista Flacco Porto sara' impegnata sul campo del River 65 nel
match-clou di giornata; si giocheranno pero' anche altri scontri importanti per l'alta classifica, come
Acqua e Sapone Montesilvano-Penne, Renato Curi Angolana-Valfino e Spal Lanciano-Francavilla.
La Virtus Vasto, che finora in trasferta ha sempre perso, cerchera' di invertire la rotta sul terreno del
San Salvo, in chiave salvezza invece importante sfida tra Atessa Val di Sangro e Bacigalupo, con
entrambe le squadre che sono terzultime a quota 1 punto in classifica; l'ultima gara in programma e'
lo scontro tra i due fanalini di coda, Montesilvano-Caldari. 
Giovanissimi girone B. Piatto ricco negli anticipi del sabato: saranno impegnate le due capolista,
con la Caldora che ospitera' l'ostica Spal Lanciano e il River 65 che sara' di scena sul difficile
campo della Virtus Vasto; giocheranno di sabato anche la Bacigalupo, che cerchera' di conquistare
la terza vittoria consecutiva nella sfida interna con l'Atessa Val di Sangro, e il Penne, che affrontera'
l'Acqua e Sapone Montesilvano. Nelle gare domenicali trasferta abbordabile per la D'Annunzio
Marina che andra' a far visita al fanalino di coda Fossacesia, impegni casalinghi invece per
l'Internazionale Durini, che ospitera' la Renato Curi Angolana, e per la Virtus Cupello, che se la
vedra' con la Giovanile Chieti. Chiude il quadro del 6° turno la sfida tra Francavilla e San Salvo, con
entrambe le squadre alla caccia di importanti punti in chiave salvezza.
Allievi girone A. Il big-match di giornata e' Real Carsoli-Marsica; impegni abbordabili per il Poggio
degli Ulivi e il Teramo che affronteranno rispettivamente l'Hesperia Nereto e il Castelnuovo
Vomano, mentre la Virtus Pratola cerchera' di conquistare la prima vittoria in campionato sul terreno
della Taurus Notaresco.
Giovanissimi girone A. Il match-clou e' Marsica-Teramo; partiranno da favorite nei loro incontri il
Poggio degli Ulivi e la Cedas Fiat Sulmona che ospiteranno rispettivamente la Taurus Notaresco e il
Castelnuovo Vomano, mentre sono sfide equilibrate ed incerte Amiternina-Hesperia Nereto, Flacco
Porto-Roseto, Martinsicuro-Pineto e Virtus Pratola-San Nicolo'. Chiude il quadro della 6° giornata la
gara tra Jaguar e Real Carsoli, con gli ospiti all'ultimo posto in classifica ancora a secco di punti.

				
		





5° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
19-10-2010 - News Generiche
		
Nella 5° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato una vittoria e una
sconfitta.
Allievi. Dopo 6 gare interne consecutive la Bacigalupo non riesce a segnare in casa; i vastesi
subiscono gol da 8 partite consecutive (Bacigalupo-Sant'Anna 1-0 della scorsa stagione e' l'ultima
gara con la rete inviolata).
Giovanissimi. La Bacigalupo conquista a Montesilvano la prima vittoria esterna del suo
campionato; seconda tripletta consecutiva e ottavo gol in campionato per Monachetti che resta il
capocannoniere della squadra (alle sue spalle D'Ottavio a quota 3, Carulli a 2 e Di Biase, Santoro e
Del Giango a 1). Mister Bozzella e' alla 181° partita da allenatore dei giovanissimi regionali della
Bacigalupo: il suo bilancio e' di 73 vittorie, 40 pareggi e 68 sconfitte.

				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
MARSICA 1-1
18-10-2010 - News Generiche
		
Pareggio per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che impattano con il risultato di 1-1 con la
Marsica.
I vastesi sono passati in vantaggio con un gol di Ranalli, nella ripresa e' arrivato il pari degli ospiti
con un gran tiro dalla distanza. Nel prossimo turno la Bacigalupo riposera', il prossimo impegno
sara' quindi a Celano nella 4° giornata di campionato. 
Altri risultati: Celano-Virtus Vasto 1-1, River 65-Pescara 2-5 e S.C. Giulianova-D'Annunzio Marina 0-
1.
				
		



Commenti

river-pescara
scritto da xx2345xxx il 19-10-2010
partita conclusasi 2 a 5 in favore del Pescara
						
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
17-10-2010 - News Generiche
		
Si e' giocato il 5° turno nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Allievi girone B. Sale da sola in testa alla classifica la Flacco Porto che batte con un netto 5-0 il
Montesilvano. Molti pareggi nelle altre gare: il River 65 viene fermato sull'1-1 a Penne, stesso
risultato tra Valfino e Caldora, il Francavilla impatta per 2-2 con la Renato Curi Angolana e la Virtus
Vasto non va oltre l'1-1 con la Giovanile Chieti. Chiudono il quadro della 5° giornata le vittorie in
trasferta del San Salvo (1-0 sulla Bacigalupo), della Spal Lanciano (2-0 sull'Atessa Val di Sangro) e
dell'Acqua e Sapone Montesilvano (5-0 sul Caldari).
Giovanissimi girone B. Continuano la loro corsa a punteggio pieno in testa alla classifica il River
65, che rifila 5 gol al Francavilla, e la Caldora, che stende con un netto 6-1 il Fossacesia. Dietro alle
due capolista importanti colpi esterni per la D'Annunzio Marina, che riesce a vincere nei minuti finali
sul campo della Virtus Cupello, e per la Bacigalupo, che regola con un pesante 6-2 l'Acqua e
Sapone Montesilvano; rallenta la Spal Lanciano, fermata sul 2-2 dall'Atessa Val di Sangro, mentre
vincono in trasferta la Virtus Vasto (2-0 sulla Renato Curi Angolana), l'Internazionale Durini (4-1
sulla Giovanile Chieti) e il Penne (3-0 sul San Salvo).
Allievi girone A. La Marsica viene fermata sul 2-2 a Martinsicuro, termina con lo stesso risultato
anche Virtus Pratola-Real Carsoli, vincono fuori casa invece il San Nicolo' che passa sul campo
dell'Hesperia Nereto e il Teramo che espugna il terreno degli Aquilotti Avezzano.
Giovanissimi girone A. Goleada della Marsica che rifila 13 gol al Martinsicuro, facili successi
anche per il Poggio degli Ulivi che sbanca il terreno del San Nicolo', per il Roseto che piega la Virtus
Pratola e per la Flacco Porto che passa a Carsoli.

				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 5° GIORNATA
17-10-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 17 ottobre 2010 e per le classifiche dei 2 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home
page.

				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
16-10-2010 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Allievi regionali girone B: Bacigalupo-San Salvo 0-1, Francavilla-Renato Curi Angolana 2-2,
Penne-River 65 1-1 e Virtus Vasto-Giovanile Chieti 1-1.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone Montesilvano-Bacigalupo 2-6, Caldora-
Fossacesia 6-1 e Giovanile Chieti-Internazionale Durini 1-4.
Giovanissimi regionali girone A: Marsica-Martinsicuro 13-0.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, ACQUAESAPONE
M.-BACIGALUPO 2-6
16-10-2010 - News Generiche
		
Bella vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che sbancano il terreno dell'Acqua e
Sapone Montesilvano con un pirotecnico 6-2.
I vastesi si sono portati in vantaggio di 3 gol gia' dal primo quarto d'ora di gioco, controllando e
amministrando la gara nei restanti minuti. Le reti della Bacigalupo sono state messe a segno da
Monachetti (tripletta), D'Ottavio (doppietta) e Carulli. Bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno l'Atessa Val di Sangro.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SAN
SALVO 0-1
16-10-2010 - News Generiche
		
Seconda sconfitta consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono con il risultato di
1-0 con il San Salvo.
La cronaca della gara. Partono meglio gli ospiti che vanno in vantaggio a meta' primo tempo con un
colpo di testa, la Bacigalupo potrebbe pareggiare poco prima del riposo ma il tiro di D'Aiello termina
alto.
Nella ripresa i vastesi provano a creare qualche occasione in piu': nel finale di gara prima Luciano e
poi Fiore mettono in apprensione la difesa del San Salvo che pero' se la cava in entrambi i casi; la
gara termina cosi' 1-0 per gli ospiti, che conquistano una vittoria meritata dopo aver giocato
un'ottima gara, bravi anche ai nostri ragazzi che hanno lottato fino all'ultimo minuto grazie anche
alle belle parate di Schiavone che hanno tenuto in bilico il risultato.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo affronteranno l'Atessa Val di Sangro.
				
		



Commenti

.
scritto da giusepped il 17-10-2010
rivogliamo i prognostici
						
		



CONVOCATI GARE ALL. E GIOV. REGIONALI
E SPERIMENTALI
15-10-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-San Salvo, valida per la 5° giornata del campionato regionale allievi girone B,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.20 di sabato 16 ottobre presso il
campo della zona 167 di Vasto: Cieri, D´Aiello, Del Borrello, Di Guilmi, Finamore A., Finamore G.,
Fiore, La Guardia, Luciano, Marrollo, Moretti, Paolino, Piras S., Rosati, Savino, Schiavone,
Tascione E., Zinni.
Per la gara Acqua e Sapone Montesilvano-Bacigalupo, valida per la 5° giornata del campionato
regionale giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.15 di
sabato 16 ottobre presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: D´Attilio, Annunziata, Di Biase, Lanzetta,
Marinelli, Forte, Del Giango, Carulli, Santoro, D´Ottavio, Piras M., Monachetti, Di Bello, D´Ascenzo,
Ranalli, Cozzolino, Colaneri, Santovito. 
Per la gara Bacigalupo-Marsica, valida per la 2° giornata del campionato sperimentale giovanissimi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.30 presso il campo Ezio Pepe di Vasto:
Villamagna, Pace, Marinelli D., Farina, Ciccotosto, Colaneri, Ranalli, D'Agnillo, Santovito,
Ciccarone, Santoro, Tascione P., Trombetta, Marino, La Palombara.
				
		



L'ANALISI DELLA 5° GIORNATA
14-10-2010 - News Generiche
		
Nel weekend ci sara' la 5° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla.
Allievi girone B. La meta' delle gare del 5° turno si disputera' di sabato: alle 15.30 il Francavilla
ospitera' una delle due capolista, la Renato Curi Angolana, mentre al campo della zona 167 il San
Salvo, ancora imbattuto dopo aver raccolto 4 pareggi in 4 partite disputate, fara' visita alla
Bacigalupo. Poco piu' tardi tocchera' all'altra capolista, il River 65, che sara' impegnato in trasferta a
Penne, mentre alle 17.30 si sfideranno Virtus Vasto e Giovanile Chieti in una gara che rappresenta
per entrambe le squadre un'occasione per scacciare la crisi di questo inizio di campionato.
Domenica spicca l'importante gara di Castiglione Messer Raimondo dove la Caldora provera' a
battere e a scavalcare in classifica la rivelazione Valfino, sara' impegnata tra le mura amiche invece
l'ottima Flacco Porto che affrontera' il Montesilvano; chiudono il quadro della 5° giornata Atessa Val
di Sangro-Spal Lanciano e Caldari-Acqua e Sapone Montesilvano, con le squadre di casa che
proveranno a fare punti per uscire dalle zone basse della classifica.
Giovanissimi girone B. Gli anticipi del sabato saranno tre: Caldora-Fossacesia, con i pescaresi
che vorranno continuare la loro corsa in testa alla classifica, Acqua e Sapone Montesilvano-
Bacigalupo, con i vastesi che cercheranno di conquistare la prima vittoria esterna del loro
campionato, e Giovanile Chieti-Internazionale Durini, gara che si preannuncia gia' uno scontro
salvezza. Il programma domenicale prevede impegni abbordabili per le squadre di testa: il River 65
affrontera' un Francavilla in piena crisi di risultati, la D'Annunzio partira' da favorita nella gara con la
neopromossa Virtus Cupello e la Spal Lanciano se la vedra' con l'Atessa Val di Sangro. Chiudono il
quadro della 5° giornata San Salvo-Penne e l'incerta sfida tra Renato Curi Angolana e Virtus Vasto,
con entrambe le squadre a quota 6 punti in classifica e reduci da una vittoria nell'ultimo turno.
Allievi girone A. Tutte impegnate fuori casa le squadre di testa: il Poggio degli Ulivi a Montorio, la
Marsica a Martinsicuro, il Pineto sul campo dell'Amiternina, il Roseto a Castelnuovo al Vomano e il
Teramo sul terreno degli Aquilotti Avezzano; dopo aver collezionato due sconfitte consecutive il
Real Carsoli cerchera' di riscattarsi a Pratola Peligna, mentre sono gia' scontri importanti per la
salvezza Hesperia Nereto-San Nicolo' e Lauretum-Taurus Notaresco.
Giovanissimi girone A. Il big-match di giornata e' San Nicolo'-Poggio degli Ulivi, impegni
abbordabili per le altre squadre di testa, con il Teramo che ospitera' il Castelnuovo Vomano, la
Cedas Fiat Sulmona che andra' a far visita all'Amiternina e la Marsica che affrontera' il Martinsicuro.
Pineto-Jaguar e Roseto-Virtus Pratola sono sfide che si preannunciano equilibrate, i fanalini di coda
Real Carsoli e Taurus Notaresco (fermi ancora a quota 0) cercheranno invece di muovere la loro
classifica nelle gare interne con la Flacco Porto e l'Hesperia Nereto.

				
		



4° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
12-10-2010 - News Generiche
		
Nella 4° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato una vittoria e una
sconfitta.
Allievi. Terzo gol in campionato per Del Borrello, il secondo su calcio di rigore; la Bacigalupo va in
gol in casa da 6 partite consecutive (comprese le ultime 3 gare interne della scorsa stagione), ma
nelle ultime 4 partite casalinghe ha subito ben 11 reti.
Giovanissimi. Considerando anche le ultime due gare interne della scorsa stagione, per la
Bacigalupo e' la quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche; continua pure un'impressionante
statistica per i giovanissimi regionali della Bacigalupo, che in casa vanno in gol da ben 12 partite
consecutive (l'ultima gara senza reti vastesi e' Bacigalupo-Francavilla 0-1 della scorsa stagione). Da
sottolineare infine che il San Salvo nella gara di sabato ha messo a segno il suo primo gol in
campionato.

				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, VIRTUS
VASTO-BACIGALUPO 2-3
11-10-2010 - News Generiche
		
Bellissima vittoria per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che nel derby battono la Virtus
Vasto con il risultato di 3-2.
La cronaca della gara. Primo tempo letteralmente dominato dalla Bacigalupo, che va a segno grazie
a una doppietta di Monachetti e un gol di Ranalli; si va al riposo sullo 0-3.
Nella ripresa la Virtus Vasto si porta sul 2-3 ma non riesce a completare la rimonta, con la gara che
termina cosi' con la vittoria della Bacigalupo per 3-2. Bravi ragazzi! Tra gli altri risultati, Caldora-S.C.
Giulianova 5-1, D'Annunzio Marina-River 65 0-2, Francavilla-Luco Canistro 1-2, Giovanile Chieti-
Flacco Porto 5-0 e Pescara-Spal Lanciano B 5-1.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Marsica.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
10-10-2010 - News Generiche
		
Si e' giocato il 4° turno nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Allievi girone B. Due squadre occupano la testa della classifica a quota 10 punti: la Renato Curi
Angolana, che supera per 3-1 la Virtus Vasto, e il River 65, che soffre ma piega il Francavilla (3-2 il
risultato finale). Dietro alle due battistrada continuano il loro sorprendente campionato sia la Flacco
Porto che la Valfino, che si vestono da corsare e sbancano i campi della Giovanile Chieti e del
Montesilvano. Frena il Penne, fermato sullo 0-0 a San Salvo, larghe vittorie invece per la Caldora (5-
1 sul Caldari), per la Spal Lanciano (4-1 sulla Bacigalupo) e per l'Acqua e Sapone Montesilvano (4-
0 sull'Atessa Val di Sangro).
Giovanissimi girone B. Anche qui restano in testa solo due squadre: il River 65, che espugna il
difficile campo di Penne, e la Caldora, che passa a Cupello e impone il primo stop stagionale ai
padroni di casa. Stecca la D'Annunzio Marina, che non va oltre il 2-2 nel derby pescarese con
l'Internazionale Durini, vincono e salgono in classifica invece la Spal Lanciano e la Bacigalupo che
battono rispettivamente il Fossacesia e il San Salvo, ancora ferme all'ultimo posto a 0 punti. Colpi
esterni importanti per la Renato Curi Angolana, che sbanca Francavilla, e per l'Acqua e Sapone
Montesilvano, che passa sul campo dell'Atessa Val di Sangro. Chiude il quadro della 4° giornata il
successo casalingo della Virtus Vasto sulla Giovanile Chieti (2-1 il risultato finale).
Allievi girone A. Vincono tra le mura amiche la Marsica (6-0 sul Montorio 88), il Poggio degli Ulivi
(6-2 agli Aquilotti Avezzano), il Roseto (2-0 alla Virtus Pratola) e la Taurus Notaresco (4-3
all'Hesperia Nereto), colpo grosso invece dell'Amiternina che espugna il campo del Real Carsoli.
Giovanissimi girone A. Il derby di Avezzano va alla Marsica, che supera nettamente la Jaguar,
vincono anche il San Nicolo' (5-2 all'Hesperia Nereto), il Poggio degli Ulivi (3-0 al Roseto) e la
Flacco Porto (2-0 al Pineto), continua invece la crisi del Real Carsoli che subisce un'altra goleada
contro la Virtus Pratola. 
				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 4° GIORNATA
10-10-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 10 ottobre 2010 e per le classifiche dei 2 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home
page.

				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SPAL
LANCIANO 1-4
10-10-2010 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono in casa contro una buona Spal Lanciano.
La cronaca della gara. Nel primo tempo i vastesi giocano meglio degli avversari ma sciupano
diverse occasioni, la piu' clamorosa con Rosati che a tu per tu con il portiere ospite tira a lato;
all'ultimo minuto della prima frazione arriva inaspettatamente il vantaggio dei frentani su calcio di
rigore, si va al riposo cosi' sullo 0-1.
Nella ripresa la Bacigalupo cala e la Spal Lanciano raddoppia; poco dopo i vastesi accorciano le
distanze con Del Borrello su rigore e cosi' nel finale si sbilanciano per cercare il pari. Ne
approfittano i frentani che segnano altri 2 gol, con la gara che termina 4-1 per gli ospiti.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il San Salvo.
				
		



Commenti

cronaca
scritto da spettatore interessato il 10-10-2010
Un sito interessante il vostro, ma oggi un commento un po di parte. Conoscendo le persone addette
della societa' ASD Bacigalupo, non penso che sono concordi con la cronaca. Ho visto un primo
tempo molto equilibrato e devo dire anche una bella Spal con interessanti fraseggi. Il rigore per la
Spal era netto, e forse...... anche l'espulsione del portiere. Il secondo tempo tutto di marca frentana.
Non e' una polemica ma mi e' sembrato giusto intervenire per il rispetto del sito e' ovvio anche della
societa' ASD Bacigalupo. Complimenti di nuovo per il sito. 
						
		
GARA ALLIEVI REGIONALI
scritto da ALTRO SPETTATORE il 10-10-2010
Sicuramente la Spal Lanciano non ha rubato nulla! Pero' il primo tempo la Bacigalupo meritava
qualcosa in piu' (almeno un paio di occasioni nette sciupate), poi sicuramente nel secondo tempo
meglio la Spal Lanciano, anche se il risultato cosi' netto e' stato il frutto di alcune indicesioni del
portiere locale (vedi 3 e 4 gol). 
In bocca al lupo a tutti.
						
		
...
scritto da asdbacigalupovasto il 10-10-2010
Sinceramente nella news non credo di aver scritto che il rigore non c'era: ho scritto solamente che
alla fine del primo tempo la Spal Lanciano e' passata in vantaggio "inaspettatamente" in quanto la
Bacigalupo ha giocato un ottimo primo tempo, sprecando 2 clamorose occasioni da gol, occasioni
che nella prima frazione non mi sembra aver visto da parte della Spal Lanciano. Nella ripresa poi, la
Bacigalupo e' calata e la Spal Lanciano ha meritato la vittoria grazie anche a qualche errore dei
vastesi. Cerchiamo di essere il piu' imparziali possibile nei nostri commenti, non mi sembra di aver
scritto da persona "di parte", la partita da noi della Bacigalupo e' stata analizzata in questo modo,
poi ognuno la pensa come vuole. In bocca al lupo per il campionato!
						
		
...spettatore
scritto da sasso il 12-10-2010
ho letto i precedenti commenti e devo dire che la bacicalupo poteva passare in vantaggio nel primo
tempo tranquillamente invece e arrivata la beffa del rigore nel secondo tempo la bacilalupo non
aveva le idee chiare specialmente il centro campo e devo dire poco gioco con poche aperture sulle
punte e troppo possesso di palla da parte dei centrocampista poi il mister della bacicalupo secondo
me invece di cambiare il centrocampista  che giocava per fatti suoi ha tolto un pilastro in difesa a
sua volta la spal lanciano ne approfitta
dilagando........
						
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
09-10-2010 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Allievi regionali girone B: Caldora-Caldari 5-1, Giovanile Chieti-Flacco Porto 1-4, Montesilvano-
Valfino 1-3 e Renato Curi Angolana-Virtus Vasto 3-1.
Giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-San Salvo 4-1, Penne-River 65 1-3 e Virtus Vasto-
Giovanile Chieti 2-1.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
SAN SALVO 4-1
09-10-2010 - News Generiche
		
Bella vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che superano con il risultato di 4-1 il San
Salvo.
La cronaca della gara. Nei primi minuti il match si mette subito in discesa per i vastesi che passano
in vantaggio con un gol di Carulli; ad arrotondare il risultato ci pensa Monachetti, che segna prima
su calcio di punizione e poi su calcio di rigore: si va al riposo sul 3-0.
Nella ripresa arriva il 4-0 della Bacigalupo ancora con Monachetti che firma cosi' la sua tripletta
personale. Nel finale c'e' il gol della bandiera del San Salvo, con la gara che termina 4-1 per i
vastesi.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo andranno a far visita all'Acqua e
Sapone Montesilvano.
				
		



CONVOCATI GARE ALL. E GIOV. REGIONALI
E SPERIMENTALI
08-10-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Spal Lanciano, valida per la 4° giornata del campionato regionale allievi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9.20 di domenica 10 ottobre
presso il campo della zona 167 di Vasto: Chiari, Cieri, D´Adamo, D´Aiello, D'Attilio, Del Borrello, Di
Guilmi, Fiore, La Guardia, Marrollo, Moretti, Paolino, Piras S., Rosati, Savino, Schiavone, Tascione
E., Zinni.
Per la gara Bacigalupo-San Salvo, valida per la 4° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.20 di sabato 9 ottobre presso
il campo della zona 167 di Vasto: D´Attilio, Annunziata, Di Biase, Lanzetta, Ciccotosto, Forte, Del
Giango, Carulli, Santoro, D´Ottavio, Piras, Monachetti, Di Bello, D´Ascenzo, Ranalli, Cozzolino,
Colaneri, Farina. 
Per la gara Virtus Vasto-Bacigalupo, valida per la 1° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16 presso il campo della
zona 167 di Vasto: Villamagna, Pace, Marinelli D., Farina, Ciccotosto, Colaneri, Ranalli, Cozzolino,
Santovito, Ciccarone, Santoro, Tascione P., Trombetta, Marino, La Palombara.
				
		



L´ANALISI DELLA 4° GIORNATA
07-10-2010 - News Generiche
		
Nel weekend ci sara' la 4° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla.
Allievi girone B. Sabato apriranno le danze ben quattro anticipi: alle 17 si giocheranno due partite,
con la Virtus Vasto che andra' a far visita alla Renato Curi Angolana e la Caldora che ospitera' il
Caldari. Poco piu' tardi inizieranno gli altri due anticipi: la Giovanile Chieti cerchera' di sfruttare il
fattore campo per imporsi sull'ostica Flacco Porto, mentre la Valfino sara' intenzionata a continuare
il suo bel campionato sul campo del Montesilvano. Nelle gare domenicali spicca su tutte la sfida tra
River 65 e Francavilla, con entrambe le squadre che sono in testa alla classifica, l'altra capolista
Penne invece sara' impegnata nella dura trasferta di San Salvo; impegni interni per Bacigalupo e
Acqua e Sapone Montesilvano che ospiteranno rispettivamente Spal Lanciano e Atessa Val di
Sangro.
Giovanissimi girone B. Gli anticipi del sabato saranno tre: alle 15.30 la Bacigalupo affrontera' il
fanalino di coda San Salvo, ancora fermo a quota 0 in classifica; piu' tardi sara' il turno del big-
match tra Penne e River 65, con i rosanero che non avranno vita facile sul difficile campo dei
biancorossi, mentre alle 17.30 la Virtus Vasto provera' a rilanciarsi nella gara casalinga con la
Giovanile Chieti. Domenica fari puntati sull'interessante match tra la rivelazione Virtus Cupello e la
Caldora e sul derby pescarese tra Internazionale Durini e D'Annunzio Marina. Impegno esterno per
la Spal Lanciano sul campo del Fossacesia, cerchera' invece la prima vittoria in campionato il
Francavilla che se la vedra' con la Renato Curi Angolana. Chiude il quadro della 3° giornata la sfida
tra Atessa Val di Sangro e Acqua e Sapone Montesilvano, con entrambe le squadre che sono a
quota 3 in classifica.
Allievi girone A. Impegni interni per le due capolista, con la Marsica che ospitera' il Montorio 88 e il
Poggio degli Ulivi che affrontera' gli Aquilotti Avezzano; giocheranno in casa anche le inseguitrici
Pineto, Real Carsoli, Roseto e Teramo, sono gia' scontri salvezza invece San Nicolo'-Castelnuovo
Vomano e Taurus Notaresco-Hesperia Nereto.
Giovanissimi girone A. Gare abbordabili per le tre battistrada: il Teramo sara' ospite del
Martinsicuro, il Poggio degli Ulivi affrontera' il Roseto e la Cedas Fiat Sulmona se la vedra' con la
Taurus Notaresco. Ad Avezzano sara' di scena un interessantissimo derby tra Jaguar e Marsica, a
Pratola Peligna cerchera' invece di riscattarsi il fanalino di coda Real Carsoli che, dopo essersi
qualificato per le fasi finali regionali nella scorsa stagione, quest'anno ha avuto un bruttissimo inizio
di campionato.
				
		



INVERSIONE DI CAMPO TRA BACIGALUPO E
SPAL LANCIANO
07-10-2010 - News Generiche
		
Si comunica che la gara Bacigalupo-Spal Lanciano, valida per la 4° giornata del campionato
regionale allievi girone B, si giochera' domenica 10 ottobre alle ore 10.30 sul campo della zona 167.
Per accordi tra societa' c'e' stata infatti l'inversione di campo: il match doveva disputarsi in casa dei
frentani, ma a causa dell'indisponibilita' del campo "Villa delle Rose" si giochera' a Vasto.
				
		



3° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
05-10-2010 - News Generiche
		
Nella 3° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato un pareggio e una
sconfitta.
Allievi. Non pareggiavano in casa dal 16 gennaio 2010 (Bacigalupo-Pro Vasto 1-1, anche in quel
caso il gol del pari arrivo' in pieno recupero); primi 2 gol con la maglia della Bacigalupo per Del
Borrello, che diventa il capocannoniere della squadra. Il River 65 invece non pareggiava in trasferta
dal 19 dicembre 2009, quando sempre al campo della zona 167 impatto' per 2-2 con la Virtus Vasto.
Giovanissimi. Dopo sette stagioni di campionati regionali, compare per la prima volta il 5-3 come
risultato finale: la Bacigalupo non aveva mai ne' vinto ne' perso con questo punteggio. Continua la
brutta tradizione in casa del River 65: sul campo dei rosanero infatti la Bacigalupo e' uscita
imbattuta solo nella stagione 2007-2008 (la gara termino' 2-2, per i vastesi reti di D'Alessandro e
Galie').
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
03-10-2010 - News Generiche
		
Si e' giocato il 3° turno nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Allievi girone B. Dopo 3 giornate, nessuna squadra e' a punteggio pieno; la vittoria piu' importante
e' quella della Caldora che nel posticipo si aggiudica il derby pescarese con la Flacco Porto e si
rilancia in classifica. I campioni regionali del River 65 vengono fermati sul 2-2 dalla Bacigalupo: i
vastesi giocano un'ottima gara e riescono a pareggiare in inferiorita' numerica all'ultimo minuto di
recupero. Terminano in parita' anche Penne-Renato Curi Angolana e Atessa Val di Sangro-San
Salvo, primo successo in campionato invece sia per l'Acqua e Sapone Montesilvano (4-1 sulla Spal
Lanciano) che per la Virtus Vasto (3-0 sul Montesilvano). Chiudono il quadro del 3° turno il colpo
esterno della Valfino sul campo del Caldari e la sconfitta della Giovanile Chieti a Francavilla. 
Giovanissimi girone B. Restano a punteggio pieno le tre capolista: il River 65 soffre ma batte la
Bacigalupo con un pirotecnico 5-3, la D'Annunzio Marina supera in goleada la Virtus Vasto e la
Caldora sconfigge per 3-0 l'Internazionale Durini. Alle spalle delle tre battistrada si insediano la Spal
Lanciano e la Virtus Cupello, entrambe vittoriose quest'oggi: i frentani piegano l'Acqua e Sapone
Montesilvano, mentre i cupellesi passano di misura sul campo del fanalino di coda Fossacesia.
Importanti colpi esterni per il Penne, che sbanca il terreno della Renato Curi Angolana, e per
l'Atessa Val di Sangro, che inguaia il San Salvo ancora a quota 0 in classifica, termina in parita'
invece Giovanile Chieti-Francavilla, con gli ospiti che, in vantaggio di 2 reti, nella ripresa si fanno
raggiungere sul 2-2.
Allievi girone A. Nel big-match di giornata il Poggio degli Ulivi strapazza il Teramo, vincono anche
la Marsica e il Roseto, termina in parita' invece Virtus-Pratola-Pineto.
Giovanissimi girone A. Goleade per il Poggio degli Ulivi sul Real Carsoli e per la Marsica sulla
Flacco Porto, mentre finisce a reti bianche Pineto-Virtus Pratola.
				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 3° GIORNATA
03-10-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 3 ottobre 2010 e per le classifiche dei 2 gironi dei campionati allievi e
giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home
page.
La gara Flacco Porto-Caldora (allievi regionali girone B) e' il posticipo delle ore 17.30.

				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, RIVER 65-
BACIGALUPO 5-3
03-10-2010 - News Generiche
		
Rocambolesca partita al Celdit di Chieti dove i giovanissimi regionali della Bacigalupo vengono
sconfitti per 5-3 dal River 65.
La cronaca della gara. Partono forte i vastesi, che vanno in vantaggio con un tiro da fuori area di
Del Giango; i rosanero pero' reagiscono e ribaltano il risultato segnando due gol in 5 minuti. Poco
prima dell'intervallo arriva il pareggio della Bacigalupo con Monachetti, si va al riposo cosi' sul 2-2.
Nella ripresa il River 65 entra in campo con un altro piglio e in pochi minuti realizza 3 gol, portandosi
sul 5-2; i vastesi riducono il passivo con una rete di Monachetti, e la gara termina cosi' 5-3 per i
rosanero.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il San Salvo.
Da segnalare che l'amichevole nella categoria esordienti tra River 65 e Bacigalupo, disputata prima
della gara dei giovanissimi, e' terminata 4-2 per i vastesi grazie alle reti di Di Donato, Ferreyra,
Pianese e Benvenga.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
02-10-2010 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Allievi regionali girone B: Bacigalupo-River 65 2-2, Francavilla-Giovanile Chieti 2-0, Penne-
Renato Curi Angolana 1-1 e Virtus Vasto-Montesilvano 3-0.
Giovanissimi regionali girone B: Giovanile Chieti-Francavilla 2-2 e San Salvo-Atessa Val di
Sangro 0-3.
Giovanissimi regionali girone A: Marsica-Flacco Porto 5-0 e Real Carsoli-Poggio degli Ulivi 1-6.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-RIVER 65
2-2
02-10-2010 - News Generiche
		
Ottimo punto per gli allievi regionali della Bacigalupo che in inferiorita' numerica agguantano
all'ultimo minuto il gol del pareggio contro il River 65.
La cronaca della gara. Dopo 10 minuti di gioco i rosanero vanno in vantaggio, i vastesi reagiscono
ma non creano molti pericoli agli avversari; si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa succede di tutto: la Bacigalupo prima si divora un gol con Fiore, poi pareggia grazie a
un calcio di rigore guadagnato e realizzato da Pierandrea Del Borrello. Il River 65 non ci sta e poco
dopo si riporta in vantaggio: la gara sembra mettersi in discesa per i rosanero che possono giocare
gli ultimi 20 minuti in superiorita' numerica a causa dell'espulsione del portiere vastese. Ma la
Bacigalupo non si arrende e in 10 uomini all'ultimo minuto agguanta il pareggio: a segnare la rete
del definitivo 2-2 ci pensa ancora Del Borrello, questa volta direttamente su calcio di punizione.
Bravi ragazzi!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo affronteranno la Spal Lanciano.
				
		



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
01-10-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-River 65, valida per la 3° giornata del campionato regionale allievi girone B,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.20 di sabato 2 ottobre presso il campo
della zona 167 di Vasto: Schiavone, Tinaro, Fiore, D´Adamo, Paolino, Moretti, Tascione, Savino,
Marrollo, Zinni, Chiari, Finamore A., Luciano, D´Aiello, La Guardia, Del Borrello, Rosati, Di Guilmi.
Per la gara River 65-Bacigalupo, valida per la 3° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.30 di domenica 3 ottobre
presso l´Istituto San Gabriele di Vasto: D´Attilio, Annunziata, Di Biase, Lanzetta, Marinelli, Forte, Del
Giango, Carulli, Santoro, D´Ottavio, Piras, Monachetti, Di Bello, D´Ascenzo, Ranalli, Cozzolino,
Colaneri, Santovito.
La gara dei giovanissimi sara' preceduta da un'amichevole degli esordienti 1998-1999 tra River 65 e
Bacigalupo.
				
		



L´ANALISI DELLA 3° GIORNATA
30-09-2010 - News Generiche
		
Nel weekend ci sara' la 3° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla.
Allievi girone B. Questa settimana gli anticipi del sabato saranno quattro: alle 15.30 la Bacigalupo
avra' un altro impegno difficilissimo contro la capolista River 65, in un inizio di campionato che ha
regalato ai vastesi subito tre gare proibitive; sempre alle 15.30 e' in programma Francavilla-
Giovanile Chieti, con le due squadre che sono decise a non perdere troppo terreno dalle prime,
mentre alle 16.30 Penne e Renato Curi Angolana si affronteranno in uno dei match piu' interessanti
del 3° turno, visto che entrambe le compagini sono in testa alla classifica. Alle 17.30 infine la Virtus
Vasto ospitera' il Montesilvano e cerchera' di riprendersi da un brutto inizio di campionato. Nelle
gare domenicali sfida equilibrata tra Acqua e Sapone Montesilvano e Spal Lanciano, con i locali che
vorranno conquistare la prima vittoria stagionale; proveranno a sbloccarsi l'Atessa Val di Sangro e il
Caldari (fermi ancora a quota 0 in classifica) che ospiteranno rispettivamente il San Salvo e la
Valfino. Chiudera' il quadro della 3° giornata il posticipo delle ore 17.30, quando al San Marco sara'
di scena l'incertissimo derby pescarese tra Flacco Porto e Caldora.
Giovanissimi girone B. Sabato apriranno le danze due anticipi: alle 16 il San Salvo ospitera'
l'Atessa Val di Sangro, con entrambe le squadre che sono ancorate in fondo alla classifica e
cercheranno di conquistare i primi punti stagionali; alle 17.30 il Francavilla, reduce da 2 sconfitte
nelle prime 2 gare, provera' a invertire la tendenza sul terreno della Giovanile Chieti. Nelle gare
domenicali saranno di scena le tre capolista: il River 65 ospitera' la Bacigalupo, la D'Annunzio
Marina affrontera' la Virtus Vasto e la Caldora sara' impegnata nel derby con l'Internazionale Durini.
La Virtus Cupello, dopo un ottimo inizio di campionato in cui ha conquistato ben 4 punti, sara' ospite
del pericolante Fossacesia, fermo ancora a quota 0 in classifica; chiuderanno il quadro della 3°
giornata Renato Curi Angolana-Penne e Spal Lanciano-Acqua e Sapone Montesilvano, sfide che si
preannunciano incerte ed equilibrate.
Allievi girone A. Fari puntati sul big-match tra Poggio degli Ulivi e Teramo, con entrambe le
squadre che sono a punteggio pieno in testa alla classifica; impegni esterni per la Marsica sul
campo dell'Amiternina e per il Real Carsoli sul terreno del Castelnuovo Vomano.
Giovanissimi girone A. Real Carsoli-Poggio degli Ulivi e San Nicolo'-Cedas Fiat Sulmona saranno
le gare piu' interessanti della giornata, impegnate in casa invece la Marsica e il Teramo che
ospiteranno rispettivamente la Flacco Porto e l'Amiternina.
				
		



2° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
28-09-2010 - News Generiche
		
Nella 2° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato una vittoria e una
sconfitta.
Allievi. Continua l'astinenza fuori casa: l'ultima vittoria in trasferta risale al 14 febbraio (Casoli-
Bacigalupo 0-1 alla 22° giornata dello scorso campionato). Il bilancio totale nelle sfide con la
Giovanile Chieti ora e' di 6 vittorie della Bacigalupo, 3 pareggi e 8 vittorie teatine.
Giovanissimi. Considerando anche le ultime 2 gare interne della scorsa stagione, per i vastesi e' la
terza vittoria consecutiva tra le mura amiche; la Bacigalupo interrompe anche l'imbattibilita' esterna
della Renato Curi Angolana che, escluse le fasi finali regionali, non perdeva in trasferta da 3 anni e
mezzo (fu sconfitta a Martinsicuro il 15 aprile 2007). 

				
		



Commenti

risultati
scritto da marco il 29-09-2010
caldari flacco porto 0 2
						
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
27-09-2010 - News Generiche
		
Si e' giocato il 2° turno nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Allievi girone B. Negli anticipi del sabato successi per la Giovanile Chieti e per il Penne
rispettivamente contro Bacigalupo e Montesilvano; nelle gare domenicali vincono e restano a
punteggio pieno la Renato Curi Angolana (5-1 all'Atessa Val di Sangro) e il River 65 (3-0 all'Acqua e
Sapone Montesilvano). Clamorosa sconfitta della Virtus Vasto sul campo della Valfino, stecca pure
la Caldora fermata sullo 0-0 dal Francavilla; pari anche tra San Salvo e Spal Lanciano, con i locali
che forse avrebbero meritato qualcosa in piu' in virtu' delle occasioni mancate nell'arco della gara,
rinviata invece per impraticabilita' di campo Caldari-Flacco Porto. 
Giovanissimi girone B. Negli anticipi del sabato vittorie interne di misura per la Bacigalupo (3-2
alla Renato Curi Angolana) e per il Penne (2-1 alla Giovanile Chieti); la Caldora di mister Colaiocco
fa il colpaccio e sbanca il campo della Virtus Vasto: i pescaresi, dopo un rigore realizzato nel primo
tempo, difendono con le unghie e con i denti il gol di vantaggio e portano a casa i 3 punti grazie
anche a diverse occasioni clamorose mancate dai vastesi. Nelle gare domenicali la D'Annunzio
Marina espugna Francavilla e resta a punteggio pieno, cosi' come il River 65 che non ha problemi a
battere l'Atessa Val di Sangro; successi anche per l'Acqua e Sapone Montesilvano (3-0 al San
Salvo) e per l'Internazionale Durini (2-1 al Fossacesia), mentre la Virtus Cupello pareggia con la
Spal Lanciano e recrimina per una traversa colpita nel finale che avrebbe lanciato i cupellesi in testa
alla classifica.
Allievi girone A. Vincono e restano a punteggio pieno la Marsica (1-0 al Castelnuovo Vomano), il
Poggio degli Ulivi (2-0 al San Nicolo') e il Real Carsoli (1-0 al Lauretum); successi anche per
Martinsicuro e Roseto, che superano rispettivamente la Virtus Pratola e gli Aquilotti Avezzano. 
Giovanissimi girone A. Non perdono colpi il San Nicolo' (4-0 al Castelnuovo Vomano), il Poggio
degli Ulivi (4-0 al Pineto) e il Teramo (5-1 alla Jaguar); conquistano invece il primo successo in
campionato vincendo nettamente sia la Flacco Porto che la Marsica.

				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 2° GIORNATA
26-09-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 26 settembre 2010 e per le classifiche dei 2 gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il
girone B) piu' giu' nella home page.
La gara Caldari-Flacco Porto (allievi regionali girone B) e' stata rinviata per impraticabilita' di campo.
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1
scritto da marco il 26-09-2010
caldari flacco porto rinviata x campo impraticabile
						
		
visite
scritto da COLAIOCCO il 26-09-2010
oramai sei leader nella distribuzione dei risultati a livello regionale :-D
						
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
25-09-2010 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o piu' giu' nella home page o nella sezione del menu "i campionati").
Allievi regionali girone B: Montesilvano-Penne 0-4 e Giovanile Chieti-Bacigalupo 6-0.
Giovanissimi regionali girone B: Bacigalupo-Renato Curi Angolana 3-2, Penne-Giovanile Chieti 2-
1 e Virtus Vasto-Caldora 0-1.

				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-R.
CURI ANGOLANA 3-2
25-09-2010 - News Generiche
		
Prima vittoria in campionato per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che piegano con il risultato
di 3-2 la Renato Curi Angolana.
La cronaca della gara. Partono forte i vastesi che dopo un minuto di gioco sono gia' in vantaggio
grazie a un gol di D'Ottavio; gli ospiti pero' reagiscono e prima dell'intervallo pareggiano con un
colpo di testa. Si va al riposo sull'1-1.
Nella ripresa la Bacigalupo gioca meglio: Di Biase con un tiro-cross e Santoro con una bellissima
conclusione da fuori area portano i locali in vantaggio per 3-1; nel finale la Renato Curi Angolana
accorcia le distanze, con la gara che termina cosi' 3-2 per i vastesi.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo andranno a far visita al River 65.

				
		



ALLIEVI REGIONALI, GIOVANILE CHIETI-
BACIGALUPO 6-0
25-09-2010 - News Generiche
		
Sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono sul campo della Giovanile Chieti.
Da sottolineare 5 ammoniti nella Giovanile Chieti e 1 nella Bacigalupo, con il direttore di gara
che non e' riuscito a estrarre altri cartellini gialli o rossi nonostante...BRAVI AI NOSTRI
RAGAZZI!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il River 65.

				
		



L´ANALISI DELLA 2° GIORNATA
23-09-2010 - News Generiche
		
Nel weekend ci sara' la 2° giornata dei campionati giovanili regionali, andiamo ad analizzarla.
Allievi girone B. Gli anticipi del sabato saranno due: alle 17.30 in contemporanea sono in
programma Giovanile Chieti-Bacigalupo, con entrambe le squadre che all'esordio non hanno
raccolto punti, e Montesilvano-Penne, con i padroni di casa che dovranno cercare di riscattare la
sconfitta di Francavilla. Domenica poi ci saranno 3 big-match: il River 65 ospitera' al Celdit l'Acqua e
Sapone Montesilvano, la Renato Curi Angolana affrontera' l'Atessa Val di Sangro e la Caldora se la
vedra' con il Francavilla. Nelle altre gare in programma, impegni in trasferta per Virtus Vasto (con la
Valfino), Flacco Porto (con il Caldari) e Spal Lanciano (con il San Salvo).
Giovanissimi girone B. Piatto ricco negli anticipi del sabato: alle 15.30 sul campo della zona 167 la
Bacigalupo, dopo lo scialbo pareggio dell'esordio, cerchera' il riscatto contro la Renato Curi
Angolana; a seguire, la Virtus Vasto affrontera' la Caldora in una gara che si preannuncia
combattutissima. Sempre sabato provera' a risalire la china il Penne, che ospitera' la Giovanile
Chieti. Domenica fari puntati su Atessa Val di Sangro-River 65 e Francavilla-D'Annunzio Marina,
gare che sulla carta promettono spettacolo. Banco di prova per la Virtus Cupello che dopo la
brillante vittoria dell'esordio sara' ospite della Spal Lanciano; cerchera' di riscattarsi l'Acqua e
Sapone Montesilvano che, dopo la goleada subita contro il River 65, ospitera' il San Salvo. Chiude il
quadro della 2° giornata la gara tra Internazionale Durini e Fossacesia, entrambe sconfitte all'esordio
in campionato.
Allievi girone A. La notizia importante e' il ripescaggio del Lauretum che prende il posto del
Locomotiv Bellante, ritiratosi dal campionato regionale. Il programma della 2° giornata prevede
impegni fuori casa per le favorite Poggio degli Ulivi (a San Nicolo') e Teramo (a Notaresco);
proveranno a confermare le vittorie del 1° turno anche la Marsica, che ospitera' il Castelnuovo
Vomano, e il Real Carsoli, che affrontera' il ripescato Lauretum.
Giovanissimi girone A. Il Poggio degli Ulivi, dopo l'importante successo nel big-match con la
Marsica, giochera' in casa con il Pineto, cosi' come il Teramo che ospitera' la Jaguar. Cercheranno
il riscatto dopo le sconfitte dell'esordio sia il Real Carsoli che la Marsica, impegnate rispettivamente
a Nereto e a Pratola Peligna.
				
		



1° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
22-09-2010 - News Generiche
		
Nella 1° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato un pareggio e una
sconfitta.
Allievi: sconfitti all'esordio in campionato per la terza stagione di fila; perdono in casa dopo 3
vittorie interne consecutive della scorsa stagione (2-1 al San Salvo, 1-0 al Sant'Anna e 3-2 al
Miglianico). Dopo 3 stagioni mister Maurizio Baiocco torna ad allenare la squadra degli allievi
regionali della Bacigalupo (che aveva gia' allenato nel 2005-2006 e nel 2006-2007, ottenendo
rispettivamente un quarto e un decimo posto).
Giovanissimi: in campionato non pareggiavano a reti bianche da 2 anni (stagione 2008-2009, alla
2° giornata San Salvo-Bacigalupo 0-0); interrotta la tradizione vincente alla prima giornata delle
ultime 2 stagioni, quando si era iniziato con un successo (all'esordio erano state battute Francavilla
e San Vito); mister Nicola Bozzella allena la squadra dei giovanissimi regionali per la 7° stagione
consecutiva (177 partite totali), con un bilancio di 70 vittorie, 40 pareggi e 67 sconfitte.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
20-09-2010 - News Generiche
		
Si e' giocato il 1° turno nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Allievi girone B. Il big-match di giornata tra Virtus Vasto e Caldora termina 2-2: pescaresi in
vantaggio al quarto d'ora della ripresa, negli ultimi 10 minuti i vastesi rimontano e si portano sul 2-1;
sembra finita, ma in pieno recupero succede di tutto, con la Caldora che prima pareggia con un
capolavoro su punizione e poi si divora una clamorosa occasione per il 2-3. Gran colpo esterno del
River 65 che sbanca il difficile campo dell'Atessa Val di Sangro, vince anche la Renato Curi
Angolana sul terreno della Bacigalupo. Penne-Giovanile Chieti si gioca in un pantano, la spuntano i
padroni di casa per 1-0 ma i teatini reclamano per un calcio di rigore non concesso dall'arbitro.
Come da pronostico vincono in casa il Francavilla (2-0 sul Montesilvano), la Spal Lanciano (5-0 sul
Caldari) e la Flacco Porto (2-0 sulla Valfino), mentre Acqua e Sapone Montesilvano-San Salvo
termina in parita', con gli ospiti che vanno due volte in vantaggio ma vengono rimontati dai padroni
di casa sul 2-2.
Giovanissimi girone B. La copertina e' per il River 65 di mister Ricciuti che al Celdit travolge con
un netto 8-2 l'Acqua e Sapone Montesilvano; nell'altro big-match di giornata la Caldora supera il
Francavilla per 1-0 grazie a un rigore realizzato dai pescaresi a pochi minuti dal termine. Pareggio
ad occhiali tra Giovanile Chieti e Bacigalupo, vincono in casa invece la Renato Curi Angolana (1-0
sull'Atessa Val di Sangro) e la D'Annunzio Marina (3-1 sul Penne). La Virtus Vasto passa di misura
a Fossacesia, sorprendente successo della Virtus Cupello che gioca bene in attacco e travolge per
3-0 l'Internazionale Durini. Chiude il quadro della 1° giornata il rinvio della gara tra San Salvo e Spal
Lanciano, che forse verra' recuperata il 29 settembre.
Allievi girone A. Inizia benissimo la Marsica che sbanca con un netto 4-0 il campo della Virtus
Pratola, colpo esterno anche per il Real Carsoli che in una gara rocambolesca supera l'Hesperia
Nereto per 4-3.
Giovanissimi girone A. Rinviato al 22 settembre il big-match tra Marsica e Poggio degli Ulivi; il
Teramo vince in scioltezza a Notaresco, successi anche per San Nicolo', Pineto, Martinsicuro,
Roseto e Cedas Fiat Sulmona, mentre termina in parita' Jaguar-Flacco Porto.
				
		



Commenti

reclami arbitrali
scritto da COLAIOCCO il 24-09-2010
parlare di arbitri quando si perde e' vecchio come il cucco, solo che per quanto riguarda la giovanile
e' sempre colpa dell'arbitro (basta guardare il blog) quindi evitiamo pure di dare risonanza alle cose
che ti raccontano.
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 1° GIORNATA
19-09-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 19 settembre 2010 e per le classifiche dei 2 gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il
girone B) piu' giu' nella home page.
La gara Marsica-Poggio degli Ulivi (giovanissimi regionali girone A) e' stata rinviata al 22 settembre,
mentre San Salvo-Spal Lanciano (giovanissimi regionali girone B) e' stata rimandata a data da
destinarsi.
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rusultati
scritto da risultati il 19-09-2010
fossacessia - virtus vasto 0 a 1 no 3 a 3
						
		
risultato
scritto da asdbacigalupovasto il 19-09-2010
Avevamo avuto notizia del 3-3, scusate per l'errore!
						
		
risultati
scritto da colaiocco il 20-09-2010
mannaggia giuditta, degli gli unici risultati che avete dato uno era errato... quanto impossibile, ora mi
dovete fare una ricarica al telefonino oppure... una cliccata sulle pubblicita' del blog :-), scherzo,
buon campionato a tutti!
						
		



RISULTATI ANTICIPI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
18-09-2010 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Allievi regionali girone B: Bacigalupo-Renato Curi Angolana 1-3, Penne-Giovanile Chieti 1-0 e
Virtus Vasto-Caldora 2-2.
Giovanissimi regionali girone B: Giovanile Chieti-Bacigalupo 0-0.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, GIOVANILE
CHIETI-BACIGALUPO 0-0
18-09-2010 - News Generiche
		
Pareggio a reti bianche per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che all'esordio non vanno oltre
lo 0-0 sul campo della Giovanile Chieti.
Brutto primo tempo per i vastesi, che poi nella ripresa hanno giocato meglio senza riuscire a trovare
lo spunto giusto per vincere la gara.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Renato Curi Angolana.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-R. CURI
ANGOLANA 1-3
18-09-2010 - News Generiche
		
Perdono in casa gli allievi regionali della Bacigalupo che giocano una buona partita ma vengono
sconfitti per 3-1 dalla Renato Curi Angolana.
La cronaca della gara: in avvio il match e' equilibrato, poi a meta' primo tempo i nerazzurri vanno in
vantaggio con un tiro da fuori area; a pochi minuti dall'intervallo prima c'e' una rete annullata a
Chiari per fuorigioco dopo una bellissima azione corale dei locali, poi c'e' il pareggio della
Bacigalupo con un gol in mischia di Michele Cieri. Si va al riposo sull'1-1.
Nella ripresa la Renato Curi Angolana va di nuovo in vantaggio, poi i vastesi reclamano per diversi
falli di mano in area (uno e' sembrato netto) ma l'arbitro lascia correre. Nel finale arriva il definitivo 3-
1 degli ospiti. Comunque ottima prestazione per la Bacigalupo che ha giocato una buona gara e non
meritava un passivo cosi' netto: complimenti a tutti i ragazzi!
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo andranno a far visita alla Giovanile Chieti.
				
		



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
17-09-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Renato Curi Angolana, valida per la 1° giornata del campionato regionale
allievi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.20 di sabato 18
settembre presso il campo della zona 167 di Vasto: Schiavone, Tinaro, Fiore, D'Adamo, Paolino,
Moretti, Terpolilli, Savino, Marrollo, Zinni, Chiari, Cieri, Luciano, D'Aiello, La Guardia, Del Borrello,
Rosati, Di Guilmi.
Per la gara Giovanile Chieti-Bacigalupo, valida per la 1° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.30 di sabato 18
settembre presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: D'Attilio, Annunziata, Di Biase, Lanzetta, Marinelli,
Forte, Del Giango, Carulli, Santoro, D'Ottavio, Piras, Monachetti, Di Bello, D'Ascenzo, Ranalli,
Cozzolino, Ciccotosto, Santovito.
				
		



L´ANALISI DELLA 1° GIORNATA
16-09-2010 - News Generiche
		
Si riparte! Sabato e domenica inizieranno i campionati allievi e giovanissimi regionali, andiamo ad
analizzare la 1° giornata.
Allievi girone B: sabato apriranno le danze gli anticipi, alle 15.30 la Bacigalupo ospitera' la Renato
Curi Angolana in una gara molto difficile per i vastesi; alle 16.30, la Giovanile Chieti andra' a far
visita al Penne, alle 17 invece la Virtus Vasto affrontera' la Caldora nel big-match di giornata.
Domenica spicca su tutte la gara tra l'Atessa Val di Sangro e i campioni regionali del River 65,
interessante sfida anche tra Acqua e Sapone Montesilvano e San Salvo. Partiranno favorite Flacco
Porto, Francavilla e Spal Lanciano che affronteranno in casa rispettivamente Valfino, Montesilvano
e Caldari.
Giovanissimi girone B: si partira' anche qui sabato con alcuni anticipi, alle 16 il San Salvo
ospitera' la Spal Lanciano, mentre alle 17.30 la Bacigalupo sara' di scena al Celdit contro l'ostica
Giovanile Chieti. Domenica fari puntati sui due big-match di giornata: sul campo Zanni la Caldora di
mister Colaiocco affrontera' il Francavilla, al Celdit invece i campioni regionali del River 65
incontreranno l'Acqua e Sapone Montesilvano. La Virtus Vasto sara' impegnata a Fossacesia,
impegni casalinghi per la Renato Curi Angolana (con l'Atessa Val di Sangro) e per la D'Annunzio
Marina (con il Penne). Chiude il quadro della 1° giornata lo scontro tra Virtus Cupello e
Internazionale Durini, fresche di promozione dal campionato provinciale.
Piccola parentesi anche sulla 1° giornata del girone A, dove nei giovanissimi sabato ci sara' il big-
match tra Marsica e Poggio degli Ulivi, mentre negli allievi il forte Teramo esordira' contro il
Montorio 88.
				
		



RISULTATI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI ON-LINE
15-09-2010 - News Generiche
		
Sabato e domenica ripartiranno i campionati allievi e giovanissimi regionali e il nostro sito, grazie
alla collaborazione con i blog "Il Calcio Giovanile e Dintorni" e "Laltrocalciomio", si propone per la
terza stagione consecutiva di offrire ai visitatori i risultati dei campionati giovanili regionali, sia del
girone A che del girone B.
Cercheremo di essere il piu' veloci possibile nel nostro servizio: i risultati saranno disponibili gia' per
le ore 13-14. Chiunque voglia collaborare per rendere ancora migliore questo servizio puo'
comunicarci i risultati della propria squadra lasciando un commento sul nostro sito o scrivendo un e-
mail a info@asdbacigalupovasto.it.
In bocca al lupo e buon campionato a tutti!

				
		



AMARCORD: STAG. 2006-07, 
GUARDIAGRELE-BACIGALUPO 1-2
15-09-2010 - News Generiche
		
Ottavo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare piu' importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi andiamo indietro alla stagione 2006-07: e' la 27° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone C e la Bacigalupo (in foto) e' di scena a Guardiagrele. I vastesi sono in una
situazione di classifica molto complicata e non possono permettersi di perdere punti nelle ultime
giornate, visto che sono in lotta per la salvezza con il Gloria Chieti. La gara contro il fanalino di coda
Guardiagrele pero' sara' durissima a causa soprattutto delle condizioni del terreno che e' ridotto a
un pantano per un'incessante pioggia. Infatti il match si mette subito male per la Bacigalupo, che va
in svantaggio a causa di un clamoroso errore del proprio portiere; la pioggia non facilita la rimonta ai
vastesi che solo un minuto prima dell'intervallo riescono a pareggiare grazie a una rete di Andrea Di
Biase. Come se non bastasse nel secondo tempo la pioggia aumenta d'intensita': l'arbitro non
sospende la partita e la Bacigalupo rischia di capitolare per la seconda volta, ma su una punizione a
2 battuta dai locali il palo salva la squadra vastese. Il campo non permette di giocare la palla a terra
e cosi' tutto fa pensare che il risultato non cambiera' e restera' fermo sull'1-1; a una decina di minuti
dal termine pero' la Bacigalupo riesce a segnare la rete della vittoria: una punizione da centrocampo
arriva precisa sulla testa di Vincenzo Di Tullio che insacca la rete del 2-1 vastese. Gli ultimi minuti
nel pantano di Guardiagrele sono di pura sofferenza, ma alla fine la Bacigalupo riesce a portare a
casa una vittoria preziosissima che le consentira' di portarsi a soli 2 punti di distacco dal Gloria
Chieti, che in quella giornata fu sconfitta dalla Caldora. Per la cronaca, i vastesi si salveranno
superando in classifica i teatini alla penultima giornata, grazie alla vittoria in trasferta a San Vito di
cui abbiamo gia' parlato nella prima puntata di Amarcord. 
Appuntamento al prossimo mercoledi' per la nona puntata di Amarcord.
Ricordiamo che nella sezione del menu "archivio storico" ci sono tutti i risultati e le classifiche dei
campionati giovanili regionali e provinciali disputati dalla Bacigalupo a partire dalla stagione 2004-
2005.
				
		



1° GIORNATA CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
13-09-2010 - News Generiche
		
Ecco la 1° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per i calendari completi andate
nella sezione del menu "i campionati").
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone Montesilvano-San Salvo, Atessa Val di Sangro-River
65, Bacigalupo-Renato Curi Angolana, Flacco Porto-Valfino, Francavilla-Montesilvano, Penne-
Giovanile Chieti, Spal Lanciano-Caldari, Virtus Vasto-Caldora.
Giovanissimi regionali girone B: Caldora-Francavilla, D'Annunzio Marina-Penne, Fossacesia-
Virtus Vasto, Giovanile Chieti-Bacigalupo, Renato Curi Angolana-Atessa Val di Sangro, River 65-
Acqua e Sapone Montesilvano, San Salvo-Spal Lanciano, Virtus Cupello-Internazionale Durini.
Allievi regionali girone A: Amiternina-Martinsicuro, Aquilotti San Rocco-San Nicolo', Castelnuovo
Vomano-Pineto, Hesperia Nereto-Real Carsoli, Locomotiv Bellante-Roseto, Poggio degli Ulivi-
Taurus Notaresco, Teramo-Montorio 88, Virtus Pratola-Marsica.
Giovanissimi regionali girone A: Jaguar-Flacco Porto, Marsica-Poggio degli Ulivi, Martinsicuro-
Virtus Pratola, Pineto-Hesperia Nereto, Real Carsoli-Cedas Fiat Sulmona, Roseto-Castelnuovo
Vomano, San Nicolo'-Amiternina, Taurus Notaresco-Teramo.
I calendari completi nella sezione del menu "i campionati".
				
		



AMICHEVOLE GIOVANISSIMI, SPAL
LANCIANO-BACIGALUPO 1-2
11-09-2010 - News Generiche
		
Buona prestazione per i giovanissimi della Bacigalupo che vincono in amichevole sul campo della
Spal Lanciano.
Vastesi a segno con Giuseppe Forte e Domenico Monachetti, in mezzo alle due reti ospiti il
momentaneo pareggio dei frentani; altro ottimo test per entrambe le squadre in vista dell'inizio del
campionato regionale.
				
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI:
LUNEDI´ 13 I CALENDARI
09-09-2010 - News Generiche
		
Lunedi' 13 settembre alle ore 17.30, presso l'Hotel Serena Majestic di Montesilvano, verranno resi
noti i calendari dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Andremo cosi' a scoprire innanzitutto la prima giornata in programma sabato 18 e domenica 19
settembre, che visto il livello altissimo dei gironi avra' gia' qualche scontro importante, e quali
saranno i primi avversari della Bacigalupo. I calendari completi verranno inseriti nel nostro sito nella
serata di lunedi', nella sezione del menu "i campionati". Compileremo le 30 giornate dei campionati
allievi e giovanissimi regionali sia del girone A che del girone B, cercando di essere il piu' veloci
possibile nel nostro servizio.
La prima giornata sara' pubblicata integralmente in una news in home page, per i calendari completi
come detto in precedenza bisognera' cliccare nella sezione del menu "i campionati". 
Lunedi' verranno resi noti anche i calendari dei campionati allievi e giovanissimi sperimentali:
ricordiamo che la Bacigalupo e' iscritta nel campionato sperimentale giovanissimi, che vede al via
15 squadre.
Anche qui cercheremo di essere il piu' veloci possibile nell'inserimento dei calendari.
				
		



AMARCORD: STAG. 2008-09,  BACIGALUPO-
SPAL LANCIANO 6-3
08-09-2010 - News Generiche
		
Settimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare piu' importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: e' la 27° giornata del campionato regionale allievi
girone C e la Bacigalupo ospita sul campo della zona 167 la Spal Lanciano. Le due squadre sono a
meta' classifica e vogliono migliorare le proprie posizioni. La gara e' subito scoppiettante: dopo i
primi minuti la Bacigalupo e' gia' in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Masci e Mosca. I frentani
reagiscono immediatamente e riescono a portare il risultato in parita' a meta' primo tempo: 2-2.
Poco prima dell'intervallo i vastesi tornano di nuovo in vantaggio con Tracchia, ma la Spal Lanciano
riesce a portarsi di nuovo in parita' all'ultimo minuto della prima frazione: si va al riposo sul 3-3.
La Bacigalupo dopo l'intervallo gioca un secondo tempo perfetto, forse il migliore del campionato:
vanno a segno Galie', Masci e Memmo e questa volta i frentani non riusciranno a rimontare; il
risultato sara' dunque un set tennistico, 6-3 per i vastesi, in un match bellissimo ed emozionante. La
curiosita' e' che nel campionato allievi di quell'anno nelle gare tra Bacigalupo e Spal Lanciano
furono segnati ben 17 gol (4-4 all'andata, 6-3 al ritorno).
Appuntamento al prossimo mercoledi' per l'ottava puntata di Amarcord.
Ricordiamo che nella sezione del menu "archivio storico" ci sono tutti i risultati e le classifiche dei
campionati giovanili regionali e provinciali disputati dalla Bacigalupo a partire dalla stagione 2004-
2005.

				
		



RICOMINCIANO LE ATTIVITA´ DELLA
SCUOLA CALCIO
07-09-2010 - News Generiche
		
Rcominciano le attivita' della scuola calcio della Bacigalupo.
Per gli esordienti 1998-1999 gli allenamenti sono fissati martedi' e giovedi' alle ore 15 presso il
campo Ezio Pepe di Vasto; per i pulcini 2000-2001 gli allenamenti ci saranno martedi' e giovedi' alle
15 presso il centro sportivo San Gabriele, mentre per i piccoli amici 2002-2003-2004-2005
mercoledi' e venerdi' alle 15 sempre presso il centro sportivo San Gabriele. Per informazioni ed
iscrizioni rivolgersi presso la sede del centro sportivo dal martedi al venerdi dalle ore 15.00 alle ore
17.00.
				
		



24° TORNEO "CALDORA": BACIGALUPO
SCONFITTA IN FINALE
05-09-2010 - News Generiche
		
Sfortunati gli esordienti della Bacigalupo che nella finalissima del 24° Torneo "Armando Caldora"
vengono sconfitti per 1-0 dal Pescara.
Tanti complimenti ai nostri ragazzi che hanno disputato una gara alla pari contro i biancazzurri: la
finale e' stata decisa solo da una sfortunata autorete nel primo tempo. Resta comunque il cammino
impressionante dei vastesi che in 5 partite hanno realizzato 14 gol subendone uno e i premi ottenuti
dal capocannoniere Di Donato (8 gol realizzati nel torneo) e dalla calciatrice Stivaletta; ricordiamo
inoltre che la Bacigalupo in 24 edizioni del torneo e' stata la prima societa' vastese ad approdare
alla finalissima.
Ringraziamo per l'invito e per l'ottima organizzazione i padroni di casa della Caldora, che per la
cronaca nella finale del torneo "Cupido" riservato agli allievi hanno battuto per 2-1 il Pescara.
Nella sezione "fotogallery" ci sono le foto del 24° Torneo "Armando Caldora".
				
		



24° TORNEO "CALDORA": LA BACIGALUPO
VINCE E VA IN FINALE
04-09-2010 - News Generiche
		
Nella semifinale del 24° Torneo "Armando Caldora", gli esordienti della Bacigalupo battono la Virtus
Pratola con un netto 7-0 e volano in finale, dove affronteranno il Pescara. 
Partita senza storia quella odierna, con i vastesi che hanno travolto con 7 gol la compagine di
Pratola Peligna: a segno Di Donato (tripletta), Ferreyra, Pianese, Stivaletta e Benvenga. Continua il
cammino impressionante della squadra in questo torneo: in totale in 4 partite la Bacigalupo ha
messo a segno 14 gol senza subirne neanche uno. Domenica 5 settembre alle ore 18 i vastesi
affronteranno nella finale 1° e 2° posto il forte Pescara, sempre sul bellissimo campo Zanni che ospita
questo prestigioso torneo. 
Da sottolineare che dopo 24 edizioni la Bacigalupo e' la prima squadra vastese ad accedere alla
finalissima di questo importante torneo, che nell'albo d'oro ha visto anche i successi di Roma e
Ascoli.
				
		



24° TORNEO "A. CALDORA": BACIGALUPO-
D'ANNUNZIO 4-0
02-09-2010 - News Generiche
		
Altra larga vittoria per gli esordienti della Bacigalupo che nella terza gara del girone battono per 4-0
la D'Annunzio nel 24° Torneo "Armando Caldora".
Grazie a un gol di Fiore e a una tripletta di Di Donato i vastesi hanno superato la compagine
pescarese e hanno conquistato il primo posto nel girone A. Sabato 4 ci saranno le semifinali, la
Bacigalupo scendera' in campo alle ore 17.45 o con il Poggio degli Ulivi o con la Virtus Pratola.
Domenica 5 alle 18 l'eventuale finale.
				
		



AMICHEVOLE GIOVANISSIMI, BACIGALUPO-
SAN SALVO 3-0
02-09-2010 - News Generiche
		
Sul campo Ezio Pepe di Vasto i giovanissimi della Bacigalupo hanno battuto per 3-0 il San Salvo.
A segno per la Bacigalupo D'Ottavio (doppietta) e Monachetti; un buon test per entrambe le
squadre in vista del campionato regionale giovanissimi che avra' inizio sabato 18 e domenica 19
settembre.
				
		



AMARCORD: STAG. 2007-08, BACIGALUPO-
SAN SALVO 1-0
01-09-2010 - News Generiche
		
Sesto appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare piu' importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi ripercorriamo una gara della stagione 2007-2008: e' la 14° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone C e la Bacigalupo (in foto i giovanissimi 1993-1994) ospita sul campo di Vasto
Marina il San Salvo. In classifica le due squadre si trovano a meta' classifica e sono separate da
pochi punti, quindi si preannuncia un match molto aperto. Il primo tempo infatti vede grande
equilibrio in campo, con il San Salvo che prova a fare qualcosa di piu' ma non riesce a sbloccare la
gara: si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la Bacigalupo gioca meglio e riesce a portarsi in
vantaggio: Tracchia batte una punizione da centrocampo, il portiere del San Salvo non e'
impeccabile e D'Alessandro ne approfitta mettendo dentro la rete dell'1-0. Nei restanti minuti del
secondo tempo la Bacigalupo si difende a spada tratta, in contropiede sfiora il gol del raddoppio con
Bozzella ma la palla termina fuori e cosi' si e' costretti a soffrire fino all'ultimo secondo. La gara alla
fine termina 1-0, per i vastesi un bellissimo successo contro i cugini del San Salvo (che chiuderanno
anche il match in 10 uomini a causa di un'espulsione all'ultimo minuto). In quella stagione il gruppo
giovanissimi 1993-1994 pago' molto i pochissimi gol realizzati (solo 26 in 30 giornate) ma con la
quinta miglior difesa del campionato (32 gol subiti) riusci' a disputare un campionato dignitoso di
meta' classifica racimolando 40 punti in totale.
Appuntamento al prossimo mercoledi' per la settima puntata di Amarcord.
Ricordiamo che nella sezione del menu "archivio storico" ci sono tutti i risultati e le classifiche dei
campionati giovanili regionali e provinciali disputati dalla Bacigalupo a partire dalla stagione 2004-
2005.
				
		



24° TORNEO "A. CALDORA": BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 3-0
31-08-2010 - News Generiche
		
Netta vittoria per gli esordienti 1998-1999 della Bacigalupo nella seconda gara del 24° Torneo
"Armando Caldora". 
I vastesi infatti hanno travolto il Francavilla con il risultato di 3-0 grazie a una doppietta di Di Donato
e a un gol di Pianese. Buona gara disputata dai ragazzi della Bacigalupo che hanno meritato il largo
successo esprimendo un ottimo gioco durante tutta la partita. Nella terza gara del girone
eliminatorio, in programma giovedi' 2 settembre, la Bacigalupo affrontera' la D'Annunzio. Questa e'
la situazione di classifica: Bacigalupo 4, D'Annunzio 4, Caldora 1, Francavilla 1.
				
		



Commenti

COMPLIMENTI
scritto da ANONIMO il 02-09-2010
Gran bella squadra, complimenti!
						
		



24° TORNEO "A. CALDORA": CALDORA-
BACIGALUPO 0-0
29-08-2010 - News Generiche
		
Nella gara inaugurale del 24° Torneo "Armando Caldora", riservato alla categoria esordienti 1998-
1999, la Bacigalupo pareggia per 0-0 contro i padroni di casa della Caldora.
Primo tempo dominato dai vastesi che colpiscono un palo con Di Donato e creano altre tre limpide
occasioni da gol; nella ripresa, la Bacigalupo colpisce un altro legno, ma non riesce a sbloccare il
risultato che cosi' resta inchiodato sullo 0-0.
Nella seconda gara del torneo i vastesi affronteranno il Francavilla martedi' 31 agosto, sempre sul
bellissimo campo Zanni di Pescara.
				
		



ANALISI SUI GIRONI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
26-08-2010 - News Generiche
		
Andiamo ad analizzare nel dettaglio i nuovi gironi dei campionati allievi e giovanissimi regionali
2010-2011.
Ovviamente quest'anno, con soli 2 gironi per categoria, aumenta la competitivita' dei campionati:
sulla carta il girone B dovrebbe essere piu' ostico di quello A in virtu' della presenza di forti squadre
pescaresi che scese nel girone sud vorranno sicuramente essere protagoniste. Il girone B allievi
vede al via tutte societa' di grande tradizione giovanile: oltre alle chietine River 65, Francavilla, Spal
Lanciano, Atessa Val di Sangro, Giovanile Chieti, San Salvo, Virtus Vasto e Bacigalupo saranno
presenti le pescaresi Acqua e Sapone Montesilvano (che l'anno scorso si e' qualificata alle fasi finali
regionali allievi), la forte Caldora, l'ostico Penne, la Flacco Porto e la Renato Curi Angolana. Inserita
nel girone sud incredibilmente anche la teramana Valfino, compagine di Castiglione Messer
Raimondo (paese a 2 ore di viaggio da Vasto), oltre alle neopromosse Caldari e Montesilvano che
dovranno lavorare sodo per conservare il palcoscenico regionale. Nel girone B giovanissimi invece
non ci sono squadre teramane: anzi, addirittura la pescarese Flacco Porto e' stata inserita nel
girone A insieme alle aquilane. Sulla carta pero' anche il girone B giovanissimi resta piu' ostico del
girone A: le chietine River 65, Francavilla, Spal Lanciano, Atessa Val di Sangro, Giovanile Chieti,
San Salvo, Virtus Vasto e Bacigalupo saranno al via insieme alle pescaresi Acqua e Sapone
Montesilvano, Caldora (l'anno scorso qualificata alle fasi finali regionali), Penne, D'Annunzio e
Renato Curi Angolana. Anche qui le neopromosse Fossacesia (tornato dopo 13 anni in un
campionato regionale), Internazionale Durini e Virtus Cupello dovranno faticare molto per riuscire a
salvarsi (ricordiamo che le retrocessioni dovrebbero essere 3 per girone). 
Analizzando il girone A, Marsica, Poggio degli Ulivi, Real Carsoli e Teramo sono le favorite sia negli
allievi che nei giovanissimi. Il livello delle altre squadre come detto sembra piu' basso rispetto al
girone B: comunque potrebbero disputare un bel campionato societa' come Amiternina, Cedas Fiat
Sulmona, Pineto, Roseto e San Nicolo', che gia' l'anno scorso hanno ottenuto buoni piazzamenti. 
Qualche parola anche sulle squadre ripescate: i nomi che avevamo fatto qualche giorno fa si sono
rivelati esatti, grande sorpresa invece per il ripescaggio negli allievi dell'Hesperia Nereto che era
gia' stata ripescata la scorsa stagione. Sulla composizione dei gironi, come detto ha destato
scalpore la decisione di inserire la Flacco Porto nel girone B negli allievi e nel girone A nei
giovanissimi: la compagine pescarese e' stata l'unica societa' a essere divisa in 2 gironi diversi
nonostante avesse sia allievi che giovanissimi nei regionali.
Ricordiamo inoltre che i campionati allievi e giovanissimi regionali avranno inizio sabato 18 e
domenica 19 settembre con la prima giornata. In bocca al lupo a tutte le societa'!
Riportiamo qui sotto per una seconda volta i gironi dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Allievi regionali girone A: Amiternina, Aquilotti Avezzano, Castelnuovo Vomano, Hesperia Nereto,
Locomotiv Bellante, Marsica, Martinsicuro, Montorio 88, Pineto, Poggio degli Ulivi, Real Carsoli,
Roseto, San Nicolo', Taurus Notaresco, Teramo, Virtus Pratola.
Allievi regionali girone B: Acqua e Sapone Montesilvano, Atessa Val di Sangro, Bacigalupo,
Caldari, Caldora, Flacco Porto, Francavilla, Giovanile Chieti, Montesilvano, Penne, Renato Curi
Angolana, River 65, San Salvo, Spal Lanciano, Valfino, Virtus Vasto.
Giovanissimi regionali girone A: Amiternina, Castelnuovo Vomano, Cedas Fiat Sulmona, Flacco
Porto, Hesperia Nereto, Jaguar, Marsica, Martinsicuro, Pineto, Poggio degli Ulivi, Real Carsoli,
Roseto, San Nicolo', Taurus Notaresco, Teramo, Virtus Pratola.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone Montesilvano, Atessa Val di Sangro,
Bacigalupo, Caldora, D´Annunzio, Fossacesia, Francavilla, Giovanile Chieti, Internazionale Durini,
Penne, Renato Curi Angolana, River 65, San Salvo, Spal Lanciano, Virtus Cupello, Virtus Vasto.
				
		





AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-
RIVER 65 3-2
25-08-2010 - News Generiche
		
Quinto appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare piu' importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: e' la 21° giornata del campionato regionale allievi
girone C e la Bacigalupo (in foto) ospita sul campo della zona 167 il River 65. I rosanero sono nei
primi posti della classifica, lottano per le fasi finali e non possono permettersi un passo falso a
Vasto; la Bacigalupo invece, nonostante diverse assenze in formazione, non ha niente da perdere e
ha preparato bene la gara in settimana. 
Inizia la gara e i vastesi passano inaspettatamente in vantaggio con un rigore realizzato da
Gianluca Mosca; la reazione degli ospiti non tarda ad arrivare e il River 65 pareggia con un calcio di
punizione. Poi pero', sale in cattedra ancora Mosca: il bomber segna altri due gol di ottima fattura e
realizza la sua tripletta personale, portando i vastesi in vantaggio per 3-1. I rosanero accorciano le
distanze solo nei minuti finali e cosi' escono sconfitti per 3-2; per la Bacigalupo, una delle vittorie
piu' belle e prestigiose nei campionati giovanili regionali che segna anche la consacrazione di
Mosca che, compresa questa gara, nelle ultime 10 giornate di campionato realizzera' 11 gol,
portando a 23 reti il suo bottino in campionato. Per il River 65, nonostante la brutta sconfitta subita
sul campo della Bacigalupo, arrivera' comunque il secondo posto e la conseguente qualificazione
alle fasi finali regionali.
Appuntamento al prossimo mercoledi' per la sesta puntata di Amarcord.
Ricordiamo che nella sezione del menu "archivio storico" ci sono tutti i risultati e le classifiche dei
campionati giovanili regionali e provinciali disputati dalla Bacigalupo a partire dalla stagione 2004-
2005.
				
		



I GIRONI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
24-08-2010 - News Generiche
		
Sono stati pubblicati quest´oggi i gironi dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Sono state rese note anche le squadre ripescate nei due campionati: la Bacigalupo come previsto
ha ottenuto il ripescaggio negli allievi ed e' stata inserita nel girone B in entrambe le categorie.
Ecco i due gironi del campionato regionale allievi.
Girone B: Acqua e Sapone Montesilvano, Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, Caldari, Caldora,
Flacco Porto, Francavilla, Giovanile Chieti, Montesilvano, Penne, Renato Curi Angolana, River 65,
San Salvo, Spal Lanciano, Valfino, Virtus Vasto.
Girone A: Amiternina, Aquilotti Avezzano, Castelnuovo Vomano, Hesperia Nereto, Locomotiv
Bellante, Marsica, Martinsicuro, Montorio 88, Pineto, Poggio degli Ulivi, Real Carsoli, Roseto, San
Nicolo', Taurus Notaresco, Teramo, Virtus Pratola.
Ecco invece i due gironi del campionato regionale giovanissimi.
Girone B: Acqua e Sapone Montesilvano, Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, Caldora, D´Annunzio,
Fossacesia, Francavilla, Giovanile Chieti, Internazionale Durini, Penne, Renato Curi Angolana,
River 65, San Salvo, Spal Lanciano, Virtus Cupello, Virtus Vasto.
Girone A: Amiternina, Castelnuovo Vomano, Cedas Fiat Sulmona, Flacco Porto, Hesperia Nereto,
Jaguar, Marsica, Martinsicuro, Pineto, Poggio degli Ulivi, Real Carsoli, Roseto, San Nicolo', Taurus
Notaresco, Teramo, Virtus Pratola.

I campionati allievi e giovanissimi regionali inizieranno sabato 18 e domenica 19 settembre.
				
		



SI RIPARTE! AL VIA LA PREPARAZIONE
21-08-2010 - News Generiche
		
Riparte la nuova stagione 2010-2011 per la Bacigalupo. Gli allievi 1994-1995 e i giovanissimi 1996-
1997 inizieranno la preparazione lunedi' 23 agosto alle ore 17 presso il campo Ezio Pepe di Vasto,
mentre per gli esordienti 1998-1999 gia' ieri c'e' stato un raduno presso l'Istituto San Gabriele in
vista del torneo "Armando Caldora". 
Per quanto riguarda i ripescaggi, bisogna ancora attendere la prossima settimana; e' ufficiale invece
la rinuncia a disputare i campionati regionali dell'Aquila Calcio, che partecipera' ai campionati
nazionali: dunque negli allievi sono 6 i posti disponibili per i ripescaggi, mentre nei giovanissimi
restano 3 i posti liberi.
In attesa delle decisioni della FIGC Abruzzo, azzardiamo ancora una volta i nomi delle possibili
squadre ripescate: negli allievi dovrebbero essere sicure Bacigalupo, Castelnuovo Vomano, Cedas
Fiat Sulmona, Martinsicuro e Penne, per il sesto ripescaggio in lotta Fater Angelini e Lauretum. Nei
giovanissimi si contendono i 3 posti liberi Giovanile Chieti, Lauretum, Martinsicuro, Scuola Calcio
Giulianova e Taurus Notaresco. 
				
		



AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-
VILLA RASPA 3-2
18-08-2010 - News Generiche
		
Quarta puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare piu' importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Quest'oggi torniamo indietro "solo" di qualche mese: e' il 23 gennaio 2010 e va in scena al campo
della zona 167 lo scontro salvezza tra Bacigalupo e Villa Raspa. La compagine di Spoltore scende
a Vasto con 2 risultati su 3 a disposizione, avendo 2 punti di vantaggio in classifica sulla
Bacigalupo; i vastesi al contrario devono assolutamente vincere per scavalcare il Villa Raspa e
abbandonare la zona retrocessione, nella quale stazionano dal via della stagione a causa di un
brutto inizio di campionato. Gara davvero equilibrata e incerta nei primi minuti, poi a meta' primo
tempo Mattia La Guardia ruba palla in area di rigore e porta in vantaggio i vastesi; poco dopo,
Graziano Di Guilmi batte una punizione da centrocampo: la palla arrivata in area viene deviata e
inganna il portiere ospite, 2-0 per la Bacigalupo. Il Villa Raspa accorcia le distanze, poi pero' un
minuto prima dell'intervallo Mattia La Guardia su punizione infila la palla nell'angolino basso e batte
di nuovo il portiere ospite: si va al riposo sul 3-1 per i vastesi. Nella ripresa la Bacigalupo sciupa una
grande occasione con Angelo Finamore e nell'azione successiva e' costretta a subire il gol del Villa
Raspa su punizione. I vastesi sul 3-2 hanno ottime opportunita' per chiudere definitivamente la gara,
ma le sprecano e soffrono fino al termine: alla fine gli ospiti vanno vicinissimi al gol del pareggio, ma
la traversa salva i padroni di casa che cosi' con tanta fatica conquistano i 3 punti. La vittoria
risultera' decisiva alla fine del campionato, quando proprio grazie a questo successo nello scontro
diretto, la Bacigalupo terra' dietro di 3 punti il Villa Raspa (che retrocedera'): i vastesi cosi' si
salveranno e termineranno al 7° posto in classifica, davanti non solo al Villa Raspa ma anche al
Poggio degli Ulivi.
Appuntamento al prossimo mercoledi' per la quinta puntata di Amarcord.
Ricordiamo che nella sezione del menu "archivio storico" ci sono tutti i risultati e le classifiche dei
campionati giovanili regionali e provinciali disputati dalla Bacigalupo a partire dalla stagione 2004-
2005.

				
		



L'AQUILA SI ISCRIVE AI CAMPIONATI
GIOVANILI NAZIONALI
15-08-2010 - News Generiche
		
La societa L'Aquila Calcio si e' iscritta ai campionati nazionali, e dunque non partecipera' ai
campionati allievi e giovanissimi regionali.
La compagine aquilana, che era iscritta al campionato regionale allievi ed era praticamente certa
del ripescaggio nel campionato regionale giovanissimi, ha reso noto sul proprio sito l'iscrizione ai
campionati giovanili nazionali e il girone in cui e' stata inserita.
Si libera quindi un altro posto nel campionato regionale allievi: per i 6 ripescaggi si attende ancora
l'ufficialita', ma dovrebbero essere sicuramente ripescate Bacigalupo, Castelnuovo Vomano,
Martinsicuro e Penne, mentre per gli altri 2 posti sono in pole Cedas Fiat Sulmona e Lauretum. Nei
giovanissimi invece sono sempre 3 i posti disponibili per i ripescaggi: Giovanile Chieti, Scuola
Calcio Giulianova e Taurus Notaresco hanno ottime chances di essere ripescate, ma anche il
Martinsicuro potrebbe inserirsi nella lotta. 
N.B. Abbiamo fatto ipotesi per i ripescaggi in base ai punteggi accumulati dalle societa', e le
squadre elencate qui sopra dovrebbero essere quelle con il maggior punteggio per il
ripescaggio. In ogni caso, vedremo fra pochi giorni se ci abbiamo preso!
				
		



24° TORNEO "A. CALDORA": BACIGALUPO
PRESENTE
14-08-2010 - News Generiche
		
Iniziera' il 29 agosto sul campo Zanni di Pescara il 24° Torneo "Armando Caldora", torneo riservato
alla categoria esordienti 1998-1999 organizzato dalla Caldora Calcio.
La Bacigalupo, come l'anno scorso, sara' presente: i vastesi sono stati inseriti nel girone A e
affronteranno il 29 agosto nella gara inaugurale i padroni di casa della Caldora, il 31 agosto ci sara'
Bacigalupo-Francavilla e il 2 settembre Bacigalupo-D'Annunzio. Eventuali semifinali il 4 settembre,
la finalissima e' in programma il 5 settembre.
Si ringrazia la Caldora per l'invito al torneo, che e' uno dei piu' importanti in tutto l'Abruzzo.
				
		



AMARCORD: STAG. 2004-05, BUCCHIANICO-
BACIGALUPO 0-1
11-08-2010 - News Generiche
		
Terzo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare piu' importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi ricordiamo uno dei match piu' curiosi e rocamboleschi per la nostra societa': e' la stagione
2004-2005 e la Bacigalupo vincera' il campionato provinciale allievi (in foto, lo spareggio contro il
Gissi che vedra' i vastesi spuntarla dopo i rigori), ma in questa nostra terza puntata di Amarcord
vogliamo tornare indietro alla prima giornata di quel campionato. La Bacigalupo e' di scena a
Bucchianico: la partita e' equilibrata e i padroni di casa sono una squadra insidiosissima che tra le
mura amiche puo' mettere in crisi chiunque. Tuttavia, la Bacigalupo va in vantaggio per 1-0
(purtroppo non sono sicuro del marcatore, dovrebbe essere Nicola D'Agostino ma non ne ho la
certezza) e controlla la gara fino alla scadere. Poi nei minuti di recupero del secondo tempo
succede di tutto: calcio piazzato per il Bucchianico, colpo di testa e un giocatore vastese salva la
palla sulla linea di porta con un fallo di mani: rigore per i padroni di casa e Bacigalupo in 10. Il
rigorista del Bucchianico pero' sbaglia clamorosamente, e la gara sembra cosi' finire sull'1-0 per la
Bacigalupo. Sembra, perche' alcuni dirigenti locali si dirigono verso lo spogliatoio dell'arbitro e
segnalano al direttore di gara che il giocatore vastese espulso a causa del fallo di mani era rientrato
in campo per partecipare alle ultime battute della gara. L'arbitro e' incredibilmente d'accordo con i
dirigenti locali, e cosi' il giudice sportivo, letto il referto, assegna il 3-0 a tavolino per il Bucchianico.
Peccato che il giocatore vastese che era stato espulso per il fallo di mani non era rientrato in
campo, ma era andato dritto verso gli spogliatoi. La Bacigalupo fa ricorso, e il giudice sportivo e'
costretto a risentire il direttore di gara. In effetti, l'arbitro ammette che non ha assolutamente la
certezza che il giocatore vastese era rientrato in campo. Il giudice sportivo cosi' da' ragione alla
Bacigalupo, e il risultato finale della gara resta quello del campo: 1-0 per i vastesi. Questa e' una
delle gare piu' controverse e rocambolesche degli ultimi anni per la Bacigalupo, una gara che poi
risultera' decisiva per la vittoria del campionato provinciale: i vastesi termineranno a pari punti con il
Gissi in testa alla classifica, e come detto vinceranno lo spareggio sul campo neutro di Casalbordino
ai calci di rigore.
Appuntamento al prossimo mercoledi' per la quarta puntata di Amarcord.
Ricordiamo che nella sezione del menu "archivio storico" ci sono tutti i risultati e le classifiche dei
campionati giovanili regionali e provinciali disputati dalla Bacigalupo a partire dalla stagione 2004-
2005.
				
		



Commenti

ladriiiiiiiiiiii
scritto da nik il 12-08-2010
con questi tre punti mi avete fregato il campionato......e avete spezzato la carriera al valido
allenatore del gissi

						
		
campionato provinciale allievi
scritto da asdbacigalupovasto il 12-08-2010
Ahahahahahahah! Guarda il lato positivo mister: qualche anno dopo hai potuto cominciare la
carriera da allenatore degli allievi regionali della Bacigalupo! Se non vincevamo quel campionato
non saresti potuto venire...
						
		



CONTO ALLA ROVESCIA PER I RIPESCAGGI
09-08-2010 - News Generiche
		
Mancano pochi giorni e la FIGC Abruzzo ufficializzera' le squadre ripescate per i campionati
giovanili regionali.
Negli allievi come detto ci sono 5 posti liberi: per Bacigalupo e Penne il ripescaggio sembra sicuro,
per gli altri 3 posti le pretendenti sono Martinsicuro, Sant'Omero, Valle Aterno e Castelnuovo
Vomano. Nei giovanissimi le indiscrezioni parlano di L'Aquila, Lauretum e Giovanile Chieti pronte a
occupare i 3 posti disponibili per il ripescaggio: attenzione pero' anche ad altre squadre che
potrebbero inserirsi nella lotta come Montorio 88 e Taurus Notaresco.
				
		



UFFICIALI LE RINUNCE DI CAPISTRELLO,
RAIANO E M. ARABONA
05-08-2010 - News Generiche
		
Come anticipato qualche giorno fa dal nostro sito e dal blog "Il Calcio Giovanile e Dintorni", tre
squadre hanno rinunciato a partecipare ai campionati giovanili regionali. Si tratta delle compagini
aquilane del Capistrello e del Raiano, che non prenderanno parte al campionato regionale allievi, e
del Manoppello Arabona, che non partecipera' al campionato regionale giovanissimi; le tre rinunce
sono state ufficializzate dall'ultimo comunicato della FIGC Abruzzo. 
Si attendono ora le decisioni riguardanti le squadre ripescate. Negli allievi i posti liberi sono 5, per
Bacigalupo, Penne e Castelnuovo Vomano (che parteciperanno anche al campionato regionale
giovanissimi) il ripescaggio e' vicino, in seconda fila ci sono Martinsicuro e Sant'Omero; nei
giovanissimi i posti disponibili sono 3, L'Aquila, Taurus Notaresco e Montorio 88 (quest'ultima
perdente nella finale provinciale con il Teramo) parteciperanno anche al campionato regionale
allievi e quindi sono favorite sulle altre pretendenti, che potrebbero essere Lauretum, Martinsicuro e
Scuola Calcio Giulianova. Chi ha notizie di squadre che potrebbero chiedere il ripescaggio o l'hanno
gia' chiesto puo' lasciare un commento a questa news.
				
		



Commenti

no domanda ripescaggio
scritto da aquilotto il 09-08-2010
Vi confermo a malincuore che la ASD AQUILOTTI AVEZZANO non presentera' domanda di
ripescaggio.la segreteria
						
		
campionati regionali
scritto da asdbacigalupovasto il 09-08-2010
Peccato, vi facciamo comunque tanti auguri per la nuova stagione 2010-2011!
						
		



AMARCORD: STAG. 2005-06, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 1-2
04-08-2010 - News Generiche
		
Secondo appuntamento con Amarcord, la nostra rubrica che ripercorre e analizza le gare piu'
importanti della Bacigalupo nei campionati giovanili regionali degli ultimi anni.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2005-2006: gli allievi della Bacigalupo (in foto, i ragazzi nati nel
1989-1990) stanno disputando il campionato regionale, visto che nell'annata precedente hanno
vinto il titolo provinciale e la Coppa Abruzzo allievi. E' la 14° giornata, la 1° del girone di ritorno,
quando al campo della zona 167 va in scena il derby con la Virtus Vasto. All'andata fu una partita
nervosa, dove la Bacigalupo vinse per 3-2: la Virtus Vasto cerca quindi la rivincita. Nonostante la
pioggia e il freddo la partita e' emozionante ed equilibrata: a sbloccare il risultato ci pensa Alessio
Petti con una bordata dalla distanza, e cosi' la Bacigalupo va al riposo in vantaggio. Nella ripresa la
Virtus Vasto prova a reagire, ma ancora Alessio Petti, quasi in fotocopia, con un altro gran tiro dalla
distanza gela gli avversari: la Bacigalupo raddoppia e mette al sicuro la partita. Solo nel recupero la
Virtus Vasto accorcia le distanze e la gara termina cosi' sul 2-1 per la Bacigalupo. Le vittorie nei due
derby saranno decisive alla fine del campionato, quando la Bacigalupo terminera' al quarto posto in
classifica con 2 punti di vantaggio proprio sulla Virtus Vasto, quinta al termine del campionato.
Appuntamento al prossimo mercoledi' per la terza puntata di Amarcord.
Ricordiamo che nella sezione del menu "archivio storico" ci sono tutti i risultati e le classifiche dei
campionati giovanili regionali e provinciali disputati dalla Bacigalupo a partire dalla stagione 2004-
2005.
				
		



BACIGALUPO: STAFF TECNICO DELLA
STAGIONE 2010-2011
01-08-2010 - News Generiche
		
Si va delineando lo staff tecnico della Bacigalupo per la nuova stagione 2010-2011.
Per quanto riguarda gli allievi, in attesa del ripescaggio nel campionato regionale per il quale manca
solo l'ufficialita', saranno allenati da mister Maurizio Baiocco; per i giovanissimi, mister Nicola
Bozzella e' confermato alla guida dei giovanissimi regionali e mister Tommaso Savastio alla guida
dei giovanissimi sperimentali.
Un ringraziamento al mister Nicola Giuliani che per motivi personali non continuera' la sua
esperienza da allenatore degli allievi e si dedichera' solo alla scuola calcio.
				
		



Commenti

in bocca al lupo
scritto da nik il 02-08-2010
in bocca al lupo all'amico baiocco!!!!!!!non ci vorra' molto per non far rimpiangere mister
giuliani........FORZA BACIGALUPO !!!!!!!!penso che se il gruppo rimarra' compatto questo possa
essere un buon anno per noi tutti.

						
		
IN BOCCA AL LUPO
scritto da fan rosanero il 02-08-2010
Sicuramente la Bacigalupo merita il ripescaggio nel campionato allievi, per la serieta', correttezza
ed entusiasmo dimostrata da tutta la Bacigalupo ( dirigenti, allenatori e ragazzi). Nei giovanissimi
(se il  gruppo 96 e' rimasto lo stesso dell'anno passato) dara' filo da torcere a molti. UN GROSSO
IN BOCCA AL LUPO. 
						
		
Fatevi Valere 
scritto da victory22 il 02-08-2010
    Dateci dentro e fatevi valere!
Una buona fortuna a tutti i mister di tutte le categorie e sopratutto a tutti i ragazzi . . . . . . 

						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
NOVITA´ NEGLI ORGANICI
31-07-2010 - News Generiche
		
Sembra che ci siano grosse novita' negli organici dei campionati allievi e giovanissimi regionali:
secondo fonti ufficiose infatti alcune squadre che ne avevano diritto non hanno presentato la
domanda di iscrizione al campionato.
Secondo il sito della LND negli allievi regionali sono 27 le squadre che saranno al via del prossimo
campionato: mancano all'appello 2 squadre che avevano diritto all'iscirizione ma non hanno
presentato la domanda, il Capistrello e il Raiano. Sembra dunque che saranno 5 i posti disponibili
per il ripescaggio, con la Bacigalupo sempre in pole (ricordiamo infatti che le squadre che devono
essere al via del campionato devono essere 32 in tutto). Nei giovanissimi regionali invece sono 29
(compresa la Bacigalupo) le squadre che saranno al via del prossimo campionato: c'e' pero'
un'esclusione che fa scalpore, quella del Manoppello Arabona. Sembra quindi che nei giovanissimi
ci saranno 3 posti disponibili per il ripescaggio.
Si attendono comunque conferme di queste esclusioni dalla FIGC Abruzzo.
				
		



AMARCORD: STAG. 2006-07, SAN VITO-
BACIGALUPO 2-3
28-07-2010 - News Generiche
		
Da oggi nasce una nuova rubrica, Amarcord. Ogni mercoledi' ripercorreremo e analizzeremo le gare
piu' importanti della Bacigalupo nei campionati allievi e giovanissimi regionali degli ultimi anni. 
La prima gara che andremo a ricordare in questa nostra rubrica e' della stagione 2006-2007,
campionato regionale giovanissimi girone C: la Bacigalupo (in foto i ragazzi nati nel 1992-1993)
dopo un disastroso girone di andata (7 pareggi e 8 sconfitte) si trova immischiata nella lotta per non
retrocedere. Nel girone di ritorno pero' cambia tutto: arrivano diverse vittorie e i vastesi risalgono la
china, arrivando alla penultima giornata di campionato con un solo punto di ritardo dalla zona
salvezza (il quart'ultimo posto, occupato dal Gloria Chieti). La Bacigalupo e' impegnata a San Vito, il
Gloria Chieti ospita il Francavilla. I vastesi partono male, e alla fine del primo tempo sono sotto 1-0.
Nella ripresa, arriva un gran gol di controbalzo di Andrea Di Biase che ristabilisce la parita': 1-1.
Poco dopo pero', il San Vito va di nuovo in vantaggio con un colpo di testa. La Bacigalupo non
molla e a 5 minuti dalla fine si guadagna un rigore: Simone Molisani e' costretto a tirarlo 2 volte ma
realizza comunque il 2-2. Poi, nei minuti di recupero, Vincenzo Di Tullio segna il gol della vittoria
vastese a San Vito e regala il sorpasso in classifica sul Gloria Chieti, sconfitto in casa per 2-0 dal
Francavilla. La salvezza verra' conquistata definitivamente nell'ultima giornata di campionato, dopo
Bacigalupo-San Salvo 0-0 e Manoppello Arabona-Gloria Chieti 5-3.
Quella di San Vito e' una delle vittorie piu' belle della Bacigalupo negli ultimi anni, sia per
l'importanza del successo che per la rimonta rocambolesca degli ultimi minuti.
Appuntamento a mercoledi' prossimo per la seconda puntata della nostra rubrica Amarcord.
Ricordiamo che nella sezione del menu "archivio storico" ci sono tutti i risultati e le classifiche dei
campionati giovanili regionali e provinciali disputati dalla Bacigalupo a partire dalla stagione 2004-
2005.
				
		



BACIGALUPO PRESENTE!
26-07-2010 - News Generiche
		
Per la settima stagione consecutiva la Bacigalupo prendera' parte al campionato regionale
giovanissimi: l'iscrizione e' stata completata e cosi' la societa' vastese sara' ai nastri di partenza
anche quest'anno nel massimo torneo regionale, che coinvolgera' i ragazzi del 1996 e 1997. Dopo
la vittoria del campionato provinciale nella stagione 2003-2004, la Bacigalupo ha partecipato dal
2004-2005 al campionato regionale giovanissimi e questa stagione, come detto in precedenza,
sara' la settima consecutiva che vedra' i vastesi nell'elite del calcio abruzzese.
Per gli allievi ci vorranno ancora alcuni giorni di attesa per l'ufficialita' dei ripescaggi; la Bacigalupo
ha presentato domanda e dovra' attendere la decisione della FIGC Abruzzo. Come scritto nella
news precedente, per i 3-4 posti disponibili per il ripescaggio la Bacigalupo e' in pole-position.
				
		



RIPESCAGGI: NEGLI ALLIEVI BACIGALUPO E
PENNE IN POLE
11-07-2010 - News Generiche
		
Facciamo un punto della situazione per quanto riguarda i ripescaggi nei campionati giovanili
regionali 2010-2011.
Negli allievi per i 3-4 posti disponibili le favoritissime per il ripescaggio sono la Bacigalupo, il Penne
e il Castelnuovo Vomano, che parteciperanno anche al campionato regionale giovanissimi; in
seconda fila altre squadre che potrebbero fare domanda sono la Valle Aterno, la Santegidiese e il
San Vito 83.
Nel giovanissimi per i 3-4 posti disponibili per il ripescaggio sono in pole L'Aquila, Aquilotti
Avezzano e Taurus Notaresco, che parteciperanno anche al campionato regionale allievi. Dietro di
loro potrebbero fare domanda Lauretum, Martinsicuro e Scuola Calcio Giulianova. Chi ha notizie di
squadre che chiederanno il ripescaggio o non faranno domanda puo' lasciare un commento a
questa news.
				
		



PARTE LA NUOVA STAGIONE: LA PAROLA A
VOI VISITATORI!
03-07-2010 - News Generiche
		
Con il 1° luglio e' partita la nuova stagione agonistica 2010-2011. Potete commentare questa news
inserendo le favorite e le outsider del prossimo campionato regionale giovanissimi, che
coinvolgera' le classi 1996 e 1997; inoltre, potete scrivere nei commenti le vostre considerazioni
sulla formazione dei due gironi e sui ripescaggi. A voi la parola! Di seguito vi riportiamo le 30
squadre aventi diritto a partecipare al campionato regionale giovanissimi 2010-2011: Acqua e
Sapone Montesilvano PE, Amiternina AQ, Atessa Val di Sangro CH, Bacigalupo CH, Caldora PE,
Castelnuovo Vomano TE, Cedas Fiat Sulmona AQ, D´Annunzio PE, Flacco Porto PE, Fossacesia
CH, Francavilla CH, Hesperia Nereto TE, Internazionale Durini PE, Jaguar AQ, Manoppello
Arabona PE, Marsica AQ, Penne PE, Pineto TE, Poggio degli Ulivi PE, Real Carsoli AQ, Renato
Curi Angolana PE, River 65 CH, Roseto TE, San Nicolo' TE, San Salvo CH, Spal Lanciano CH,
Teramo TE, Virtus Cupello CH, Virtus Pratola AQ, Virtus Vasto CH.
				
		



Commenti

favorite al campionato giovanissimi regionali
scritto da riverista4evere il 19-07-2010
l'unica favorita e il river
						
		
caldora
scritto da mcolaiocco il 24-07-2010
ma che te lo dico a fare chi e' la favorita...
						
		



INSERITE LE FOTO DEI TORNEI DI PIANELLA
E RIPA TEATINA
30-06-2010 - News Generiche
		
Nel menu a sinistra, nella sezione "fotogallery", sono state inserite le foto dei tornei di Pianella e
Ripa Teatina. 
Buona visione!
				
		



RIPA TEATINA: DUE BUONI SECONDI POSTI
PER LA BACIGALUPO
29-06-2010 - News Generiche
		
Nel torneo "Citta' di Ripa Teatina" la Bacigalupo conquista due buoni secondi posti.
I pulcini 1999 non sono riusciti a conquistare il quinto titolo stagionale (dopo quelli vinti a Lanciano,
Vasto, Senigallia e Pianella) perdendo in finale ai rigori contro i padroni di casa del Ripa 2007.
Anche i pulcini 2000 sono stati sconfitti in finale dal Pineto (2-0). Entrambe le squadre vastesi hanno
giocato una buona gara e facciamo i complimenti ai nostri ragazzi per le ottime prestazioni e per gli
ottimi secondi posti conquistati.
Un ringraziamento anche alla societa' Ripa 2007 per l'ottima organizzazione del torneo.
				
		



PULCINI 1999 E 2000: BACIGALUPO IN
FINALE A RIPA TEATINA
28-06-2010 - News Generiche
		
Domenica 27 giugno ci sono state le semifinali del Torneo "Citta' di Ripa Teatina".
La Bacigalupo ha vinto entrambe le semifinali che ha disputato: i primi a giocare sono stati i pulcini
2000 che hanno superato il Ripa 2007 per 1-0 (gol di Ciccotosto) e ora affronteranno nella finale 1° e
2° posto il Pineto. Successo in semifinale anche per i pulcini 1999 che hanno battuto ai rigori lo
Scafa (tempi regolamentari conclusi sull'1-1, rete vastese di Primiano) e ora cercheranno di
conquistare il quinto titolo stagionale in finale contro i padroni di casa del Ripa 2007.
				
		



PULCINI 1999: LA BACIGALUPO VINCE IL
TORNEO DI PIANELLA
27-06-2010 - News Generiche
		
Sabato 26 giugno c'e' stata la giornata finale del 7° Torneo "Pianella nel Pallone" presso il bellissimo
campo Nardangelo.
I pulcini 1999 della Bacigalupo (in foto) hanno vinto il torneo (quarto titolo conquistato quest'anno
dopo i successi al "Marcello di Meco" di Lanciano, al "Meeting Abruzzo Vivo" di Vasto e a
Senigallia) battendo in semifinale il Parco de Riseis per 3-0 e in finale la Flacco Porto per 3-1. Un
cammino impressionante quello dei giovani vastesi, che hanno vinto tutte le 7 gare disputate nel
torneo realizzando 44 gol e subendo solo 2 reti.
Ottimo torneo anche per i piccoli amici 2002, che sono stati sconfitti in semifinale dalla Flacco Porto
soltanto ai rigori e hanno concluso il torneo al 3° posto battendo l'Acqua e Sapone C.S.A.
Complimenti all'Atletico Pianella Junior per l'ottima organizzazione del torneo che ogni anno sta
riscuotendo sempre maggior successo e un grande ringraziamento da tutta la nostra societa'.
A breve le foto della manifestazione.
				
		



LA BACIGALUPO AI TORNEI DI RIPA
TEATINA E PIANELLA
25-06-2010 - News Generiche
		
Ottimi risultati per la Bacigalupo nei tornei di Ripa Teatina e Pianella.
Nel torneo "Citta' di Ripa Teatina", la compagine vastese e' approdata alle semifinali sia con i pulcini
1999 che con i pulcini 2000 (in foto): i pulcini 1999 hanno battuto ed eliminato nel proprio girone la
Spal Lanciano (2-1) e il Pineto (3-2), mentre i pulcini 2000 hanno avuto la meglio sull'Atessa Val di
Sangro (1-0) e sul Teate 2008 (4-2). Le semifinali del torneo ci saranno domenica, le finali lunedi'.
Nel torneo "Pianella nel Pallone", dopo l'approdo in semifinale dei pulcini 1999, anche i piccoli amici
2002 sono vicini a passare il turno avendo conquistato 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nel girone
di qualificazione. Le semifinali e le finali del torneo di Pianella ci saranno sabato. Complimenti a tutti
i babies della Bacigalupo!
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
S. LANCIANO B 3-1
23-06-2010 - News Generiche
		
Si conclude con una vittoria il bellissimo campionato dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo.
I vastesi infatti nell'ultima giornata hanno battuto la Spal Lanciano B con il risultato di 3-1,
rimontando l'iniziale gol di svantaggio grazie alla doppietta di Daniele Carulli e alla rete di Luca Di
Biase.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
PESCINA V.D.G. 0-2
22-06-2010 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo perdono con il risultato di 2-0 con il Pescina Valle del
Giovenco.
I gol che hanno deciso la partita sono stati messi a segno entrambi nella ripresa, con la compagine
di Avezzano che ha cosi' confermato il proprio primato in classifica.
Nel prossimo e ultimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo affronteranno la Spal
Lanciano B.
				
		



LA BACIGALUPO AL 7° TORNEO "PIANELLA
NEL PALLONE"
20-06-2010 - News Generiche
		
Ottimi risultati per la Bacigalupo al 7° Torneo "Pianella nel Pallone".
Infatti i pulcini 1999 si sono qualificati per le semifinali vincendo tutte le gare del proprio girone:
dopo aver superato Renato Curi Angolana e Real Catignano ieri hanno battuto Caprara,
Caramanico e Valfino. En-plein di vittorie anche per i piccoli amici 2002 che dopo aver sconfitto
Pianella e Olimpia Montesilvano hanno superato ieri anche Penne e Lettese.
				
		



ULTIME 2 GARE PER I GIOVANISSIMI
SPERIMENTALI
20-06-2010 - News Generiche
		
Martedi' 22 e mercoledi' 23 giugno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo saranno impegnati
nelle ultime 2 gare della stagione.
Martedi' i vastesi affronteranno alle ore 16.30 sul campo Ezio Pepe il Pescina Valle del Giovenco,
mentre mercoledi' alla stessa ora e sullo stesso campo sfideranno la Spal Lanciano B.
				
		



Commenti

risultato
scritto da anonimo il 22-06-2010
 pescina v.d.g-virtus vasto 4-0.
						
		
risultato
scritto da anonimo il 22-06-2010
francavilla-pescina v.d.g 0-5
						
		



AL VIA IL 7° TORNEO "PIANELLA NEL
PALLONE"
16-06-2010 - News Generiche
		
Ha preso il via a Pianella, sul bellissimo campo Nardangelo, il 7° Torneo "Pianella nel Pallone".
I pulcini 1999 della Bacigalupo hanno esordito martedi' 15 giugno con 2 vittorie, battendo per 5-1 la
Renato Curi Angolana e per 8-0 il Real Catignano. Buoni risultati anche per i piccoli amici 2002, che
hanno vinto entrambe le gare disputate superando il Pianella e l'Olimpia Montesilvano.
				
		



IL RIVER 65 ALLIEVI A CHIANCIANO TERME
PER LE FASI FINALI
15-06-2010 - News Generiche
		
Gli allievi del River 65, grazie al pareggio in extremis (2-2) al Celdit con la Puteolana, hanno vinto il
proprio girone e sono approdati alle fasi finali nazionali di Chianciano Terme, dove si giocheranno lo
scudetto con l'Alzano Cene Bergamo, il Tor Tre Teste Roma, la Liventina Gorghense (TV), la
Juventus Club Parma e la Valanidi (RC).
Complimenti alla societa' rosanero e un grosso in bocca al lupo per le fasi finali di Chianciano.
Niente da fare invece per i giovanissimi del River 65 che non sono riusciti a imitare gli allievi: dopo
le 2 sconfitte casalinghe con il Mater Dei Napoli e con la Virtus Calcio Bari, per i giovanissimi e'
arrivato un pareggio per 1-1 nell'ultima gara sul terreno dell'Acli Campobasso.
				
		



LA BACIGALUPO AL 12° TORNEO "CITTA' DI
RIPA TEATINA"
13-06-2010 - News Generiche
		
Prime due partite disputate dalla Bacigalupo nel 12° Torneo "Citta' di Ripa Teatina".
Gli esordienti 1998 hanno perso per 4-3 contro i padroni di casa, mentre gli esordienti 1997 hanno
battuto per 2-0 la Spal Lanciano.
				
		



AL VIA IL 2° TORNEO "SAN GABRIELE"
10-06-2010 - News Generiche
		
Stasera prendera' il via a Vasto il 2° Torneo "San Gabriele", organizzato dalla Bacigalupo.
Alla manifestazione, vinta l'anno scorso proprio dai padroni di casa della Bacigalupo,
parteciperanno tutte le squadre dei dintorni; il torneo si concludera' venerdi' 11 giugno. In bocca al
lupo a tutti!
				
		



GIOV. SPERIMENTALI, RINVIATA
BACIGALUPO-PESCINA V.D.G.
09-06-2010 - News Generiche
		
E' stata rimandata la gara Bacigalupo-Pescina Valle Del Giovenco, valida per la 28° giornata del
campionato sperimentale giovanissimi.
Il match si recuperera' a data da destinarsi.
				
		



Commenti

RISULTATII
scritto da PARTITE PRECEDENTI il 15-06-2010
river atessa 2 a 0 
villa raspa teramo 1 a 1
						
		
aggiornamenti corretti gare
scritto da river chieti il 15-06-2010
il river vince contro l'atessa per 2 a 0

ieri ha battuto per 2 a 1 la d'annunzio

2 reti di castropaolo
						
		
risultato
scritto da anonimo il 20-06-2010
pescinav.d.g- virtus vasto 4-0
						
		



6° TORNEO "CITTA´ DI SENIGALLIA": 1997 E
1999, DUE "TITULI"
06-06-2010 - News Generiche
		
E' terminato quest'oggi il 6° Torneo Internazionale "Citta' di Senigallia".
La Bacigalupo ha portato a casa 2 "tituli" vincendo in 2 categorie: infatti gli esordienti 1997 vastesi
hanno sconfitto in finale il Senigallia per 2-0 e i pulcini 1999 hanno finito in testa il girone,
conquistando 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Ottimo risultato anche per gli esordienti 1998 che
hanno terminato il torneo al 4° posto.
				
		



AGGIORNAMENTI DAL 6° TORNEO "CITTA' DI
SENIGALLIA"
05-06-2010 - News Generiche
		
En-plein di vittorie sabato pomeriggio per la Bacigalupo nel 6° Torneo Internazionale "Citta' di
Senigallia".
Infatti gli esordienti 1997 hanno sconfitto per 6-1 con la Falconarese, conquistando la 2° vittoria in 2
partite disputate; successo anche per gli esordienti 1998, che riscattano la sconfitta della prima gara
battendo per 2-1 il Landriani Napoli. Infine, completa l'en-plein di vittorie vastesi la goleada dei
pulcini 1999, che regolano con un altro 4-0 l'Olimpia Marzocca.
				
		



LA BACIGALUPO AL 6° TORNEO "CITTA' DI
SENIGALLIA"
05-06-2010 - News Generiche
		
Gli esordienti 1997, gli esordienti 1998 e i pulcini 1999 della Bacigalupo sono impegnati in questi
giorni nel 6° Torneo Internazionale "Citta' di Senigallia".
I vastesi hanno disputato oggi le prime gare della competizione: gli esordienti 1997 hanno battuto
per 2-0 il Landriani Napoli, gli esordienti 1998 hanno perso per 4-2 con l'Aversa Normanna e i
pulcini 1999 hanno vinto 2 partite, superando per 4-0 sia il Landriani Napoli che il Fabriano. 
				
		



ORGANICI COMPLETI DEI CAMPIONATI
REGIONALI 2010-2011
03-06-2010 - News Generiche
		
Dopo la vittoria dei campionati provinciali giovanissimi dell'Internazionale Durini a Pescara e della
Virtus Pratola (in foto) a L'Aquila sono completi i nuovi organici per i campionati allievi e
giovanissimi regionali della stagione 2010-2011. Queste infatti sono le squadre che hanno diritto
d'iscrizione ai prossimi campionati regionali; inoltre abbiamo provato a delineare i 2 gironi dei
prossimi campionati allievi e giovanissimi regionali.

ORGANICO GIOVANISSIMI REGIONALI 2010-2011
Acqua e Sapone Montesilvano PE, Amiternina AQ, Atessa Val di Sangro CH, Bacigalupo CH,
Caldora PE, Castelnuovo Vomano TE, Cedas Fiat Sulmona AQ, D´Annunzio PE, Flacco Porto PE,
Fossacesia CH (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE CHIETI), Francavilla CH, Hesperia
Nereto TE, Internazionale Durini PE (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE PESCARA),
Jaguar AQ (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE AVEZZANO), Manoppello Arabona PE,
Marsica AQ, Penne PE, Pineto TE, Poggio degli Ulivi PE, Real Carsoli AQ, Renato Curi Angolana
PE, River 65 CH, Roseto TE, San Nicolo' TE, San Salvo CH, Spal Lanciano CH, Teramo TE
(VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE TERAMO), Virtus Cupello CH (VINCENTE
CAMPIONATO PROVINCIALE VASTO), Virtus Pratola AQ (VINCENTE CAMPIONATO
PROVINCIALE L´AQUILA), Virtus Vasto CH. 

PROBABILI GIRONI GIOVANISSIMI REGIONALI 2010-2011
GIRONE A
Amiternina AQ, Castelnuovo Vomano TE, Cedas Fiat Sulmona AQ, Hesperia Nereto TE, Jaguar
AQ, Manoppello Arabona PE, Marsica AQ, Penne PE, Pineto TE, Real Carsoli AQ, Renato Curi
Angolana PE, Roseto TE, San Nicolo' TE, Teramo TE, Virtus Pratola AQ.
GIRONE B
Acqua e Sapone Montesilvano PE, Atessa Val di Sangro CH, Bacigalupo CH, Caldora PE,
D´Annunzio PE, Flacco Porto PE, Fossacesia CH, Francavilla CH, Internazionale Durini PE, Poggio
degli Ulivi PE, River 65 CH, San Salvo CH, Spal Lanciano CH, Virtus Cupello CH, Virtus Vasto CH.

ORGANICO ALLIEVI REGIONALI 2010-2011
Acqua e Sapone Montesilvano PE, Amiternina AQ, Aquilotti Avezzano AQ, Atessa Val di Sangro
CH, Caldari CH (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE CHIETI-VASTO), Caldora PE,
Capistrello AQ (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE AVEZZANO), Flacco Porto PE,
Francavilla CH, Giovanile Chieti CH, L´Aquila AQ, Locomotiv Bellante TE, Marsica AQ,
Montesilvano PE (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE PESCARA), Montorio 88 TE, Pineto
TE, Poggio degli Ulivi PE, Raiano AQ (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE L´AQUILA), Real
Carsoli AQ, Renato Curi Angolana PE, River 65 CH, Roseto TE, San Nicolo' TE, San Salvo CH,
Spal Lanciano CH, Taurus Notaresco TE, Teramo TE (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE
TERAMO), Valfino TE, Virtus Vasto CH. 

PROBABILI GIRONI ALLIEVI REGIONALI 2010-2011
GIRONE A
Amiternina AQ, Aquilotti Avezzano AQ, Capistrello AQ, L´Aquila AQ, Locomotiv Bellante TE,
Marsica AQ, Montorio 88 TE, Pineto TE, Raiano AQ, Real Carsoli AQ, Renato Curi Angolana PE,
Roseto TE, San Nicolo' TE, Taurus Notaresco TE, Teramo TE, Valfino TE.
GIRONE B 
Acqua e Sapone Montesilvano PE, Atessa Val di Sangro CH, Caldari CH, Caldora PE, Flacco Porto
PE, Francavilla CH, Giovanile Chieti CH, Montesilvano PE, Poggio degli Ulivi PE, River 65 CH, San
Salvo CH, Spal Lanciano CH, Virtus Vasto CH.

Da sottolineare che nei giovanissimi ci sono ancora 2 posti disponibili per il ripescaggio, mentre



negli allievi i posti disponibili sono 3.
Per i giovanissimi sono in pole per il ripescaggio per il girone A una tra L´Aquila, Aquilotti Avezzano
e Scuola Calcio Giulianova, mentre per il girone B una tra Lauretum, Villa Raspa 95 e Giovanile
Chieti.
Per quanto riguarda gli allievi, il girone A dovrebbe essere gia' completo, mentre per i 3 posti
disponibili nel girone B sono in pole Penne, Bacigalupo e Pro Vasto.
N.B. In questa news abbiamo fatto solo ipotesi, tenendo conto di un criterio puramente
geografico: l´anno prossimo i gironi potrebbero essere completamente diversi! Altro fatto da
tenere in considerazione sono le possibili rinunce: alcune squadre aventi diritto a
partecipare ai campionati regionali potrebbero non iscriversi. In questo caso i posti per i
ripescaggi aumenterebbero.
				
		



SECONDA GIORNATA DEL 24° TORNEO
"MEETING ABRUZZO VIVO"
02-06-2010 - News Generiche
		
Mercoledi' 2 giugno c´e' stata la seconda e ultima giornata del 24° Torneo "Meeting Abruzzo Vivo",
che ha coinvolto le categorie pulcini 1999 e pulcini 2000.
Il torneo, organizzato dalla Bacigalupo, ha visto partecipare 17 squadre in totale e anche in questa
seconda giornata ha riscosso un buon successo.
Per quanto riguarda i risultati, nella categoria pulcini 1999 hanno partecipato 9 squadre divise in 2
gironi, uno composto da 4 squadre e uno da 5. Sono approdate alle semifinali le prime 2 classificate
di ogni girone: la prima semifinale ha cosi' messo di fronte Spal Lanciano e Scerni, con lo Scerni
che all'ultimo respiro ha battuto i frentani per 2-1; nella seconda semifinale invece si sono affrontate
D'Annunzio e Bacigalupo, con i padroni di casa della Bacigalupo che dopo l'1-1 dei tempi
regolamentari hanno avuto la meglio sui pescaresi della D'Annunzio nella lotteria dei calci di rigore.
La finale 1° e 2° posto e' stata cosi' Scerni-Bacigalupo, con la Bacigalupo che si e' aggiudicata il
torneo battendo per 2-0 lo Scerni.
Nella categoria pulcini 2000 infine hanno partecipato 8 squadre divise in 2 gironi da 4: la Bacigalupo
e la Delfino Pescara hanno vinto i propri raggruppamenti e sono approdati alla finale 1° e 2° posto,
dove i biancazzurri della Delfino Pescara hanno avuto la meglio con il risultato di 2-0 e si sono
aggiudicati cosi' il torneo.
In alto a destra le foto della manifestazione.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, DELF.
PESCARA-BACIGALUPO 4-1
31-05-2010 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo perdono con il risultato di 4-1 sul campo della Delfino
Pescara.
Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, i vastesi si sono portati in vantaggio per primi con un gran
gol da fuori area di Giuseppe Forte, poi pero' i biancazzurri hanno rimontato e conquistato la vittoria.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Pescina Valle Del
Giovenco.
				
		



Commenti

sono soltanto bambini
scritto da teate2008 il 31-05-2010
sono la mamma del portiere del TEATE ,sono indignata del comportamento dei genitori del river che
inveivano insultando e intimorendo i bambini in campo,parole e gesti inconsulti.che cosa insegnano
a lori figli? spero che le societa' le dirigenze prendano provvedimenti affinche' episodi del genere
non succedano piu' . grazie
						
		
CLASSIFICA DEI MARCATORI DELLE PRIME 5 SQUADRE DEL TORNEO
scritto da VISITATORE DELLA BACIGALUPO il 01-06-2010
informandomi sono arrivato a conoscenza della classifica dei primi due cannonieri delle prime 5
squadre...per il delfino pescara : 1°ANDREA MANCINI - 2°FABIO FERRARA
per il river 65 : 1°DAVIDE CASTROPAOLO - 2°GIUSEPPE PANTALONE
per il teramo calcio: 1°ALESSANDRO CIANNELLI - 2°ANTONIO PATERNO
per il bacigalupo : inseritela voi la classifica dei primi due marcatori..
PS: NON SONO A CONOSCENZA DELLA CLASSIFICA DEL PESCINA VDG PERCHE HANNO
TRE 95 IN CAMPO...se trovate modo di inserire questa classifica nel vostro sito , e' una bella cosa.
						
		
classifica marcatori
scritto da asdbacigalupovasto il 01-06-2010
Le classifiche marcatori dei giocatori della Bacigalupo sono sotto le classifiche dei campionati,
incluso quello sperimentale giovanissimi. Inoltre i marcatori citati da lei possono essere inseriti nella
nostra classifica, sarebbe perfetto pero' se si conoscesse anche il numero di gol fatti, per offrire un
servizio piu' completo.
						
		
SOSTENITORE ROSANERO
scritto da CLASSIFICA DEI MARCATORI DELLE PRIME 5 SQUADRE DEL TORNEO il 01-06-2010
sono riuscito a scoprire i gol di:
andrea mancini (47 reti) delfino pescara
fabio ferrara (31 reti) delfino pescara
davide castropaolo(45 reti) river 65
giuseppe pantalone(18 reti) river 65
alessandro ciannelli(25 reti) teramo calcio
antonio paterno' (19 reti) teramo calcio
fabio di domenico(11 reti) delfino pescara
mattia d'onofrio(10 reti) river 65
giorgio tasani(9 reti) river 65
mauro gialluca(15 reti)teramo calcio

ora inisieme ai vostri marcatori , se volte , formate una classifica generale di tutto il torneo.I GOL
ERANO SCRITTI SU UNA PAGINA DELLA FIGC ABRUZZO ORA PERO NN SAPREI DIRVI DI
PRECISO . VI AGGIORNERO SU QUESTA CLASSIFICA..TANTI SALUTI..
						
		
classifica marcatori
scritto da asdbacigalupovasto il 01-06-2010
Ok grazie mille, abbiamo aggiornato la classifica marcatori per i giovanissimi sperimentali. Per
vederla, bisogna andare alla pagina con la classifica generale del campionato: sotto di questa c'e' la
classifica marcatori aggiornata con gli atleti delle prime 5 squadre del campionato sperimentale
giovanissimi.
						



		
risultato
scritto da anonimo il 01-06-2010
pescina v.d.g. spal lanciano 2-1
						
		
risultato
scritto da Rom il 02-06-2010
caldora - river   2-1

						
		
risultato 28 giornata
scritto da    il 08-06-2010
virtus vasto - delfino pescara  2 - 0
						
		



PRIMA GIORNATA DEL 24° TORNEO
"MEETING ABRUZZO VIVO"
30-05-2010 - News Generiche
		
Domenica 30 maggio c´e' stata la prima giornata del 24° Torneo "Meeting Abruzzo Vivo", che ha
coinvolto le categorie pulcini 2001, piccoli amici 2002 e piccoli amici 2003.
Il torneo, organizzato dalla Bacigalupo, in questa prima giornata ha visto la partecipazione di 24
squadre in totale e ha riscosso un ottimo successo in generale.
Per quanto riguarda i risultati, nella categoria pulcini 2001 hanno partecipato 12 squadre divise in 3
gironi da 4. Nelle semifinali il River 65 ha battuto per 2-0 la Teate 2008 e la D'Annunzio ha superato
per 4-0 la Delfino Pescara e cosi' la finale 1° e 2° posto e' stata River 65-D'Annunzio: dopo l'1-1
maturato alla fine dei tempi regolamentari e supplementari, l'hanno spuntata ai rigori i pescaresi
della D'Annunzio.
Nella categoria piccoli amici 2002 hanno partecipato 8 squadre divise in 2 gironi da 4: dopo aver
vinto i propri raggruppamenti sono approdate alla finale 1° e 2° posto Bacigalupo e Delfino Pescara,
con i padroni di casa della Bacigalupo che si sono aggiudicati il torneo battendo i biancazzurri con il
risultato di 2-1.
Nella categoria piccoli amici 2003, che ha visto la partecipazione di 4 squadre, il torneo e' stato
vinto dalla D'Annunzio, che ha superato nella finale 1° e 2° posto la Virtus Pratola.
Prossimo appuntamento mercoledi' 2 giugno con le categorie pulcini 1999 e pulcini 2000.
				
		



Commenti

complimenti alla D'Annunzio Pescara
scritto da Teate 2008 il 31-05-2010
Volevo complimentarmi con la D'Annunzio Pescara per aver vinto il torneo pulicini 2001 battendo il
River 65, squadra tutt'altro che leale avendo avuto nella semifinale con la Teate un forte
comportamento antisportivo, sia in campo con trattenute, " placcacci " e qualche fallo di troppo, che
al di fuori con " bestemmie " da parte di qualche genitore. Infine volevo far notare che ad una
squara di bambini non va insegnato a sbeffeggiare l'avversario dopo la partita!  
						
		
sono soltanto bambini
scritto da  una mamma  il 01-06-2010

sono la mamma del portiere del TEATE ,sono indignata del comportamento dei genitori del river che
inveivano insultando e intimorendo i bambini in campo,parole e gesti inconsulti.che cosa insegnano
a lori figli? spero che le societa' le dirigenze prendano provvedimenti affinche' episodi del genere
non succedano piu' . grazie

						
		
Il calcio non e' questo!!!!
scritto da Maria il 08-06-2010
Sono d'accordissimo con la mamma che dice che i genitori del River sono stati molto scorretti e
maleducati inveendo contro le squadre avversarie. Ricordiamoci che i bambini di oggi saranno  gli
adulti di domani , se questi bambini li educhiamo alla violenza e al non rispetto degli altri non
dobbiamo meravigliarci se domani da adulto nostro figlio quando andra' in uno stadio a vedere una
partita sara' violento!!!  Lo sport e' altro!!!!
						
		



GIOV. SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
MONTESILVANO 3-0
27-05-2010 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo vincono a tavolino per 3-0 con il Montesilvano.
Infatti i pescaresi non si sono presentati a Scerni per disputare la gara valida per la 26° giornata di
campionato.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita alla Delfino
Pescara.
				
		



MEETING ABRUZZO VIVO 2010:
REGOLAMENTI E CALENDARI
23-05-2010 - News Generiche
		
Nella sezione del menu "torneo meeting 2010" ci sono i regolamenti e i calendari della 24° edizione
del torneo "Meeting Abruzzo Vivo".
Il torneo, organizzato dalla Bacigalupo, si svolgera' presso l'Istituto San Gabriele di Vasto:
domenica 30 maggio saranno impegnati i pulcini 2001, i piccoli amici 2002 e i piccoli amici 2003,
mercoledi' 2 giugno sara' la volta dei pulcini 1999 e dei pulcini 2000.
				
		



RIVER 65 PIGLIATUTTO, PURE IL TITOLO
ALLIEVI AI ROSANERO!
23-05-2010 - News Generiche
		
Dopo una gara emozionante e tiratissima gli allievi del River 65 hanno vinto il secondo titolo
regionale di giornata, battendo ai rigori L'Aquila.
Il match era terminato sul 5-5 dopo i tempi supplementari, poi ai rigori i rosanero sono stati piu'
freddi e hanno avuto la meglio sugli aquilani.
Il River 65, dopo il successo nella mattinata dei giovanissimi, e' quindi campione d'Abruzzo anche
con gli allievi: complimenti ancora alla societa' rosanero e a tutti gli allenatori, dirigenti e calciatori e
un grosso in bocca al lupo per le fasi nazionali!!!
				
		



RIVER 65 CAMPIONE REGIONALE CON I
GIOVANISSIMI
23-05-2010 - News Generiche
		
Nella finalissima del campionato regionale giovanissimi a Loreto Aprutino, il River 65 (in foto) si e'
aggiudicato il primo titolo di giornata.
I rosanero hanno superato con il risultato di 3-0 la Marsica grazie ai gol di D'Intino, Castropaolo e
Grossi.
I giovanissimi del River 65 hanno cosi' conquistato il titolo regionale abruzzese dopo una stagione
incredibile, che tra regular season e fasi finali regionali li ha visti realizzare 172 gol e subire solo 16
reti.
Complimenti da noi della Bacigalupo a tutta la societa' rosanero, in particolare ai mister che
seguono i giovanissimi D'Ascanio, Majo e La Selva e a tutti i giocatori.
Alle ore 17 si assegnera' il secondo titolo regionale: la finalissima allievi sara' River 65-L'Aquila.
				
		



GIOV. PROVINC.: LA BACIGALUPO VINCE IL
PREMIO DISCIPLINA
21-05-2010 - News Generiche
		
Nel campionato provinciale giovanissimi di Vasto la Bacigalupo ha vinto il premio disciplina.
Un risultato che dimostra ancora una volta la correttezza della nostra societa' che nelle ultime 7
stagioni ha vinto 6 coppe disciplina con allievi e giovanissimi regionali e provinciali.
Ecco lo stralcio dell'ultimo comunicato di Vasto in cui si assegna il premio disciplina.
                          
BACIGALUPO                       5,10       
FUTURA MONTEODORISIO             6,70      
VIRTUS CUPELLO                  10,20   
VIRTUS VASTO CALCIO             11,50      
S.SALVO A.S.D.                  11,70      
CASALESE TEAM                   13,30        
UNION ROCCASPINALVETI           52,80      
MARIO TANO                      86,80      

La Societa' ASD BACIGALUPO, vincitrice del premio disciplina, va il plauso di questa Delegazione,
ai dirigenti, tecnici e giocatori.
				
		



ULTIMO ATTO NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
21-05-2010 - News Generiche
		
Domenica 23 maggio sul campo di Loreto Aprutino si giocheranno le finalissime allievi e
giovanissimi regionali.
I primi a scendere in campo saranno i giovanissimi: alle ore 10.30 infatti River 65 e Marsica si
contenderanno il primo titolo regionale della giornata.
Alle ore 17 sara' poi la volta di River 65-L'Aquila, finalissima degli allievi.
Facciamo un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre e che vinca il migliore!
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, PESCINA
V.D.G.-BACIGALUPO 3-0
19-05-2010 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo perdono con il risultato di 3-0 sul campo del Pescina
Valle del Giovenco.
Gli ospiti hanno disputato un'ottima gara, peccato per due clamorose decisioni del direttore di gara
che hanno deciso il match: nella ripresa sullo 0-0 i padroni di casa hanno avuto 2 rigori inesistenti a
favore e sono riusciti cosi' a conquistare i 3 punti. I marsicani grazie a questa vittoria tornano in
testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Delfino Pescara, mentre i vastesi continuano a
occupare un ottimo 5° posto in classifica a quota 44.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Montesilvano.
				
		



Commenti

risultato
scritto da anonimo il 22-05-2010
pescina v.d.g -villa raspa 5-0
						
		
risultato giov.sperimentali
scritto da risultati il 23-05-2010
il risultato atessa - virtus vasto giovanissimi sperimentali non e' di 2-2 ma di 2-4
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI 2010-
2011: GLI ORGANICI
18-05-2010 - News Generiche
		
I nuovi organici per i campionati allievi e giovanissimi regionali della stagione 2010-2011 sono
formati da 30 squadre. Dopo aver scritto tutte le squadre che parteciperanno ai prossimi campionati
regionali (o almeno quelle che ne hanno diritto) abbiamo provato a delineare anche i 2 gironi dei
prossimi campionati allievi e giovanissimi regionali.

ORGANICO GIOVANISSIMI REGIONALI 2010-2011
Acqua e Sapone Montesilvano PE, Amiternina AQ, Atessa Val di Sangro CH, Bacigalupo CH,
Caldora PE, Castelnuovo Vomano TE, Cedas Fiat Sulmona AQ, D´Annunzio PE, Flacco Porto PE,
Fossacesia CH (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE CHIETI), Francavilla CH, Hesperia
Nereto TE, Jaguar AQ (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE AVEZZANO), Manoppello
Arabona PE, Marsica AQ, Penne PE, Pineto TE, Poggio degli Ulivi PE, Real Carsoli AQ, Renato
Curi Angolana PE, River 65 CH, Roseto TE, San Nicolo' TE, San Salvo CH, o Scafa o Parco de
Riseis o Internazionale Durini PE (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE PESCARA), Spal
Lanciano CH, Teramo TE (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE TERAMO), Virtus Cupello
CH (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE VASTO), o Pizzoli o Virtus Pratola AQ (VINCENTE
CAMPIONATO PROVINCIALE L'AQUILA), Virtus Vasto CH. 

PROBABILI GIRONI GIOVANISSIMI REGIONALI 2010-2011
GIRONE A
Amiternina AQ, Castelnuovo Vomano TE, Cedas Fiat Sulmona AQ, Hesperia Nereto TE, Jaguar
AQ, Manoppello Arabona PE, Marsica AQ, Penne PE, Pineto TE, Real Carsoli AQ, Renato Curi
Angolana PE, Roseto TE, San Nicolo' TE, Teramo TE, o Pizzoli o Virtus Pratola AQ.
GIRONE B
Acqua e Sapone Montesilvano PE, Atessa Val di Sangro CH, Bacigalupo CH, Caldora PE,
D´Annunzio PE, Flacco Porto PE, Fossacesia CH, Francavilla CH, Poggio degli Ulivi PE, River 65
CH, San Salvo CH, Spal Lanciano CH, Virtus Cupello CH, Virtus Vasto CH, o Scafa o Parco de
Riseis o Internazionale Durini PE.

ORGANICO ALLIEVI REGIONALI 2010-2011
Acqua e Sapone Montesilvano PE, Amiternina AQ, Aquilotti Avezzano AQ, Atessa Val di Sangro
CH, Caldari CH (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE CHIETI-VASTO), Caldora PE,
Capistrello AQ (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE AVEZZANO), Flacco Porto PE,
Francavilla CH, Giovanile Chieti CH, L'Aquila AQ, Locomotiv Bellante TE, Marsica AQ, o
Montesilvano o Villa Raspa 95 PE (VINCENTE CAMPIONATO PROVINCIALE PESCARA),
Montorio 88 TE, Pineto TE, Poggio degli Ulivi PE, Raiano AQ (VINCENTE CAMPIONATO
PROVINCIALE L'AQUILA), Real Carsoli AQ, Renato Curi Angolana PE, River 65 CH, Roseto TE,
San Nicolo' TE, San Salvo CH, Spal Lanciano CH, Taurus Notaresco TE, Teramo TE (VINCENTE
CAMPIONATO PROVINCIALE TERAMO), Valfino TE, Virtus Vasto CH. 

PROBABILI GIRONI ALLIEVI REGIONALI 2010-2011
GIRONE A
Amiternina AQ, Aquilotti Avezzano AQ, Capistrello AQ, L'Aquila AQ, Locomotiv Bellante TE,
Marsica AQ, Montorio 88 TE, Pineto TE, Raiano AQ, Real Carsoli AQ, Renato Curi Angolana PE,
Roseto TE, San Nicolo' TE, Taurus Notaresco TE, Teramo TE, Valfino TE.
GIRONE B 
Acqua e Sapone Montesilvano PE, Atessa Val di Sangro CH, Caldari CH, Caldora PE, Flacco Porto
PE, Francavilla CH, Giovanile Chieti CH, Poggio degli Ulivi PE, River 65 CH, San Salvo CH, Spal
Lanciano CH, Virtus Vasto CH, o Montesilvano o Villa Raspa 95 PE.

Da sottolineare che nei giovanissimi ci sono ancora 2 posti disponibili per il ripescaggio, mentre



negli allievi i posti disponibili sono 3.
Per i giovanissimi sono in pole per il ripescaggio per il girone A una tra L'Aquila, Aquilotti Avezzano
e Scuola Calcio Giulianova, mentre per il girone B una tra Lauretum, Villa Raspa 95 e Giovanile
Chieti.
Per quanto riguarda gli allievi, il girone A dovrebbe essere gia' completo, mentre per i 3 posti
disponibili nel girone B sono in pole Penne, Bacigalupo e Atletico Nepezzano.
Inoltre le squadre in corsivo sottolineate si stanno ancora giocando la vittoria del campionato
provinciale di Pescara: per i giovanissimi sono in lotta per il solo posto che da' diritto ai campionati
regionali Scafa, Parco de Riseis e Internazionale Durini, mentre per gli allievi Villa Raspa 95 e
Montesilvano si giocheranno la vittoria del campionato provinciale nella finale di ritorno a Spoltore,
dopo che il Montesilvano nella gara di andata ha avuto la meglio per 3-0 sugli avversari.
La stessa cosa vale per il campionato provinciale giovanissimi dell'Aquila, dove il Pizzoli dopo aver
perso il campionato con il pareggio dell'ultima gara a Castel di Sangro, ha presentato un ricorso
contro i sangrini: se questo ricorso dovesse venire accolto, il Pizzoli finirebbe a pari punti con la
Virtus Pratola e le due squadre dovrebbero giocare uno spareggio, se invece dovesse venire
respinto, il campionato provinciale dell'Aquila verrebbe vinto direttamente dalla Virtus Pratola.
N.B. In questa news abbiamo fatto solo ipotesi, tenendo conto di un criterio puramente
geografico: l'anno prossimo i gironi potrebbero essere completamente diversi! Altro fatto da
tenere in considerazione sono le possibili rinunce: alcune squadre aventi diritto a
partecipare ai campionati regionali potrebbero non iscriversi. In questo caso i posti per i
ripescaggi aumenterebbero.
				
		



Commenti

domanda
scritto da aquilotto il 18-05-2010
mi sbaglio o manca la vincente dell'aquila nei giovanissimi (pizzoli o virtus pratola). Inoltre credo che
Noi Aquilotti non presenteremo la domanda di ripescaggio..
						
		
organici
scritto da asdbacigalupovasto il 18-05-2010
La vincente del campionato provinciale dell'Aquila pensavo che fosse la Virtus Pratola ed era stata
gia' inserita nell'organico, solo che oggi ho saputo che il Pizzoli ha presentato un ricorso per l'ultima
gara delle fasi finali provinciali (come gia' successo anche qui a Vasto): se questo ricorso verra'
accolto si procedera' a uno spareggio tra Pizzoli e Virtus Pratola in virtu' dell'arrivo a pari punti delle
due squadre. Per quanto riguarda i ripescaggi, ho provato a ipotizzare che avreste presentato la
domanda, siete una bella realta' del calcio giovanile abruzzese, avete grossa tradizione e avete
conservato il titolo regionale negli allievi...:-) saluti a tutti voi degli Aquilotti Avezzano dalla nostra
societa'!
						
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI,
FRANCAVILLA-BACIGALUPO 5-1
17-05-2010 - News Generiche
		
Brutta sconfitta per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono con il risultato di 5-1
sul campo del Francavilla.
I vastesi complici anche alcune assenze hanno offerto una prestazione sottotono: il momentaneo
gol del pareggio e' stato segnato nel primo tempo da Andrea D'Ottavio, poi nella ripresa il
Francavilla ha sfruttato diversi errori degli ospiti e ha conquistato la vittoria.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Montesilvano.
				
		



Commenti

risultato gara
scritto da risultato il 17-05-2010
 sono un visitatore del vostro sito , il risultato di teramo calcio - caldora e' di 2 a 1 per il teramo
						
		



MEMORIAL "M. BONOMO": VINCE IL SILVI,
BACIGALUPO QUARTA
16-05-2010 - News Generiche
		
Ottimo risultato per i pulcini 1999 della Bacigalupo che terminano quarti al 6° Memorial "Marco
Bonomo", organizzato dall'Inter Club di Pescara sul campo Zanni.
I vastesi hanno battuto ed eliminato nella seconda fase a gironi il Pineto (4-1) e la Caldora (3-1); in
semifinale poi, la Bacigalupo ha giocato una buona gara ma e' stata sconfitta per 1-0 dal Silvi, poi
vincitore del torneo. Nella finale 3° e 4° posto poi il Poggio degli Ulivi ha superato i vastesi che hanno
cosi' terminato il torneo al 4° posto.
Da sottolineare l'ottima organizzazione da parte dell'Inter Club di Pescara e della Caldora del
bellissimo torneo, che ha visto partecipare le 36 migliori squadre d'Abruzzo: inoltre, la Bacigalupo
era l'unica squadra del vastese e del frentano presente al 6° Memorial "Marco Bonomo", dato che
evidenzia l'ottimo lavoro svolto dalla nostra societa'.
A breve inseriremo le foto del torneo nella sezione del menu "fotogallery".
				
		



I PULCINI 1999 VINCONO A LANCIANO IL
TORNEO "M. DI MECO"
14-05-2010 - News Generiche
		
Grande trionfo dei pulcini 1999 della Bacigalupo che vincono a Lanciano nel 5° Memorial Ezio
Angelucci, il trofeo Marcello Di Meco.
I giovani vastesi hanno prima vinto il girone eliminatorio, superando per 2-0 il Villa Raspa e per 2-1 i
padroni di casa della Spal Lanciano; poi, nel girone finale a 3 squadre, la Bacigalupo ha battuto sia
la Virtus Vasto (1-0) che il Francavilla (6-0), aggiudicandosi cosi' il torneo. Un cammino devastante
quello dei nostri pulcini 1999, che si sono dimostrati superiori a tutti gli avversari esprimendo anche
un ottimo gioco. 
Domani sempre i pulcini 1999 della Bacigalupo saranno impegnati nella fase finale del torneo "M.
Bonomo" a Pescara.
				
		



FASI FINALI REGIONALI: NEGLI ALLIEVI
FINALE RIVER-L'AQUILA
13-05-2010 - News Generiche
		
Si e' giocata la 6° e ultima giornata nelle fasi finali allievi e giovanissimi regionali.
Nei giovanissimi le finaliste River 65 e Marsica confermano la loro forza: al Celdit i rosanero battono
per 7-1 il Real Carsoli, mentre i marsicani passano sul campo della Spal Lanciano con il risultato di
1-0. 
Negli allievi L'Aquila batte per 3-1 la Virtus Vasto e conquista il primo posto del girone A,
raggiungendo in finale il River 65 vincitore del gruppo B. In quest'ultimo gruppo si e' giocata anche
l'ininfluente gara tra Renato Curi Angolana e Marsica, vinta dai nerazzurri per 3-1.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
VIRTUS VASTO 2-2
11-05-2010 - News Generiche
		
Pareggio per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che sul campo di Scerni impattano con il
risultato di 2-2 nel derby contro la Virtus Vasto.
La Bacigalupo era andata in svantaggio, ma e' riuscita a recuperare e a conquistare il pari grazie
alle reti di Paolino e di Monachetti.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita al Francavilla.
				
		



TORNEO "M. BONOMO": I PULCINI 1999
ALLA SECONDA FASE
10-05-2010 - News Generiche
		
I pulcini 1999 della Bacigalupo sono approdati alla seconda fase nel torneo "Marco Bonomo",
organizzato dall'Inter Club di Pescara sul campo Zanni.
I giovani vastesi hanno vinto il proprio girone: dopo le facili vittorie contro Torre Alex Cepagatti (5-0)
e Ripa Teatina (5-1), la qualificazione e' arrivata grazie al 2-2 ottenuto contro il Manoppello
Arabona, pareggio ottenuto allo scadere della gara. 
Sabato 15 maggio i pulcini 1999 della Bacigalupo saranno impegnati nella seconda fase del torneo.
				
		



TROFEO "A. NASUTI": ESORDIENTI 1998
SCONFITTI IN FINALE
10-05-2010 - News Generiche
		
Nel trofeo "Alessio Nasuti" di Lanciano, gli esordienti 1998 della Bacigalupo (in foto) sono stati
sconfitti per 4-2 in finale con il Casoli.
Di Donato e Pianese hanno segnato le due reti della Bacigalupo: la formazione vastese ha giocato
bene anche ieri nonostante avesse tutta la squadra sotto eta' (gli avversari del Casoli erano tutti del
1997). Comunque bilancio piu' che positivo per i nostri esordienti 1998 in questo torneo.
I pulcini 1999 sempre nella giornata sono stati eliminati dal Delfino Pescara nel torneo "Madonna
della Libera" di Pratola: oggi gli stessi pulcini 1999 saranno impegnati nel torneo "Marco Bonomo",
che si svolgera' sul campo Zanni di Pescara.
				
		



FASI FINALI REGIONALI: RIVER IN FINALE
PURE CON GLI ALLIEVI
09-05-2010 - News Generiche
		
Si e' giocata la 5° giornata nelle fasi finali allievi e giovanissimi regionali.
Partendo dai giovanissimi, nel gruppo A, dove e' tutto gia' deciso con il River 65 che ha conquistato
matematicamente la finale, la Caldora passa per 1-0 sul campo del Real Carsoli. Nel gruppo B la
Renato Curi Angolana sconfigge per 1-0 la Spal Lanciano: questo risultato da' la certezza della
qualificazione per la finale alla Marsica. La finalissima giovanissimi sara' quindi River 65-Marsica.
Negli allievi, nel gruppo A la Virtus Vasto batte con il risultato di 3-1 l'Acqua e Sapone Montesilvano
e raggiunge L'Aquila a pari punti in testa al girone: ora si decidera' tutto nell'ultima gara tra le due
capolista, in programma giovedi' 13 nel capoluogo aquilano. Nel gruppo B altra grande prova di
forza del River 65 che regola con un netto 4-1 la Renato Curi Angolana e vola in finale, dove
attende una tra L'Aquila e Virtus Vasto.
				
		



TROFEO "A. NASUTI": GLI ESORDIENTI 1998
IN FINALE
08-05-2010 - News Generiche
		
Ottima prova degli esordienti 1998 della Bacigalupo che sono approdati in finale nel trofeo "Alessio
Nasuti" di Lanciano.
Nell'ultima gara del girone contro la Spal Lanciano, scesa in campo con tutti ragazzi del 1997,
nonostante un arbitraggio molto casalingo i vastesi hanno impattato per 2-2 segnando la decisiva
rete del pareggio all'ultimo minuto. A segno per la Bacigalupo Di Donato e, allo scadere, Aganippe.
				
		



OK GLI ESORDIENTI 1998 AL TROFEO "A.
NASUTI" DI LANCIANO
06-05-2010 - News Generiche
		
Gli esordienti 1998 della Bacigalupo stanno partecipando al trofeo "Alessio Nasuti", torneo
organizzato dalla Spal Lanciano che si svolge sul campo Villa delle Rose.
Finora i giovani vastesi hanno ottenuto ottimi risultati: infatti nella prima gara hanno battuto 2-1 in
rimonta il Fossacesia grazie alle reti di Di Donato e Pianese, nella seconda partita invece hanno
superato per 2-0 il San Vito 83 (a segno sempre Di Donato e Pianese); nella prossima e ultima
gara, gli esordienti 1998 della Bacigalupo affronteranno i padroni di casa della Spal Lanciano.
				
		



FASI FINALI ALLIEVI REGIONALI: COLPI DI
L´AQUILA E RIVER 65
03-05-2010 - News Generiche
		
Nella 4° giornata delle fasi finali allievi regionali ci sono due vittorie esterne.
Nel gruppo A infatti colpo grosso dell'Aquila che espugna il terreno dell'Acqua e Sapone
Montesilvano con il risultato di 3-2 e sale a 6 punti in classifica, in testa al girone. Nel gruppo B il
River 65 e' vicinissimo alla finalissima di Loreto Aprutino: con la vittoria per 4-1 sul campo della
Marsica, i rosanero salgono a 9 punti nella classifica del girone, con la sola Renato Curi Angolana
che, a quota 3, vincendo le ultime 2 gare potrebbe insidiare i teatini portandoli allo spareggio.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, ATESSA
V.D.S.-BACIGALUPO 1-3
03-05-2010 - News Generiche
		
Bella vittoria esterna per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che superano con il risultato di
3-1 l'Atessa Val di Sangro.
Dopo un primo tempo terminato sullo 0-2, nella ripresa gli ospiti hanno controllato la gara che si
conclusa poi sull'1-3; a segno per i vastesi Giuseppe Luciano, Domenico Monachetti e Andrea
D'Ottavio.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo affronteranno la Virtus Vasto.
				
		



Commenti

risultato
scritto da anonimo il 04-05-2010
pescina v.d.g. river 3 -1
						
		
aggiornamenti gare
scritto da anonimo il 04-05-2010
delfino pescara - d'annunzio 8 - 1

spal lanciano B - Teramo 0 - 3
						
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
V. CUPELLO 2-0
02-05-2010 - News Generiche
		
Sul campo di Scerni i giovanissimi provinciali della Bacigalupo regolano con il risultato di 2-0 la
Virtus Cupello.
A segno per i vastesi Domenico Monachetti e Michele Marrollo.
Nel prossimo e ultimo turno i giovanissimi provinciali della Bacigalupo andranno a far visita al
Roccaspinalveti.
				
		



LA BACIGALUPO AL TORNEO DI PINETO
02-05-2010 - News Generiche
		
I pulcini 2000, i piccoli amici 2002 e i piccoli amici 2003-2004 hanno partecipato nella giornata di
sabato 1 maggio al torneo di Pineto.
Con l'ottima organizzazione del Pineto, il torneo e' ben riuscito nonostante la partecipazione di
tantissime societa'; tutte e 3 le nostre squadre (in foto cliccando sulla news) hanno raccolto buoni
risultati.
Per vedere tutte le foto del torneo di Pineto cliccare sulla destra.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI: RIVER 65 IN
FINALE, MARSICA QUASI
01-05-2010 - News Generiche
		
La 4° giornata delle fasi finali giovanissimi regionali emette gia' un verdetto.
Nel gruppo A infatti il River 65 (in foto) sbanca il terreno della Caldora e vola in finale: dopo un
primo tempo in cui i rosanero giocano meglio andando al riposo in vantaggio per 2-0, nella ripresa i
pescaresi reagiscono prima accorciando le distanze su calcio di rigore e poi scheggiando una
traversa con un colpo di testa. Nel finale arriva la rete del definitivo 3-1 del River 65 che porta
meritatamente i rosanero nella finale 1° e 2° posto.
Nel gruppo B sorprende ancora la Marsica che supera con un netto 4-1 la Renato Curi Angolana e
si avvicina alla finalissima: ora solo la Spal Lanciano, facendo bottino pieno nelle ultime 2 gare,
potrebbe insidiare la compagine di Avezzano per il primo posto del girone.
				
		



RISULTATI 3° GIORNATA FASI FINALI
REGIONALI
29-04-2010 - News Generiche
		
Si e' giocata la 3° giornata nelle fasi finali allievi e giovanissimi regionali.
Partendo dai giovanissimi, nel gruppo A River 65 e Caldora (in foto) danno vita a una gara
combattuta che termina 2-1 per i rosanero che cosi' si portano in testa alla classifica del girone con
3 punti di vantaggio sui pescaresi; nel gruppo B impresa della Marsica che sbanca il campo della
Renato Curi Angolana (0-1) e conquista il primo posto del girone scavalcando proprio i nerazzurri.
Passando agli allievi, nel gruppo A L'Aquila supera per 3-0 l'Acqua e Sapone Montesilvano: la
situazione in questo girone e' di assoluto equilibrio. Nel gruppo B invece e' lanciatissimo il River 65
che rifila 5 gol alla Marsica e consolida il suo primato nel girone avvicinandosi alla finale di Loreto
Aprutino.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
ORATORIANA 5-3
28-04-2010 - News Generiche
		
Bella gara al campo Ezio Pepe di Vasto dove gli allievi sperimentali della Bacigalupo battono con il
risultato di 5-3 l'Oratoriana.
La cronaca della gara: nel primo tempo i vastesi segnano grazie a una doppietta di Pascale e ai gol
di D'Aiello e Chiari, gli ospiti accorciano le distanze e sbagliano un rigore e si va al riposo cosi' sul 4-
1.
Nella ripresa l'Oratoriana mette a segno altre 2 reti e si porta sul 4-3, sotto di un solo gol, ma a
pochi minuti dal termine Luciano chiude la gara che termina cosi' sul 5-3 per i vastesi.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-ORATORIANA
27-04-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Oratoriana, valida per la 22° giornata del campionato sperimentale allievi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.45 di mercoledi' 28 aprile presso il
campo Ezio Pepe di Vasto: Benedetti, Rossini, Napoletano, Pegna, Savino, Bozzella, D´Aiello,
Mariotti, Cieri, Pascale, Ierbs, D´Adamo, Chiari, Docuta, Bucciarelli, Luciano, Oriente, Serafini.
				
		



I PULCINI E I PICCOLI AMICI A PINETO E
PRATOLA
25-04-2010 - News Generiche
		
Nella giornata di domenica 25 aprile la Bacigalupo ha partecipato con le categorie pulcini 1999 e
pulcini 2000 al bellissimo torneo di Pineto.
Per la cronaca, buon secondo posto per i pulcini 1999 della Bacigalupo che dopo aver passato il
girone iniziale hanno eliminato nei quarti il Manoppello Arabona ai rigori e in semifinale il Delfino
Pescara con il risultato di 4-2: in finale poi e' arrivata la sconfitta per 2-0 con l'Alba Adriatica che ha
vinto il torneo.
Nella sezione del menu "fotogallery" le foto del torneo di Pineto.
A Pratola Peligna invece sono stati impegnati i piccoli amici 2002.
				
		



RISULTATI 2° GIORNATA FASI FINALI
REGIONALI
25-04-2010 - News Generiche
		
Si e' giocata la 2° giornata nelle fasi finali allievi e giovanissimi regionali.
Nel gruppo A dei giovanissimi la Caldora di mister Colaiocco (in foto) batte con un netto 5-1 il Real
Carsoli e raggiunge il River 65 in testa al girone. Nel gruppo B colpo esterno per la Renato Curi
Angolana che sbanca il campo della Spal Lanciano con il risultato di 3-1 rimontando l'iniziale gol di
svantaggio.
Per quanto riguarda gli allievi, nel gruppo A l'Acqua e Sapone Montesilvano sfrutta il fattore campo
e sconfigge per 2-0 la Virtus Vasto. Nel gruppo B il River 65 espugna Poggio degli Ulivi battendo la
Renato Curi Angolana con un netto 4-1: la classifica del girone vede ora nerazzurri e rosanero in
testa con 3 punti con i teatini che pero' hanno una partita in meno.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, S. LANCIANO
A-BACIGALUPO 1-2
25-04-2010 - News Generiche
		
Bella vittoria esterna per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che passano sul campo della
Spal Lanciano A con il risultato di 2-1.
Andrea D'Ottavio e Domenico Monachetti hanno firmato i gol vittoria sul campo Villa delle Rose.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita all'Atessa Val
di Sangro.
				
		



Commenti

aggiornamenti gare 
scritto da aggiornamenti il 28-04-2010
il delfino pescara batte per 3 a 1 il river 65 portandosi a 53 punti , il teramo calcio vince per 4 reti a 0
contro l'olimpia celano
						
		



BACIGALUPO: IL RIASSUNTO DELLA
NOSTRA STAGIONE
23-04-2010 - News Generiche
		
Al termine di un'annata che ci ha regalato alcune delusioni e tante soddisfazioni, proviamo a tirare
le somme e a fare un bilancio della stagione 2009-2010 per la Bacigalupo.
Partiamo dai giovanissimi regionali, che dopo un campionato passato a lottare per la salvezza per la
discutibile decisione delle 8 retrocessioni, hanno raggiunto il proprio obiettivo e il 7° posto in
classifica all'ultima giornata battendo il Poggio degli Ulivi (in foto la torta della vittoria). La salvezza
e' stata ottenuta nonostante un mediocre inizio di campionato, che aveva quasi condannato i
vastesi: piano piano pero', con il passare delle giornate, i giovanissimi regionali della Bacigalupo si
sono rialzati e hanno recuperato i punti di svantaggio accumulati su Poggio degli Ulivi e Villa Raspa
superando entrambe le dirette concorrenti grazie alla vittoria dell'ultima giornata. Complimenti a tutti
i ragazzi dei giovanissimi regionali! Grazie a questa salvezza, l'anno prossimo la Bacigalupo
disputera' il campionato regionale giovanissimi con gli ottimi ragazzi del 1996 che stanno
disputando un grande campionato negli sperimentali in questa stagione.
Parlando appunto di giovanissimi sperimentali, non possiamo non elogiare i nostri ragazzi che, dopo
la collaborazione nata con lo Scerni, hanno creato un gruppo fantastico che si sta togliendo grosse
soddisfazioni nel campionato sperimentale. Essere li' in lotta con squadre del calibro di Pescina
Valle Del Giovenco, Delfino Pescara, River 65, Teramo e Celano ci riempie di orgoglio, bravi, bravi,
bravi! L'anno prossimo nel campionato regionale giovanissimi farete un figurone, nonostante il
livello dei gironi si alzera' moltissimo; a proposito della prossima stagione, abbiamo provato con un
criterio puramente geografico a ipotizzare l'organico dei 2 gironi con le 24 squadre che quest'anno
si sono salvate (ovviamente andranno aggiunte le 6 vincitrici dei campionati provinciali e 2
ripescate).
Girone A: Acqua e Sapone Montesilvano, Amiternina, Castelnuovo Vomano, Cedas Fiat Sulmona,
Hesperia Nereto, Marsica, Penne, Pineto, Real Carsoli, Renato Curi Angolana, Roseto, San Nicolo'.
Girone B: Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, Caldora, D´Annunzio, Flacco Porto, Francavilla,
Manoppello Arabona, Poggio degli Ulivi, River 65, San Salvo, Spal Lanciano, Virtus Vasto.
Passando agli allievi regionali, la Bacigalupo e' riuscita ad arrivare a un buon 9° posto, nonostante
avesse una squadra con molti elementi sotto eta': una 9° posizione che tornera' utile per il
ripescaggio per la prossima stagione; durante il campionato i vastesi si sono tolti la soddisfazione di
battere la Pro Vasto nel derby di andata e di finire davanti ai cugini biancorossi nella classifica
finale. 
Gli allievi sperimentali della Bacigalupo sono partiti benissimo, conquistando 4 vittorie consecutive
(battendo anche societa' blasonate come Atessa Val di Sangro, Giulianova e Caldora) ma
rallentando il passo con il passare delle giornate: ora i vastesi si sono assestati a meta' classifica;
nella prossima stagione il probabile ripescaggio nei regionali farebbe sicuramente ben figurare il bel
gruppo 1994, che gia' quest'anno ha dimostrato di valere molto.

				
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
FLACCO PORTO 4-0
22-04-2010 - News Generiche
		
Facile vittoria per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che sul campo di Scerni rifilano 4 gol
alla Flacco Porto.
A segno per i vastesi Carulli, Monachetti, D'Ottavio e Forte.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita alla Spal
Lanciano A.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, ORATORIANA-
BACIGALUPO 3-4
22-04-2010 - News Generiche
		
Gli allievi sperimentali della Bacigalupo passano con il risultato di 4-3 sul campo dell'Oratoriana.
La cronaca della gara: buona partenza degli ospiti che vanno in vantaggio subito con Chiari, poi
rimonta dei locali che segnano 3 gol si portano sul 3-1 in loro favore; poco prima del riposo la
Bacigalupo accorcia le distanze con Bozzella.
Nella ripresa i vastesi prima pareggiano con un calcio di rigore realizzato da Napoletano e poi
segnano la rete del definitivo 4-3 con Luciano.
Nel prossimo e ultimo turno del campionato sperimentale allievi sara' l'Oratoriana a far visita alla
Bacigalupo.
				
		



PROGRAMMA TORNEI 2010 DELLA
BACIGALUPO
19-04-2010 - News Generiche
		
TORNEO	CATEGORIE	DATA
PINETO	1999	        DOM 25/04/2010
PINETO	2000-01	        DOM 25/04/2010
PINETO	2002	        SAB 01/05/2010
PINETO	2003-2004	SAB 01/05/2010
TORNEO	CATEGORIE	DATA
PRATOLA PELIGNA	2002-03	DOM 25/04/2010
PRATOLA PELIGNA	2001-02	SAB 01/05/2010
PRATOLA PELIGNA	2000-01	DOM 02/05/2010
PRATOLA PELIGNA	1999-00	DOM 09/05/2010
PRATOLA PELIGNA	1997-98	10-16 MAGGIO
TORNEO	CATEGORIE	DATA
M. BONOMO PESCARA 1999	6-7 14 MAGGIO
TORNEO 	CATEGORIE	DATA
ANGELUCCI LANCIANO 1999	8-16 MAGGIO 2010
ANGELUCCI LANCIANO 1998	8-16 MAGGIO 2010
ANGELUCCI LANCIANO 1997	8-16 MAGGIO 2010
TORNEO 	CATEGORIE	DATA
ABRUZZO VIVO 2003-04	DOM 30/05/2010
ABRUZZO VIVO 2002	DOM 30/05/2010
ABRUZZO VIVO 2001	DOM 30/05/2010
ABRUZZO VIVO 2000	MER 02/06/2010
ABRUZZO VIVO 1999	MER 02/06/2010
TORNEO 	CATEGORIE	DATA
SENIGALLIA 1999	        4-6 GIUGNO 2010
SENIGALLIA 1998	        4-6 GIUGNO 2010
SENIGALLIA 1997	        4-6 GIUGNO 2010
SENIGALLIA 1996	        4-6 GIUGNO 2010
TORNEO 	CATEGORIE	DATA
2° T.S.GABRIELE 2003-04	8-13 GIUGNO 2010
2° T.S.GABRIELE	2001-02	8-13 GIUGNO 2010
2° T.S.GABRIELE	1999-00	8-13 GIUGNO 2010
TORNEO	CATEGORIE	DATA
RIPA TEATINA 1997	12-27 GIUGNO
RIPA TEATINA 1998	12-27 GIUGNO
RIPA TEATINA 1999	12-27 GIUGNO
RIPA TEATINA 2000	12-27 GIUGNO
TORNEO	CATEGORIE	DATA
PIANELLA 1999-00-01	14-27 GIUGNO 2010
PIANELLA 2001	        14-27 GIUGNO 2010
PIANELLA 2002-03	14-27 GIUGNO 2010
PIANELLA 1996	        14-27 GIUGNO 2010

				
		





ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 2-2
19-04-2010 - News Generiche
		
Sul campo Ezio Pepe di Vasto termina 2-2 il match del campionato sperimentale allievi tra
Bacigalupo e Francavilla.
La cronaca della gara. Succede tutto nei primi 20 minuti: ospiti in vantaggio per 2-0 grazie a un
colpo di testa e a un pallonetto, vastesi bravi a rimontare con un piatto vincente di Rossini e con un
calcio di rigore di Pascale; si va al riposo sul 2-2.
Nella ripresa ci sono diverse occasioni da gol per entrambe le squadre, ma il risultato resta lo
stesso dell'intervallo. Nel finale da segnalare una clamorosa traversa di Pascale per i locali.
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo recupereranno la gara con l'Oratoriana: il
match e' in programma giovedi' alle ore 16.30 a L'Aquila.
				
		



RISULTATI 1° GIORNATA FASI FINALI
REGIONALI
18-04-2010 - News Generiche
		
Si e' giocata la 1° giornata delle fasi finali allievi e giovanissimi regionali.
I primi a scendere in campo sono stati i giovanissimi nella giornata di sabato: nel girone A il River 65
ha vinto per 2-0 sul campo del Real Carsoli sfruttando la propria superiorita' sul piano fisico e
tecnico, mentre nel girone B la Marsica sbaglia un rigore e diverse occasioni da gol e viene fermata
sull'1-1 dalla Spal Lanciano.
Domenica e' toccato agli allievi: nel girone A bella partita tra Virtus Vasto e L'Aquila, i padroni di
casa si sono trovati sotto 2 volte (0-1 e 2-3) ma con 3 gol di testa e 1 errore del portiere ospite
hanno rimontato e vinto 4-3 sfruttando soprattutto la propria fisicita'. Nel girone B la Renato Curi
Angolana passa con il risultato di 2-1 sul campo della Marsica, i locali hanno disputato una buona
gara ma un rigore nel secondo tempo a favore degli ospiti ha deciso le sorti del match.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-FRANCAVILLA
18-04-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Francavilla, valida per la 21° giornata del campionato sperimentale allievi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.30 di lunedi' 19 aprile presso il campo
Ezio Pepe di Vasto: Benedetti, Rossini, Napoletano, Pegna, Savino, Bozzella, D´Aiello, Mariotti,
Cieri, Scampoli, Pascale, Ierbs, D´Adamo, Chiari, Fiermonte, Docuta, La Guardia, Paolino,
Salvatore, Di Guilmi.
				
		



FASI FINALI GIOVANISSIMI REGIONALI
14-04-2010 - News Generiche
		
Giovanissimi regionali: sorteggiati a L'Aquila i gironi della fase finale Si parte il 17 e 18 aprile,
finalissime a Loreto Aprutino il 23 Maggio prossimo.
FASE FINALE - GIOVANISSIMI 

GIRONE "A" RIVER 65, CALDORA C., REAL CARSOLI   
GIRONE "B"  MARSICA CALCIO,R. CURI ANGOLANA, SPAL LANCIANO          

PROGRAMMA GARE 

SEMIFINALI - GIRONE A 

1° GIORNATA - ANDATA - REAL CARSOLI - RIVER 65 
GIORNO 17.04.2010 CAMPO CARSOLI ORE 17.00 
* RIPOSA : CALDORA 

2° GIORNATA - ANDATA - CALDORA C. - REAL CARSOLI 
GIORNO 24.04.2010 CAMPO ZANNI ORE 17.00 
* RIPOSA :RIVER 65 

3° GIORNATA - ANDATA- RIVER 65 - CALDORA CALCIO 
GIORNO 28.04.2010 CAMPO CELDIT ORE16.00 
* RIPOSA : REAL CARSOLI 

1° GIORNATA - RITORNO - CALDORA - RIVER 65 
GIORNO 1.05.2010 CAMPO ZANNI ORE10.30 
* RIPOSA : REAL CARSOLI 

2° GIORNATA - RITORNO - REAL CARSOLI - CALDORA CALCIO 
GIORNO 8.05.2010 CAMPO CARSOLI ORE17.00 
* RIPOSA : RIVER 65 

3° GIORNATA - RITORNO - RIVER 65 - REAL CARSOLI 
GIORNO 12.05.2010 CAMPO CELDIT ORE17.00 
* RIPOSA :CALDORA CALCIO. 

SEMIFINALI - GIRONE B 

1° GIORNATA - ANDATA - MARSICA C. - SPAL LANCIANO 
GIORNO 17.04.2010 CAMPO CESOLINO ORE17.00 
* RIPOSA : R. CURI ANGOLANA 

2° GIORNATA - ANDATA - SPAL LANCIANO - R. CURI ANGOLANA 
GIORNO 24.04.2010 CAMPO E. ESPOSITO ORE 17.00 
* RIPOSA :MARSICA C. 

3° GIORNATA - ANDATA- R. CURI ANGOLANA - MARSICA C. 
GIORNO 28.04.2010 CAMPO POGGIO DEGLI ULIVI ORE17.00 
* RIPOSA :SPAL LANCIANO 

1° GIORNATA - RITORNO - MARSICA C. - R. CURI ANGOLANA 
GIORNO 1.05.2010 CAMPO CESOLINO ORE11.00 



* RIPOSA :SPAL LANCIANO 

2° GIORNATA - RITORNO - R. CURI ANGOLANA - SPAL LANCIANO 
GIORNO 8.05.2010 CAMPO POGGIO DEGLI ULIVI ORE17.00 
* RIPOSA : MARSICA C. 

3° GIORNATA - RITORNO - SPAL LANCIANO - MARSICA C. 
GIORNO 12.05.2010 CAMPO E. ESPOSITO ORE17.00 
* RIPOSA : R. CURI ANGOLANA 

FINALE 
DOMENICA 23 MAGGIO 2010 - COMUNALE LORETO APRUTINO - ore 10.30 
VINCENTE GIRONE "A"- VINCENTE GIRONE "B"
				
		



FASI FINALI ALLIEVI REGIONALI
14-04-2010 - News Generiche
		
Allievi regionali: sorteggiati a L'Aquila i gironi della fase finale Si parte il 17 e 18 aprile, finalissime a
Loreto Aprutino il 23 Maggio prossimo.

FASE FINALE - ALLIEVI 

GIRONE "A" L'AQUILA CALCIO 1927,2000 CALCIO ACQUAESAPONE, VIRTUS VASTO               
                  
GIRONE "B" RIVER 65, R. CURI ANGOLANA, MARSICA CALCIO  

PROGRAMMA GARE 

SEMIFINALI - GIRONE A 
1° GIORNATA - ANDATA - VIRTUS VASTO - L'AQUILA C. 1027 
GIORNO 18.04.2010 CAMPO ZONA 167 ORE 11.00 
* RIPOSA : 2000 CALCIO ACQUAESAPONE 

2° GIORNATA - ANDATA - 2000 CALCIO ACQUAESAPONE - VIRTUS VASTO 
GIORNO 25.04.2010 CAMPO U. FOSCOLO ORE 10.30 
* RIPOSA : L'AQUILA C. 1927 

3° GIORNATA - ANDATA- L'AQUILA C. 1927 - 2000 CALCIO ACQUAESAPONE 
GIORNO 29.04.2010 CAMPO MANCINI ORE 16.30 
* RIPOSA : VIRTUS VASTO 

1° GIORNATA - RITORNO - 2000 CALCIO ACQUAESAPONE - L'AQUILA C. 1927 
GIORNO 2.05.2010 CAMPO U. FOSCOLO ORE 10.30 
* RIPOSA : VIRTUS VASTO 

2° GIORNATA - RITORNO - VIRTUS VASTO - 2000 C. ACQUAESAPONE 
*GIORNO 9.05.2010 CAMPO ZONA 167 ORE 10.30 
* RIPOSA : L'AQUILA C. 1927 

3° GIORNATA - RITORNO - L'AQUILA C. 1927 - VIRTUS VASTO 
GIORNO 13.05.2010 CAMPO MANCINI ORE 16.30 
* RIPOSA : 2000 CALCIO ACQUAESAPONE 

SEMIFINALI - GIRONE B 
1° GIORNATA - ANDATA - MARSICA C. - R.CURI ANGOLANA 
GIORNO 18.04.2010 CAMPO CESOLINO ORE 10.30 
* RIPOSA : RIVER 65 

2° GIORNATA - ANDATA - R. CURI ANGOLANA - RIVER 65 
GIORNO 25.04.2010 CAMPO POGGIO DEGLI ULIVI ORE 10.30 
* RIPOSA : MARSICA C. 

3° GIORNATA - ANDATA- RIVER 65 - MARSICA C. 
GIORNO 29.04.2010 CAMPO CELDIT ORE 16.00 
* RIPOSA : R. CURI ANGOLANA 

1° GIORNATA - RITORNO - MARSICA C. - RIVER 65 
GIORNO 2.05.2010 CAMPO CESOLINO ORE 10.30 
* RIPOSA : R. CURI ANGOLANA 



2° GIORNATA - RITORNO - RIVER 65 - R.CURI ANGOLANA 
GIORNO 9.05.2010 CAMPO CELDIT ORE 10.30 
* RIPOSA : MARSICA C. 

3° GIORNATA - RITORNO - R. CURI ANGOLANA - MARSICA C. 
GIORNO 13.05.2010 CAMPO POGGIO DEGLI ULIVI ORE 16.30 
* RIPOSA : RIVER 65 

FINALE 
DOMENICA 23 MAGGIO 2010 - COMUNALE LORETO APRUTINO - ore 17.00 
VINCENTE GIRONE "A"- VINCENTE GIRONE "B" 

				
		



ALLIEVI SPER.: BACIGALUPO-DELFINO
PESCARA 0-3
14-04-2010 - News Generiche
		
Sconfitta per gli allievi sperimentali nel difficile incontro con il Delfino Pescara. Dopo un buon premo
tempo, finito sullo 0 a 0, nel secondo tempo il Delfino Pescara e' venuto fuori siglando le tre reti,
fissando cosi' il risultato di 0 a 3.

				
		



GIOVANISSIMI SPER.: VILLA RASPA-
BACIGALUPO 3-2
14-04-2010 - News Generiche
		
Sconfitta per i giovanissimi sperimentali sul difficile campo di Spoltore con il Villa Raspa.
Nonostante le molte assenze e un terreno di gioco difficile la Bacigalupo non ha del tutto demeritato
sul piano del gioco. Peccato per alcuni svarioni difensivi che hanno permesso alla squadra di casa
di segnare i tre gol e assicurarsi la vittoria. Reti della Bacigalupo di Luciano e Forte. Prossima
partita a Scerni con la Flacco Porto Lunedi 19 aprile.
				
		



Commenti

recupero
scritto da villa raspa 95 il 15-04-2010
teramo 1 villa raspa 0...rigore all ' ultimo minuto per i biancorossi.aggiornate 
						
		
RISULTATO ESATTO
scritto da TERAMO CALCIO il 18-04-2010
TERAMO CALCIO - DELFINO PESCARA 2 A 1 NON 3 A 0
						
		



GIOVANISSIMI SPER.: CONVOCATI VILLA
RASPA-BACIGALUPO
13-04-2010 - News Generiche
		
Per la gara Villa Raspa - Bacigalupo valevole per il campionato regionale sperimentale, in
programma domani 14 Aprile a Spoltore alle ore 16.00, sono stati convocati: Annunziata, Lanzetta,
Del Giango, Forte, Marinelli, Di Biase, Luciano, Miscione, Torrione, D'Ascenzo, Tinaro, Marrollo, Di
Candilo, Marchioli, Moretti. Partenza dall'Istituto San Gabriele alle ore 14.00.
				
		



ALLIEVI SPER.: CONVOCATI BACIGALUPO-
DELFINO PESCARA
13-04-2010 - News Generiche
		
Per la partita valevole per il campionato allievi sperimentali, in programma domani 14 aprile alle ore
17.00 presso il campo E. Pepe di Vasto sono stati convocati: Mariotti, Chiari,D'Adamo, Pegna,
D'Aiello, Benedetti, Scampoli, Paolino, Di Guilmi, Bozzella, Cieri G., Savino, Ierbs, Bucciarelli,
Pascale, Fiermonte, Serafini, Oriente.
				
		



ALLIEVI REGIONALI: I VERDETTI FINALI
13-04-2010 - News Generiche
		
GIRONE C
QUALIFICATE: RIVER 65 e VIRTUS VASTO.
Retrocesse: Sant' Anna, Casoli, Casacanditella, San Vito 83, Casalese, Miglianico, Pro Vasto,
Bacigalupo 

GIRONE A
QUALIFICATE: L'AQUILA e MARSICA.
Retrocesse: Luigi Cameli, Alba Adriatica, Valle Aterno, D'Annunzio, Hesperia Nereto, Luco
Canistro, Cologna Spiaggia, Atletico Nepezzano.

				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, UNA SALVEZZA
MERITATA
12-04-2010 - News Generiche
		
Con il netto successo sul Poggio degli Ulivi i giovanissimi regionali della Bacigalupo hanno ottenuto
una meritata salvezza. A retrocedere infatti e' stato il Villa Raspa, che nell'ultima giornata ha perso
con la gia' qualificata Spal Lanciano. La rimonta dei vastesi e' stata quindi completata: con un
grande girone di ritorno la Bacigalupo ha conquistato il settimo posto in classifica, recuperando i
punti di svantaggio che aveva su Villa Raspa e Poggio degli Ulivi al giro di boa del campionato. 
Andiamo quindi a elencare le squadre che parteciperanno al prossimo campionato regionala
giovanissimi: River 65, Spal Lanciano, Virtus Vasto, Francavilla, Atessa Val di Sangro, San Salvo,
Bacigalupo, Poggio degli Ulivi, Caldora, Renato Curi Angolana, Acqua e Sapone Montesilvano,
D'Annunzio, Manoppello Arabona, Penne, Hesperia Nereto, Flacco Porto, Marsica, Real Carsoli,
Cedas Fiat Sulmona, Pineto, San Nicolo, Roseto, Amiternina, Castelnuovo Vomano.
Ricordiamo che vanno aggiunte le 6 squadre vincitrici dei campionati provinciali e 2 ripescate.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI: I VERDETTI
FINALI
12-04-2010 - News Generiche
		
GIRONE C
Qualificate alle finali:
River 65 e Spal Lanciano.
Retrocesse:
Pro Vasto, Sporting Scalo, Locomotiv Bellante, Casoli, San Vito 83, Aquilotti San Salvo, Giovanile
Chieti, Villa Raspa 95.

GIRONE B
Qualificate alle finali:
Caldora e Renato Curi Angolana.
Retrocesse:
Santegidiese, Atletico Nepezzano, Taurus Notaresco, Valfino, Martinsicuro, Alba Adriatica, Luigi
Cameli, Lauretum.

GIRONE A
Qualificate alle finali:  
Marsica e Real Carsoli.
Retrocesse:
Piano Della Lente, San Benedetto Dei Marsi, Sant'Omero, Federlibertas L'Aquila, L'Aquila, Aquilotti
Avezzano, Scuola Calcio Giulianova, Folgore Sambuceto.
				
		



Commenti

giovanissimi sperimentali
scritto da ,,,,,,,,, il 12-04-2010
Flacco porto Pescara-Spal Lanciano 0-2...Celano-Val di Sangro 2-1
						
		



GIOVANISSIMI REG., BACIGALUPO-POGGIO
3-0: 7° POSTO!
12-04-2010 - News Generiche
		
Meritata vittoria dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che nell'ultima partita del campionato
superano con un netto 3-0 il Poggio degli Ulivi. Reti di Luciano, Finamore e Monachetti. Con questa
vittoria i giovanissimi terminano il loro campionato al settimo posto, conquistando una meritata
salvezza. 
				
		



Commenti

Congratulazioni!!!
scritto da ROM e FLO il 11-04-2010
Grandissimi..., i ns COMPLIMENTI.
						
		
Complimenti
scritto da Roberto La Selva il 12-04-2010
Contento di aver appreso della vostra salvezza.
Una societa' come la vostra merita di continuare a disputare i campionati regionali.
Un abbraccio a tutti.
						
		



ALLIEVI REGIONALI, CASALESE-
BACIGALUPO 2-1
11-04-2010 - News Generiche
		
Termina con una sconfitta l'ultima partita degli allievi regionali della Bacigalupo. Vantaggio dei locali,
pareggio vastese nel secondo tempo; gara persa nel finale 2-1 per un calcio di rigore. Rete della
Bacigalupo siglata da Pascale.
				
		



Commenti

Grazie 
scritto da victory22 il 11-04-2010
Anche Questa bell'avventura e' finita Un sentito ringraziamento: Alla societa' A.S.D Bacigalupo Ai
Mister Nicola Giuliani & Maurizio Baiocco 
A tutti i 94  
Alle vecchie guardie Loris Napoletano Matteo Pascale Alessandro Bozzella 
Grazie a tutti voi per avermi fatto passare 4 anni fantastici, GRAZIE DI TUTTO e Forza Bacigalupo 
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 30° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
10-04-2010 - News Generiche
		
Con la 30° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Casalese-Bacigalupo, River 65-Virtus Vasto, San Salvo-Giovanile
Chieti, San Vito 83-Pro Vasto e Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi.
Giovanissimi regionali girone C: Bacigalupo-Poggio degli Ulivi, Casoli-Sporting Scalo e Villa
Raspa 95-Spal Lanciano.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

la schedina della 30° giornata...
scritto da number19 il 10-04-2010
Allievi regionali girone C 
Casalese-Bacigalupo 2
River 65-Virtus Vasto X
San Salvo-Giovanile Chieti 1
San Vito 83-Pro Vasto X
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 1
Casoli-Sporting Scalo 1
Villa Raspa 95-Spal Lanciano X
						
		
pronostici..
scritto da enrico?grazie il 10-04-2010
Allievi regionali girone C 
Casalese-Bacigalupo 2
River 65-Virtus Vasto X
San Salvo-Giovanile Chieti 1
San Vito 83-Pro Vasto 2
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 1
Casoli-Sporting Scalo 1
Villa Raspa 95-Spal Lanciano 2
						
		
PRONOSTICI
scritto da MCOLAIOCCO il 10-04-2010
Allievi regionali girone C
Casalese-Bacigalupo 1
River 65-Virtus Vasto 1
San Salvo-Giovanile Chieti 1
San Vito 83-Pro Vasto 2
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 2

Giovanissimi regionali girone C
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 1
Casoli-Sporting Scalo 1
Villa Raspa 95-Spal Lanciano X 
						
		
pronostici!!!
scritto da Matrix23 il 10-04-2010
Allievi regionali girone C 
Casalese-Bacigalupo 2
River 65-Virtus Vasto 2
San Salvo-Giovanile Chieti 2
San Vito 83-Pro Vasto 1
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 2



Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 1
Casoli-Sporting Scalo 1
Villa Raspa 95-Spal Lanciano 2
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 10-04-2010
Allievi regionali girone C 
Casalese-Bacigalupo 2
River 65-Virtus Vasto 1
San Salvo-Giovanile Chieti 1
San Vito 83-Pro Vasto 2
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 1
Casoli-Sporting Scalo 1
Villa Raspa 95-Spal Lanciano 2
						
		
pronostico!!!
scritto da florian il 11-04-2010
Allievi regionali girone C 
Casalese-Bacigalupo 2
River 65-Virtus Vasto 1
San Salvo-Giovanile Chieti x
San Vito 83-Pro Vasto X
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 1
Casoli-Sporting Scalo 1
Villa Raspa 95-Spal Lanciano 1 
						
		
ciao
scritto da peppinho il 11-04-2010
Allievi regionali girone C 
Casalese-Bacigalupo 2
River 65-Virtus Vasto X
San Salvo-Giovanile Chieti 1
San Vito 83-Pro Vasto 2
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 1
Casoli-Sporting Scalo 1
Villa Raspa 95-Spal Lanciano 2 
						
		
..
scritto da totoseraf il 11-04-2010
Allievi regionali girone C: 
Casalese-Bacigalupo             1
River 65-Virtus Vasto           1 
San Salvo-Giovanile Chieti      1
San Vito 83-Pro Vasto           x



Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi1 
Giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-Poggio degli Ulivi   1 
Casoli-Sporting Scalo           1
Villa Raspa 95-Spal Lanciano    1  

						
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, L´ORA DELLA
VERITA´
09-04-2010 - News Generiche
		
Domenica 11 aprile sara' il giorno della verita' per i giovanissimi regionali della Bacigalupo (in foto),
che sul campo della zona 167 ospiteranno il Poggio degli Ulivi.
I vastesi dovranno vincere per conquistare la matematica salvezza: i nostri ragazzi, che alla 12°
giornata erano 8 punti dietro al Villa Raspa e 5 dietro al Poggio degli Ulivi, dopo una grande rimonta
hanno raggiunto a pari punti il Villa Raspa all'8° posto in classifica e sono solo 1 punto dietro al
Poggio degli Ulivi.
Ora manca l'ultimo tassello per completare l'opera: domenica con la vittoria la Bacigalupo
conquisterebbe la matematica salvezza, senza guardare il risultato di Villa Raspa-Spal Lanciano.
Forza ragazzi, andiamoci a prendere questa vittoria e questa salvezza! Forza Bacigalupo!

				
		



Commenti

Forza  
scritto da victory22 il 09-04-2010
Forza ragazzi  :D  

Vedete di battere il Poggio!
						
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
CASALESE-BACIGALUPO
09-04-2010 - News Generiche
		
Per la gara Casalese-Bacigalupo, valida per la 30° giornata del campionato regionale allievi girone
C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9 di domenica 11 aprile presso l'Istituto
San Gabriele di Vasto: Benedetti, Rossini, Fiermonte, Pegna, Savino, Bozzella, D´Aiello, Bucciarelli,
Oriente, Mariotti, Cieri, Scampoli, Serafini, Pascale, Ierbs, D´Adamo, Chiari.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: LA NUOVA
CLASSIFICA
09-04-2010 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 29° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Peppinho 118;
Enrico2grazie 116;
Cesare95 113;
Mcolaiocco 112;
Totoseraf e Victory22 108;
Giovanni Di Renzo e Mistergioo 104;
Matrix23 102;
Il Bella 94 100;
Number19 95;
Florian 93.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
MIGLIANICO 3-2: 9° POSTO!
08-04-2010 - News Generiche
		
Terza vittoria interna consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che in casa dopo i
successi ottenuti con San Salvo e Sant'Anna battono anche il Miglianico e ottengono il 9° posto
matematico.
La cronaca della gara: ottima partenza dei padroni di casa che segnano subito 2 gol grazie a
Serafini e Pascale; si va al riposo sul 2-0.
Nella ripresa Cieri firma la rete del 3-0; poi iniziano i cambi che vedono entrare tutti i giocatori
vastesi in panchina e uscire Napoletano (per lui ultima partita nei campionati regionali con la
Bacigalupo), Serafini, D'Aiello, Oriente e Pascale. Nel finale il Miglianico segna i 2 gol della
bandiera, con la gara che termina cosi' sul 3-2 per i vastesi.
Nell'ultimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo andranno a far visita alla Casalese.
				
		



Commenti

...
scritto da Loris Napoletano il 08-04-2010
Vi volevo ringraziare, tutti quanti, compagni di squadra, dirigenti e allenatori. Uscendo dal campo
dopo la mia ultima partita nei regionali con la Bacigalupo, e' stato davvero difficile trattenere le
lacrime. Quando si passano 8 stagioni con la stessa squadra, questa squadra ti entra veramente
nel cuore e senti che qualcosa non ti separera' mai da lei. Portero' con me tanti ricordi che ho
passato con la Bacigalupo e con i miei compagni, vi ringrazio davvero per tutti questi anni insieme.
Ma tanto anche l'anno prossimo, nonostante saro' ormai vecchio, non vi libererete di me cosi'
facilmente! GRAZIE DI TUTTO...E un abbraccio a tutti voi dal capitano! Sempre forza Bacigalupo!
						
		
...
scritto da Il Bella 94 il 08-04-2010
UN CAPITANO..C'E SOLO UN CAPITANOOOOOOOOOO
						
		
...
scritto da giusepped il 08-04-2010
GRANDE CAPITANO!!!!!!!!
						
		
Capitano T__T
scritto da victory22 il 08-04-2010
Capitanoooooooooo   mi mancherai all'ultima partita dei regionali ....

Grazie di tutto :D   

Bhe dai ci sono ancora  gli sperimentali ;)  quindi nn e' ancora finito il Ciclo  Bacigalupo 

UN CAPITANO C'e' SOLO UN CAPITANO, UN
CAPITANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
						
		
ke capitano!!
scritto da enrico?grazie il 09-04-2010
grande capita'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'.....
						
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SPORTING
SCALO-BACIGALUPO 0-3
07-04-2010 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo vincono con il risultato di 3-0 sul campo dello Sporting
Scalo.
La cronaca della gara: primo tempo rocambolesco, i vastesi si divorano colossali palle gol e non
riescono a portarsi in vantaggio; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo sblocca subito il risultato con un gol di testa di La Guardia, ma non
riesce a chiudere la gara. Solo a pochi minuti dal termine le reti di Monachetti e Paolino mettono al
sicuro il risultato sul 3-0 per i vastesi.
Nell'ultimo e decisivo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Poggio degli Ulivi.
				
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-MIGLIANICO
06-04-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Miglianico, valida per la 29° giornata del campionato regionale allievi girone
C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di giovedi' 8 aprile presso il
campo della zona 167 di Vasto: Benedetti, Rossini, Napoletano, Pegna, Savino, Bozzella, D´Aiello,
Bucciarelli, Oriente, Mariotti, Cieri, Scampoli, Serafini, Pascale, Ierbs, D´Adamo, Chiari.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 29° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
03-04-2010 - News Generiche
		
Con la 29° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma mercoledi' e giovedi' che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per
questa settimana.
Allievi regionali girone C: Bacigalupo-Miglianico, Casoli-Casalese, Poggio degli Ulivi-River 65, Pro
Vasto-Spal Lanciano e Virtus Vasto-San Salvo.
Giovanissimi regionali girone C: Locomotiv Bellante-Casoli, San Salvo-Virtus Vasto e Sporting
Scalo-Bacigalupo.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

..
scritto da totoseraf il 03-04-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Miglianico  1 
Casoli-Casalese         2
Poggio degli Ulivi-River 65 2 
Pro Vasto-Spal Lanciano  2 
Virtus Vasto-San Salvo   1
Giovanissimi regionali girone C: 
Locomotiv Bellante-Casoli     1 
San Salvo-Virtus Vasto        2  
Sporting Scalo-Bacigalupo     2 
						
		
pronostici!!!
scritto da Matrix23 il 04-04-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Miglianico 2 
Casoli-Casalese 2
Poggio degli Ulivi-River 65 2 
Pro Vasto-Spal Lanciano 2 
Virtus Vasto-San Salvo 1

Giovanissimi regionali girone C: 
Locomotiv Bellante-Casoli 2 
San Salvo-Virtus Vasto 2 
Sporting Scalo-Bacigalupo 2 
						
		
ciao
scritto da peppinho il 04-04-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Miglianico 1 
Casoli-Casalese 2
Poggio degli Ulivi-River 65 2
Pro Vasto-Spal Lanciano 2 
Virtus Vasto-San Salvo 1
Giovanissimi regionali girone C: 
Locomotiv Bellante-Casoli 1 
San Salvo-Virtus Vasto 2 
Sporting Scalo-Bacigalupo 2 
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 05-04-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Miglianico 1 
Casoli-Casalese 2
Poggio degli Ulivi-River 65 2
Pro Vasto-Spal Lanciano 2 
Virtus Vasto-San Salvo 1

Giovanissimi regionali girone C: 
Locomotiv Bellante-Casoli 2



San Salvo-Virtus Vasto 2 
Sporting Scalo-Bacigalupo 2
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 05-04-2010
Allievi regionali girone C:
Bacigalupo-Miglianico 1
Casoli-Casalese X
Poggio degli Ulivi-River 65 1
Pro Vasto-Spal Lanciano 2
Virtus Vasto-San Salvo 1
Giovanissimi regionali girone C:
Locomotiv Bellante-Casoli 2
San Salvo-Virtus Vasto 2
Sporting Scalo-Bacigalupo 2 
						
		
si riparte con le schedine  
scritto da victory22 il 06-04-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Miglianico 1 
Casoli-Casalese 2
Poggio degli Ulivi-River 65 2
Pro Vasto-Spal Lanciano 2 
Virtus Vasto-San Salvo 1
Giovanissimi regionali girone C: 
Locomotiv Bellante-Casoli 1 
San Salvo-Virtus Vasto 2 
Sporting Scalo-Bacigalupo 2 
						
		
la schedina della 29° giornata...
scritto da number19 il 07-04-2010
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Miglianico 1 
Casoli-Casalese 2
Poggio degli Ulivi-River 65 1 
Pro Vasto-Spal Lanciano 2 
Virtus Vasto-San Salvo X

Giovanissimi regionali girone C 
Locomotiv Bellante-Casoli 2 
San Salvo-Virtus Vasto 2 
Sporting Scalo-Bacigalupo 2 
						
		
skedina
scritto da enrico2grazie il 07-04-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Miglianico 1 
Casoli-Casalese 2
Poggio degli Ulivi-River 65 2
Pro Vasto-Spal Lanciano 2 
Virtus Vasto-San Salvo 1
Giovanissimi regionali girone C: 
Locomotiv Bellante-Casoli x 
San Salvo-Virtus Vasto 1 



Sporting Scalo-Bacigalupo 2 
						
		
pronostici!!
scritto da florian il 07-04-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Miglianico 1 
Casoli-Casalese 2
Poggio degli Ulivi-River 65 2 
Pro Vasto-Spal Lanciano 2 
Virtus Vasto-San Salvo 1

Giovanissimi regionali girone C: 
Locomotiv Bellante-Casoli 2 
San Salvo-Virtus Vasto 2 
Sporting Scalo-Bacigalupo 2
						
		
Pronostici
scritto da Il Bella 94 il 08-04-2010
Allievi regionali girone C
Bacigalupo-Miglianico 1
Casoli-Casalese X
Poggio degli Ulivi-River 65 2
Pro Vasto-Spal Lanciano 2
Virtus Vasto-San Salvo 1
Giovanissimi regionali girone C
Locomotiv Bellante-Casoli X
San Salvo-Virtus Vasto 2
Sporting Scalo-Bacigalupo 2

						
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
ATESSA V.D.S. 2-2
01-04-2010 - News Generiche
		
Termina 2-2 il recupero della 12° giornata del campionato sperimentale allievi tra Bacigalupo e
Atessa Val di Sangro.
Alla doppietta di Pascale per i vastesi, hanno risposto gli ospiti con un gol su rigore e uno su calcio
di punizione.
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Delfino Pescara.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-ATESSA V.D.S.
31-03-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Atessa Val di Sangro, valida per il recupero della 12° giornata del
campionato sperimentale allievi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16 di
giovedi' 1 aprile presso il campo Ezio Pepe di Vasto: Benedetti, Rossini, Napoletano, Pegna,
Savino, Bozzella, D´Aiello, Bucciarelli, Oriente, Mariotti, Cieri, Scampoli, Fiermonte, Serafini,
Pascale, Ierbs, D'Adamo.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 4-2
30-03-2010 - News Generiche
		
Gli allievi sperimentali della Bacigalupo vengono sconfitti per 4-2 dalla Virtus Vasto.
La cronaca della gara: buona occasione per la Bacigalupo al primo minuto di gioco, ma il tiro di
Napoletano termina fuori di poco; la Virtus Vasto passa in vantaggio con una punizione su cui non
e' impeccabile Benedetti e raddoppia su calcio di rigore. Si va al riposo sul 2-0.
Nella ripresa arriva anche il gol del 3-0 della Virtus Vasto, poi la Bacigalupo accenna una reazione e
accorcia le distanze con un colpo di testa di Napoletano; poco dopo la Virtus Vasto si porta sul 4-1
(anche qui Benedetti potrebbe fare meglio), poi la Bacigalupo sigla la rete del defintivo 4-2 con
Fiermonte.
Nel prossimo turno (che si giochera' giovedi') gli allievi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno
l'Atessa Val di Sangro per il recupero della 12° giornata di campionato.
				
		



ALL. SPERIMENTALI: CONVOCATI VIRTUS
VASTO-BACIGALUPO
29-03-2010 - News Generiche
		
Per la gara Virtus Vasto-Bacigalupo, valida per la 19° giornata del campionato sperimentale allievi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di martedi' 30 marzo presso il
campo della zona 167 di Vasto: Benedetti, Rossini, Napoletano, Pegna, Savino, Bozzella, D´Aiello,
Bucciarelli, Oriente, Mariotti, Cieri, Scampoli, Fiermonte, Serafini, Pascale, Ierbs, Docuta, Di Guilmi.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
D'ANNUNZIO 2-1
29-03-2010 - News Generiche
		
Successo di misura per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che piegano con il risultato di 2-
1 la D'Annunzio.
I vastesi hanno giocato una gara sottotono, ma sono riusciti a conquistare i 3 punti grazie alle reti di
Monachetti e Carulli; per i pescaresi, la rete che ha accorciato le distanze e' arrivata a 10 minuti dal
termine su calcio di rigore.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita al Villa Raspa
95.
				
		



Commenti

risultai 
scritto da pippo  il 29-03-2010
salve a tutti
il risultato della partita Virtus Vasto - River 65 e' di 0 a 1 
buonaserata!
						
		
CELANO DELFINO PESCARA
scritto da RISULTATI  il 02-04-2010
aggiornate il risultato di 3 a 1 per il delfino pescara sul celano
						
		
risultato : partita di recupero
scritto da SETTORE GIOVANILE VILLA RASPA 95 il 08-04-2010
Teramo calcio - Villa Raspa 95    1-0.....che fortuna i biancorossi,rigore egli ultimi 2 minuti di gara.....
						
		



ANTICIPO GIOV. REGIONALI, POGGIO
D.ULIVI-ATESSA V.D.S. 4-0
28-03-2010 - News Generiche
		
Nell'anticipo della 29° giornata del campionato regionale giovanissimi girone C, grossa sorpresa
nella gara tra Poggio degli Ulivi e Atessa Val di Sangro: i padroni di casa del Poggio superano gli
ospiti con un netto 4-0.
Da sottolineare la strana e singolare decisione di anticipare questa gara, molto importante per il
discorso salvezza, nella settimana in cui le rappresentative regionali abruzzesi sono impegnate nel
Torneo delle Regioni in Piemonte.
				
		



Commenti

DUBBI
scritto da michele il 29-03-2010
E' evidente che qualcosa di strano e' successo in poggio-atessa.Il 4-0 e' davvero sconcertante!!!
Perche' anticipare la partita? Per aumentare i dubbi? 

						
		
ANTICIPO
scritto da ANTONIO il 29-03-2010
E' veramente assurdo che qualcuno ha permesso di far anticipare le partite nonostante vi sia in
corso il torneo delle regioni, visto che sulla carta i migliori giocatori erano impegnati (alla faccia del
buo senso!). 
						
		
E' uno scandalo...
scritto da trap il 29-03-2010
Non e' solo strano l'anticipo, ma anche il risultato...alla faccia della corretezza.Qui si e' falsato il
campionato!!!!
						
		
campionato falsato
scritto da anonimo il 30-03-2010
Siamo d'accordo con voi per la strana e singolare decisione di anticipare la partita Poggio-Atessa,
anche perche' non c'era alcun motivo.  In questo modo si e' falsato il campionato dando inoltre la
possibilita' alla squadra del Poggio degli Ulivi di riposare ben dieci giorni al posto di due prima del
fondamentale incontro successivo.
Non e' possibile che in un campionato Giovanissimi si ricorra a questi squallidi metodi.
						
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
VIRTUS VASTO 3-0
28-03-2010 - News Generiche
		
Bella vittoria per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che superano con un netto 3-0 la Virtus
Vasto.
A firmare le reti che hanno deciso il derby sono stati D'Ottavio, Forte e Di Biase.
Nel prossimo turno i giovanissimi provinciali della Bacigalupo andranno a far visita all'Ortona.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, RIVER 65-
BACIGALUPO 3-0
25-03-2010 - News Generiche
		
Sconfitta per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono per 3-0 sul campo del River
65.
Con questo successo i rosanero salgono a 40 punti in classifica, mentre i vastesi restano a quota 31.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la D'Annunzio.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
GIOVANILE CHIETI 1-2
24-03-2010 - News Generiche
		
Buona gara per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che vengono sconfitti per 2-1 dalla Giovanile
Chieti.
All'iniziale vantaggio neroverde ha risposto Bozzella con un gran gol da fuori area; poi tante
occasioni sprecate dai vastesi, che cosi' vengono puniti a pochi minuti dal termine da un
contropiede degli avversari. 
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo affronteranno la Virtus Vasto.
				
		



Commenti

PER I GUFI
scritto da NICOLA il 25-03-2010
Preghiamo tutti i gufi, che evidentemente nella loro giornata non hanno di meglio da fare che
lasciare stupidi commenti sul nostro sito, di lasciar perdere la nostra splendida societa', la
Bacigalupo.
Comunque siamo orgogliosi che il nostro bel sito sia l'unico sfogo per queste persone che cosi'
almeno riescono a impiegare un po' il proprio tempo.
P.S. Risalendo al tuo indirizzo IP abbiamo capito chi sei...Quindi...E' inutile che non ti firmi con
nome e cognome...
						
		
...
scritto da Giuseppe il 25-03-2010
Forza Bacigalupo!!!
						
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-GIOV. CHIETI
23-03-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Giovanile Chieti, valida per la 18° giornata del campionato sperimentale
allievi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16 di mercoledi' 24 marzo presso il
campo Ezio Pepe di Vasto: Benedetti, Rossini, Napoletano, Pegna, Savino, Bozzella, D´Aiello,
Bucciarelli, Oriente, Mariotti, Cieri, Scampoli, Bellafronte, Serafini, D´Adamo, Luciano, Di Guilmi.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: LA NUOVA
CLASSIFICA
23-03-2010 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 28° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Peppinho 112;
Enrico2grazie 110;
Cesare95 e Mcolaiocco 107;
Totoseraf e Victory22 102;
Mistergioo 101;
Giovanni Di Renzo 100;
Matrix23 97;
Il Bella 94 94;
Number19 91;
Virtus Vasto 89;
Florian 87.

				
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI: MARIO TANO-
BACIGALUPO 4-4
22-03-2010 - News Generiche
		
Pari ricco di gol (4-4) fra Mario Tano e Bacigalupo. Per la Bacigalupo reti di Marrollo (2), Carulli e
Moretti.
Nella prossima giornata, domenica 28 marzo, la Bacigalupo ospitera' la Virtus Vasto a Scerni ore
10.30.
				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 28° GIORNATA
21-03-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 21 marzo 2010 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi e
giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il girone C) piu'
giu' nella home page.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, CASACANDITELLA-
BACIGALUPO 1-0
21-03-2010 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 1-0 sul campo del Casacanditella.
Gli ospiti hanno giocato una brutta gara creando davvero poco in avanti e subendo il gol della
vittoria locale a inizio ripresa; i vastesi restano comunque al 9° posto complici le sconfitte della Pro
Vasto a Casalbordino e del Miglianico con la Spal Lanciano.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno i gialloblu del Miglianico.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-L.
BELLANTE 4-0
20-03-2010 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo, in attesa dello scontro salvezza di domani tra Villa Raspa
95 e Poggio degli Ulivi, battono con il punteggio di 4-0 il Locomotiv Bellante.
Gara decisa nel primo tempo: Monachetti sblocca il risultato dopo 5 minuti di gioco, Paolino
raddoppia realizzando un calcio di rigore e poco dopo e' lo stesso Paolino a segnare la rete del 3-0
con un preciso diagonale; chiude i conti Luciano con un bel gol dalla distanza di sinistro.
Nella ripresa i vastesi amministrano il vantaggio e controllano la gara, che termina cosi' sul 4-0.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo andranno a far visita allo Sporting Scalo.
				
		



Commenti

giovanissimi regionali
scritto da lollo il 21-03-2010
Spal Lanciano-San Salvo 1-0
						
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
CASACANDITELLA-BACIGALUPO
19-03-2010 - News Generiche
		
Per la gara Casacanditella-Bacigalupo, valida per la 28° giornata del campionato regionale allievi
girone C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8 di domenica 21 marzo presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: Benedetti, Rossini, Napoletano, Pegna, Savino, Bozzella, D´Aiello,
Chiari, Oriente, Mariotti, Cieri, Scampoli, Fiermonte, Pascale, Serafini, D'Adamo, Finamore, Luciano.
				
		



CONVOCATI GARA GIOVANISSIMI
PROVINCIALI
19-03-2010 - News Generiche
		
Per la gara Mario Tano-Bacigalupo, valida per la 12° giornata del campionato provinciale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 7.45 di domenica 21 marzo
presso l´Istituto San Gabriele di Vasto: D'Attilio, Del Villano, Di Paolo, Carulli, Marrollo, Peluzzo, Di
Fonzo, Orticelli, Pomponio, Berarducci, Di Candilo, Pietropaolo, Ferretti, Torrione, Lanzetta, Di
Biase, Moretti, Tinaro.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 28° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
18-03-2010 - News Generiche
		
Con la 28° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Casacanditella-Bacigalupo, Casalese-Pro Vasto, Miglianico-Spal
Lanciano e River 65-Francavilla.
Giovanissimi regionali girone C: Bacigalupo-Locomotiv Bellante, Casoli-Aquilotti San Salvo,
Francavilla-River 65 e Villa Raspa 95-Poggio degli Ulivi.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

pronostici!!!
scritto da Matrix23 il 18-03-2010
Allievi regionali girone C: 
Casacanditella-Bacigalupo 2
Casalese-Pro Vasto 2
Miglianico-Spal Lanciano 2
River 65-Francavilla x

Giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-Locomotiv Bellante 1 
Casoli-Aquilotti San Salvo, 2
Francavilla-River 65 2
Villa Raspa 95-Poggio degli Ulivi 1

						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 19-03-2010
Allievi regionali girone C:
Casacanditella-Bacigalupo 2
Casalese-Pro Vasto 2
Miglianico-Spal Lanciano 2
River 65-Francavilla 1

Giovanissimi regionali girone C:
Bacigalupo-Locomotiv Bellante 1
Casoli-Aquilotti San Salvo, 1
Francavilla-River 65 X
Villa Raspa 95-Poggio degli Ulivi 1
						
		
..
scritto da totoseraf il 19-03-2010
Allievi regionali girone C: 
Casacanditella-Bacigalupo          2
Casalese-Pro Vasto                 1
Miglianico-Spal Lanciano           2 
River 65-Francavilla               1

Giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-Locomotiv Bellante      1 
Casoli-Aquilotti San Salvo         1
Francavilla-River 65               1
Villa Raspa 95-Poggio degli Ulivi  1 

						
		
skedina PEPPI SE COPI TAMMAZZO
scritto da enrico2grazie il 19-03-2010
Allievi regionali girone C: 
Casacanditella-Bacigalupo 2
Casalese-Pro Vasto 2
Miglianico-Spal Lanciano 2
River 65-Francavilla 1



Giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-Locomotiv Bellante 1 
Casoli-Aquilotti San Salvo, 2
Francavilla-River 65 2
Villa Raspa 95-Poggio degli Ulivi X

						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 19-03-2010
Allievi regionali girone C: 
Casacanditella-Bacigalupo 2
Casalese-Pro Vasto 2
Miglianico-Spal Lanciano 2
River 65-Francavilla 1

Giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-Locomotiv Bellante 1 
Casoli-Aquilotti San Salvo 2
Francavilla-River 65 2
Villa Raspa 95-Poggio degli Ulivi 2
						
		
ciao
scritto da peppinho il 19-03-2010
Allievi regionali girone C: 
Casacanditella-Bacigalupo 2
Casalese-Pro Vasto 1
Miglianico-Spal Lanciano 2
River 65-Francavilla 1

Giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-Locomotiv Bellante 1 
Casoli-Aquilotti San Salvo, 2
Francavilla-River 65 2
Villa Raspa 95-Poggio degli Ulivi X
						
		
ecco ecco ecco 
scritto da victory22 il 19-03-2010
Allievi regionali girone C: 
Casacanditella-Bacigalupo 2
Casalese-Pro Vasto 2
Miglianico-Spal Lanciano 2
River 65-Francavilla 1

Giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-Locomotiv Bellante 1 
Casoli-Aquilotti San Salvo, 2
Francavilla-River 65 2
Villa Raspa 95-Poggio degli Ulivi X

						
		
pronostici!!!
scritto da florian il 19-03-2010
Allievi regionali girone C: 



Casacanditella-Bacigalupo 2
Casalese-Pro Vasto 2
Miglianico-Spal Lanciano 2
River 65-Francavilla 1

Giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-Locomotiv Bellante 1 
Casoli-Aquilotti San Salvo, 2
Francavilla-River 65 2
Villa Raspa 95-Poggio degli Ulivi x

						
		
skedina
scritto da virtusvasto il 20-03-2010
Allievi regionali girone C:
Casacanditella-Bacigalupo 2
Casalese-Pro Vasto 2
Miglianico-Spal Lanciano 2
River 65-Francavilla 1

Giovanissimi regionali girone C:
Bacigalupo-Locomotiv Bellante 1
Casoli-Aquilotti San Salvo, 1
Francavilla-River 65 X
Villa Raspa 95-Poggio degli Ulivi 1
						
		
la schedina della 28° giornata...
scritto da number19 il 20-03-2010
Allievi regionali girone C
Casacanditella-Bacigalupo 2
Casalese-Pro Vasto X
Miglianico-Spal Lanciano 2
River 65-Francavilla 2

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Locomotiv Bellante 1 
Casoli-Aquilotti San Salvo 1
Francavilla-River 65 X
Villa Raspa 95-Poggio degli Ulivi 2

						
		
POPO
scritto da IL Bella 94 il 20-03-2010
Allievi regionali girone C
Casacanditella-Bacigalupo 2
Casalese-Pro Vasto 2
Miglianico-Spal Lanciano 2
River 65-Francavilla 1
Giovanissimi regionali girone C
Bacigalupo-Locomotiv Bellante 1
Casoli-Aquilotti San Salvo 2
Francavilla-River 65 2
Villa Raspa 95-Poggio degli Ulivi 1
						



		



SERVIZIO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI GIRONE C
17-03-2010 - News Generiche
		
Ecco il link per vedere il servizio sulla 26° giornata dei campionati giovanili regionali girone C andato
in onda mercoledi' su TRSP (canale 886 di Sky) nei tg delle 19 e delle 22.30. 
Clicca qui per il servizio.
				
		

http://www.videovasto.it/index.php?p=3851&title=Calcio_giovanile target=_blank title=Clicca qui per il servizio. collegamento aperto in un'altra finestra


SPRINT FINALE! ULTIMI TRE TURNI NEI
CAMPIONATI REGIONALI
16-03-2010 - News Generiche
		
E' iniziato il conto alla rovescia per la fine della regular season dei campionati giovanili regionali:
ecco il punto della situazione per il girone C a 3 giornate dal termine.
Allievi girone C: nella lotta per i 2 posti disponibili per le fasi finali sono in lizza 4 squadre: la
capolista River 65, la Virtus Vasto, il Francavilla e il Poggio degli Ulivi. I rosanero hanno 5 punti di
vantaggio sulla Virtus Vasto e 7 su Francavilla e Poggio degli Ulivi e dovranno affrontare tutte e 3 le
inseguitrici: nell'ordine Francavilla in casa, Poggio degli Ulivi fuori e Virtus Vasto in casa. I vastesi,
prima della trasferta al Celdit dell'ultima giornata, potrebbero ipotecare la qualificazione nei 2
impegni casalinghi con Giovanile Chieti e San Salvo, considerando i 2 punti di vantaggio sulle terze;
il Francavilla invece dovra' fare risultato in casa del River 65 per continuare a sperare nella
qualificazione, vincendo poi le gare con Sant'Anna e Casacanditella. Stesso discorso per il Poggio
degli Ulivi, che oltre alle trasferte a San Vito e Lanciano dovra' affrontare il River 65 e dovra' cercare
di fare punti anche con i rosanero. 
PERCENTUALI PER LE SQUADRE IN LIZZA PER I PRIMI DUE POSTI: RIVER 65 80%, VIRTUS
VASTO 60%, FRANCAVILLA 30%, POGGIO DEGLI ULIVI 30%.
Molto importante e' anche la lotta per il nono posto per un eventuale ripescaggio; Pro Vasto,
Bacigalupo e Miglianico si contendono questa posizione. Il Miglianico, con 2 punti di ritardo dalle
compagini vastesi, dovra' affrontare nelle ultime 3 gare Spal Lanciano, Bacigalupo e Atessa Val di
Sangro. La Pro Vasto incontrera' Casalese, Spal Lanciano e San Vito 83, mentre la Bacigalupo,
oltre allo scontro diretto con il Miglianico, sfidera' Casacanditella e Casalese.
PERCENTUALI PER LE SQUADRE IN LIZZA PER IL NONO POSTO: PRO VASTO 40%,
BACIGALUPO 40%, MIGLIANICO 20%.

Giovanissimi girone C: nella lotta per le fasi finali il primo posto del girone e' del River 65, mentre
per la seconda posizione restano in lizza Spal Lanciano e Virtus Vasto: i frentani, con 3 punti di
vantaggio sui vastesi, dovranno conquistare 7 punti nelle gare con San Salvo, Pro Vasto e Villa
Raspa 95 per ottenere la matematica qualificazione. La Virtus Vasto al contrario dovra' vincere le
ultime 3 con Giovanile Chieti, San Salvo e River 65 e sperare almeno di agganciare a pari punti la
Spal Lanciano per andarsi a giocare lo spareggio. 
PERCENTUALI PER LE SQUADRE IN LIZZA PER IL SECONDO POSTO: SPAL LANCIANO 80%,
VIRTUS VASTO 20%.
Passando alla lotta per la salvezza, Poggio degli Ulivi, Villa Raspa 95 e Bacigalupo si contendono i
2 posti disponibili per restare nel campionato regionale. La compagine di Citta' Sant'Angelo, in virtu'
dei 4 punti di vantaggio sulle altre 2 formazioni, parte favorita, ma dovra' affrontare sia il Villa Raspa
95 che la Bacigalupo in trasferta. I vastesi incontreranno Locomotiv Bellante e Sporting Scalo prima
dello scontro diretto dell'ultima giornata con il Poggio degli Ulivi, mentre la compagine di Spoltore
affrontera' San Vito 83 e Spal Lanciano dopo lo scontro diretto con la societa' di Citta' Sant'Angelo
in programma domenica 21 marzo.
PERCENTUALI PER LE SQUADRE IN LIZZA PER I DUE POSTI DISPONIBILI PER LA
SALVEZZA: POGGIO DEGLI ULIVI 80%, BACIGALUPO 65%, VILLA RASPA 95 55%.
				
		





GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
CALDORA 3-0
15-03-2010 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo battono con il risultato di 3-0 la Caldora.
I padroni di casa sono andati a segno con D'Ottavio, Monachetti e Carulli; con questo successo i
vastesi salgono a 31 punti in classifica, mentre i pescaresi rimangono a quota 20.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita al River 65.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, FLACCO PORTO-
BACIGALUPO 2-1
15-03-2010 - News Generiche
		
Gli allievi sperimentali della Bacigalupo perdono per 2-1 sul difficile campo della Flacco Porto.
I pescaresi sono andati in vantaggio a meta' primo tempo, poi nella ripresa i vastesi reagiscono e
giocano meglio, prima creando ottime occasioni con Luciano e Napoletano e poi trovando il pari con
un bel gol dalla distanza di D'Aiello; allo scadere arriva pero' il 2-1 della Flacco Porto grazie a un
colpo di testa.
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Giovanile Chieti.
				
		



Commenti

Risultato allievi sper.
scritto da Rom il 15-03-2010
River 65 - Giulianova 0-1
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PEPPINHO
ANCORA IN TESTA
14-03-2010 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 27° giornata nei campionati giovanili
regionali.
Peppinho 108;
Enrico2grazie 107;
Cesare95 104;
Mcolaiocco 102;
Victory22 99;
Giovanni Di Renzo e Mistergioo 96;
Totoseraf 95;
Matrix23 94;
Il Bella 94 90;
Number19 88;
Florian e Virtus Vasto 84.

				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 27° GIORNATA
14-03-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 14 marzo 2010 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi e
giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il girone C) piu'
giu' nella home page.
				
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI, BACIGALUPO-
CASALESE 3-0
14-03-2010 - News Generiche
		
Vittoria per i giovanissimi provinciali della Bacigalupo che sconfiggono con il risultato di 3-0 la
Casalese.
I padroni di casa sono andati a segno con una doppietta di Domenico Monachetti e con un gol di
Michele Marrollo.
Nel prossimo turno i giovanissimi provinciali della Bacigalupo andranno a far visita al Mario Tano.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
SANT´ANNA 1-0
13-03-2010 - News Generiche
		
Successo con il minimo scarto per gli allievi regionali della Bacigalupo che sul campo della zona
167 di Vasto piegano il Sant'Anna.
La cronaca della gara: dopo un quarto d'ora di gioco padroni di casa in vantaggio con Rossini che e'
bravo a sfruttare una corta respinta del portiere ospite e a mettere dentro la rete dell'1-0. Il
Sant'Anna ha due opportunita' con un colpo di testa e con un calcio di punizione, ma entrambi
terminano alti sulla traversa; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa i vastesi controllano e amministrano il gol di vantaggio, non rischiando quasi niente in
difesa. Gli ospiti tuttavia dimostrano di non meritare l'ultimo posto in classifica e danno filo da
torcere ai locali che non riescono a chiudere la gara, che cosi' resta in bilico fino al termine; il
risultato finale e' comunque 1-0 per i vastesi.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo andranno a far visita al Casacanditella.
				
		



Commenti

Saluti
scritto da S.Anna il 14-03-2010
Complimenti per l'obbiettivita', anche se c'era da dire anche che l'arbitro non e' stato all'altezza.
						
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, AQUILOTTI S. S.-
BACIGALUPO 0-1
13-03-2010 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo passano di misura sul campo degli Aquilotti San Salvo.
A decidere la gara e' stato Michele Cieri, che ha segnato la rete dell'1-0 vastese a inizio ripresa.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Locomotiv Bellante.
				
		



CONVOCATI GARE GIOVANISSIMI
PROVINCIALI E SPERIMENTALI
13-03-2010 - News Generiche
		
Convocati gara giovanissimi provinciali Bacigalupo-Casalese, ore 9.00 Ist. San Gabriele o ore 9.30
campo Scerni: FERRETTI, TINARO, D'ASCENZO, MONACHETTI, POMPONIO, PIETROPAOLO,
DI CANDILO, BERARDUCCI, MORETTI, MARCHIOLI, CARULLI, MARROLLO, DI PAOLO, DI
FONZO, ORTICELLI, ANTENUCCI, DEL VILLANO, TORRIONE.
Convocati gara giovanissimi sperimentali Bacigalupo-Caldora, ore 14.30 Ist. San Gabriele o ore
15.00 campo Scerni: MONACHETTI, TINARO, D'ASCENZO, ZINNI A., MARROLLO,
BERARDUCCI, MARCHIOLI, D'OTTAVIO, PIRAS, ANNUNZIATA, DI BIASE, DEL GIANCO, ZINNI
E., MARINELLI, FORTE, D'ATTILIO.
				
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-SANT´ANNA
12-03-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Sant'Anna, valida per la 27° giornata del campionato regionale allievi girone
C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16.30 di sabato 13 marzo presso il
campo della zona 167 di Vasto: Benedetti, Rossini, Napoletano, Pegna, Savino, Bozzella, D´Aiello,
Chiari, Ierbs, Oriente, Mariotti, Cieri, Scampoli, Bellafronte, Bucciarelli, Fiermonte, Pascale.
				
		



Commenti

dai . . . 
scritto da victory22 il 12-03-2010
Dai raga portiamo questi 3 punti a casa  
						
		
pilly
scritto da polly il 12-03-2010
Oriente basta che ogni volta che fai sti commenti perdiamo
						
		
PER I GUFI
scritto da nicola il 13-03-2010
Preghiamo tutti i gufi, che evidentemente nella loro giornata non hanno di meglio da fare che
lasciare stupidi commenti sul nostro sito, di lasciar perdere la nostra splendida societa', la
Bacigalupo.
Comunque siamo orgogliosi che il nostro bel sito sia l'unico sfogo per queste persone che cosi'
almeno riescono a impiegare un po' il proprio tempo.
						
		



SERVIZIO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI GIRONE C
11-03-2010 - News Generiche
		
Ecco il link per vedere il servizio sulla 26° giornata dei campionati giovanili regionali girone C andato
in onda mercoledi' su TRSP (canale 886 di Sky) nei tg delle 19 e delle 22.30. 
Clicca qui per il servizio.
				
		

http://www.videovasto.it/index.php?p=3773&title=Calcio_giovanile target=_blank title=Clicca qui per il servizio. collegamento aperto in un'altra finestra


Commenti

Ris. giov. sper.
scritto da Romolo il 13-03-2010
RIVER 65 - FLACCO PORTO  3 -1
						
		
...
scritto da asdbacigalupovasto il 13-03-2010
Grazie Romolo per il risultato...e per le foto della partita di mercoledi'! Saluti da tutti noi della ASD
Bacigalupo Vasto.
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 27° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
10-03-2010 - News Generiche
		
Con la 27° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Bacigalupo-Sant'Anna, Casoli-Casacanditella, Giovanile Chieti-River
65, Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto e Pro Vasto-Miglianico.
Giovanissimi regionali girone C: Aquilotti San Salvo-Bacigalupo, San Salvo-Giovanile Chieti e
Virtus Vasto-Francavilla.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

pronostici!!!
scritto da Matrix23 il 10-03-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Sant´Anna 1
Casoli-Casacanditella 1 
Giovanile Chieti-River 65 2 
Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto 2
Pro Vasto-Miglianico x

Giovanissimi regionali girone C: 
Aquilotti San Salvo-Bacigalupo 2
San Salvo-Giovanile Chieti 1
Virtus Vasto-Francavilla 1

						
		
pronostico
scritto da florian il 11-03-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Sant´Anna 1
Casoli-Casacanditella x
Giovanile Chieti-River 65 2 
Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto x
Pro Vasto-Miglianico x

Giovanissimi regionali girone C: 
Aquilotti San Salvo-Bacigalupo 2
San Salvo-Giovanile Chieti 1
Virtus Vasto-Francavilla 1

						
		
skedina
scritto da virtusvasto il 11-03-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Sant´Anna 1
Casoli-Casacanditella x
Giovanile Chieti-River 65 2 
Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto x
Pro Vasto-Miglianico x

Giovanissimi regionali girone C: 
Aquilotti San Salvo-Bacigalupo 2
San Salvo-Giovanile Chieti 1
Virtus Vasto-Francavilla 1

						
		
ciao
scritto da peppinho il 11-03-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Sant´Anna 1
Casoli-Casacanditella 1
Giovanile Chieti-River 65 2 



Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto 2
Pro Vasto-Miglianico 2

Giovanissimi regionali girone C: 
Aquilotti San Salvo-Bacigalupo 2
San Salvo-Giovanile Chieti 1
Virtus Vasto-Francavilla 1
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 11-03-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Sant´Anna 1
Casoli-Casacanditella 2
Giovanile Chieti-River 65 2 
Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto 2
Pro Vasto-Miglianico 2

Giovanissimi regionali girone C: 
Aquilotti San Salvo-Bacigalupo 2
San Salvo-Giovanile Chieti 1
Virtus Vasto-Francavilla 2
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 11-03-2010
Allievi regionali girone C:
Bacigalupo-Sant´Anna 1
Casoli-Casacanditella 1
Giovanile Chieti-River 65 X
Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto 1
Pro Vasto-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C:
Aquilotti San Salvo-Bacigalupo 2
San Salvo-Giovanile Chieti 1
Virtus Vasto-Francavilla 1
						
		
ecco
scritto da victory22 il 12-03-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Sant´Anna 1
Casoli-Casacanditella 1
Giovanile Chieti-River 65 2 
Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto 2
Pro Vasto-Miglianico 2

Giovanissimi regionali girone C: 
Aquilotti San Salvo-Bacigalupo 2
San Salvo-Giovanile Chieti 1
Virtus Vasto-Francavilla 1 
						
		
..
scritto da totoseraf il 12-03-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Sant´Anna 1



Casoli-Casacanditella 1 
Giovanile Chieti-River 65 2
Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto 1
Pro Vasto-Miglianico.
Giovanissimi regionali girone C: 
Aquilotti San Salvo-Bacigalupo 2 
San Salvo-Giovanile Chieti 1 
Virtus Vasto-Francavilla 1

						
		
la schedina della 27° giornata...
scritto da number19 il 13-03-2010
Allievi regionali girone C
Bacigalupo-Sant'Anna 1
Casoli-Casacanditella X
Giovanile Chieti-River 65 2
Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto X
Pro Vasto-Miglianico X

Giovanissimi regionali girone C
Aquilotti San Salvo-Bacigalupo 2
San Salvo-Giovanile Chieti 1
Virtus Vasto-Francavilla 1
						
		
Pronostici 
scritto da Il Bella 94 il 13-03-2010
Allievi regionali girone C
Bacigalupo-Sant´Anna 1
Casoli-Casacanditella X
Giovanile Chieti-River 65 2
Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto 2
Pro Vasto-Miglianico 2
Giovanissimi regionali girone C
Aquilotti San Salvo-Bacigalupo 2
San Salvo-Giovanile Chieti 1
Virtus Vasto-Francavilla 1
						
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
RIVER 65 0-1
10-03-2010 - News Generiche
		
Gli allievi sperimentali della Bacigalupo perdono in casa con il River 65.
La gara e' stata decisa da un gol dei rosanero a inizio secondo tempo, con i vastesi che non hanno
giocato sicuramente bene.
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita alla Flacco Porto.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-RIVER 65
10-03-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-River 65, valida per la 16° giornata del campionato sperimentale allievi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16 di mercoledi' 10 marzo presso il campo
Ezio Pepe di Vasto: Benedetti, Napoletano, Pegna, Savino, Bozzella, D´Aiello, Ierbs, Oriente,
Mariotti, Cieri, Barone, Scampoli, Bellafronte, Bucciarelli, Fiermonte, Pascale.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: LA NUOVA
CLASSIFICA
08-03-2010 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 26° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Peppinho 103;
Enrico2grazie 102;
Cesare95 99;
Mcolaiocco 96;
Victory22 94;
Mistergioo 91;
Giovanni Di Renzo 90;
AlexDL, Matrix23 e Totoseraf 89;
Il Bella 94 85;
Number19 83;
Florian e Virtus Vasto 79.
				
		



Commenti

partita
scritto da Il Bella 94 il 09-03-2010
O raga' scusate domani si gioca bagicalupo river sperimentali???
						
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, TERAMO-
BACIGALUPO 2-0
08-03-2010 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo perdono con il risultato di 2-0 sul campo del Teramo. 
I vastesi non hanno giocato sicuramente la loro migliore partita della stagione, subendo un gol per
tempo dagli ottimi locali; cogliamo l'occasione per ringraziare la societa' biancorossa per la cordiale
ospitalita' mostrata.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Caldora.
				
		



Commenti

ringraziamo la bacigalupo
scritto da teramo calcio il 08-03-2010
complimenti per il comportamento avuto in campo e fuori dal terreno di gioco  dai ragazzi dei
giovanissimi sperimentali della bacigalupo, sono stati sportvissimi e non fallosi e ingiuriosi nei
confronti della nostra squadra.un vivo in bocca a lupo per il proseguimento del vostro campionato.
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 26° GIORNATA
07-03-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 7 marzo 2010 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi e
giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il girone C) piu'
giu' nella home page.
				
		



Commenti

''''
scritto da ?? il 08-03-2010
Scusate ma la nuova classifica DEI PRONOSTICI??'
						
		



ALLIEVI REGIONALI, RIVER 65-BACIGALUPO
8-0
07-03-2010 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono nettamente sul campo del River 65.
I rosanero con questo successo restano in testa alla classifica, mentre i vastesi rimangono al 10°
posto insieme alla Pro Vasto e 1 punto dietro al Miglianico.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Sant'Anna.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
RIVER 65 1-2
06-03-2010 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 2-1 con il River 65; complimenti
ai rosanero che con questi 3 punti conquistano matematicamente il 1° posto del girone.
La cronaca della gara: nel primo tempo i locali hanno colossali palle gol con Finamore (salvataggio
sulla linea di un difensore avversario), Luciano (rigore tirato alto) e Cieri (che a tu per tu con il
portiere conclude fuori); i rosanero sono concreti e vanno in vantaggio con un bel tiro da fuori area.
Si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa il River 65 gioca meglio rispetto al primo tempo e, dopo aver sciupato diverse
occasioni, raddoppia. I vastesi non mollano e accorciano le distanze con Luciano, poi allo scadere
Finamore non riesce a segnare il 2-2 sprecando un'ottima occasione.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo andranno a far visita agli Aquilotti San
Salvo.
				
		



GIOV. SPERIMENTALI: CONVOCATI TERAMO-
BACIGALUPO
06-03-2010 - News Generiche
		
Per la gara Teramo-Bacigalupo, valida per la 15° giornata del campionato sperimentale giovanissimi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 13.30 di lunedi' 8 marzo presso l´Istituto
San Gabriele di Vasto: Annunziata, D´Attilio, Piras, D'Ottavio, Monachetti, Carulli, Marchioli,
D'Ascenzo, Zinni A., Zinni E., Tinaro, Marinelli, Del Giango, Forte, Di Guilmi, Paolino.
				
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI RIVER 65-
BACIGALUPO
05-03-2010 - News Generiche
		
Per la gara River 65-Bacigalupo, valida per la 26° giornata del campionato regionale allievi girone C,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.30 di domenica 7 marzo presso l'Istituto
San Gabriele di Vasto: Benedetti, Rossini, Napoletano, Pegna, Savino, Bozzella, D´Aiello, Ierbs,
Oriente, Mariotti, Cieri, Barone, Serafini, Scampoli, Bellafronte, Bucciarelli, Fiermonte, Pascale.
				
		



Commenti

dai raga!
scritto da victory22 il 06-03-2010
Dai raga  dateci dentro!

Vorrei esserci anche io con voi ma non e' possibile

Buona fortuna ;D  
						
		



ALLIEVI REGIONALI, ATESSA VAL DI
SANGRO-RIVER 65 1-2
04-03-2010 - News Generiche
		
Nel recupero della 23° giornata del campionato regionale allievi girone C importantissimo successo
per il River 65 (in foto) che passa sul campo dell'Atessa Val di Sangro con il risultato di 2-1; con
questa vittoria i rosanero salgono in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio sulla prima
inseguitrice Virtus Vasto, con il Francavilla terzo a 5 punti dalla capolista River 65 e a 3 dai vastesi
secondi in classifica.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 26° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE 
03-03-2010 - News Generiche
		
Con la 26° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Casacanditella-Pro Vasto, Casalese-San Vito 83, Giovanile Chieti-
Francavilla, River 65-Bacigalupo e San Salvo-Atessa Val di Sangro.
Giovanissimi regionali girone C: Bacigalupo-River 65, San Vito 83-San Salvo e Spal Lanciano-
Poggio degli Ulivi.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

la schedina della 26° giornata...
scritto da number19 il 03-03-2010
Allievi regionali girone C 
Casacanditella-Pro Vasto X
Casalese-San Vito 83 1
Giovanile Chieti-Francavilla 2
River 65-Bacigalupo X
San Salvo-Atessa Val di Sangro X

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-River 65 1
San Vito 83-San Salvo 2
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 03-03-2010
Allievi regionali girone C
Casacanditella-Pro Vasto 2
Casalese-San Vito 83 2
Giovanile Chieti-Francavilla 2
River 65-Bacigalupo 1
San Salvo-Atessa Val di Sangro 2

Giovanissimi regionali girone C
Bacigalupo-River 65 X
San Vito 83-San Salvo 2
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1 
						
		
pronostico
scritto da florian il 04-03-2010
Allievi regionali girone C
Casacanditella-Pro Vasto x
Casalese-San Vito 83 2
Giovanile Chieti-Francavilla 2
River 65-Bacigalupo 1
San Salvo-Atessa Val di Sangro 2

Giovanissimi regionali girone C
Bacigalupo-River 65 2
San Vito 83-San Salvo 2
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1 
						
		
skedina
scritto da enrico..?..grazie il 04-03-2010
Allievi regionali girone C 
Casacanditella-Pro Vasto X
Casalese-San Vito 83 1
Giovanile Chieti-Francavilla 2
River 65-Bacigalupo 1
San Salvo-Atessa Val di Sangro X



Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-River 65 2
San Vito 83-San Salvo 2
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1 
						
		
pronostici!!!
scritto da Matrix23 il 04-03-2010
Allievi regionali girone C 
Casacanditella-Pro Vasto 2
Casalese-San Vito 83 1
Giovanile Chieti-Francavilla 2
River 65-Bacigalupo 1
San Salvo-Atessa Val di Sangro X

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-River 65 1
San Vito 83-San Salvo 2
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1 
						
		
seeeeeeee
scritto da peppinho il 05-03-2010
Allievi regionali girone C 
Casacanditella-Pro Vasto 2
Casalese-San Vito 83 1
Giovanile Chieti-Francavilla 2
River 65-Bacigalupo 1
San Salvo-Atessa Val di Sangro 2

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-River 65 2
San Vito 83-San Salvo 2
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 05-03-2010
Allievi regionali girone C 
Casacanditella-Pro Vasto 2
Casalese-San Vito 83 1
Giovanile Chieti-Francavilla 2
River 65-Bacigalupo 1
San Salvo-Atessa Val di Sangro 2

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-River 65 X
San Vito 83-San Salvo 2
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1 
						
		
skedina
scritto da virtusvasto il 05-03-2010
Allievi regionali girone C 
Casacanditella-Pro Vasto X
Casalese-San Vito 83 1
Giovanile Chieti-Francavilla 2
River 65-Bacigalupo X



San Salvo-Atessa Val di Sangro X

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-River 65 1
San Vito 83-San Salvo 2
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1
						
		
Se non si recupera mo non si recupera piu'...
scritto da Il Bella 94 il 05-03-2010
Allievi regionali girone C :
Casacanditella-Pro Vasto 2
Casalese-San Vito 83 X
Giovanile Chieti-Francavilla 2
River 65-Bacigalupo 1
San Salvo-Atessa Val di Sangro 1
Giovanissimi regionali girone C:
Bacigalupo-River 65 X
San Vito 83-San Salvo 2
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1
						
		
..
scritto da totoseraf il 05-03-2010
Allievi regionali girone C: 
Casacanditella-Pro Vasto         2
Casalese-San Vito 83             1
Giovanile Chieti-Francavilla     1 
River 65-Bacigalupo              1
San Salvo-Atessa Val di Sangro.  x  

Giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-River 65              1 
San Vito 83-San Salvo            2
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1

						
		
number 9 
scritto da victory22 il 06-03-2010
Allievi regionali girone C 
Casacanditella-Pro Vasto 2
Casalese-San Vito 83 1
Giovanile Chieti-Francavilla 2
River 65-Bacigalupo 1
San Salvo-Atessa Val di Sangro 2

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-River 65 2
San Vito 83-San Salvo 2
Spal Lanciano-Poggio degli Ulivi 1
						
		



ALLIEVI REGIONALI, POGGIO DEGLI ULIVI-
BACIGALUPO 2-1
03-03-2010 - News Generiche
		
Buona prova degli allievi regionali della Bacigalupo che perdono di misura sul campo del Poggio
degli Ulivi.
La cronaca della gara: ottima partenza dei padroni di casa che dopo 20 minuti sono gia' in
vantaggio di 2 gol; gli ospiti reagiscono e riescono a entrare in partita, senza creare pero' vere
occasioni da rete. Si va al riposo sul 2-0.
Nella ripresa la Bacigalupo fa la partita e accorcia le distanze dopo una bella azione finalizzata da
Scampoli. La partita e' equilibrata: il Poggio degli Ulivi colpisce 2 legni, i vastesi hanno buone
occasioni, ma resta fino al termine il 2-1 in favore dei locali.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo andranno a far visita al River 65.
				
		



Commenti

peccato
scritto da mcolaiocco il 03-03-2010
ma non mollate mi raccomando
						
		
...
scritto da asdbacigalupovasto il 03-03-2010
E chi molla mister! :-)
						
		
......
scritto da dasfhl il 04-03-2010
ahahah ha segnato scampoli nn ci si puo crede...
						
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
02-03-2010 - News Generiche
		
Si e' giocata la 25° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione girone
per girone.
Girone C: negli allievi nel big-match il Francavilla batte la Virtus Vasto; vincono anche River 65 (5-0
al Casoli), Atessa Val di Sangro (6-0 al Casacanditella), Poggio degli Ulivi (3-1 alla Giovanile Chieti)
e Spal Lanciano (3-1 alla Casalese). La Bacigalupo e il San Vito 83 piegano rispettivamente il San
Salvo e il Miglianico, termina in parita' invece Pro Vasto-Sant'Anna.
Nei giovanissimi la capolista River 65 supera l'Atessa Val di Sangro; nella lotta per il secondo posto
la Spal Lanciano aumenta a 3 punti il suo vantaggio sul Francavilla (che non va oltre l'1-1 a San
Salvo) e sulla Virtus Vasto (fermata sul 2-2 dalla Bacigalupo nel derby). Nella corsa salvezza il
Poggio degli Ulivi batte il San Vito 83, torna al successo il Villa Raspa 95 con gli Aquilotti San Salvo,
pari invece per la Giovanile Chieti con il Casoli; la Pro Vasto perde anche a Bellante (7-1).
Girone B: negli allievi vincono le battistrada Renato Curi Angolana, Acqua e Sapone Montesilvano
e Caldora, mentre la Valfino perde in casa con il Pineto; facili successi per San Nicolo', Penne e
Flacco Porto.
Nei giovanissimi la capolista Caldora supera la difficile trasferta di Penne rifilando 5 gol ai vestini e
mantiene 1 punto di vantaggio sulla Renato Curi Angolana corsara ad Alba Adriatica. Pareggi in
Luigi Cameli Silvi-Valfino e Taurus Notaresco-Flacco Porto, vincono invece Acqua e Sapone
Montesilvano, Manoppello Arabona, Hesperia Nereto e Martinsicuro.
Girone A: facili successi per gli Aquilotti Avezzano (3-0 alla Taurus Notaresco) e per L'Aquila (3-0
al Real Carsoli).
Nei giovanissimi pari interno per la Marsica (1-1 con il Castelnuovo Vomano) e per la Cedas Fiat
Sulmona (0-0 con la Folgore Sambuceto), vincono in casa Roseto e Pineto, colpi esterni invece per
Amiternina, Aquilotti Avezzano, San Nicolo' e Scuola Calcio Giulianova.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, CALDORA-
BACIGALUPO 3-0
01-03-2010 - News Generiche
		
Sconfitta per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che perdono con il risultato di 3-0 sul campo
della Caldora; la gara e' stata sospesa nel secondo tempo a causa di alcuni infortuni occorsi ai
giocatori vastesi, che non hanno permesso di portare a termine il match per l'insufficente numero di
giocatori in campo.
Complimenti alla Caldora che ha giocato molto meglio degli avversari e ha meritato la vittoria,
sicuramente da censurare invece l'atteggiamento minaccioso e provocatorio della direttrice di gara
odierna nei confronti dei tesserati della Bacigalupo.
				
		



Commenti

arbitri donna
scritto da mcolaiocco il 01-03-2010
e come dice il mister Moreno, "arbitro donna designata partita' gia' mezza rovinata"
						
		
Caldora-Bacigalupo
scritto da asd il 01-03-2010
Concordo con lei signor colaiocco
						
		
Le donne ed il Calcio 
scritto da Victory22 il 01-03-2010
Se le Donne vogliono tanto arbitrare, ke se ne andassero nella categoria femminile

xk noi nn le vogliamo 

Le donne ed il calcio sn 2 cose opposte 
						
		
arbitri donna
scritto da asdbacigalupovasto il 01-03-2010
Oppure com'era quell'altro mister..."arbitro donna in campo...stai sicuro che non hai scampo!"
						
		
Rispetto
scritto da Pippo il 03-03-2010
I ragazzi devono imparare a rispettare l'arbitro, chiunque esso sia.
Se e' vero che uno di loro gli ha detto "zoccola", merita una severa squalifica, hanno sbagliato
anche i dirigenti e lo staff nel volerlo giustificare.
Domani vedremo la sentenza della federazione.
						
		
RISPETTO
scritto da asdbacigalupovasto il 03-03-2010
Siamo tutti d'accordo che l'arbitro deve essere rispettato anche se sbaglia, ma e' pur vero che la
cosa deve essere reciproca: anche gli arbitri devono rispettare giocatori, allenatori e dirigenti senza
usare minaccie. Accusare dirigenti e allenatori della Bacigalupo di aver sbagliato ci sembra
decisamente troppo, la nostra societa' ha vinto 6 coppe disciplina negli ultimi anni e non e'
sicuramente una societa' da accusare per il comportamento, visto che noi RISPETTIAMO sempre
tutti gli avversari e i direttori di gara. Per quanto riguarda la famosa "brutta parola" senza ombra di
dubbio chi l'ha detta ha sbagliato, ma i dirigenti e l'allenatore non l'hanno assolutamente giustificato:
hanno fatto solo il massimo per garantire che la gara non terminasse con espulsi e squalifiche, visto
che senza alcun motivo questi cartellini ci erano stati gia' promessi dall'arbitro nel corso del primo
tempo.
						
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: CONVOCATI
CALDORA-BACIGALUPO
28-02-2010 - News Generiche
		
Per la gara Caldora-Bacigalupo, valida per la 15° giornata del campionato sperimentale allievi, questi
sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14 di lunedi' 1 marzo presso l'Istituto San
Gabriele di Vasto: Benedetti, Rossini, Napoletano, Pegna, Bozzella, D´Aiello, Ierbs, Chiari, Cieri,
Barone, Scampoli, Bellafronte, Bucciarelli, Marrollo.
				
		



Commenti

caldora - bacigalupo
scritto da colaiocco il 01-03-2010
lasciate ogni speranza... :-)

						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: LA NUOVA
CLASSIFICA
28-02-2010 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 25° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Peppinho 97;
Enrico2grazie 95;
Cesare95 94;
Mcolaiocco 92;
Victory22 88;
AlexDL e Giovanni Di Renzo 86;
Mistergioo e Totoseraf 84;
Matrix23 83;
Il Bella 94 81;
Number19 78;
Florian 74.
				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 25° GIORNATA
28-02-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 28 febbraio 2010 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il girone C)
piu' giu' nella home page.
				
		



Commenti

............
scritto da risult...... il 28-02-2010
san vito 1 poggio degli ulivi 2
						
		



PARI PER I GIOV. SPERIMENTALI, VINCONO I
GIOV. PROVINCIALI
28-02-2010 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo (in foto) pareggiano con il risultato di 1-1 sul campo
della Spal Lanciano B.
Gli ospiti sono andati in vantaggio nel primo tempo con un gol di Monachetti, poi a 10 minuti dal
termine e' arrivato il pareggio dei frentani; con questo punto i vastesi salgono a quota 28 in
classifica.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita al Teramo. 
Vincono i giovanissimi provinciali con il Roccaspinalveti per 5-4: i vastesi sono andati a segno con
una tripletta di Marrollo e con i gol di Zinni e Di Fonzo.
				
		



Commenti

risultato
scritto da romolo il 28-02-2010
river 65 - villa raspa 9-1 giocata oggi
						
		
TERAMO-SPAL LANCIANO A
scritto da fgic il 02-03-2010
comunque teramo - spal lanciano A  2 - 0
						
		
Errore risultato.
scritto da Spal Lanciano il 03-03-2010
Teramo - Spal Lanciano 0-2
Mi meraviglio della conferma del commento figc
						
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SAN
SALVO 2-1
27-02-2010 - News Generiche
		
Vittoria per gli allievi regionali della Bacigalupo che piegano con il risultato di 2-1 il San Salvo.
La cronaca della gara: buona partenza per i locali che prima sciupano un'occasione con Bozzella e
poi si portano in vantaggio con un tapin ravvicinato di Oriente. I vastesi potrebbero anche
raddoppiare ma l'arbitro annulla per fuorigioco un gol a Chiari; gli ospiti poi reagiscono e trovano il
pareggio con un preciso tiro dal limite dell'area; si va al riposo sull'1-1.
Nella ripresa il San Salvo gioca bene e non rischia molto in difesa. Solo a 10 minuti dal termine la
Bacigalupo va in vantaggio: dopo una punizione di Pascale respinta dal portiere ospite Bozzella e'
bravo a non sbagliare il tapin e a mettere a segno la rete del definitivo 2-1. Allo scadere da
segnalare un altro gol annullato ai vastesi e una buona occasione per il San Salvo.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo giocheranno mercoledi' sul campo del
Poggio degli Ulivi, nel recupero della 19° giornata di campionato.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 2-2
27-02-2010 - News Generiche
		
Buon punto per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che pareggiano con il risultato di 2-2 nel
derby con la Virtus Vasto.
La cronaca della gara: primo tempo abbastanza equilibrato, e' la Bacigalupo a passare per prima in
vantaggio grazie a una bella azione finalizzata da Mattia La Guardia; poco dopo la Virtus Vasto
pareggia con un tiro da fuori area, si va al riposo cosi' sull'1-1.
Nella ripresa la Virtus Vasto segna subito la rete del 2-1 e cerca di gestire il vantaggio. A 5 minuti
dalla fine arriva pero' il pareggio della Bacigalupo con un gran gol di Angelo Finamore, con la gara
che termina cosi' sul 2-2.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il River 65.
				
		



NOI PROTAGONISTI, L´ALBUM DELLE
FIGURINE NELLE EDICOLE
27-02-2010 - News Generiche
		
Siamo orgogliosi di presentarvi quest'opera unica nel suo genere, "Noi Protagonisti", le figurine di
CENTRO SPORTIVO SAN GABRIELE" e POLISPORTIVE AMICHE, album di figurine interamente
dedicato ai protagonisti delle varie discipline sportive presenti nel territorio comunale delle citta'
VASTO-SCERNI. E' un'edizione unica, da conservare, avra' valore anche nel tempo per i
protagonisti, i familiari e la societa'. Nell'album sono rappresentate tutte le societa' che svolgono
attivita' presso il Centro Sportivo San Gabriele: ASD BACIGALUPO VASTO, SAN GABRIELE
BASKET, SAN GABRIELE PATTINAGGIO ARTISTICO, ASD JUDO CLUB VASTO, AWTA-WING
TSUN, FU HOK KWOON, AD SAN GABRIELE PALLAVOLO VASTO, CENTRO STUDI DANZA
MUSICA E SPETTACOLO, CAMPIONATO DI CALCIOTTO. Inoltre sono presenti altre importanti
societa' amiche come ASD VIRTUS SCERNI, AC SCERNI, PGS VIGOR DON BOSCO VASTO.
Edicole dove si possono trovare le figurine Centro Sportivo San Gabriele: Bar Time Out (centro
sportivo San Gabriele), Edicola Salvatorelli Via Madonna Dell'Asilo, Edicola Enneottanta Via del
Giglio, Cartoleria Boreave Viale Perth, Palazzo Nicola Via Giulio Cesare, Il Chiosco Vasto Marina,
Bar Ferrari via Fiume, Bar Walter via Ciccarone.
				
		



Commenti

NOI PROTAGONISTI
scritto da walter il 27-02-2010
Ritengo che l'album realizzato da Edizioni Delta, sia realmente un opera unica nel suo genere,
essendo la stessa interamente dedicata ai VERI PROTAGONISTI del calcio giovanile dilettantistico
Locale. A mio modesto parere un raccolta che vede i ragazzi entusiasti e soddisfatti, a tal proposito
in qualita' di Presidente della Societa' ASD Virtus Scerni, colgo l'occasione per fare un plauso a
Dirigenti, Allenatori e Collaboratori della ASD Bacigalupo, che ci hanno coinvolto in questa iniziativa,
sottolineo inoltre che il rapporto di collaborazione avviato in questa stagione con Voi, si sta
dimostrando altamente soddisfacente e vede i ragazzi realmente PROTAGONISTI a vari livelli
agonistici e soprattutto al centro di tutte le varie attivita', sono convinto che cio' portera' a traguardi
importanti per i ragazzi e per la Strutture Societarie.
Ringrazio nuovamente Il Presidente, ed i Dirigenti della ASD BACIGALUPO VASTO, nonche' i miei
Dirigenti che hanno permesso il nascere di quanto illustrato. 
						
		
NOI PROTAGONISTI
scritto da asdbacigalupovasto il 27-02-2010
Sicuramente questa e' una iniziativa da elogiare, ci sono da fare solo complimenti a chi ha avuto
l'idea di dare maggiore visibilita' al calcio giovanile attraverso le figurine. Anche da parte nostra
dobbiamo fare un plauso alla societa' ASD Virtus Scerni, la nostra collaborazione si sta rivelando
davvero produttiva e sta facendo crescere nel migliore dei modi i ragazzi. Ringraziamo anche noi
tutta la ASD Virtus Scerni, speriamo con la nostra collaborazione di fare sempre meglio!
						
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-SAN SALVO
26-02-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-San Salvo, valida per la 25° giornata del campionato regionale allievi girone
C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16.30 di sabato 27 febbraio presso il
campo della zona 167 di Vasto: Benedetti, Rossini, Napoletano, Pegna, Savino, Bozzella, D´Aiello,
Ierbs, Oriente, Chiari, Cieri, Barone, Serafini, Scampoli, Bellafronte, Bucciarelli, Fiermonte, Pascale.
				
		



CONVOCATI GARE GIOVANISSIMI
SPERIMENTALI E PROVINCIALI
26-02-2010 - News Generiche
		
Per la gara Spal Lanciano B-Bacigalupo, valida per la 15° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8 di domenica 28 febbraio
presso l´Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, D´Attilio, Di Biase, Lanzetta, D´Ascenzo,
D´Ottavio, Carulli, Monachetti, Del Giango, Tinaro, Moretti, Marchioli, Marinelli, Marrollo, Piras,
Miscione. 
Per la gara Bacigalupo-Roccaspinalveti, valida per la 9° giornata del campionato provinciale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9 di domenica 28 febbraio
presso l´Istituto San Gabriele di Vasto: Antenucci, Del Villano, Di Paolo, Cieri F., Pollutri, Peluzzo,
Di Fonzo, Orticelli, Pomponio, Berarducci, Di Candilo, Pietropaolo, Ferretti, Zinni A.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 25° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
25-02-2010 - News Generiche
		
Con la 25° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Bacigalupo-San Salvo, Francavilla-Virtus Vasto, Poggio degli Ulivi-
Giovanile Chieti e San Vito 83-Miglianico.
Giovanissimi regionali girone C: Aquilotti San Salvo-Villa Raspa 95, River 65-Atessa Val di
Sangro, San Salvo-Francavilla e Virtus Vasto-Bacigalupo.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

la schedina della 25° giornata...
scritto da number19 il 25-02-2010
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-San Salvo 1
Francavilla-Virtus Vasto 1
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti X
San Vito 83-Miglianico X

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Villa Raspa 95 2
River 65-Atessa Val di Sangro 1
San Salvo-Francavilla 1
Virtus Vasto-Bacigalupo 2
						
		
ciao
scritto da peppinho il 25-02-2010
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-San Salvo 2
Francavilla-Virtus Vasto 1
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 2
San Vito 83-Miglianico X

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Villa Raspa 95 2
River 65-Atessa Val di Sangro 1
San Salvo-Francavilla 1
Virtus Vasto-Bacigalupo 1
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 26-02-2010
Allievi regionali girone C
Bacigalupo-San Salvo X
Francavilla-Virtus Vasto 1
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 1
San Vito 83-Miglianico 2

Giovanissimi regionali girone C
Aquilotti San Salvo-Villa Raspa 95 2
River 65-Atessa Val di Sangro 1
San Salvo-Francavilla 1
Virtus Vasto-Bacigalupo 1 
						
		
ecco. . . 
scritto da victory22 il 26-02-2010
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-San Salvo 2
Francavilla-Virtus Vasto 1
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 2
San Vito 83-Miglianico X

Giovanissimi regionali girone C 



Aquilotti San Salvo-Villa Raspa 95 2
River 65-Atessa Val di Sangro 1
San Salvo-Francavilla 1
Virtus Vasto-Bacigalupo 1
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 26-02-2010
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-San Salvo 2
Francavilla-Virtus Vasto 2
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 1
San Vito 83-Miglianico 2

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Villa Raspa 95 2
River 65-Atessa Val di Sangro 1
San Salvo-Francavilla 2
Virtus Vasto-Bacigalupo 2
						
		
pronostici!!!
scritto da Matrix23 il 26-02-2010
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-San Salvo x
Francavilla-Virtus Vasto 2
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 1
San Vito 83-Miglianico 2

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Villa Raspa 95 2
River 65-Atessa Val di Sangro 1
San Salvo-Francavilla 2
Virtus Vasto-Bacigalupo 2 
						
		
pronostico
scritto da florian il 26-02-2010
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-San Salvo 2
Francavilla-Virtus Vasto x
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti x
San Vito 83-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Villa Raspa 95 2
River 65-Atessa Val di Sangro 1
San Salvo-Francavilla 1
Virtus Vasto-Bacigalupo 1 
						
		
skedina
scritto da enrico2grazie il 26-02-2010
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-San Salvo 2
Francavilla-Virtus Vasto 1
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti X
San Vito 83-Miglianico 2



Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Villa Raspa 95 2
River 65-Atessa Val di Sangro 1
San Salvo-Francavilla X
Virtus Vasto-Bacigalupo 1
						
		
..
scritto da totoseraf il 26-02-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-San Salvo                   1
Francavilla-Virtus Vasto               1
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti    1  
San Vito 83-Miglianico                 2

Giovanissimi regionali girone C: 
Aquilotti San Salvo-Villa Raspa 95     2 
River 65-Atessa Val di Sangro          1
San Salvo-Francavilla                  2
Virtus Vasto-Bacigalupo                2
						
		
Pronostici ole
scritto da Il Bella 94 il 26-02-2010
Allievi regionali girone C
Bacigalupo-San Salvo 1
Francavilla-Virtus Vasto 2
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti X
San Vito 83-Miglianico 1
Giovanissimi regionali girone C
Aquilotti San Salvo-Villa Raspa 95 2
River 65-Atessa Val di Sangro 2
San Salvo-Francavilla 2
Virtus Vasto-Bacigalupo 1
						
		



SERVIZIO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI GIRONE C
24-02-2010 - News Generiche
		
Ecco il link per vedere il servizio sui campionati giovanili regionali girone C andato in onda
mercoledi' su TRSP (canale 886 di Sky) nei tg delle 19 e delle 22.30. 
Clicca qui per il servizio. 
				
		

http://www.videovasto.it/index.php?p=3600&title=Calcio_giovanile target=_blank title=Clicca qui per il servizio. collegamento aperto in un'altra finestra


ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
GIULIANOVA 1-2
24-02-2010 - News Generiche
		
Ottima prova degli allievi sperimentali della Bacigalupo che in formazione rimaneggiata mettono in
seria difficolta' il blasonato Giulianova, con i giallorossi che vincono solo con un gol a 5 minuti dalla
fine.
La cronaca della gara: nel primo tempo gli ospiti provano subito a fare la partita ma la difesa locale
regge bene; alla prima occasione poi e' la Bacigalupo a portarsi in vantaggio con una rete di
Bozzella. Si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa il Giulianova ha diverse occasioni per pareggiare ma Benedetti salva la porta locale;
l'1-1 arriva a un quarto d'ora dal termine con un gran tiro da fuori area. A 5 minuti dal termine poi i
giallorossi segnano il definitivo 2-1 con un tiro di punta.
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita alla Caldora.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-GIULIANOVA
23-02-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Giulianova, valida per la 14° giornata del campionato sperimentale allievi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.50 di mercoledi' 24 febbraio presso il
campo Ezio Pepe di Vasto: Benedetti, Schiavone, Mariotti, Fiermonte, Napoletano, Pegna, Pascale,
Savino, Bozzella, D´Aiello, Ierbs, Oriente, Chiari, Cieri, Barone, Serafini, Scampoli, Bellafronte.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
CELANO 0-3
22-02-2010 - News Generiche
		
Sconfitta interna per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono con il risultato di 3-0
contro un ottimo Celano.
La cronaca della gara: buona partenza dei padroni di casa che hanno due opportunita' con Carulli e
D'Ottavio, ma la palla termina fuori in entrambi i casi; gli ospiti non stanno a guardare e a meta'
primo tempo passano in vantaggio, si va cosi' al riposo sullo 0-1.
La ripresa sembra iniziare bene per i vastesi che si guadagnano un calcio di rigore: il portiere ospite
pero' neutralizza il penalty di Del Giango. Il Celano poi non rischia piu' in difesa e riesce anche a
segnare altre 2 reti in contropiede, con la gara che termina cosi' sullo 0-3.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita alla Spal
Lanciano B.
				
		



Commenti

risultati giov sperimentali
scritto da Pippo il 22-02-2010
D'Annunzio - River65  1-3

ciao
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PEPPINHO RESTA
IN VETTA
21-02-2010 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 24° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Peppinho 94;
Cesare95 e Enrico2grazie91;
Mcolaiocco 88;
AlexDL e Victory22 85;
Giovanni Di Renzo e Mistergioo 82;
Matrix23 80;
Totoseraf 79;
Il Bella 94 78;
Number19 74;
Florian 71.
				
		



GIOV. SPERIMENTALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-CELANO
21-02-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Celano, valida per la 14° giornata del campionato sperimentale giovanissimi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15 di lunedi' 22 febbraio presso il campo
di Scerni: Annunziata, Di Biase, Lanzetta, D´Ascenzo, D´Ottavio, Carulli, Monachetti, Del Giango,
D´Attilio, Tinaro, Moretti, Di Guilmi, Marchioli, Marinelli, Marrollo.
				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 24° GIORNATA
21-02-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 21 febbraio 2010 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il girone C)
piu' giu' nella home page.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
GIOVANILE CHIETI 3-0
20-02-2010 - News Generiche
		
Importante vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che sconfiggono la Giovanile Chieti
con il risultato di 3-0.
In gol sono andati Angelo Finamore, Andrea D'Ottavio e Cesare Paolino, in una gara ben giocata
dai vastesi che hanno meritato i 3 punti.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo affronteranno la Virtus Vasto.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, GIOVANILE CHIETI-
BACIGALUPO 5-0
20-02-2010 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 5-0 con la Giovanile Chieti.
Punteggio comunque troppo pesante per i vastesi, che sono giunti nella citta' teatina in formazione
rimaneggiata e che hanno disputato una buona gara al cospetto della Giovanile Chieti.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il San Salvo.
				
		



CONVOCATI ALLIEVI REGIONALI E
GIOVANISSIMI PROVINCIALI
19-02-2010 - News Generiche
		
Per la gara Giovanile Chieti-Bacigalupo, valida per la 24° giornata del campionato regionale allievi
girone C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15 di sabato 20 febbraio presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: Benedetti, Mariotti, Fiermonte, Napoletano, Pegna, Pascale, Savino,
Bozzella, D´Aiello, Ierbs, Oriente, Chiari, Cieri, Barone, Serafini, Scampoli, Marrollo, Moretti.
Per la gara Virtus Cupello-Bacigalupo, valida per l'8° giornata del campionato provinciale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9 di domenica 21 febbraio
presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Antenucci, D'Attilio, Marchioli, Tinaro, Salvatore, Marinelli,
Luciano, Peluzzo, Torrione, Di Fonzo, Caruso, Orticelli, Miscione, Di Paolo, Del Villano, Pomponio,
D'Ascenzo, Di Candilo.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 24° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
19-02-2010 - News Generiche
		
Con la 24° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Casacanditella-San Vito 83, Giovanile Chieti-Bacigalupo, San Salvo-
Spal Lanciano e Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro. 
Giovanissimi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto, Bacigalupo-Giovanile Chieti,
Poggio degli Ulivi-San Salvo e Villa Raspa 95-River 65.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

la schedina della 24° giornata...
scritto da number19 il 19-02-2010
Allievi regionali girone C 
Casacanditella-San Vito 83 1
Giovanile Chieti-Bacigalupo X
San Salvo-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro X

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 1
Bacigalupo-Giovanile Chieti 1
Poggio degli Ulivi-San Salvo 2
Villa Raspa 95-River 65 2
						
		
pronostici!!!
scritto da Matrix23 il 19-02-2010
Allievi regionali girone C 
Casacanditella-San Vito 83 2
Giovanile Chieti-Bacigalupo 1
San Salvo-Spal Lanciano 2
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2
Bacigalupo-Giovanile Chieti 1
Poggio degli Ulivi-San Salvo 2
Villa Raspa 95-River 65 2 
						
		
Si deve recuperare...
scritto da Il Bella 94 il 19-02-2010
Allievi regionali girone C :
Casacanditella-San Vito 83 X
Giovanile Chieti-Bacigalupo X
San Salvo-Spal Lanciano X
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1
Giovanissimi regionali girone C :
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2
Bacigalupo-Giovanile Chieti 1
Poggio degli Ulivi-San Salvo X
Villa Raspa 95-River 65 2
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 19-02-2010
Allievi regionali girone C 
Casacanditella-San Vito 83 1
Giovanile Chieti-Bacigalupo 1
San Salvo-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 1



Bacigalupo-Giovanile Chieti 1
Poggio degli Ulivi-San Salvo 2
Villa Raspa 95-River 65 2 
						
		
pronostico
scritto da FLORIAN il 19-02-2010
Allievi regionali girone C 
Casacanditella-San Vito 83 1
Giovanile Chieti-Bacigalupo 1
San Salvo-Spal Lanciano 2
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro x

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2
Bacigalupo-Giovanile Chieti 1
Poggio degli Ulivi-San Salvo 2
Villa Raspa 95-River 65 2
						
		
..
scritto da totoseraf il 19-02-2010
Allievi regionali girone C: 
Casacanditella-San Vito 83             1
Giovanile Chieti-Bacigalupo            1
San Salvo-Spal Lanciano                x 
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro.     1 
Giovanissimi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto      1
Bacigalupo-Giovanile Chieti            1 
Poggio degli Ulivi-San Salvo           1
 Villa Raspa 95-River 65.              2

						
		
loris me lo dv ricorda quando dv fa i pronos.ke e' gai la 3 volta ke mi scordo...
scritto da enrico2grazie il 19-02-2010
Allievi regionali girone C 
Casacanditella-San Vito 83 X
Giovanile Chieti-Bacigalupo 1
San Salvo-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 1
Bacigalupo-Giovanile Chieti 1
Poggio degli Ulivi-San Salvo X
Villa Raspa 95-River 65 2 
						
		
ciao
scritto da peppinho il 20-02-2010
Allievi regionali girone C 
Casacanditella-San Vito 83 1
Giovanile Chieti-Bacigalupo 1
San Salvo-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1



Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 1
Bacigalupo-Giovanile Chieti 1
Poggio degli Ulivi-San Salvo 2
Villa Raspa 95-River 65 2
						
		
ecco 
scritto da victory22 il 20-02-2010
Casacanditella-San Vito 83 X

San Salvo-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 1

Poggio degli Ulivi-San Salvo X
Villa Raspa 95-River 65 2 
						
		
ecco 
scritto da victory22 il 20-02-2010
Casacanditella-San Vito 83 X

San Salvo-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 1

Poggio degli Ulivi-San Salvo X
Villa Raspa 95-River 65 2 
						
		
987
scritto da 789 il 21-02-2010
vittorio non puoi pronosticare la virtus perche ha giocato ieri alle 3 quindi non vale...
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PEPPINHO IN
TESTA
19-02-2010 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 23° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Peppinho 89;
Cesare95 86;
Enrico2grazie 85;
AlexDL 84;
Mcolaiocco e Victory22 82;
Mistergioo 81;
Giovanni Di Renzo 79;
Totoseraf 75;
Matrix23 74;
Il Bella 94 73;
Number19 71;
Florian 67.
				
		



Commenti

sito ufficiale
scritto da threee stars il 19-02-2010
Ma i punti di locomotiv e river se uno li prende si aggiungeranni in seguito?
						
		
........
scritto da asdbacigalupovasto il 19-02-2010
Si'...
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 19-02-2010
Allievi regionali girone C
Casacanditella-San Vito 83 1
Giovanile Chieti-Bacigalupo 1
San Salvo-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1

Giovanissimi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2
Bacigalupo-Giovanile Chieti 1
Poggio degli Ulivi-San Salvo 2
Villa Raspa 95-River 65 2 
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 23° GIORNATA
18-02-2010 - News Generiche
		
Per i risultati del turno infrasettimanale e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi e
giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il girone C) piu'
giu' nella home page.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO 0-4
18-02-2010 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 4-0 con la Virtus Vasto.
Dopo 5 minuti gara subito in discesa per la Virtus Vasto che si porta in vantaggio grazie a un rigore
dubbio; dopo questa decisione arbitrale la Bacigalupo non riesce a reagire, giocando uno dei suoi
peggiori match della stagione, con gli avversari che cosi' segnano altri 3 gol.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo affronteranno la Giovanile Chieti.
				
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-VIRTUS VASTO
17-02-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Virtus Vasto, valida per la 23° giornata del campionato regionale allievi
girone C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.20 di giovedi' 18 febbraio
presso il campo della zona 167 di Vasto: Benedetti, Schiavone, Mariotti, Fiermonte, Napoletano,
Pegna, Pascale, Savino, Bozzella, D´Aiello, Ierbs, Oriente, Chiari, Cieri, Barone, Serafini, Scampoli,
Di Guilmi.
				
		



Commenti

partita vs virtus
scritto da il bella 94 il 17-02-2010
anche se ho messo 2 hai pronostici io per la classifica e soprattutto x la squadra tutto il classico e
con la bacigalupo..dai raga.
						
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, FRANCAVILLA-
BACIGALUPO 2-0
17-02-2010 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo perdono a Francavilla con il risultato di 2-0.
I vastesi hanno tenuto lo 0-0 nel primo tempo grazie anche alle ottime parate di Schiavone, poi nella
ripresa i giallorossi sono riusciti a sbloccare il risultato e a raddoppiare, con la gara che e' terminata
cosi' sul 2-0.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Giovanile Chieti.
Per gli altri risultati del turno infrasettimanale andate nella sezione "i campionati" oppure (solo per il
girone C) piu' giu' nella home page.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, SPORTING SCALO-
BACIGALUPO 1-7
16-02-2010 - News Generiche
		
Gli allievi sperimentali della Bacigalupo battono con il risultato di 7-1 lo Sporting Scalo.
I vastesi sono andati a segno grazie alla tripletta di Bellafronte e ai gol di Napoletano, D'Aiello,
Chiari e Scampoli.
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Giulianova.
				
		



Commenti

...
scritto da .... il 17-02-2010
non ci credo...bellafronte....tripletta....o mio dio...
						
		
...
scritto da il bella 94 il 17-02-2010
italo anti sgamo.. Cmq ricordo il 23 febbraio il mio compleanno xd
						
		
osservate
scritto da Matrix23 il 17-02-2010
waju se guardate bn ci sn io ke mi riscaldo in fondo maglia grigia xD
						
		
Risultati Giov. Reg.
scritto da Florian il 17-02-2010
Giov. CH - Atessa VdS 0-2
River - Pro Vasto 3-0 (la Pro non si e' pres.)
						
		
Risultato
scritto da Florian il 17-02-2010
Scusate
GIOVANILE - ATESSA 0-3 
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 23° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
15-02-2010 - News Generiche
		
Con la 23° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma mercoledi' e giovedi' che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per
questa settimana.
Allievi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-River 65, Bacigalupo-Virtus Vasto, Poggio degli
Ulivi-Francavilla, Pro Vasto-San Salvo e San Vito 83-Sant'Anna.
Giovanissimi regionali girone C: Locomotiv Bellante-San Vito 83, Francavilla-Bacigalupo e
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

la schedina della 23° giornata...
scritto da number19 il 15-02-2010
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto 1
Poggio degli Ulivi-Francavilla 2
Pro Vasto-San Salvo 2
San Vito 83-Sant´Anna X

Giovanissimi regionali girone C 
Locomotiv Bellante-San Vito 83 1
Francavilla-Bacigalupo X
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 2
						
		
pronostici!!!
scritto da Matrix23 il 15-02-2010
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto 2
Poggio degli Ulivi-Francavilla 2
Pro Vasto-San Salvo 2
San Vito 83-Sant´Anna 1

Giovanissimi regionali girone C 
Locomotiv Bellante-San Vito 83 2
Francavilla-Bacigalupo 1
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 2 
						
		
...
scritto da totoseraf il 15-02-2010
Allievi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-River 65     1
Bacigalupo-Virtus Vasto           x 
Poggio degli Ulivi-Francavilla    2
Pro Vasto-San Salvo               2
San Vito 83-Sant´Anna             1

Giovanissimi regionali girone C: 
Locomotiv Bellante-San Vito 83       2 
Francavilla-Bacigalupo               1 
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro1 

						
		
giovanissimi sperimentali
scritto da pippo il 15-02-2010
Atessa Val Di Sangro - River  1-8
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 15-02-2010
Allievi regionali girone C 



Atessa Val di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto 2
Poggio degli Ulivi-Francavilla 2
Pro Vasto-San Salvo 2
San Vito 83-Sant´Anna 1

Giovanissimi regionali girone C 
Locomotiv Bellante-San Vito 83 2
Francavilla-Bacigalupo X
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 2 
						
		
ecco la schedina  
scritto da victory22 il 15-02-2010
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto 2
Poggio degli Ulivi-Francavilla 2
Pro Vasto-San Salvo 2
San Vito 83-Sant´Anna 1

Giovanissimi regionali girone C 
Locomotiv Bellante-San Vito 83 1
Francavilla-Bacigalupo 1
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 2 
						
		
pronostici!!!
scritto da florian il 16-02-2010
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto 2
Poggio degli Ulivi-Francavilla 2
Pro Vasto-San Salvo 2
San Vito 83-Sant´Anna 1

Giovanissimi regionali girone C 
Locomotiv Bellante-San Vito 83 2
Francavilla-Bacigalupo 1
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 2 
						
		
ciao
scritto da peppinho il 16-02-2010
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto 2
Poggio degli Ulivi-Francavilla 2
Pro Vasto-San Salvo 2
San Vito 83-Sant´Anna 1

Giovanissimi regionali girone C 
Locomotiv Bellante-San Vito 83 2
Francavilla-Bacigalupo 1
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 2
						
		



Forza Bacigalupo
scritto da Romolo il 16-02-2010
Forza Ragazzi, il Francavilla si puo' battere!
Ricordate la sfortuna dell'andata?
FORZA RAGAZZI!!!
						
		
Schedina Dell'Ex-Capolista.....=)
scritto da AlexDL il 16-02-2010
Atessa Val di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto 2
Poggio degli Ulivi-Francavilla 2
Pro Vasto-San Salvo 2
San Vito 83-Sant'Anna 1
Locomotiv Bellante-San Vito 83 2
Francavilla-Bacigalupo 1
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 2
						
		
Pronostici 23 giornata
scritto da Il Bella 94 il 16-02-2010
Allievi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto 2
Poggio degli Ulivi-Francavilla X
Pro Vasto-San Salvo 2
San Vito 83-Sant´Anna X
Giovanissimi regionali girone C
Locomotiv Bellante-San Vito 83 2
Francavilla-Bacigalupo 1
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro X

						
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
15-02-2010 - News Generiche
		
Si e' giocata la 22° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione girone
per girone.
Girone C: negli allievi facili successi per Virtus Vasto (4-1 alla Spal Lanciano), River 65 (6-1 al San
Vito 83) e Francavilla (5-1 all'Atessa Val di Sangro); la Giovanile Chieti batte la Pro Vasto, mentre il
Miglianico ferma sul pari il San Salvo. Colpi esterni per Poggio degli Ulivi e Bacigalupo, torna a
vincere il Casacanditella che piega la Casalese.
Nei giovanissimi la capolista River 65 sbanca anche il campo della Spal Lanciano e vola a +12 sui
frentani secondi in classifica. Non approfitta di questo risultato il Francavilla, che perde con l'Atessa
Val di Sangro e fallisce per la seconda volta l'aggancio a un posto utile per le fasi finali. Rientra
nella corsa per la seconda posizione anche la Virtus Vasto, che rifila 20 gol alla Pro Vasto, mentre
scendendo in classifica il San Salvo e il Poggio degli Ulivi battono rispettivamente lo Sporting Scalo
e il Locomotiv Bellante. Vince anche la Bacigalupo (3-2 al Casoli), mentre colpo grosso della
Giovanile Chieti che espugna il campo del Villa Raspa 95; termina in parita' infine San Vito 83-
Aquilotti San Salvo.
Girone B: negli allievi la Renato Curi Angolana strapazza la Valfino nel big-match di giornata, ok
anche l'Acqua e Sapone Montesilvano che passa a Martinsicuro. La Caldora si aggiudica il derby
con la Flacco Porto, vincono anche Roseto e Pineto, mentre finisce 1-1 Penne-San Nicolo'.
Nei giovanissimi la capolista Caldora sconfigge la Flacco Porto e tiene a distanza la Renato Curi
Angolana, che rifila 6 gol al Manoppello Arabona. Successi anche per Acqua e Sapone
Montesilvano e D'Annunzio, terminano in parita' invece Valfino-Martinsicuro e Hesperia Nereto-Luigi
Cameli Silvi.
Girone A: nei giovanissimi la Marsica passa sul campo della Scuola Calcio Giulianova, colpi esterni
anche per Real Carsoli e Castelnuovo Vomano. Facili successi tra le mura amiche per Folgore
Sambuceto e San Nicolo', finisce 2-2 invece Federlibertas L'Aquila-Pineto.
				
		



GIOV. PROVINCIALI, BACIGALUPO-
MONTEODORISIO 3-2
14-02-2010 - News Generiche
		
Si e' giocata ieri, 14  febbraio 2010, sul campo di Scerni, la partita Bacigalupo-Monteodorisio, valida
per la settima giornata del campionato giovanissimi provinciale. La partita e' terminata 3-2 per la
Bacigalupo con doppietta di Monachetti e gol di Piras. Nella prossima giornata la Bacigalupo
incontrera' la Virtus Cupello (a Cupello ore 10.30).
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PEPPINHO NUOVO
CAPOLISTA
14-02-2010 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 22° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Peppinho 85;
Cesare95 e Enrico2grazie 83;
AlexDL e Mcolaiocco 80;
Mistergioo 79;
Victory22 78;
Giovanni Di Renzo 75;
Totoseraf 73;
Il Bella 94 71;
Matrix23 e Number19 70;
Florian 63;
Giusepped 59.
				
		



Commenti

ke palle!!
scritto da enrico2grazie il 14-02-2010
mi sono dimenticato di farli....
						
		
seeeeeeee
scritto da peppinho il 14-02-2010
salutate il capolista XD
						
		
Partita di martedi
scritto da Il Bella 94 il 15-02-2010
Loris io per la partita con lo sporting non sono stato convocato giusto?
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 22° GIORNATA
14-02-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 14 febbraio 2010 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il girone C)
piu' giu' nella home page.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, CASOLI-BACIGALUPO 0-
1
14-02-2010 - News Generiche
		
Successo di misura per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano sul campo del Casoli con il
risultato di 1-0.
La cronaca della gara: nel primo tempo non ci sono molte occasioni da gol, per gli ospiti ci prova
Ierbs dalla distanza ma la palla termina fuori. Poco prima dell'intervallo Pascale a tu per tu con il
portiere si fa respingere il tiro; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la gara resta equilibrata, poi a meta' frazione Fiermonte serve Pascale che porta in
vantaggio i vastesi. Il Casoli reagisce e crea pericoli con alcuni calci piazzati, ma Benedetti e'
attento; la gara termina cosi' 0-1.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo affronteranno la Virtus Vasto nel derby.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
13-02-2010 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le classifiche
aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home page).
Campionato regionale allievi girone C: Giovanile Chieti-Pro Vasto 3-0 e Virtus Vasto-Spal
Lanciano 4-1.
Campionato regionale giovanissimi girone C: Bacigalupo-Casoli 3-2 e Sporting Scalo-San Salvo
0-3.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
CASOLI 3-2
13-02-2010 - News Generiche
		
Sofferta vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono un buon Casoli con il
risultato di 3-2.
La cronaca della gara: ottimo inizio dei padroni di casa che creano diverse occasioni e vanno in
vantaggio con un eurogol di Luciano, che controlla un lancio lungo e con un gran tiro al volo di
sinistro mette la palla sotto la traversa; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa la Bacigalupo raddoppia subito con una punizione dalla lunga distanza di Di Guilmi;
poi pero' il Casoli sfrutta 2 gravi disattenzioni della difesa avversaria e si porta sul 2-2, riuscendo a
recuperare il doppio svantaggio. I vastesi nell'ultimo quarto d'ora assediano la porta ospite: Luciano
colpisce un palo e una traversa e sbaglia un gol a porta vuota, poi a 5 minuti dalla fine e' lo stesso
Luciano a siglare la rete del definitivo 3-2 e a regalare ai padroni di casa 3 punti fondamentali per la
lotta per la salvezza.
Nel prossimo turno (che si giochera' mercoledi') i giovanissimi regionali della Bacigalupo andranno
a far visita al Francavilla.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PARTECIPANTI
DEL 22° TURNO
13-02-2010 - News Generiche
		
Sono 11 finora i partecipanti al gioco dei pronostici per la 22° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta commentare questa news e che dalle ore 16
di sabato 13 febbraio non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite da pronosticare.
Allievi regionali girone C: Casacanditella-Casalese, Casoli-Bacigalupo e Francavilla-Atessa Val di
Sangro.
Giovanissimi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Francavilla, Bacigalupo-Casoli, San Vito
83-Aquilotti San Salvo, Spal Lanciano-River 65 e Villa Raspa 95-Giovanile Chieti.

Ecco i pronostici degli attuali 11 partecipanti al gioco.
Giovanni Di Renzo: Casacanditella-Casalese 2, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di
Sangro 1, Atessa Val di Sangro-Francavilla 1, Bacigalupo-Casoli 1, San Vito 83-Aquilotti San Salvo
1, Spal Lanciano-River 65 2, Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1.
Mistergioo: Casacanditella-Casalese 2, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro X,
Atessa Val di Sangro-Francavilla 2, Bacigalupo-Casoli 1, San Vito 83-Aquilotti San Salvo 2, Spal
Lanciano-River 65 2, Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1.
Matrix23: Casacanditella-Casalese 2, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1,
Atessa Val di Sangro-Francavilla 2, Bacigalupo-Casoli 1, San Vito 83-Aquilotti San Salvo 1, Spal
Lanciano-River 65 1, Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1.
Totoseraf: Casacanditella-Casalese X, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1,
Atessa Val di Sangro-Francavilla 2, Bacigalupo-Casoli 1, San Vito 83-Aquilotti San Salvo X, Spal
Lanciano-River 65 1, Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1.
Mcolaiocco: Casacanditella-Casalese 1, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1,
Atessa Val di Sangro-Francavilla 1, Bacigalupo-Casoli 1, San Vito 83-Aquilotti San Salvo 1, Spal
Lanciano-River 65 1, Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1.
Peppinho: Casacanditella-Casalese 2, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1,
Atessa Val di Sangro-Francavilla 2, Bacigalupo-Casoli 1, San Vito 83-Aquilotti San Salvo X, Spal
Lanciano-River 65 X, Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1.
Cesare95: Casacanditella-Casalese 2, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1,
Atessa Val di Sangro-Francavilla 2, Bacigalupo-Casoli 1, San Vito 83-Aquilotti San Salvo 1, Spal
Lanciano-River 65 2, Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1.
Florian: Casacanditella-Casalese 2, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1,
Atessa Val di Sangro-Francavilla X, Bacigalupo-Casoli 1, San Vito 83-Aquilotti San Salvo 2, Spal
Lanciano-River 65 2, Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1.
Number19: Casacanditella-Casalese X, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1,
Atessa Val di Sangro-Francavilla 1, Bacigalupo-Casoli 1, San Vito 83-Aquilotti San Salvo 2, Spal
Lanciano-River 65 X, Villa Raspa 95-Giovanile Chieti X.  
Victory22: Casacanditella-Casalese 2, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1,
Atessa Val di Sangro-Francavilla 2, Bacigalupo-Casoli 1, San Vito 83-Aquilotti San Salvo X, Spal
Lanciano-River 65 X, Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1. 
Il Bella 94: Casacanditella-Casalese X, Casoli-Bacigalupo X, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1,
Atessa Val di Sangro-Francavilla 1, Bacigalupo-Casoli 1, San Vito 83-Aquilotti San Salvo 1, Spal
Lanciano-River 65 1, Villa Raspa-Giovanile Chieti X. 
				
		





Commenti

scste il ritardo XD 
scritto da victory22 il 13-02-2010
Allievi regionali girone C: 
Casacanditella-Casalese 2
Casoli-Bacigalupo 2 
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1
Giovanissimi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Francavilla 2
Bacigalupo-Casoli 1
San Vito 83-Aquilotti San Salvo x
Spal Lanciano-River 65 x
Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1 
						
		
Pronostici
scritto da Il Bella 94 il 13-02-2010
Allievi regionali girone C
Casacanditella-Casalese X
Casoli-Bacigalupo X
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1
Giovanissimi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-Francavilla 1
Bacigalupo-Casoli 1
San Vito 83-Aquilotti San Salvo 1
Spal Lanciano-River 65 1
						
		
mi sn scordato
scritto da IL Bella 94 il 13-02-2010
Villa Raspa-Giovanile Chieti X
						
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI CASOLI-
BACIGALUPO
12-02-2010 - News Generiche
		
Per la gara Casoli-Bacigalupo, valida per la 22° giornata del campionato regionale allievi girone C,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.15 di domenica 14 febbraio presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: Benedetti, Schiavone, Mariotti, Fiermonte, Napoletano, Pegna,
Pascale, Savino, Bozzella, D´Aiello, Ierbs, Oriente, Chiari, Cieri, Barone, Bucciarelli, Scampoli.
				
		



Commenti

daje raga
scritto da Victory22 il 12-02-2010
Dai  raga  dobbiamo dare il 110%

						
		
compleanni
scritto da Il Bella 94 il 13-02-2010
io il 23 faccio il compleanno.Non hai messo nello spazio dei compleanni XD

						
		



SERVIZIO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI GIRONE C
10-02-2010 - News Generiche
		
Ecco il link per vedere il servizio sui campionati giovanili regionali girone C andato in onda
mercoledi' su TRSP (canale 886 di Sky) nei tg delle 19 e delle 22.30. 
Clicca qui per il servizio.
				
		

http://www.videovasto.it/index.php?p=3409&title=Calcio_giovanile target=_blank title=Clicca qui per il servizio. collegamento aperto in un'altra finestra


Commenti

ciao
scritto da peppinho il 10-02-2010
k fregno |!!!!
						
		
:D  
scritto da victory22 il 11-02-2010
Da ora in poi ci kiederanno l'autografo

ogni volta ke qlkn ci vedra' per strada 

XD  
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 22° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
10-02-2010 - News Generiche
		
Con la 22° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Casacanditella-Casalese, Casoli-Bacigalupo e Francavilla-Atessa Val di
Sangro.
Giovanissimi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Francavilla, Bacigalupo-Casoli, San Vito
83-Aquilotti San Salvo, Spal Lanciano-River 65 e Villa Raspa 95-Giovanile Chieti.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

pronosticiiii!!!!!
scritto da Matrix23 il 10-02-2010
Allievi regionali girone C: 
Casacanditella-Casalese 2
Casoli-Bacigalupo 2
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1

Giovanissimi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Francavilla 2
Bacigalupo-Casoli 1
San Vito 83-Aquilotti San Salvo 1
Spal Lanciano-River 65 1 
Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1

						
		
...
scritto da totoseraf il 10-02-2010
Allievi regionali girone C: 
Casacanditella-Casalese x
Casoli-Bacigalupo 2 
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1
Giovanissimi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Francavilla 2
Bacigalupo-Casoli 1
San Vito 83-Aquilotti San Salvo x
Spal Lanciano-River 65 1
Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1

						
		
mo vedi stasettimana
scritto da mcolaiocco il 10-02-2010
Allievi regionali girone C:
Casacanditella-Casalese 1
Casoli-Bacigalupo 2
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1

Giovanissimi regionali girone C:
Atessa Val di Sangro-Francavilla 1
Bacigalupo-Casoli 1
San Vito 83-Aquilotti San Salvo 1
Spal Lanciano-River 65 1
Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1
						
		
ciao
scritto da peppinho il 12-02-2010
Allievi regionali girone C: 
Casacanditella-Casalese 2
Casoli-Bacigalupo 2 
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1
Giovanissimi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Francavilla 2



Bacigalupo-Casoli 1
San Vito 83-Aquilotti San Salvo x
Spal Lanciano-River 65 x
Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 12-02-2010
Allievi regionali girone C:
Casacanditella-Casalese 2
Casoli-Bacigalupo 2
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1

Giovanissimi regionali girone C:
Atessa Val di Sangro-Francavilla 2
Bacigalupo-Casoli 1
San Vito 83-Aquilotti San Salvo 1
Spal Lanciano-River 65 2
Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1
						
		
pronostici
scritto da florian il 12-02-2010
Allievi regionali girone C:
Casacanditella-Casalese 2
Casoli-Bacigalupo 2
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1

Giovanissimi regionali girone C:
Atessa Val di Sangro-Francavilla x
Bacigalupo-Casoli 1
San Vito 83-Aquilotti San Salvo 2
Spal Lanciano-River 65 2
Villa Raspa 95-Giovanile Chieti 1
						
		
la schedina della 22° giornata...
scritto da number19 il 13-02-2010
Allievi regionali girone C 
Casacanditella-Casalese X
Casoli-Bacigalupo 2
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Francavilla 1
Bacigalupo-Casoli 1
San Vito 83-Aquilotti San Salvo 2
Spal Lanciano-River 65 X
Villa Raspa 95-Giovanile Chieti X
						
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: RINVIATA
BACIGALUPO-ATESSA V.D.S.
10-02-2010 - News Generiche
		
E' stata rinviata a data da destinarsi la gara Bacigalupo-Atessa Val di Sangro, valida per la 12°
giornata del campionato sperimentale allievi.
Il rinvio e' stato causato dalla incessante pioggia che ha allagato il campo Ezio Pepe di Vasto.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
09-02-2010 - News Generiche
		
Si e' giocata la 21° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione girone
per girone.
Girone C: negli allievi cade il River 65 sul campo della Spal Lanciano, ne approfitta la Virtus Vasto
che umilia la Pro Vasto nel derby e conquista il primato. Il Francavilla e l'Atessa Val di Sangro
conservano il 3° e il 4° posto battendo la Bacigalupo e la Giovanile Chieti, vittorie anche per San
Salvo, Poggio degli Ulivi, Casalese e Miglianico.
Nei giovanissimi il River 65 rifila 11 gol al San Vito 83 e aumenta il suo vantaggio sulla Spal
Lanciano, sconfitta allo scadere sul campo della Virtus Vasto. Il Francavilla pareggia con il Villa
Raspa 95 e resta al 3° posto, non riuscendo cosi' a scavalcare i frentani. Continuano a vincere
Atessa Val di Sangro e San Salvo, ottengono 3 punti anche Aquilotti San Salvo, Giovanile Chieti e
Locomotiv Bellante.
Girone B: negli allievi colpo esterno della capolista Renato Curi Angolana che sbanca il terreno
della Caldora; alle sue spalle vincono Acqua e Sapone Montesilvano, Valfino, San Nicolo' e
Internazionale Durini, terminano in parita' invece Santegidiese-Flacco Porto e Torre Alex Cepagatti-
Castelnuovo Vomano.
Nei giovanissimi ancora goleade per le battistrada Caldora e Renato Curi Angolana, successi per le
inseguitrici Acqua e Sapone Montesilvano, D'Annunzio e Manoppello Arabona; conquistano 3 punti
anche Penne, Hesperia Nereto, Taurus Notaresco.
Girone A: negli allievi gli Aquilotti Avezzano battono la capolista L'Aquila, mentre non perdono colpi
Marsica e Real Carsoli. Scendendo in classifica successi anche per Hesperia Nereto, Luco
Canistro, D'Annunzio e Taurus Notaresco, finisce in parita' invece Cologna Spiaggia-Atletico
Nepezzano.
Nei giovanissimi la Marsica continua a viaggiare a punteggio pieno in testa, alle sue spalle vittorie
per Real Carsoli, Cedas Fiat Sulmona, Aquilotti Avezzano, Federlibertas L'Aquila, Scuola Calcio
Giulianova e San Benedetto dei Marsi, mentre termina 2-2 Castelnuovo Vomano-Amiternina.
				
		



Commenti

Risultato All. fascia B
scritto da Florian il 09-02-2010
Delf. Pescara - River 65 4-1

www.floriancalcio.blogspot.com
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: ENRICO2GRAZIE
ANCORA IN TESTA
09-02-2010 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 21° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Enrico2grazie 83;
Peppinho 81;
AlexDL 80;
Cesare95 79;
Mistergioo 76;
Mcolaiocco 75;
Victory22 74;
Giovanni Di Renzo 70;
Totoseraf 69;
Il Bella 94 68;
Matrix23 67;
Number19 66;
Zebronebianconero 60;
Giusepped 59.

				
		



GIOV. SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
DELFINO PESCARA 1-1
08-02-2010 - News Generiche
		
Pareggio per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che impattano con il risultato di 1-1 con il
Delfino Pescara.
I pescaresi sono andati in vantaggio con un rigore, poi un altro penalty realizzato da Monachetti ha
riequilibrato le sorti della gara; da segnalare inoltre un gol annullato ai vastesi per un fuorigioco
dubbio di Monachetti.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita al Pescina
Valle del Giovenco.
				
		



Commenti

complimenti
scritto da pippo il 08-02-2010
vi faccio i miei complimenti......
comunque River 65 - Caldora 3-3
						
		
BACIGALUPO TERAMO 2 A 2
scritto da D il 12-02-2010
NNERA GIUSTO QUESTO RISULTATO PERCHE UN GOL IN FUORIGIOCO LO HA FATTO LA
BACIGALUPO E VI HANNO GRAZIATO IL PAREGGIO CON UN RIGORE CHE NON C'ERA
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 21° GIORNATA
07-02-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 7 febbraio 2010 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il girone C)
piu' giu' nella home page.
				
		



Commenti

RISULTATO
scritto da Florian il 07-02-2010
GIOV. REG.
RIVER65 - SAN VITO  11-O

www.floriancalcio.blogspot.com
						
		
.o.
scritto da Il Bella 94 il 07-02-2010
questa settimana ho fatto schifo ai pronostici uff
						
		
.o.
scritto da IB94 il 07-02-2010
Ma come lo spal ha battutto il river ma cavolooooooooo
						
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
06-02-2010 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le classifiche
aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home page).
Campionato regionale allievi girone C: Bacigalupo-Francavilla 0-2.
Campionato regionale giovanissimi girone C: San Salvo-Bacigalupo 6-2 e Virtus Vasto-Spal
Lanciano 2-1.
Campionato regionale allievi girone B: Caldora-R. Curi Angolana 1-4.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Penne-Lauretum 3-1.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 0-2
06-02-2010 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 2-0 con il Francavilla dopo aver
giocato comunque una buona gara.
La cronaca della gara: il primo tempo e' equilibrato, da segnalare un palo e un gol annullato ai
giallorossi e due clamorose occasioni per Pascale e Oriente per i vastesi; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa il Francavilla sfrutta al meglio i calci piazzati e colpisce 2 volte, con la gara che termina
cosi' sullo 0-2.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo andranno a far visita al Casoli.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SAN SALVO-
BACIGALUPO 6-2
06-02-2010 - News Generiche
		
Pesante sconfitta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono con il risultato di 6-2 a
San Salvo.
Sono andati a segno per i vastesi Angelo Finamore e Michele Cieri.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Casoli.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PARTECIPANTI
DEL 21° TURNO
06-02-2010 - News Generiche
		
Sono 14 finora i partecipanti al gioco dei pronostici per la 21° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta commentare questa news e che dalle ore 16
di sabato 6 febbraio non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite da pronosticare. 
Allievi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti, Bacigalupo-Francavilla,
Casalese-Sant´Anna, Pro Vasto-Virtus Vasto e Spal Lanciano-River 65.
Giovanissimi regionali girone C: Locomotiv Bellante-Sporting Scalo, San Salvo-Bacigalupo e
Virtus Vasto-Spal Lanciano.

Ecco i pronostici degli attuali 14 partecipanti al gioco.
Giovanni Di Renzo: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1, Bacigalupo-Francavilla 2, Casalese-
Sant´Anna 1, Pro Vasto-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-River 65 2, Locomotiv Bellante-Sporting
Scalo 1, San Salvo-Bacigalupo 1, Virtus Vasto-Spal Lanciano 2.
Mistergioo: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1, Bacigalupo-Francavilla 2, Casalese-
Sant´Anna 1, Pro Vasto-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-River 65 2, Locomotiv Bellante-Sporting
Scalo 1, San Salvo-Bacigalupo 1, Virtus Vasto-Spal Lanciano 1.
Totoseraf: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1, Bacigalupo-Francavilla 2, Casalese-Sant´Anna
1, Pro Vasto-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-River 65 2, Locomotiv Bellante-Sporting Scalo 2, San
Salvo-Bacigalupo 1, Virtus Vasto-Spal Lanciano 1.
Matrix23:  Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1, Bacigalupo-Francavilla 2, Casalese-Sant´Anna
1, Pro Vasto-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-River 65 2, Locomotiv Bellante-Sporting Scalo 1, San
Salvo-Bacigalupo 1, Virtus Vasto-Spal Lanciano 2.
Zebronebianconero: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti X, Bacigalupo-Francavilla 2, Casalese-
Sant´Anna 1, Pro Vasto-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-River 65 X, Locomotiv Bellante-Sporting
Scalo 1, San Salvo-Bacigalupo X, Virtus Vasto-Spal Lanciano X.
Mcolaiocco: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti X, Bacigalupo-Francavilla 2, Casalese-
Sant´Anna 1, Pro Vasto-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-River 65 2, Locomotiv Bellante-Sporting
Scalo 1, San Salvo-Bacigalupo 1, Virtus Vasto-Spal Lanciano X.
Enrico2grazie: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1, Bacigalupo-Francavilla 2, Casalese-
Sant´Anna 1, Pro Vasto-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-River 65 2, Locomotiv Bellante-Sporting
Scalo 2, San Salvo-Bacigalupo 1, Virtus Vasto-Spal Lanciano 1.
Peppinho: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1, Bacigalupo-Francavilla 2, Casalese-Sant´Anna
1, Pro Vasto-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-River 65 2, Locomotiv Bellante-Sporting Scalo 2, San
Salvo-Bacigalupo 1, Virtus Vasto-Spal Lanciano 1.
Cesare95: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1, Bacigalupo-Francavilla 2, Casalese-Sant´Anna
1, Pro Vasto-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-River 65 2, Locomotiv Bellante-Sporting Scalo 2, San
Salvo-Bacigalupo 2, Virtus Vasto-Spal Lanciano 2.
Il Bella 94: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 2, Bacigalupo-Francavilla X, Casalese-Sant´Anna
1, Pro Vasto-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-River 65, Locomotiv Bellante-Sporting Scalo X, San
Salvo-Bacigalupo 1, Virtus Vasto-Spal Lanciano 2.
Giusepped: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 2, Bacigalupo-Francavilla X, Casalese-
Sant´Anna 1, Pro Vasto-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-River 65, Locomotiv Bellante-Sporting Scalo
X, San Salvo-Bacigalupo 1, Virtus Vasto-Spal Lanciano 2.
Victory22: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1, Bacigalupo-Francavilla 2, Casalese-Sant´Anna
1, Pro Vasto-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-River 65 2, Locomotiv Bellante-Sporting Scalo 2, San
Salvo-Bacigalupo 1, Virtus Vasto-Spal Lanciano 1.
Number19: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 2, Bacigalupo-Francavilla X, Casalese-
Sant´Anna 1, Pro Vasto-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-River 65 2, Locomotiv Bellante-Sporting
Scalo 1, San Salvo-Bacigalupo X, Virtus Vasto-Spal Lanciano X.
AlexDL: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1, Bacigalupo-Francavilla 2, Casalese-Sant´Anna 1,



Pro Vasto-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-River 65 2, Locomotiv Bellante-Sporting Scalo 2, San
Salvo-Bacigalupo 1, Virtus Vasto-Spal Lanciano 1. 
				
		



Commenti

...
scritto da AlexDL il 06-02-2010
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1
Bacigalupo-Francavilla 2
Casalese-Sant´Anna 1
Pro Vasto-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-River 65 2

Giovanissimi regionali girone C 
Locomotiv Bellante-Sporting Scalo 2
San Salvo-Bacigalupo 1
Virtus Vasto-Spal Lanciano 1 
						
		



GIOV. PROVINCIALI: CONVOCATI SAN
SALVO-BACIGALUPO
06-02-2010 - News Generiche
		
Per la gara San Salvo-Bacigalupo, valida per la 6° giornata del campionato provinciale giovanissimi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.00 di lunedi' 8 febbraio presso l´Istituto
San Gabriele di Vasto: Antenucci, Di Candilo, Pietropaolo, Pomponio, Del Villano, Di Paolo,
Orticelli, Di Risio, Peluzzo, Ferretti, Di Fonzo, Caruso, Miscione, Cieri F., Torrione.  
				
		



GIOV. SPERIM.: CONVOCATI BACIGALUPO-
DELFINO PESCARA
06-02-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Delfino Pescara, valida per la 12° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.15 di lunedi' 8 febbraio
presso l´Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Di Biase, Lanzetta, Forte, Zinni E., Piras,
D´Ascenzo, D´Ottavio, Carulli, Monachetti, D´Attilio, Tinaro, Paolino, Moretti, La Guardia, Di Guilmi,
Marchioli, Berarducci.
				
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-FRANCAVILLA
05-02-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Francavilla, valida per la 21° giornata del campionato regionale allievi girone
C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16.30 di sabato 6 febbraio presso il
campo della zona 167 di Vasto: Benedetti, Rossini, Fiermonte, Napoletano, Pegna, Pascale,
Savino, D´Aiello, Ierbs, Oriente, Chiari, D´Adamo, Cieri, Barone, Bucciarelli, Bellafronte, Scampoli,
Bozzella.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, FLACCO P.-
BACIGALUPO 1-12
04-02-2010 - News Generiche
		
Altra goleada per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che sconfiggono la Flacco Porto con il
risultato di 12-1.
Con un poker di D'Ottavio, una doppietta di Forte, una doppietta di Monachetti e un gol ciascuno
per Di Biase, Carulli, Moretti e Marrollo i vastesi salgono a 26 punti e continuano a navigare nelle
zone alte della classifica.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Delfino Pescara.
				
		



Commenti

convocates
scritto da Giusepped il 05-02-2010
Ma i convocati x la partita di domani col francavilla???
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 21° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
04-02-2010 - News Generiche
		
Con la 21° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti, Bacigalupo-Francavilla,
Casalese-Sant'Anna, Pro Vasto-Virtus Vasto e Spal Lanciano-River 65.
Giovanissimi regionali girone C: Locomotiv Bellante-Sporting Scalo, San Salvo-Bacigalupo e
Virtus Vasto-Spal Lanciano.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

..
scritto da totoseraf il 03-02-2010
Allievi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1
Bacigalupo-Francavilla                2
Casalese-Sant´Anna                    1
Pro Vasto-Virtus Vasto                2
Spal Lanciano-River 65                2

Giovanissimi regionali girone C: 
Locomotiv Bellante-Sporting Scalo     2  
San Salvo-Bacigalupo                  1
Virtus Vasto-Spal Lanciano            1
						
		
pronostici!!!
scritto da Matrix23 il 04-02-2010
Allievi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1
Bacigalupo-Francavilla 2
Casalese-Sant´Anna 1
Pro Vasto-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-River 65 2

Giovanissimi regionali girone C: 
Locomotiv Bellante-Sporting Scalo 1
San Salvo-Bacigalupo 1
Virtus Vasto-Spal Lanciano 2 
						
		
skedina
scritto da Zebronebianconero il 04-02-2010
Allievi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti x
Bacigalupo-Francavilla 2
Casalese-Sant´Anna 1
Pro Vasto-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-River 65 x

Giovanissimi regionali girone C: 
Locomotiv Bellante-Sporting Scalo 1 
San Salvo-Bacigalupo x
Virtus Vasto-Spal Lanciano x
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 04-02-2010
Allievi regionali girone C:
Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti X
Bacigalupo-Francavilla 2
Casalese-Sant´Anna 1
Pro Vasto-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-River 65 2



Giovanissimi regionali girone C:
Locomotiv Bellante-Sporting Scalo 1
San Salvo-Bacigalupo 1
Virtus Vasto-Spal Lanciano X 
						
		
il capolisto se ne va!!!
scritto da enrico2grazie il 05-02-2010
Allievi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1
Bacigalupo-Francavilla 2
Casalese-Sant´Anna 1
Pro Vasto-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-River 65 2

Giovanissimi regionali girone C: 
Locomotiv Bellante-Sporting Scalo 2 
San Salvo-Bacigalupo 1
Virtus Vasto-Spal Lanciano 1 
						
		
ciao
scritto da peppinho il 05-02-2010
Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1
Bacigalupo-Francavilla 2
Casalese-Sant´Anna 1
Pro Vasto-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-River 65 2

Giovanissimi regionali girone C: 
Locomotiv Bellante-Sporting Scalo 2 
San Salvo-Bacigalupo 1
Virtus Vasto-Spal Lanciano 1
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 05-02-2010
Allievi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1
Bacigalupo-Francavilla 2
Casalese-Sant´Anna 1
Pro Vasto-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-River 65 2

Giovanissimi regionali girone C: 
Locomotiv Bellante-Sporting Scalo 2 
San Salvo-Bacigalupo 2
Virtus Vasto-Spal Lanciano 2
						
		
Pronostici 21 giornata
scritto da Il Bella 94 il 05-02-2010
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 2
Bacigalupo-Francavilla X 
Casalese-Sant´Anna 1
Pro Vasto-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-River 65 



Giovanissimi regionali girone C 
Locomotiv Bellante-Sporting Scalo X
San Salvo-Bacigalupo 1
Virtus Vasto-Spal Lanciano 2
						
		
skedina
scritto da giusepped il 05-02-2010
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 2
Bacigalupo-Francavilla X 
Casalese-Sant´Anna 1
Pro Vasto-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-River 65 
Giovanissimi regionali girone C 
Locomotiv Bellante-Sporting Scalo X
San Salvo-Bacigalupo 1
Virtus Vasto-Spal Lanciano 2 
						
		
qst volta la faccio prima del solito la schedina  XD  
scritto da victory22 il 05-02-2010
Allievi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 1
Bacigalupo-Francavilla 2
Casalese-Sant´Anna 1
Pro Vasto-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-River 65 2

Giovanissimi regionali girone C: 
Locomotiv Bellante-Sporting Scalo 2 
San Salvo-Bacigalupo 1
Virtus Vasto-Spal Lanciano 1 
						
		
la schedina della 21° giornata...
scritto da number19 il 05-02-2010
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti 2
Bacigalupo-Francavilla X
Casalese-Sant´Anna 1
Pro Vasto-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-River 65 2

Giovanissimi regionali girone C 
Locomotiv Bellante-Sporting Scalo 1 
San Salvo-Bacigalupo X
Virtus Vasto-Spal Lanciano X 
						
		



GIOV. SPERIMENTALI: CONVOCATI FLACCO
PORTO-BACIGALUPO
03-02-2010 - News Generiche
		
Per la gara Flacco Porto-Bacigalupo, valida per il recupero della 6° giornata del campionato
sperimentale giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.45 di
giovedi' 4 febbraio presso l´Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Di Biase, Forte, Zinni E.,
Piras, D´Ascenzo, D´Ottavio, Del Gianco, Carulli, Monachetti, D´Attilio, Tinaro, Berarducci, Moretti,
Marrollo, Lanzetta.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
02-02-2010 - News Generiche
		
Si e' giocata la 20° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione girone
per girone.
Girone C: negli allievi facili vittorie per le battistrada River 65 e Virtus Vasto. Il Francavilla e l'Atessa
Val di Sangro restano in scia battendo a fatica la Spal Lanciano e la Bacigalupo, goleade per
Giovanile Chieti e San Salvo rispettivamente su San Vito 83 e Sant'Anna. Da segnalare anche i
colpi esterni di Poggio degli Ulivi e Pro Vasto a Casacanditella e a Casoli.
Nei giovanissimi vincono in trasferta River 65, Francavilla, San Salvo e Virtus Vasto, mentre la Spal
Lanciano rifila 7 gol alla Giovanile Chieti. La Bacigalupo perde sul terreno dell'Atessa Val di Sangro,
ne approfitta solo in parte il Villa Raspa che impatta con il Casoli e aggancia i vastesi in classifica
all'ottavo posto. Termina in parita' anche Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo.
Girone B: negli allievi rinviata Renato Curi Angolana-San Nicolo', cade ancora in trasferta l'Acqua e
Sapone Montesilvano che viene sconfitta dalla Flacco Porto. Colpi esterni per Valfino, Torre Alex
Cepagatti e Pineto, mentre finisce 1-1 Santegidiese-Caldora; conquistano 3 punti il Martinsicuro e il
Penne che battono rispettivamente l'Internazionale Durini e lo Sporting Scalo.
Nei giovanissimi vincono 9-0 sia la Caldora che la Renato Curi Angolana; nelle altre gare di vertice
l'Alba Adriatica impone il 2-2 alla D'Annunzio, l'Acqua e Sapone Montesilvano si aggiudica il big-
match con il Manoppello Arabona e il Penne passa sul campo dell'Hesperia Nereto. Scendendo in
classifica il Lauretum batte di misura il Martinsicuro, mentre terminano in parita' Valfino-Flacco Porto
e Luigi Cameli Silvi-Taurus Notaresco.
Girone A: negli allievi primo stop stagionale per la capolista L'Aquila fermata dal Luco Canistro;
facili successi per Cologna Spiaggia, Locomotiv Bellante, Real Carsoli, Taurus Notaresco e
Marsica, pareggi invece in Aquilotti Avezzano-Amiternina e Atletico Nepezzano-Montorio 88.
Nei giovanissimi la Marsica sbanca Sambuceto, sconfitta per il Real Carsoli con il San Nicolo'.
Vince in casa la Cedas Fiat Sulmona, mentre colpi esterni per Roseto, L'Aquila e Castelnuovo
Vomano.
				
		



GIOV. SPERIMENTALI, MONTESILVANO-
BACIGALUPO 1-8
01-02-2010 - News Generiche
		
Goleada dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che vincono con il risultato di 8-1 sul terreno
del Montesilvano.
Con un poker di Andrea D'Ottavio, una doppietta di Daniele Carulli e un gol ciascuno per David
D'Ascenzo e Emanuele Zinni i vastesi conquistano il 7° risultato utile consecutivo e salgono a 23
punti in classifica.
Giovedi' 4 febbraio i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita alla Flacco
Porto per il recupero della 6° giornata di campionato.
				
		



GIOV. SPERIMENTALI: CONVOCATI
MONTESILVANO-BACIGALUPO
31-01-2010 - News Generiche
		
Per la gara Montesilvano-Bacigalupo, valida per l'11° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14 di lunedi' 1 febbraio
presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Marinelli, Di Biase, Forte, Zinni E., Piras,
D´Ascenzo, D´Ottavio, Del Gianco, Carulli, Monachetti, D´Attilio, Tinaro, Berarducci, Moretti,
Marrollo, Marchioli.
				
		



Commenti

Risultato
scritto da Florian il 02-02-2010
TERAMO - RIVER  4-4
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: ENRICO2GRAZIE IN
VETTA
31-01-2010 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 20° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Enrico2grazie 77;
Cesare95 e Peppinho 75;
AlexDL 74;
Mcolaiocco 70;
Mistergioo 69;
Victory22 68;
Il Bella 94 65;
Giovanni Di Renzo 64;
Number19 e Totoseraf 63;
Matrix23 61;
Giusepped 56.
				
		



Commenti

scusate
scritto da villa95 il 31-01-2010
scusate a tutti per l'ignoranza...com'e' il campo del celano? rispondete presto grazie...
						
		
...
scritto da asdbacigalupovasto il 31-01-2010
Ciao...Il campo del Celano e' in terra battuta...
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 20° GIORNATA
31-01-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 31 gennaio 2010 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il girone C)
piu' giu' nella home page.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, ATESSA V. D. S.-
BACIGALUPO 3-1
31-01-2010 - News Generiche
		
Brutta sconfitta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono con il risultato di 3-1 sul
terreno dell'Atessa Val di Sangro.
La cronaca della gara: in avvio Luciano potrebbe portare subito in vantaggio gli ospiti, ma il suo tiro
in porta e' debole. I padroni di casa reagiscono: a meta' frazione passano in vantaggio, poco dopo
colpiscono un palo. Si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa i vastesi sfiorano il gol del pareggio con una punizione di Paolino uscita fuori di poco,
poi 2 errori difensivi condannano la Bacigalupo che subisce altri 2 gol e si trova sotto 3-0. Allo
scadere arriva il gol della bandiera di Di Guilmi, la gara termina cosi' sul 3-1.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo andranno a far visita al San Salvo.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
30-01-2010 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le classifiche
aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home page).
Campionato regionale allievi girone C: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 0-1, Giovanile Chieti-
San Vito 83 6-0 e Virtus Vasto-Miglianico 4-1.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-ATESSA
VAL DI SANGRO 0-1
30-01-2010 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 1-0 con l'Atessa Val di Sangro.
La cronaca della gara: nel primo tempo gara equilibrata con qualche occasione per entrambe le
squadre, per i vastesi ci prova Oriente che a tu per tu con il portiere non riesce a segnare. Si va al
riposo sullo 0-0.
Nella ripresa sale in cattedra il direttore di gara odierno: prima si inventa un rigore per l'Atessa Val
di Sangro, che lo realizza e va in vantaggio, poi per due falli non cattivi mostra il cartellino rosso a
Mariotti. Nonostante tutto questo la Bacigalupo non molla fino al termine e Fiermonte ha due
colossali palle gol per pareggiare, ma la porta ospite sembra stregata e cosi' la gara termina sullo 0-
1.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Francavilla.
				
		



Commenti

..
scritto da totoseraf il 31-01-2010
bellafronte il solito gufo...
						
		
.....
scritto da Il Bella 94 il 01-02-2010
Zitto Italo che ti fai richiama' anche se stai in tribuna...XD

						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PARTECIPANTI
DEL 20° TURNO
30-01-2010 - News Generiche
		
Sono 11 finora i partecipanti al gioco dei pronostici per la 20° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta commentare questa news e che dalle ore 16
di sabato 30 gennaio non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite da pronosticare. 
Allievi regionali girone C: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro, Casoli-Pro Vasto, Francavilla-Spal
Lanciano e Virtus Vasto-Miglianico. 
Giovanissimi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Bacigalupo, Poggio degli Ulivi-River 65,
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo e Villa Raspa 95-Casoli.

Ecco i pronostici degli attuali 11 partecipanti al gioco.
Giovanni Di Renzo: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 2, Casoli-Pro Vasto 2, Francavilla-Spal
Lanciano 1, Virtus Vasto-Miglianico 1, Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 1, Poggio degli Ulivi-River
65 2, Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo X, Villa Raspa 95-Casoli 1.
Mistergioo: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 2, Casoli-Pro Vasto 2, Francavilla-Spal Lanciano 1,
Virtus Vasto-Miglianico 1, Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 1, Poggio degli Ulivi-River 65 2,
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 1, Villa Raspa 95-Casoli 1.
Number19: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 1, Casoli-Pro Vasto X, Francavilla-Spal Lanciano 1,
Virtus Vasto-Miglianico 1, Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2, Poggio degli Ulivi-River 65 2,
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 2, Villa Raspa 95-Casoli 1.
Mcolaiocco: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro X, Casoli-Pro Vasto 2, Francavilla-Spal Lanciano 1,
Virtus Vasto-Miglianico 1, Atessa Val di Sangro-Bacigalupo X, Poggio degli Ulivi-River 65 X,
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 2, Villa Raspa 95-Casoli 1.
Peppinho: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 2, Casoli-Pro Vasto 2, Francavilla-Spal Lanciano 1,
Virtus Vasto-Miglianico 1, Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 1, Poggio degli Ulivi-River 65 2,
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 2, Villa Raspa 95-Casoli 1.
Giusepped: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro X, Casoli-Pro Vasto 1, Francavilla-Spal Lanciano 1,
Virtus Vasto-Miglianico 1, Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 1, Poggio degli Ulivi-River 65 2,
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo X, Villa Raspa 95-Casoli 1.
Matrix23: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 2, Casoli-Pro Vasto 2, Francavilla-Spal Lanciano 1,
Virtus Vasto-Miglianico 1, Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 1, Poggio degli Ulivi-River 65 2,
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 1, Villa Raspa 95-Casoli 1.
Cesare95: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 2, Casoli-Pro Vasto 2, Francavilla-Spal Lanciano 1,
Virtus Vasto-Miglianico 1, Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2, Poggio degli Ulivi-River 65 2,
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 2, Villa Raspa 95-Casoli 1.
Totoseraf: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 1, Casoli-Pro Vasto 2, Francavilla-Spal Lanciano 1,
Virtus Vasto-Miglianico 1, Atessa Val di Sangro-Bacigalupo X, Poggio degli Ulivi-River 65 2,
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 1, Villa Raspa 95-Casoli 1.
Il Bella 94: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 1, Casoli-Pro Vasto 2, Francavilla-Spal Lanciano 1,
Virtus Vasto-Miglianico 1, Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2, Poggio degli Ulivi-River 65 2,
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 2, Villa Raspa 95-Casoli 1.
Enrico2grazie: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 2, Casoli-Pro Vasto 2, Francavilla-Spal Lanciano
1, Virtus Vasto-Miglianico 1, Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2, Poggio degli Ulivi-River 65 2,
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 2, Villa Raspa 95-Casoli 1.
 
 
				
		





Commenti

La schedina del solito ritardatario XD  
scritto da victory22 il 30-01-2010
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 2
Casoli-Pro Vasto 2
Francavilla-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2
Poggio degli Ulivi-River 65 2
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 2
Villa Raspa 95-Casoli 1 
						
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-ATESSA V. D. S.
29-01-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Atessa Val di Sangro, valida per la 20° giornata del campionato regionale
allievi girone C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16.30 di sabato 30
gennaio presso il campo della zona 167 di Vasto: Benedetti, Silvestri, Mariotti, Fiermonte,
Napoletano, Pegna, Pascale, Masci, Savino, D´Aiello, Ierbs, Oriente, Chiari, D´Adamo, Cieri,
Barone, Bucciarelli, Bellafronte.
				
		



Commenti

Partita
scritto da Il Bella 94 il 29-01-2010
Domani si vince con goal di Oriente
						
		
shhhhhhhhhhhhhhh
scritto da victry22 il 29-01-2010
shhhhhhhhhhhhhhhh

nn si dice    !!!!

:D  
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 20° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
27-01-2010 - News Generiche
		
Con la 20° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Bacigalupo-Atessa Val di Sangro, Casoli-Pro Vasto, Francavilla-Spal
Lanciano e Virtus Vasto-Miglianico. 
Giovanissimi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Bacigalupo, Poggio degli Ulivi-River 65,
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo e Villa Raspa 95-Casoli.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

la schedina della 20° giornata...
scritto da number19 il 27-01-2010
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 1
Casoli-Pro Vasto X
Francavilla-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2
Poggio degli Ulivi-River 65 2
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 2
Villa Raspa 95-Casoli 1
						
		
notizie calcio giovanile trsp
scritto da p66 il 28-01-2010
volevo ricordare che il mercoledi durante il tg su TRSP ce una bella rubrica sul calcio e non solo
giovanile.Da vedere...
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 28-01-2010
Allievi regionali girone C
Bacigalupo-Atessa Val di Sangro X
Casoli-Pro Vasto 2
Francavilla-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo X
Poggio degli Ulivi-River 65 X
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 2
Villa Raspa 95-Casoli 1 
						
		
ciao
scritto da peppinho il 28-01-2010
Allievi regionali girone C
Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 2
Casoli-Pro Vasto 2
Francavilla-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 1
Poggio degli Ulivi-River 65 2
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 2
Villa Raspa 95-Casoli 1
						
		
skedina
scritto da giusepped il 28-01-2010
Allievi regionali girone C



Bacigalupo-Atessa Val di Sangro x
Casoli-Pro Vasto 1
Francavilla-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 1
Poggio degli Ulivi-River 65 2
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo x
Villa Raspa 95-Casoli 1
						
		
pronostici!!!
scritto da Matrix23 il 28-01-2010
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 2
Casoli-Pro Vasto 2
Francavilla-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 1
Poggio degli Ulivi-River 65 2
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 1
Villa Raspa 95-Casoli 1 
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 29-01-2010
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 2
Casoli-Pro Vasto 2
Francavilla-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2
Poggio degli Ulivi-River 65 2
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 2
Villa Raspa 95-Casoli 1 
						
		
...
scritto da totoseraf il 29-01-2010
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Atessa Val di Sangro        1 
Casoli-Pro Vasto                       2
Francavilla-Spal Lanciano              1 
Virtus Vasto-Miglianico                1
 
Giovanissimi regionali girone C:
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo        x
Poggio degli Ulivi-River 65            2
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo     1 
Villa Raspa 95-Casoli                  1 

						



		
Pronostici 20 giornata
scritto da Il Bella 94 il 29-01-2010
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 1
Casoli-Pro Vasto 2
Francavilla-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Miglianico 1
 
Giovanissimi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2
Poggio degli Ulivi-River 65 2
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 2
Villa Raspa 95-Casoli 1
						
		
x la lotta al trono...
scritto da enrico2grazie il 30-01-2010
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 2
Casoli-Pro Vasto 2
Francavilla-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2
Poggio degli Ulivi-River 65 2
Sporting Scalo-Aquilotti San Salvo 2
Villa Raspa 95-Casoli 1 
						
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
26-01-2010 - News Generiche
		
Si e' giocata la 19° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Girone C: negli allievi continuano a vincere il River 65 (3-0 a Miglianico), la Virtus Vasto (4-0 a San
Vito), il Francavilla (6-0 con la Pro Vasto) e l'Atessa Val di Sangro (4-0 al Casoli), rallentano invece
Giovanile Chieti e San Salvo fermate sul pari rispettivamente sui campi della Spal Lanciano e della
Casalese. Rinviata Poggio degli Ulivi-Bacigalupo, da segnalare la prima vittoria in campionato per il
Sant'Anna che supera il Casacanditella.
Nei giovanissimi la capolista River 65 rifila 7 gol allo Sporting Scalo e aumenta a 6 punti il vantaggio
sulla Spal Lanciano, che perde a Francavilla e vede avvicinarsi proprio i giallorossi che ora sono
solo a 2 punti dai frentani secondi in classifica. La Virtus Vasto impatta con il Poggio degli Ulivi,
importantissima vittoria per la Bacigalupo che batte e scavalca in classifica il Villa Raspa 95,
uscendo dalla zona retrocessione. Per la Giovanile Chieti solo un pareggio a reti bianche con il San
Vito 83, mentre vincono Atessa Val di Sangro, Casoli e Aquilotti San Salvo rispettivamente contro
San Salvo, Pro Vasto e Locomotiv Bellante.
Girone B: negli allievi prova di forza della Renato Curi Angolana che sbanca il campo dell'Acqua e
Sapone Montesilvano e resta in testa alla classifica. Non perdono colpi le inseguitrici del 2° posto
Roseto, Valfino, Caldora e Martinsicuro, successi anche per Penne, Pineto e Torre Alex Cepagatti.
Nei giovanissimi la Caldora espugna agevolmente Notaresco e mantiene 3 punti di vantaggio sulla
Renato Curi Angolana, che rifila 14 gol alla Santegidiese. Bei colpi esterni della D'Annunzio a
Penne e dell'Acqua e Sapone Montesilvano sul campo della Flacco Porto, il Manoppello Arabona
viene invece fermato sul pari dal Lauretum. Per la lotta salvezza il Luigi Cameli Silvi ottiene 3 punti
importanti ad Alba Adriatica e si avvicina all'Hesperia Nereto, bloccato sullo 0-0 a Martinsicuro;
torna alla vittoria l'Atletico Nepezzano che supera la Valfino.
Girone A: negli allievi L'Aquila sbanca Montorio e rimane a punteggio pieno in testa alla classifica.
Alle sue spalle colpi esterni anche per la Marsica, il Real Carsoli, gli Aquilotti Avezzano, il Locomotiv
Bellante e l'Atletico Nepezzano, terminano sul 2-2 invece Luigi Cameli Silvi-Alba Adriatica e
D'Annunzio-Taurus Notaresco.
Nei giovanissimi non si ferma la Marsica che sconfigge anche il San Nicolo'; pari casalingo per il
Real Carsoli, che vede avvicinarsi le inseguitrici Pineto, Folgore Sambuceto e Cedas Fiat Sulmona.
Finisce in parita' Aquilotti Avezzano-Scuola Calcio Giulianova, mentre vincono in trasferta
Amiternina e Piano della Lente rispettivamente a Roseto e a Castelnuovo Vomano.
				
		



Commenti

lavoriamo!
scritto da mcolaiocco il 26-01-2010
ah ma qua abbiamo ridotto i commenti solo al girone C.....
						
		
...
scritto da asdbacigalupovasto il 26-01-2010
Il pranzo mi aveva chiamato a rapporto...Ora ho finito a scrivere la news anche sugli altri gironi!
						
		
ok
scritto da mcolaiocco il 26-01-2010
ecco ora va meglio ;-)
						
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 1-0
25-01-2010 - News Generiche
		
Bella vittoria per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che battono il Francavilla con il
risultato di 1-0 e restano nei primi posti della classifica.
La rete che ha deciso il match e' stata segnata da Domenico Monachetti, alla prima marcatura in
campionato; i vastesi conquistano quindi il 6° risultato utile consecutivo (5 vittorie e 1 pareggio nelle
ultime 6 gare) e salgono a quota 20 punti in classifica.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita al
Montesilvano.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, FRANCAVILLA-
BACIGALUPO 2-1
25-01-2010 - News Generiche
		
Gli allievi sperimentali della Bacigalupo perdono a Francavilla con il risultato di 2-1.
Ancora molte assenze nella squadra ospite, che ha comunque tenuto testa ai giallorossi. La rete
vastese e' stata segnata da D'Adamo con un gran tiro dal limite dell'area.
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno l'Oratoriana.
				
		



Commenti

francavilla-bacigalupo
scritto da mik92 il 26-01-2010
ello giuseppe ke fa i gol da fuori aria !!! =)
						
		



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
SPERIMENTALI
24-01-2010 - News Generiche
		
Per la gara Francavilla-Bacigalupo, valida per la 10° giornata del campionato sperimentale allievi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15.30 di lunedi' 25 gennaio presso
l´Istituto San Gabriele di Vasto: Benedetti, Mariotti, Fiermonte, Napoletano, Pegna, Pascale,
Serafini, Savino, D´Aiello, Ierbs, Oriente, Chiari, D´Adamo, Cieri, Barone.
Per la gara Bacigalupo-Francavilla, valida per la 10° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15 di lunedi' 25 gennaio
presso il campo di Scerni: Annunziata, Marinelli, Di Biase, Forte, Zinni A., Zinni E., Piras,
D´Ascenzo, D´Ottavio, Del Giango, Carulli, Monachetti, D´Attilio, Tinaro, Berarducci, Marchioli,
Moretti.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: ALEXDL SEMPRE
IN TESTA
24-01-2010 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 19° giornata dei campionati giovanili
regionali.
AlexDL 74;
Enrico2grazie 72;
Cesare95 70;
Peppinho 69;
Mcolaiocco 67;
Mistergioo e Victory22 63;
Il Bella 94 61;
Number19 60;
Totoseraf 59;
Giovanni Di Renzo 57;
Matrix23 55;
Giusepped 51.
				
		



Commenti

Francavilla-Bacigalupo
scritto da Ciao il 24-01-2010
Quando si sanno i convocati x francavilla bacigalupo allievi sperimentali???

						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 19° GIORNATA
24-01-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 24 gennaio 2010 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il girone C)
piu' giu' nella home page.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
23-01-2010 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le classifiche
aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home page).
Campionato regionale giovanissimi girone C: Bacigalupo-Villa Raspa 95 3-2, San Salvo-Atessa
Val di Sangro 1-2 e Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 0-0.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Penne-D'Annunzio 0-2.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Marsica-San Nicolo' 3-2.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
VILLA RASPA 95 3-2
23-01-2010 - News Generiche
		
Partita al cardiopalmo al campo della zona 167 di Vasto dove i giovanissimi regionali della
Bacigalupo superano il Villa Raspa 95 con il risultato di 3-2 e salgono all'ottavo posto in classifica.
La cronaca della gara: partono forte i padroni di casa che vanno in gol a meta' primo tempo con La
Guardia; poco dopo una punizione di Di Guilmi viene deviata e si infila in rete: 2-0 per la
Bacigalupo. Gli ospiti accorciano le distanze, ma i locali un minuto prima dell'intervallo segnano
ancora con La Guardia. Si va al riposo sul 3-1.
Nella ripresa Finamore potrebbe chiudere la gara ma solo davanti al portiere tira a lato; nell'azione
successiva il Villa Raspa 95 accorcia le distanze con un bel calcio di punizione. Negli ultimi minuti
succede di tutto: prima Finamore si divora un altro gol, poi gli ospiti colpiscono una clamorosa
traversa. La gara termina cosi' 3-2 per i vastesi, che scavalcano in classifica proprio il Villa Raspa
95.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo andranno a far visita all'Atessa Val di
Sangro. 
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PARTECIPANTI
DEL 19° TURNO
23-01-2010 - News Generiche
		
Sono 11 finora i partecipanti al gioco dei pronostici per la 19° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta commentare questa news e che dalle ore 16
di sabato 23 gennaio non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite da pronosticare. 
Allievi regionali girone C: Poggio degli Ulivi-Bacigalupo, Pro Vasto-Francavilla, Sant´Anna-
Casacanditella e Spal Lanciano-Giovanile Chieti.
Giovanissimi regionali girone C: Bacigalupo-Villa Raspa 95, Francavilla-Spal Lanciano, San
Salvo-Atessa Val di Sangro e Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi.

Ecco i pronostici degli attuali 11 partecipanti al gioco.
Giovanni Di Renzo: Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1, Pro Vasto-Francavilla 2, Sant´Anna-
Casacanditella 1, Spal Lanciano-Giovanile Chieti 1, Bacigalupo-Villa Raspa 95 1, Francavilla-Spal
Lanciano 2, San Salvo-Atessa Val di Sangro 1, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1.
Mistergioo: Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1, Pro Vasto-Francavilla 2, Sant´Anna-Casacanditella 2,
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 2, Bacigalupo-Villa Raspa 95 X, Francavilla-Spal Lanciano 1, San
Salvo-Atessa Val di Sangro 2, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1.
Number19: Poggio degli Ulivi-Bacigalupo X, Pro Vasto-Francavilla 2, Sant´Anna-Casacanditella 1,
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 2, Bacigalupo-Villa Raspa 95 1, Francavilla-Spal Lanciano 1, San
Salvo-Atessa Val di Sangro 1, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1.
Mcolaiocco: Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1, Pro Vasto-Francavilla 2, Sant´Anna-Casacanditella 2,
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 1, Bacigalupo-Villa Raspa 95 1, Francavilla-Spal Lanciano 1, San
Salvo-Atessa Val di Sangro X, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1.
Totoseraf: Poggio degli Ulivi-Bacigalupo X, Pro Vasto-Francavilla 2, Sant´Anna-Casacanditella X,
Spal Lanciano-Giovanile Chieti X, Bacigalupo-Villa Raspa 95 X , Francavilla-Spal Lanciano X, San
Salvo-Atessa Val di Sangro 1 , Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1.
Cesare95: Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1, Pro Vasto-Francavilla 2, Sant´Anna-Casacanditella 2,
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 2, Bacigalupo-Villa Raspa 95 1, Francavilla-Spal Lanciano 1, San
Salvo-Atessa Val di Sangro 1, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1.
Peppinho: Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1, Pro Vasto-Francavilla 2, Sant´Anna-Casacanditella 1,
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 2, Bacigalupo-Villa Raspa 95 2, Francavilla-Spal Lanciano X, San
Salvo-Atessa Val di Sangro X, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1.
Il Bella 94: Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 2, Pro Vasto-Francavilla 2, Sant´Anna-Casacanditella 2,
Spal Lanciano-Giovanile Chieti X, Bacigalupo-Villa Raspa 95 1, Francavilla-Spal Lanciano 2, San
Salvo-Atessa Val di Sangro 2, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1.
AlexDL: Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1, Pro Vasto-Francavilla 2, Sant´Anna-Casacanditella X,
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 2, Bacigalupo-Villa Raspa 95 2, Francavilla-Spal Lanciano 2, San
Salvo-Atessa Val di Sangro X, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1.
Giusepped: Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1, Pro Vasto-Francavilla 2, Sant´Anna-Casacanditella X,
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 2, Bacigalupo-Villa Raspa 95 2, Francavilla-Spal Lanciano 2, San
Salvo-Atessa Val di Sangro X, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1. 
Victory22: Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 2, Pro Vasto-Francavilla 2, Sant´Anna-Casacanditella X,
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 2, Bacigalupo-Villa Raspa 95 2, Francavilla-Spal Lanciano 2, San
Salvo-Atessa Val di Sangro X, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1. 
				
		





Commenti

Schedina Del Capolista.....=)
scritto da AlexDL il 23-01-2010
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1
Pro Vasto-Francavilla 2
Sant'Anna-Casacanditella X
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 2
Bacigalupo-Villa Raspa 95 2
Francavilla-Spal Lanciano 2
San Salvo-Atessa Val di Sangro X
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1
						
		
....
scritto da giusepped il 23-01-2010
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1
Pro Vasto-Francavilla 2
Sant'Anna-Casacanditella X
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 2
Bacigalupo-Villa Raspa 95 2
Francavilla-Spal Lanciano 2
San Salvo-Atessa Val di Sangro X
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1
						
		
sn smpr l'ultimo  XD
scritto da victory22 il 23-01-2010
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 2
Pro Vasto-Francavilla 2
Sant´Anna-Casacanditella X
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 2
Bacigalupo-Villa Raspa 95 2
Francavilla-Spal Lanciano 2
San Salvo-Atessa Val di Sangro X
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1 
						
		
pronostici!!!
scritto da matrix 23 il 23-01-2010
Allievi regionali girone C: 
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo, rinv
Pro Vasto-Francavilla, 2
Sant´Anna-Casacanditella  x
Spal Lanciano-Giovanile Chieti ,1

Giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-Villa Raspa 95, 1
Francavilla-Spal Lanciano, 2
San Salvo-Atessa 2
						
		



ALLIEVI REGIONALI: RINVIATA POGGIO D.
ULIVI-BACIGALUPO
22-01-2010 - News Generiche
		
La gara Poggio degli Ulivi-Bacigalupo, valida per la 19° giornata del campionato regionale allievi
girone C, e' stata rinviata a data da destinarsi.

				
		



Commenti

....
scritto da T.S. il 22-01-2010
Ma Poggio degli Ulivi - Bacigalipo e da pronosticare anche se e stata rinviata?????
						
		
poggio degli ulivi-bacigalupo
scritto da asdbacigalupovasto il 22-01-2010
Si', la gara Poggio degli Ulivi-Bacigalupo e' sempre da pronosticare per chi partecipa al gioco dei
pronostici...
						
		
..
scritto da totoseraf il 23-01-2010
loris ammetti k e stata rinviata x l assenza di italo serafini ahah..ma mo quando si rinvia?
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 19° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE 
20-01-2010 - News Generiche
		
Con la 19° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Poggio degli Ulivi-Bacigalupo, Pro Vasto-Francavilla, Sant'Anna-
Casacanditella e Spal Lanciano-Giovanile Chieti.
Giovanissimi regionali girone C: Bacigalupo-Villa Raspa 95, Francavilla-Spal Lanciano, San
Salvo-Atessa Val di Sangro e Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

la schedina della 19° giornata...
scritto da number19 il 20-01-2010
Allievi regionali girone C 
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo X
Pro Vasto-Francavilla 2
Sant´Anna-Casacanditella 1
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 2

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Villa Raspa 95 1
Francavilla-Spal Lanciano 1
San Salvo-Atessa Val di Sangro 1
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1
						
		
secondo!
scritto da mcolaiocco il 20-01-2010
Allievi regionali girone C
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1
Pro Vasto-Francavilla 2
Sant´Anna-Casacanditella 2
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 1

Giovanissimi regionali girone C
Bacigalupo-Villa Raspa 95 1
Francavilla-Spal Lanciano 1
San Salvo-Atessa Val di Sangro X
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1 
						
		
..
scritto da totoseraf.. il 21-01-2010
Allievi regionali girone C: 
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo      x
Pro Vasto-Francavilla              2
Sant´Anna-Casacanditella           x
Spal Lanciano-Giovanile Chieti     x

Giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-Villa Raspa 95          x 
Francavilla-Spal Lanciano          x
San Salvo-Atessa Val di Sangro     1  
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi    1
 
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 21-01-2010
Allievi regionali girone C 
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1
Pro Vasto-Francavilla 2
Sant´Anna-Casacanditella 2
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 2



Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Villa Raspa 95 1
Francavilla-Spal Lanciano 1
San Salvo-Atessa Val di Sangro 1
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1
						
		
ciao
scritto da peppinho il 21-01-2010
Allievi regionali girone C
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1
Pro Vasto-Francavilla 2
Sant´Anna-Casacanditella 1
Spal Lanciano-Giovanile Chieti 2

Giovanissimi regionali girone C
Bacigalupo-Villa Raspa 95 2
Francavilla-Spal Lanciano x
San Salvo-Atessa Val di Sangro X
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1 
						
		
Pronostico 19 giornata
scritto da Il Bella 94 il 22-01-2010
Allievi regionali girone C 
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 2
Pro Vasto-Francavilla 2
Sant´Anna-Casacanditella 2
Spal Lanciano-Giovanile Chieti X

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Villa Raspa 95 1
Francavilla-Spal Lanciano 2
San Salvo-Atessa Val di Sangro 2
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1

						
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
18-01-2010 - News Generiche
		
Si e' giocata la 18° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Girone C: negli allievi non perdono colpi il River 65, la Virtus Vasto, il Francavilla e la Giovanile
Chieti, mentre l'Atessa Val di Sangro cade in casa con il Poggio degli Ulivi. Nel derby vastese la
Bacigalupo acciuffa il pari a tempo scaduto contro la Pro Vasto, successi invece per San Salvo e
Spal Lanciano rispettivamente contro Casacanditella e Casoli.
Nei giovanissimi le prime della classe vincono agevolmente: il River 65 a Bellante (0-2), la Spal
Lanciano con il Casoli (4-1), il Francavilla a San Vito (0-5) e la Virtus Vasto sul campo dello Sporting
Scalo (0-4). Scendendo in classifica goleada della Bacigalupo, che rifila 18 gol alla Pro Vasto e si
porta 2 punti dietro al Villa Raspa 95, diretto concorrente per la salvezza, fermato sull'1-1
dall'Atessa Val di Sangro; il San Salvo batte gli Aquilotti San Salvo nel derby, mentre la Giovanile
Chieti perde nettamente sul terreno del Poggio degli Ulivi.
Girone B: negli allievi la Renato Curi Angolana regola l'Internazionale Durini e scavalca in testa alla
classifica l'Acqua e Sapone Montesilvano, sconfitto sul campo del Castelnuovo Vomano, alla vigilia
dello scontro diretto tra le due battistrada. Pareggi in Penne-Pineto e Santegidiese-Valfino, successi
invece per la Flacco Porto (1-0 al San Nicolo') e per la Caldora (5-2 al Torre Alex Cepagatti).
Nei giovanissimi colpo grosso della Caldora di Mister Colaiocco che sbanca il campo della Renato
Curi Angolana e vola da sola in testa alla classifica. Non perdono colpi D'Annunzio, Manoppello
Arabona e Acqua e Sapone Montesilvano; per la zona salvezza importanti vittorie del Luigi Cameli
Silvi sul Penne e della Flacco Porto sul Lauretum, il fanalino di coda Santegidiese invece cade
anche sul terreno della Valfino.
Girone A: negli allievi la Marsica batte con il risultato di 2-0 l'Hesperia Nereto, gli Aquilotti Avezzano
invece sconfiggono di misura il Montorio 88.
Nei giovanissimi continua la corsa in testa alla classifica della Marsica che sbanca anche il campo
della Federlibertas L'Aquila; vincono anche Pineto e San Nicolo', mentre terminano in parita' le altre
gare.
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Nuovo Blog Immagini
scritto da Florian il 20-01-2010
Ciao  a tutti
Ho attivato un blog (www.floriancalcio.blogspot.com) dove: i miei compagni di squadra (River 65
Giov.Reg. 95), i giocatori delle squadre avversarie e tutti coloro che si riconoscono nelle foto,
possono prelevarle.
Le foto sono in formato 16:9 e di ottima risoluzione, basta entrare nel blog, fare doppio click sulla
foto che vi interessa e salvarla sul vostro PC.
Ho tantissime foto, spero di poterle inserire nel piu' breve tempo possibile.

						
		
san salvo
scritto da san salvese il 22-01-2010
ricordiamo che ce' il san salvo

						
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, VIRTUS
VASTO-BACIGALUPO 1-1
18-01-2010 - News Generiche
		
Termina in parita' il derby tra Virtus Vasto e Bacigalupo, valido per la 9° giornata del campionato
sperimentale giovanissimi.
La Virtus Vasto e' andata in vantaggio alla fine del primo tempo, poi nella ripresa  la Bacigalupo ha
ristabilito la parita' con un gol di Di Guilmi.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Francavilla.
				
		



Commenti

.......
scritto da ..!!!! il 18-01-2010
francavilla-spal lanciano falsato da un arbitraggio a favore della squadra locale!! spero ke ce ne
siano poki di questi casi!!
						
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, DELFINO PESCARA-
BACIGALUPO 9-0
18-01-2010 - News Generiche
		
Perdono nettamente gli allievi sperimentali della Bacigalupo in casa della Delfino Pescara, in una
gara condizionata dalle molte assenze per i vastesi.
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita al Francavilla.
				
		



Commenti

Risultato All. Sper.
scritto da Romolo il 19-01-2010
Sporting - River  3-3
						
		



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
SPERIMENTALI
17-01-2010 - News Generiche
		
Per la gara Delfino Pescara-Bacigalupo, valida per la 9° giornata del campionato sperimentale allievi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 13.15 di lunedi' 18 gennaio presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: Benedetti, Silvestri, Mariotti, Fiermonte, Napoletano, Pegna,
Rossini, Bozzella, Pascale, Serafini, Masci, Savino, D´Aiello, Ierbs, Oriente, Chiari, D´Adamo, Cieri.
Per la gara Virtus Vasto-Bacigalupo, valida per la 9° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di lunedi' 18 gennaio
presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Marinelli, Lanzetta, Di Biase, Forte, Zinni A.,
Zinni E., Piras, D´Ascenzo, D´Ottavio, Del Giango, Carulli, Monachetti, D´Attilio, Tinaro, Berarducci,
Di Guilmi, Di Risio.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: ALEXDL DA SOLO
IN TESTA
17-01-2010 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 18° giornata dei campionati giovanili
regionali.
AlexDL 73;
Enrico2grazie 72;
Cesare95 e Peppinho 67;
Mcolaiocco 64;
Victory22 62;
Mistergioo 60; 
Il Bella 94 e Totoseraf 57;
Number19 56;
Giovanni Di Renzo 54;
Matrix23 52;
Giusepped 50.
				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 18° GIORNATA
17-01-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 17 gennaio 2010 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il girone C)
piu' giu' nella home page.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, PRO VASTO-
BACIGALUPO 0-18
17-01-2010 - News Generiche
		
Goleada dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che sconfiggono con il risultato di 18-0 la Pro
Vasto.
Ecco i marcatori: 7 gol di Finamore, tripletta di Luciano, doppietta di Forte, doppietta di Fiore e un
gol ciascuno per Di Guilmi, Marrollo, Carulli e Del Giango.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Villa Raspa 95.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-PRO
VASTO 1-1
16-01-2010 - News Generiche
		
Derby all'ultimo respiro al campo della zona 167: dopo aver giocato una buona gara contro la Pro
Vasto gli allievi regionali della Bacigalupo riescono ad agguantare il pareggio al quinto minuto di
recupero del secondo tempo.
La cronaca della gara: ottima partenza della Bacigalupo che crea due clamorose palle gol con
Pascale e Masci, ma la palla esce alta sulla traversa di pochissimo. La Pro Vasto ha un'ottima
opportunita' ma Benedetti riesce a sventarla; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa Pascale si divora un altro gol; poco dopo la Pro Vasto passa in vantaggio grazie a un
errore dell'estremo difensore avversario. La Bacigalupo pero' non molla e ci crede fino alla fine:
prima Bozzella impegna il portiere della Pro Vasto con un pallonetto, poi Pascale riesce finalmente
a segnare il gol del definitivo 1-1 all'ultimo minuto di recupero.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo andranno a far visita al Poggio degli Ulivi.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PARTECIPANTI
DEL 18° TURNO
16-01-2010 - News Generiche
		
Sono 12 finora i partecipanti al gioco dei pronostici per la 18° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta commentare questa news e che dalle ore 16
di sabato 16 gennaio non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite da pronosticare. 
Allievi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi, Bacigalupo-Pro Vasto, Casoli-
Spal Lanciano e Giovanile Chieti-Miglianico.
Giovanissimi regionali girone C: Aquilotti San Salvo-San Salvo, Poggio degli Ulivi-Giovanile
Chieti, Pro Vasto-Bacigalupo e Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro.

Ecco i pronostici degli attuali 12 partecipanti al gioco.
Mistergioo: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Pro Vasto X, Casoli-Spal
Lanciano 2, Giovanile Chieti-Miglianico 2, Aquilotti San Salvo-San Salvo 2, Poggio degli Ulivi-
Giovanile Chieti 1, Pro Vasto-Bacigalupo 2, Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 2.
Number19: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Pro Vasto 1, Casoli-Spal
Lanciano X, Giovanile Chieti-Miglianico 1, Aquilotti San Salvo-San Salvo 2, Poggio degli Ulivi-
Giovanile Chieti 1, Pro Vasto-Bacigalupo 2, Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro X.
Matrix23: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 2, Bacigalupo-Pro Vasto 1, Casoli-Spal Lanciano
2, Giovanile Chieti-Miglianico 1, Aquilotti San Salvo-San Salvo 2, Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti
1, Pro Vasto-Bacigalupo 2, Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 2.
Totoseraf: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Pro Vasto 1, Casoli-Spal
Lanciano X, Giovanile Chieti-Miglianico 1, Aquilotti San Salvo-San Salvo 2, Poggio degli Ulivi-
Giovanile Chieti 1, Pro Vasto-Bacigalupo 2, Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 1.
Giusepped: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 2, Bacigalupo-Pro Vasto 1, Casoli-Spal
Lanciano 2, Giovanile Chieti-Miglianico 1, Aquilotti San Salvo-San Salvo 2, Poggio degli Ulivi-
Giovanile Chieti X, Pro Vasto-Bacigalupo X, Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 1.
Cesare95: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Pro Vasto 1, Casoli-Spal Lanciano
2, Giovanile Chieti-Miglianico 1, Aquilotti San Salvo-San Salvo 2, Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti
1, Pro Vasto-Bacigalupo 2, Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 2.
Mcolaiocco: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 2, Bacigalupo-Pro Vasto X, Casoli-Spal
Lanciano 2, Giovanile Chieti-Miglianico 1, Aquilotti San Salvo-San Salvo 2, Poggio degli Ulivi-
Giovanile Chieti 1, Pro Vasto-Bacigalupo 2, Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 1.
Peppinho: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Pro Vasto X, Casoli-Spal
Lanciano 2, Giovanile Chieti-Miglianico 1, Aquilotti San Salvo-San Salvo 2, Poggio degli Ulivi-
Giovanile Chieti 1, Pro Vasto-Bacigalupo 2, Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 1.
Il Bella 94: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Pro Vasto 1, Casoli-Spal
Lanciano 2, Giovanile Chieti-Miglianico 1, Aquilotti San Salvo-San Salvo 2, Poggio degli Ulivi-
Giovanile Chieti 1, Pro Vasto-Bacigalupo 2, Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro X.
AlexDL: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 2, Bacigalupo-Pro Vasto X, Casoli-Spal Lanciano
2, Giovanile Chieti-Miglianco 1, Aquilotti San Salvo-San Salvo 2, Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti
1, Pro Vasto-Bacigalupo 2, Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 2.
Enrico2grazie: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 2, Bacigalupo-Pro Vasto 1, Casoli-Spal
Lanciano 2, Giovanile Chieti-Miglianco 1, Aquilotti San Salvo-San Salvo 2, Poggio degli Ulivi-
Giovanile Chieti 1, Pro Vasto-Bacigalupo 2, Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 2. 
Victory22: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 2, Bacigalupo-Pro Vasto 1, Casoli-Spal
Lanciano 2, Giovanile Chieti-Miglianco 1, Aquilotti San Salvo-San Salvo 2, Poggio degli Ulivi-
Giovanile Chieti 1, Pro Vasto-Bacigalupo 2, Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro X.
				
		





Commenti

Schedina Del Capolista.....=)
scritto da AlexDL il 16-01-2010
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 2
Bacigalupo-Pro Vasto x
Casoli-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Miglianco 1
Aquilotti San Salvo-San Salvo 2
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 1
Pro Vasto-Bacigalupo 2
Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 2
						
		
skedin's del capolista dei capolisti
scritto da enrico2grazie il 16-01-2010
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 2
Bacigalupo-Pro Vasto 1
Casoli-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Miglianco 1
Aquilotti San Salvo-San Salvo 2
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 1
Pro Vasto-Bacigalupo 2
Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 2 
						
		
ecco qui 
scritto da victory22 il 16-01-2010
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 2
Bacigalupo-Pro Vasto 1
Casoli-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Miglianco 1
Aquilotti San Salvo-San Salvo 2
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 1
Pro Vasto-Bacigalupo 2
Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro x
						
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-PRO VASTO
15-01-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Pro Vasto, valida per la 18° giornata del campionato regionale allievi girone
C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 17.20 di sabato 16 gennaio presso il
campo della zona 167 di Vasto: Benedetti, Silvestri, Mariotti, Fiermonte, Napoletano, Pegna,
Rossini, Bozzella, Pascale, Serafini, Masci, Savino, D´Aiello, Ierbs, Oriente, Chiari, D´Adamo, Cieri.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 18° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE 
13-01-2010 - News Generiche
		
Con la 18° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi, Bacigalupo-Pro Vasto, Casoli-
Spal Lanciano e Giovanile Chieti-Miglianico.
Giovanissimi regionali girone C: Aquilotti San Salvo-San Salvo, Poggio degli Ulivi-Giovanile
Chieti, Pro Vasto-Bacigalupo e Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

la schedina della 18° giornata...
scritto da number19 il 13-01-2010
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1
Bacigalupo-Pro Vasto 1
Casoli-Spal Lanciano X
Giovanile Chieti-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-San Salvo 2
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 1
Pro Vasto-Bacigalupo 2
Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro X
						
		
stavolta e' buona!!!
scritto da Matrix23 il 13-01-2010
Allievi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi, 2
Bacigalupo-Pro Vasto, 1
Casoli-Spal Lanciano, 2
Giovanile Chieti-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C: 
Aquilotti San Salvo-San Salvo, 2
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 1
Pro Vasto-Bacigalupo  2
Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 2

						
		
...
scritto da totoseraf il 13-01-2010
Allievi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi  1
Bacigalupo-Pro Vasto                     1
Casoli-Spal Lanciano                     x
Giovanile Chieti-Miglianico              1

Giovanissimi regionali girone C:
Aquilotti San Salvo-San Salvo            2
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti      1 
Pro Vasto-Bacigalupo                     2
Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro      1    

						
		
oOoOoOoOo
scritto da giusepped il 13-01-2010
Allievi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 2
Bacigalupo-Pro Vasto 1
Casoli-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Miglianico 1



Giovanissimi regionali girone C:
Aquilotti San Salvo-San Salvo 2
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti x 
Pro Vasto-Bacigalupo x
Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 1 

						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 14-01-2010
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1
Bacigalupo-Pro Vasto 1
Casoli-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-San Salvo 2
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 1
Pro Vasto-Bacigalupo 2
Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 2
						
		
riprovo
scritto da mcolaiocco il 14-01-2010
Allievi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 2
Bacigalupo-Pro Vasto X
Casoli-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C
Aquilotti San Salvo-San Salvo 2
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 1
Pro Vasto-Bacigalupo 2
Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 1 
						
		
ciao
scritto da peppinho il 15-01-2010
Allievi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1
Bacigalupo-Pro Vasto x
Casoli-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C
Aquilotti San Salvo-San Salvo 2
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 1
Pro Vasto-Bacigalupo 2
Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro 1 
						
		
Pronostici 18 giornata
scritto da Il Bella 94 il 15-01-2010
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1



Bacigalupo-Pro Vasto 1
Casoli-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-San Salvo 2
Poggio degli Ulivi-Giovanile Chieti 1
Pro Vasto-Bacigalupo 2
Villa Raspa 95-Atessa Val di Sangro X

						
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
VIRTUS VASTO 2-3
13-01-2010 - News Generiche
		
Gli allievi sperimentali della Bacigalupo dopo una partita combattuta cedono con il risultato di 3-2
alla Virtus Vasto.
La cronaca della gara: nel primo tempo un'ottima Bacigalupo va in vantaggio con una rete di
Oriente, si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa rigore quantomeno dubbio assegnato alla Virtus Vasto, che riesce cosi' a pareggiare.
Poco dopo Bacigalupo di nuovo in vantaggio grazie a un bel tiro in diagonale di Chiari. Negli ultimi 5
minuti poi la Virtus Vasto ribalta il risultato e la gara termina cosi' sul 2-3.
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita alla Delfino Pescara.
				
		



ALL. SPERIMENTALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-VIRTUS VASTO
12-01-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Virtus Vasto, valida per l'8° giornata del campionato sperimentale allievi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16 di mercoledi' 13 gennaio presso il
campo Ezio Pepe di Vasto: Benedetti, Pegna, Rossini, Fiermonte, Mariotti, Savino, Serafini, Chiari,
Cieri, D´Aiello, Ierbs, D´Adamo, Barone, Oriente, Bozzella, Napoletano.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
ATESSA V.D.S. 3-0
11-01-2010 - News Generiche
		
Bella vittoria dei giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che piegano con il risultato di 3-0
l'Atessa Val di Sangro.
La cronaca della gara: ottimo inizio dei vastesi che passano in vantaggio grazie a un bel gol di
Daniele Carulli; non succede molto altro nel primo tempo, si va al riposo cosi' sull'1-0.
Nella ripresa bella reazione dell'Atessa Val di Sangro che mette in difficolta' diverse volte la difesa
locale (a 5 minuti dalla fine miracolo di D'Attilio che mantiene i vastesi in vantaggio); allo scadere
della gara, in contropiede, ci pensano Emanuele Zinni e Daniele Carulli a segnare altri 2 gol e a
chiudere la gara, che si conclude cosi' sul 3-0.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo affronteranno la Virtus Vasto.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
11-01-2010 - News Generiche
		
Si e' giocata la 17° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione girone
per girone.
Girone C: negli allievi la copertina e' per il San Salvo che batte la capolista River 65; vincono le
inseguitrici Virtus Vasto, Atessa Val di Sangro, Francavilla, Giovanile Chieti e Poggio degli Ulivi.
Torna a sorridere la Bacigalupo, mentre un rilanciato Casoli conquista il 3° successo consecutivo
sbancando Miglianico.
Nei giovanissimi vittorie per River 65, Spal Lanciano, Francavilla, Virtus Vasto e Atessa Val di
Sangro. Cade in casa il Villa Raspa 95 (1-2 con il San Salvo), la Giovanile Chieti e il Casoli invece
piegano rispettivamente lo Sporting Scalo e il San Vito 83.
Girone B: negli allievi pesante sconfitta della Renato Curi Angolana a Pineto (4-1), mentre l'Acqua
e Sapone Montesilvano si aggiudica lo scontro diretto con la Caldora; vincono anche Castelnuovo
Vomano, Valfino e Roseto.
Nei giovanissimi non si fermano Caldora e Renato Curi Angolana, la D'Annunzio invece espugna il
campo del Manoppello Arabona. Successi anche per Acqua e Sapone Montesilvano, Penne e Luigi
Cameli Silvi, termina in parita' Flacco Porto-Hesperia Nereto.
Girone A: negli allievi colpi esterni per L'Aquila (3-0 alla D'Annunzio) e per gli Aquilotti Avezzano (2-
0 alla Valle Aterno).
Nei giovanissimi pareggio nel derby tra L'Aquila e Federlibertas L'Aquila, vincono invece Marsica,
Real Carsoli, Aquilotti Avezzano, San Nicolo' e Sant'Omero.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: ALEXDL
AGGANCIA ENRICO2GRAZIE
10-01-2010 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 17° giornata dei campionati giovanili
regionali.
AlexDL e Enrico2grazie 65;
Cesare95 61;
Peppinho 60;
Mcolaiocco 56;
Mistergioo e Victory22 54;
Totoseraf 52;
Giovanni Di Renzo 51;
Il Bella 94 e Number19 50;
Giusepped 45.

				
		



Commenti

.....
scritto da AlexDL il 10-01-2010
e ritorna capolistaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....!!!!
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 17° GIORNATA
10-01-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 10 gennaio 2010 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il girone C)
piu' giu' nella home page.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, SAN VITO 83-
BACIGALUPO 0-2
10-01-2010 - News Generiche
		
Tornano alla vittoria gli allievi regionali della Bacigalupo che sbancano con il risultato di 2-0 il campo
del San Vito 83.
La cronaca della gara: i vastesi nel primo tempo giocano meglio degli avversari e passano in
vantaggio poco prima dell'intervallo grazie a Bozzella. Si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa i padroni di casa reagiscono ma non riescono a concretizzare un'ottima occasione;
poco dopo ancora una rete di Bozzella mette al sicuro il match, che si conclude cosi' sullo 0-2.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo affronteranno la Pro Vasto.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
SPAL LANCIANO 3-4
09-01-2010 - News Generiche
		
Sfortunatissimi i giovanissimi regionali della Bacigalupo che dopo aver giocato una grande gara
contro la forte Spal Lanciano, subiscono all'ultimo minuto la rete della sconfitta.
La cronaca della gara: dopo 10 minuti i vastesi sono in vantaggio di 2 gol grazie a Finamore e
Luciano, c'e' anche un rigore assegnato ai locali, ma La Guardia fallisce dal dischetto la rete del
possibile 3-0; i frentani reagiscono e prima dell'intervallo riescono a pareggiare segnando 2 reti. Si
va al riposo sul 2-2.
Nella ripresa la Spal Lanciano passa in vantaggio con un bel gol, poi ci pensa Luciano a ristabilire la
parita': 3-3. All'ultimo minuto pero' gli ospiti con una mischia segnano la rete della vittoria e la gara
si conclude con il risultato di 3-4. Complimenti a tutti i ragazzi della Bacigalupo che hanno giocato
alla pari contro la seconda forza del campionato, peccato perdere per l'ennesimo episodio
sfortunato allo scadere del match.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo affronteranno la Pro Vasto.
				
		



Commenti

Bacicalupo-Spal Lanciano
scritto da Tifoso Spal il 10-01-2010
Gran bella squadra la Bacicalupo.
Ma la Spal oltre ad essere una bella squadra ha due giocatori di categoria superiore "n° 5
Centurione, n° 4 Carpineta".
Il primo doppietta e 22 gol finora (ruolo difensore centrale).
Il secondo gran regista.
						
		
RISPOSTA AL COMMENTO DEL TIFOSO DELLA SPAL
scritto da GIOVANNI DI RENZO il 11-01-2010
Che la Spal sia una quadra forte e' fuori da ogni dubbio.
Che la Spal sia formata da un gruppo di ragazzi eccezzionali e' fuori da ogni dubbio.
Che la Spal abbia un'ottimo staff tecnico e dirigenziale e' fuori dubbio.
Che la Spal abbia qualche tifoso imbecille, ridicolo e ipocrita (visto che non ha il coraggio di
sottoscrivere quello che pensa) e' fuori dubbio
Giovanni Di Renzo

						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PARTECIPANTI
DEL 17° TURNO
08-01-2010 - News Generiche
		
Sono 12 i partecipanti al gioco dei pronostici per la 17° giornata dei campionati giovanili regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta commentare questa news e che dalle ore 16
di sabato 9 gennaio non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite da pronosticare. 
Allievi regionali girone C: Pro Vasto-Poggio degli Ulivi, San Salvo-River 65, San Vito 83-
Bacigalupo e Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro.
Giovanissimi regionali girone C: Bacigalupo-Spal Lanciano, Casoli-San Vito 83, Francavilla-
Poggio degli Ulivi e Villa Raspa 95-San Salvo.

Ecco i pronostici degli attuali 12 partecipanti al gioco.
Giovanni Di Renzo: Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 2, San Salvo-River 65 2, San Vito 83-Bacigalupo
2, Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 2, Casoli-San Vito 83 2,
Francavilla-Poggio degli Ulivi 1, Villa Raspa 95-San Salvo 1.
Number19: Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 2, San Salvo-River 65 2, San Vito 83-Bacigalupo 2, Spal
Lanciano-Atessa Val di Sangro 2, Bacigalupo-Spal Lanciano 1, Casoli-San Vito 83 1, Francavilla-
Poggio degli Ulivi 1, Villa Raspa 95-San Salvo X.
Cesare95: Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 2, San Salvo-River 65 2, San Vito 83-Bacigalupo 2, Spal
Lanciano-Atessa Val di Sangro 2, Bacigalupo-Spal Lanciano 1, Casoli-San Vito 83 1, Francavilla-
Poggio degli Ulivi 1, Villa Raspa 95-San Salvo 1.
Mcolaiocco: Pro Vasto-Poggio degli Ulivi X, San Salvo-River 65 2, San Vito 83-Bacigalupo 2, Spal
Lanciano-Atessa Val di Sangro X, Bacigalupo-Spal Lanciano 2, Casoli-San Vito 83 2, Francavilla-
Poggio degli Ulivi 1, Villa Raspa 95-San Salvo X.
Il Bella 94: Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-River 65 2, San Vito 83-Bacigalupo 2, Spal
Lanciano-Atessa Val di Sangro X, Bacigalupo-Spal Lanciano 2, Casoli-San Vito 83 2, Francavilla-
Poggio degli Ulivi 1, Villa Raspa 95-San Salvo X.
Giusepped: Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-River 65 2, San Vito 83-Bacigalupo 2, Spal
Lanciano-Atessa Val di Sangro X, Bacigalupo-Spal Lanciano 2, Casoli-San Vito 83 2, Francavilla-
Poggio degli Ulivi 1, Villa Raspa 95-San Salvo X.
Mistergioo: Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 2, San Salvo-River 65 2, San Vito 83-Bacigalupo 1, Spal
Lanciano-Atessa Val di Sangro 2, Bacigalupo-Spal Lanciano 2, Casoli-San Vito 83 2, Francavilla-
Poggio degli Ulivi 1, Villa Raspa 95-San Salvo 2.
Totoseraf: Pro Vasto-Poggio degli Ulivi X, San Salvo-River 65 2, San Vito 83-Bacigalupo 2, Spal
Lanciano-Atessa Val di Sangro 1, Bacigalupo-Spal Lanciano X, Casoli-San Vito 83 1, Francavilla-
Poggio degli Ulivi 1, Villa Raspa 95-San Salvo 1.
Enrico2grazie: Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 2, San Salvo-River 65 2, San Vito 83-Bacigalupo 2,
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 2, Casoli-San Vito 83 2,
Francavilla-Poggio degli Ulivi 1, Villa Raspa 95-San Salvo 1.
Victory22: Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 2, San Salvo-River 65 2, San Vito 83-Bacigalupo 2, Spal
Lanciano-Atessa Val di Sangro 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 2, Casoli-San Vito 83 2, Francavilla-
Poggio degli Ulivi 1, Villa Raspa 95-San Salvo 1. 
AlexDL: Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 2, San Salvo-River 65 2, San Vito 83-Bacigalupo 2, Spal
Lanciano-Atessa Val di Sangro 2, Bacigalupo-Spal Lanciano 2, Casoli-San Vito 83 2, Francavilla-
Poggio degli Ulivi 1, Villa Raspa 95-San Salvo 2.
Peppinho: Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 2, San Salvo-River 65 2, San Vito 83-Bacigalupo 2, Spal
Lanciano-Atessa Val di Sangro 2, Bacigalupo-Spal Lanciano 2, Casoli-San Vito 83 2, Francavilla-
Poggio degli Ulivi 1, Villa Raspa 95-San Salvo 2.
				
		





Commenti

skedna
scritto da enrico2grazie il 09-01-2010
 Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 2, San Salvo-River 65 2, San Vito 83-Bacigalupo 2, Spal Lanciano-
Atessa Val di Sangro 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 2, Casoli-San Vito 83 2, Francavilla-Poggio degli
Ulivi 1, Villa Raspa 95-San Salvo 1.

						
		
ecco  
scritto da victory22 il 09-01-2010
 Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 2
 San Salvo-River 65 2
 San Vito 83-Bacigalupo 2
 Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1
 Bacigalupo-Spal Lanciano 2
 Casoli-San Vito 83 2
 Francavilla-Poggio degli Ulivi 1
 Villa Raspa 95-San Salvo 1.
						
		
ciao
scritto da peppinho il 09-01-2010
ro vasto-poggio degli ulivi 2
san salvo-river 65 2
san vito 83-bacigalupo 2
spal lanciano-val di sangro 2
bacigalupo-spal lanciano 2
casoli-san vito 83 2
francavilla-poggio degli ulivi 1
villa raspa 65-san salvo 2
						
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI SAN VITO
83-BACIGALUPO
08-01-2010 - News Generiche
		
Per la gara San Vito 83-Bacigalupo, valida per la 17° giornata del campionato regionale allievi girone
C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.40 di domenica 10 gennaio presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: Benedetti, Mariotti, Fiermonte, Napoletano, Pegna, Rossini,
Bozzella, Pascale, Serafini, Masci, Savino, Scampoli, D´Aiello, Ierbs, Oriente, Chiari, D´Adamo,
Barone.
				
		



Commenti

dajeee
scritto da victory22 il 08-01-2010
daje raga  qst volta dobbiamo assolutamente vincere.....

dobbiamo uscire da qst periodo  di crisi

forza bacigalupo  :D  
						
		



GIOV. REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-SPAL LANCIANO
08-01-2010 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Spal Lanciano, valida per la 17° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16.30 di sabato 9
gennaio presso il campo della zona 167 di Vasto: Silvestri, Schiavone, Zinni A., Lanzetta, Docuta,
Di Guilmi, Paolino, Tascione, Fiore, Luciano, Finamore, La Guardia, Di Biase, Moretti, D'Ottavio,
Carulli, Forte, Salvatore.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 17° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
06-01-2010 - News Generiche
		
Con la 17° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Pro Vasto-Poggio degli Ulivi, San Salvo-River 65, San Vito 83-
Bacigalupo e Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro.
Giovanissimi regionali girone C: Bacigalupo-Spal Lanciano, Casoli-San Vito 83, Francavilla-
Poggio degli Ulivi e Villa Raspa 95-San Salvo.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!
				
		



Commenti

la schedina della 17° giornata...
scritto da number19 il 06-01-2010
Allievi regionali girone C 
Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 2
San Salvo-River 65 2
San Vito 83-Bacigalupo 2 
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 2

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Spal Lanciano 1
Casoli-San Vito 83 1
Francavilla-Poggio degli Ulivi 1
Villa Raspa 95-San Salvo X
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 07-01-2010
Allievi regionali girone C 
Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 2
San Salvo-River 65 2
San Vito 83-Bacigalupo 2 
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 2

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Spal Lanciano 1
Casoli-San Vito 83 1
Francavilla-Poggio degli Ulivi 1
Villa Raspa 95-San Salvo 1
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 07-01-2010
Allievi regionali girone C
Pro Vasto-Poggio Ulivi x
San Salvo-River 65 2
San Vito 83-Bacigalupo 2
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro x

Giovanissimi regionali girone C
Bacigalupo-Spal Lanciano 2
Casoli-San Vito 83 2
Francavilla-Poggio degli Ulivi 1
Villa Raspa 95-San Salvo x 
						
		
Pronostico 17 giornata.......
scritto da Il Bella 94 il 08-01-2010
Allievi regionali girone C
Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 1
San Salvo-River 65 2
San Vito 83-Bacigalupo 2
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro X

Giovanissimi regionali girone C



Bacigalupo-Spal Lanciano 2
Casoli-San Vito 83 2
Francavilla-Poggio degli Ulivi 1
Villa Raspa 95-San Salvo X

						
		
sked
scritto da giusepped il 08-01-2010
Allievi regionali girone C
Pro Vasto-Poggio degli Ulivi 1
San Salvo-River 65 2
San Vito 83-Bacigalupo 2
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro X

Giovanissimi regionali girone C
Bacigalupo-Spal Lanciano 2
Casoli-San Vito 83 2
Francavilla-Poggio degli Ulivi 1
Villa Raspa 95-San Salvo X

						
		
..
scritto da totoseraf il 08-01-2010
Allievi regionali girone C: 
Pro Vasto-Poggio degli Ulivi          x
San Salvo-River 65                    2
San Vito 83-Bacigalupo                2 
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro    1 
Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Spal Lanciano              x
Casoli-San Vito 83                    1
Francavilla-Poggio degli Ulivi        1 
Villa Raspa 95-San Salvo              1
						
		
La Schedina Dell'Ex-Capolista...
scritto da AlexDL il 09-01-2010
pro vasto-poggio degli ulivi 2
san salvo-river 65 2
san vito 83-bacigalupo 2
spal lanciano-val di sangro 2
bacigalupo-spal lanciano 2
casoli-san vito 83 2
francavilla-poggio degli ulivi 1
villa raspa 65-san salvo 2
						
		



ESORDIENTI 1998: DOMANI AMICHEVOLE
CON IL FRANCAVILLA
05-01-2010 - News Generiche
		
Domani, mercoledi' 6 gennaio 2010, gli esordienti 1998 della Bacigalupo affronteranno in
amichevole i pari eta' del Francavilla. L'inizio della gara e' previsto per le ore 9.30 presso
l'Antistadio Valle Anzuca. 
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
04-01-2010 - News Generiche
		
Si e' giocata la 16° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione girone
per girone.
Girone C: negli allievi vittorie per River 65, Virtus Vasto, Atessa Val di Sangro, Francavilla,
Giovanile Chieti e Spal Lanciano. Nel match piu' interessante di giornata il Poggio degli Ulivi supera
il San Salvo, mentre il Casoli conquista il 2° successo consecutivo battendo il San Vito 83.
Nei giovanissimi vincono a fatica le prime 2: il River 65 passa di misura sul difficile campo di San
Salvo, mentre la Spal Lanciano all'ultimo minuto ha la meglio sull'Atessa Val di Sangro. Anche il
Francavilla espugna con qualche difficolta' il terreno dello Sporting Scalo (0-1), rinviata al 13
gennaio Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto. Scendendo in classifica la Bacigalupo sbanca con un
netto 5-0 San Vito, non perdono colpi neanche Poggio degli Ulivi e Villa Raspa 95 che sconfiggono
rispettivamente Casoli e Pro Vasto. Vince anche la Giovanile Chieti (1-0 a Bellante).
Girone B: negli allievi goleada della Renato Curi Angolana sullo Sporting Scalo, l'Acqua e Sapone
Montesilvano invece cade sul terreno della Santegidiese. Caldora e Valfino non ne approfittano
pareggiando nello scontro diretto (1-1), mentre la Flacco Porto e il Roseto sconfiggono
Internazionale Durini e Torre Alex Cepagatti; termina 0-0 Penne-Sant'Omero.
Nei giovanissimi grande colpo esterno della Caldora che ipoteca la qualificazione alle fasi finali
sbancando il terreno dell'Acqua e Sapone Montesilvano. Vincono anche Renato Curi Angolana,
Manoppello Arabona, Penne, D'Annunzio e Hesperia Nereto.
Girone A: negli allievi continua a viaggiare a punteggio pieno in testa alla classifica L'Aquila, che
batte l'Hesperia Nereto; la Marsica rifila 4 gol alla D'Annunzio, finisce 3-3 invece Aquilotti Avezzano-
Luco Canistro.
Nei giovanissimi non si ferma la Marsica che conquista il suo 16° successo in 16 partite espugnando
Pineto; colpi esterni anche per Real Carsoli e Aquilotti Avezzano, mentre terminano in parita' Cedas
Fiat Sulmona-L'Aquila e Folgore Sambuceto-Amiternina.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: ENRICO18GRAZIE
SEMPRE IN TESTA
03-01-2010 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 16° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Enrico18grazie 61;
AlexDL 59;
Cesare95 56;
Peppinho 54;
Mcolaiocco 53;
Victory22 50;
Mistergioo e Totoseraf 49;
Giovanni Di Renzo e Il Bella 94 47;
Number19 45;
Florian 43;
Giusepped e Mikypeluz95 42.
				
		



Commenti

cefg4j
scritto da cawc il 03-01-2010
Manca ancora il punto di aquilotti virtus perche ancora ancora ce il risultato giusto???

						
		
gioco dei pronostici
scritto da asdbacigalupovasto il 03-01-2010
La partita Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto dei giovanissimi regionali e' stata rinviata al 13 gennaio.
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 16° GIORNATA
03-01-2010 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 3 gennaio 2010 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il girone C)
piu' giu' nella home page.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SAN VITO 83-
BACIGALUPO 0-5
03-01-2010 - News Generiche
		
Larga vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano con il risultato di 5-0 sul
campo del San Vito 83.
La cronaca della gara: primo tempo tutto sommato equilibrato, gli ospiti hanno un'occasione con un
colpo di testa di Di Guilmi, mentre i locali si presentano 2 volte davanti al portiere vastese ma
Silvestri e' bravissimo a sventare entrambe le situazioni. Si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo si porta subito in vantaggio con Luciano e poi dilaga: in gol vanno Fiore,
Tascione, Moretti e allo scadere c'e' anche un autorete del San Vito 83; la gara termina cosi' 5-0 per
i vastesi.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Spal Lanciano.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
02-01-2010 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le classifiche
aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home page).
Campionato regionale allievi girone C: Bacigalupo-Spal Lanciano 0-3, Giovanile Chieti-Casalese
3-2 e Virtus Vasto-Sant'Anna 4-0.
Campionato regionale giovanissimi girone C: San Salvo-River 65 0-1.
				
		



Commenti

...
scritto da lollo il 03-01-2010
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1-0
						
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SPAL
LANCIANO 0-3
02-01-2010 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 3-0 con la Spal Lanciano.
I frentani sono andati in gol allo scadere del primo tempo, a meta' ripresa e con un autorete a pochi
minuti dalla fine.
Nel prossimo turno i vastesi andranno a far visita al San Vito 83.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PARTECIPANTI
DEL 16° TURNO
02-01-2010 - News Generiche
		
Sono 11 finora i partecipanti al gioco dei pronostici per la 16° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta commentare questa news e che dalle ore 16
di sabato 2 gennaio non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite da pronosticare. 
Allievi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Pro Vasto, Bacigalupo-Spal Lanciano, Casoli-San
Vito 83 e Poggio degli Ulivi-San Salvo. 
Giovanissimi regionali girone C: Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto, San Salvo-River 65, San Vito
83-Bacigalupo e Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro.

Ecco i pronostici degli attuali 11 partecipanti al gioco.
Number19: Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 1, Casoli-San Vito 83 X,
Poggio degli Ulivi-San Salvo 1, Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2, San Salvo-River 65 2, San Vito
83-Bacigalupo 2, Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1.
Florian: Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 2, Casoli-San Vito 83 2,
Poggio degli Ulivi-San Salvo X, Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2, San Salvo-River 65 2, San Vito
83-Bacigalupo X, Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1.
Enrico18grazie: Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 2, Casoli-San Vito
83 2, Poggio degli Ulivi-San Salvo X, Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2, San Salvo-River 65 2, San
Vito 83-Bacigalupo 2, Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1.
Victory22: Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 1, Casoli-San Vito 83 2,
Poggio degli Ulivi-San Salvo X, Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2, San Salvo-River 65 2, San Vito
83-Bacigalupo 2, Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1.
Totoseraf: Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1, Bacigalupo-Spal Lanciano X, Casoli-San Vito 83 1,
Poggio degli Ulivi-San Salvo X, Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2, San Salvo-River 65 2, San Vito
83-Bacigalupo 2, Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1.
Peppinho: Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 2, Casoli-San Vito 83 2,
Poggio degli Ulivi-San Salvo 1, Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2, San Salvo-River 65 2, San Vito
83-Bacigalupo 2, Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1.
Cesare95: Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 2, Casoli-San Vito 83 2,
Poggio degli Ulivi-San Salvo 1, Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2, San Salvo-River 65 2, San Vito
83-Bacigalupo 2, Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1.
Il Bella 94: Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 1, Casoli-San Vito 83 1,
Poggio degli Ulivi-San Salvo 2, Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2, San Salvo-River 65 2, San Vito
83-Bacigalupo 2, Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1.
AlexDL: Atessa Val Di Sangro-Pro Vasto 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 1, Casoli-San Vito 83 2,
Poggio Degli Ulivi-San Salvo 2, Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2, San Salvo-River 65 2, San Vito
83-Bacigalupo 2, Spal Lanciano-Atessa Val Di Sangro 1.
Giusepped: Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 1, Casoli-San Vito 83 2,
Poggio degli Ulivi-San Salvo 1, Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2, San Salvo-River 65 1, San Vito
83-Bacigalupo 2, Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 2.
Mcolaiocco: Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 1, Casoli-San Vito 83 1,
Poggio degli Ulivi-San Salvo 1, Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2, San Salvo-River 65 X, San Vito
83-Bacigalupo 2, Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1.
Mistergioo: Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1, Bacigalupo-Spal Lanciano 2, Casoli-San Vito 83 1,
Poggio degli Ulivi-San Salvo 1, Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2, San Salvo-River 65 2, San Vito
83-Bacigalupo X, Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 2.
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Risultato
scritto da Romolo il 02-01-2010
Anticipo giov. reg.
SAN SALVO - RIVER 65   0-1
						
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-SPAL LANCIANO
31-12-2009 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Spal Lanciano, valida per la 16° giornata del campionato regionale allievi
girone C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16.30 di sabato 2 gennaio
presso il campo della zona 167 di Vasto: Benedetti, Schiavone, Mariotti, Fiermonte, Napoletano,
Pegna, Rossini, Bozzella, Serafini, Masci, Savino, Scampoli, D´Aiello, Ierbs, Oriente, Cieri,
D´Adamo, Barone.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 16° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
31-12-2009 - News Generiche
		
Con la 16° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Pro Vasto, Bacigalupo-Spal Lanciano, Casoli-San
Vito 83 e Poggio degli Ulivi-San Salvo. 
Giovanissimi regionali girone C: Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto, San Salvo-River 65, San Vito
83-Bacigalupo e Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

la schedina della 16° giornata...
scritto da number19 il 30-12-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1
Bacigalupo-Spal Lanciano 1
Casoli-San Vito 83 X
Poggio degli Ulivi-San Salvo 1

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2
San Salvo-River 65 2
San Vito 83-Bacigalupo 2
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1
						
		
risultato recupero giov. reg.
scritto da romolo il 30-12-2009
atessa v.d.s. - river 65   0-7
auguri
						
		
pronostici
scritto da florian il 30-12-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1
Bacigalupo-Spal Lanciano 2
Casoli-San Vito 83 2
Poggio degli Ulivi-San Salvo x

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2
San Salvo-River 65 2
San Vito 83-Bacigalupo x
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1 
						
		
..skedin's...
scritto da enrico18grazie il 30-12-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1
Bacigalupo-Spal Lanciano 2
Casoli-San Vito 83 2
Poggio degli Ulivi-San Salvo x

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2
San Salvo-River 65 2
San Vito 83-Bacigalupo 2
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1 
						
		
L´ultima schedina 2009 del nuovo bomber della bacigalupo
scritto da victory22 il 30-12-2009
Allievi regionali girone C 



Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1
Bacigalupo-Spal Lanciano 1
Casoli-San Vito 83 2
Poggio degli Ulivi-San Salvo x

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2
San Salvo-River 65 2
San Vito 83-Bacigalupo 2
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1
						
		
..
scritto da totoseraf il 31-12-2009
Allievi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Pro Vasto   1
Bacigalupo-Spal Lanciano         x 
Casoli-San Vito 83               1   
Poggio degli Ulivi-San Salvo     x

Giovanissimi regionali girone C:
Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto   2
San Salvo-River 65                 2  
San Vito 83-Bacigalupo             2          
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1
						
		
ciao
scritto da peppinho il 31-12-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1
Bacigalupo-Spal Lanciano 2
Casoli-San Vito 83 2
Poggio degli Ulivi-San Salvo 1

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2
San Salvo-River 65 2
San Vito 83-Bacigalupo 2
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 31-12-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1
Bacigalupo-Spal Lanciano 2
Casoli-San Vito 83 2
Poggio degli Ulivi-San Salvo 1

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2
San Salvo-River 65 2
San Vito 83-Bacigalupo 2
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1 
						
		



Pronostici 16 giornata
scritto da Il Bella 94 il 31-12-2009
Allievi regionali girone C: 

Atessa Val di Sangro-Pro Vasto  1
Bacigalupo-Spal Lanciano  1
Casoli-San Vito 83 1
Poggio degli Ulivi-San Salvo. 2

Giovanissimi regionali girone C:
 
Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto  2
San Salvo-River 65  2
San Vito 83-Bacigalupo  2
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro  1
						
		
La Schedina Dell'Ex-Capolista...
scritto da AlexDL il 31-12-2009
Atessa Val Di Sangro-Pro Vasto 1
Bacigalupo-Spal Lanciano 1
Casoli-San Vito 83 2
Poggio Degli Ulivi-San Salvo 2
Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2
San Salvo-River 65 2
San Vito 83-Bacigalupo 2
Spal Lanciano-Atessa Val Di Sangro 1
						
		
skedina
scritto da giuspped il 01-01-2010
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1
Bacigalupo-Spal Lanciano 1
Casoli-San Vito 83 2
Poggio degli Ulivi-San Salvo 1

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2
San Salvo-River 65 1
San Vito 83-Bacigalupo 2
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 2
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 02-01-2010
Allievi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-Pro Vasto 1
Bacigalupo-Spal Lanciano 1
Casoli-San Vito 83 1
Poggio degli Ulivi-San Salvo 1

Giovanissimi regionali girone C
Aquilotti San Salvo-Virtus Vasto 2
San Salvo-River 65 X
San Vito 83-Bacigalupo 2
Spal Lanciano-Atessa Val di Sangro 1 
						



		



RECUPERO GIOVANISSIMI REGIONALI:
RIVER 65 A VALANGA
30-12-2009 - News Generiche
		
Grande vittoria per la capolista River 65 che nel recupero della 10° giornata del campionato
regionale giovanissimi rifila 7 gol all'Atessa Val di Sangro. Con questo successo i rosanero si
portano a 3 punti di vantaggio sulla Spal Lanciano seconda in classifica e a 8 punti di vantaggio sul
Francavilla terzo. 
Con questa gara si e' chiuso il 2009 agonistico per i campionati giovanili regionali: il sito della ASD
Bacigalupo Vasto augura un sereno 2010 a tutti!
				
		



Commenti

PPP
scritto da Il Bella 94 il 01-01-2010
loris a me non hai aggiunto un punto al gioco dei pronostici...Perche anche io avevo messo atessa
val di sangro - river 2....
						
		
gioco dei pronostici
scritto da asdbacigalupovasto il 01-01-2010
No non avevi fatto i pronostici per Atessa Val di Sangro-River 65 dei giovanissimi regionali...La gara
e' della 10° giornata di campionato. Se vuoi ricontrollare, vai nell'archivio storico, poi clicca su
archivio news e clicca su "gioco dei pronostici: partecipanti del 10° turno"...
						
		



GIORNATA DEI PICCOLI AMICI A CHIETI
28-12-2009 - News Generiche
		
Nella giornata di domenica 27 dicembre la Bacigalupo ha partecipato a una manifestazione che si e'
svolta nei vari impianti di Chieti organizzata dalla FIGC Abruzzo in cui i piccoli amici di circa 50
squadre abruzzesi si sono divertiti e hanno giocato partitine fra di loro.
Nella sezione fotogallery sono presenti diverse foto della manifestazione.
				
		



NUMERI E STATISTICHE DEL 2009 DELLA
BACIGALUPO
26-12-2009 - News Generiche
		
Con le partite dello scorso weekend si e' concluso il 2009 agonistico della Bacigalupo.
Quest´anno i vastesi hanno disputato 90 partite tra campionati allievi e giovanissimi regionali e
sperimentali: il bilancio e' di 40 vittorie, 13 pareggi e 37 sconfitte per un totale di 133 punti ottenuti.
Tra i 40 successi conquistati, la Bacigalupo nel 2009 ha battuto anche le blasonate Giulianova,
Caldora, River 65, Atessa Val di Sangro e Spal Lanciano, per non dimenticare le 2 vittorie nei derby
con la Virtus Vasto.
Ricordiamo che il 2 e il 3 gennaio si tornera' a giocare: sabato 2 gli allievi regionali della Bacigalupo
saranno impegnati in casa con la Spal Lanciano, mentre domenica 3 i giovanissimi regionali
andranno a far visita al San Vito 83.

				
		



Commenti

vffef
scritto da ije'grehginwp il 27-12-2009
Loris quando si sapranno le convocazioni x bacigalupo -spal lanciano
						
		
....
scritto da asdbacigalupovasto il 27-12-2009
I convocati per la gara Bacigalupo-Spal Lanciano degli allievi regionali verranno pubblicati fra 2 o 3
giorni.
						
		



BUONE FESTE!
22-12-2009 - News Generiche
		
La ASD Bacigalupo Vasto augura un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti i visitatori del sito.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
S. LANCIANO A 2-0
21-12-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo continuano il loro bel campionato e piegano con il
risultato di 2-0 la Spal Lanciano A.
La gara e' stata decisa dalle reti di Emanuele Zinni e di Andrea D'Ottavio; con questo successo i
vastesi (che devono ancora recuperare la gara con la Flacco Porto) salgono a quota 13 punti in
classifica.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno l'Atessa Val di Sangro.
				
		



Commenti

Risultati
scritto da Romolo il 22-12-2009
DELFINO PESCARA - RIVER 65  6-0
						
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, GIOVANILE CHIETI-
BACIGALUPO 4-1
21-12-2009 - News Generiche
		
Gli allievi sperimentali della Bacigalupo in formazione rimaneggiata perdono con il risultato di 4-1
con la Giovanile Chieti.
Il gol vastese e' stato messo a segno da Serafini.
Nel prossimo turno la Bacigalupo affrontera' la Virtus Vasto nel derby.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: CONVOCATI GIOV.
CHIETI-BACIGALUPO
20-12-2009 - News Generiche
		
Per la gara Giovanile Chieti-Bacigalupo, valida per la 7° giornata del campionato sperimentale allievi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 13.30 di lunedi' 21 dicembre presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: Benedetti, Schiavone, Mariotti, Fiermonte, Pegna, Rossini, Masci,
Serafini, Chiari, Pascale, Savino, Scampoli, D´Aiello, Ierbs, Oriente, Cieri, D´Adamo.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: ENRICO18GRAZIE
STACCA ALEXDL
20-12-2009 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 15° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Enrico18grazie 55;
AlexDL 54;
Cesare95 49;
Mcolaiocco 48;
Peppinho 47;
Victory22 45;
Mistergioo e Totoseraf 43;
Giovanni Di Renzo e Il Bella 94 42;
Mikypeluz95 e Number19 39;
Giusepped 38.
				
		



Commenti

gioco dei pronostici
scritto da asdbacigalupovasto il 20-12-2009
Chi vede errori nei conteggi li segnali nello specifico...
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 15° GIORNATA
20-12-2009 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 20 dicembre 2009 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il
girone C) piu' giu' nella home page.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, POGGIO D. ULIVI-
BACIGALUPO 1-1
20-12-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo pareggiano con il risultato di 1-1 sul campo del Poggio
degli Ulivi.
I vastesi sono andati in vantaggio con un gol di Giuseppe Luciano, ma poi sono stati ripresi da una
rete dei padroni di casa realizzata a 10 minuti dalla fine.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo andranno a far visita al San Vito 83.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
19-12-2009 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le classifiche
aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home page).
Campionato regionale allievi girone C: Bacigalupo-Casalese 0-1, Giovanile Chieti-San Salvo 4-1
e Virtus Vasto-River 65 2-2.
Campionato regionale giovanissimi girone C: Spal Lanciano-Villa Raspa 95 7-1.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
CASALESE 0-1
19-12-2009 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo su un campo ai limiti della praticabilita' perdono con il risultato
di 1-0 con la Casalese.
La gara e' stata decisa dal gol ospite realizzato a meta' primo tempo.
Nel prossimo turno i vastesi ospiteranno la Spal Lanciano.
				
		



Commenti

bho
scritto da luka94 il 19-12-2009
se volete vincere dovete fare giocare titolare il mitiko IERBS!!!!!
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PARTECIPANTI
DEL 15° TURNO
18-12-2009 - News Generiche
		
Sono 12 finora i partecipanti al gioco dei pronostici per la 15° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta commentare questa news e che dalle ore 16
di sabato 19 dicembre non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite da pronosticare. 
Allievi regionali girone C: Bacigalupo-Casalese, Casoli-Sant´Anna, Giovanile Chieti-San Salvo,
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano e Virtus Vasto-River 65.
Giovanissimi regionali girone C: Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti, Poggio degli Ulivi-
Bacigalupo e River 65-Virtus Vasto.

Ecco i pronostici degli attuali 12 partecipanti al gioco.
Giovanni Di Renzo: Bacigalupo-Casalese 1, Casoli-Sant´Anna 1, Giovanile Chieti-San Salvo 1,
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano X, Virtus Vasto-River 65 X, Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti 1,
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1, River 65-Virtus Vasto 1.
Mistergioo: Bacigalupo-Casalese 1, Casoli-Sant´Anna 2, Giovanile Chieti-San Salvo 2, Poggio
degli Ulivi-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-River 65 1, Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti 2, Poggio
degli Ulivi-Bacigalupo 1, River 65-Virtus Vasto 2.
Number19: Bacigalupo-Casalese 1, Casoli-Sant´Anna X, Giovanile Chieti-San Salvo 1, Poggio
degli Ulivi-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-River 65 2, Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti X, Poggio
degli Ulivi-Bacigalupo 2, River 65-Virtus Vasto 1.
Giusepped: Bacigalupo-Casalese 1, Casoli-Sant´Anna X, Giovanile Chieti-San Salvo 1, Poggio
degli Ulivi-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-River 65 2, Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti X, Poggio
degli Ulivi-Bacigalupo 2, River 65-Virtus Vasto 1.
Il Bella 94: Bacigalupo-Casalese 1, Casoli-Sant´Anna 1, Giovanile Chieti-San Salvo 2, Poggio degli
Ulivi-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-River 65 X, Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti 2, Poggio degli
Ulivi-Bacigalupo X, River 65-Virtus Vasto 1.
Mcolaiocco: Bacigalupo-Casalese 1, Casoli-Sant´Anna 2, Giovanile Chieti-San Salvo 1, Poggio
degli Ulivi-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-River 65 X, Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti 1, Poggio
degli Ulivi-Bacigalupo 1, River 65-Virtus Vasto 1.
Peppinho: Bacigalupo-Casalese 1, Casoli-Sant´Anna 2, Giovanile Chieti-San Salvo 1, Poggio degli
Ulivi-Spal Lanciano X, Virtus Vasto-River 65 1, Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti 2, Poggio degli
Ulivi-Bacigalupo 1, River 65-Virtus Vasto 1.
Cesare95: Bacigalupo-Casalese 1, Casoli-Sant´Anna 1, Giovanile Chieti-San Salvo 1, Poggio degli
Ulivi-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-River 65 2, Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti 2, Poggio degli
Ulivi-Bacigalupo 2, River 65-Virtus Vasto 1.
Totoseraf: Bacigalupo-Casalese 1, Casoli-Sant´Anna 1, Giovanile Chieti-San Salvo 2, Poggio degli
Ulivi-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-River 65 X, Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti X, Poggio degli
Ulivi-Bacigalupo X, River 65-Virtus Vasto 1.
Enrico18grazie: Bacigalupo-Casalese 1, Casoli-Sant´Anna X, Giovanile Chieti-San Salvo 2, Poggio
degli Ulivi-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-River 65 X, Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti 2, Poggio
degli Ulivi-Bacigalupo 1, River 65-Virtus Vasto 1.
AlexDL: Bacigalupo-Casalese 1, Casoli-Sant´Anna 2, Giovanile Chieti-San Salvo 2, Poggio Degli
Ulivi-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-River 65 2, Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti 2, Poggio Degli
Ulivi-Bacigalupo 1, River 65-Virtus Vasto 1.
Victory22: Bacigalupo-Casalese 1, Casoli-Sant´Anna 2, Giovanile Chieti-San Salvo 2, Poggio Degli
Ulivi-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-River 65 1, Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti 2, Poggio Degli
Ulivi-Bacigalupo 1, River 65-Virtus Vasto 1.
				
		





Commenti

la schedina mancante
scritto da victory22 il 18-12-2009
Bacigalupo-Casalese 1
Casoli-Sant´Anna 2
Giovanile Chieti-U.S. San Salvo 2
Poggio Degli Ulivi-Spal Lanciano 1
Virtus Vsto-River 65 1
Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti 2
Poggio Degli Ulivi-Bacigalupo 1
River 65-Virtus Vasto 1 
						
		
giovanissimi regionale
scritto da lollo il 19-12-2009
giovanissimi regionali:spal lanciano-villaraspa 7-1
						
		
Blaaaaa
scritto da Il Bella 94 il 19-12-2009
Loris perche ad alcuni hai aggiunto un punto in piu

						
		
gioco dei pronostici
scritto da asdbacigalupovasto il 20-12-2009
Perche' giovedi' si e' giocato il recupero dei giovanissimi regionali Bacigalupo-Aquilotti San
Salvo...Chi ha indovinato il pronostico (che x questa partita era stato fatto 3 settimane fa) ha avuto
un punto in piu'...
						
		
pronostici
scritto da Il Bella 94 il 20-12-2009
Loris comunque mi sa che hai sbagliato a mette i punti al gioco dei pronostici..ricontrolla bene

						
		



CONVOCATI GARE GIOVANISSIMI
REGIONALI E SPERIMENTALI
18-12-2009 - News Generiche
		
Per la gara Poggio degli Ulivi-Bacigalupo, valida per la 15° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 7.30 di domenica
20 dicembre presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Silvestri, Schiavone, La Guardia, Zinni A., Di
Biase, Di Guilmi, Paolino, Forte, Marrollo, Finamore, Luciano, Marinelli, Tascione, Moretti, Carulli,
Docuta, Lanzetta, Salvatore.
Per la gara Bacigalupo-Spal Lanciano A, valida per la 7° giornata campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi lunedi' 21 dicembre o alle 14.30
all´Istituto San Gabriele o alle 15 presso il campo di Scerni: Annunziata, Marinelli, Lanzetta, Di
Biase, Forte, Tinaro, Zinni E., Piras, D´Ascenzo, D´Ottavio, Carulli, Monachetti, D´Attilio, La Guardia,
Marrollo, Moretti, Berarducci.
				
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-CASALESE
18-12-2009 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Casalese, valida per la 15° giornata del campionato regionale allievi girone
C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16.30 di sabato 19 dicembre presso il
campo della zona 167 di Vasto: Benedetti, Schiavone, Mariotti, Napoletano, Pegna, Rossini,
Bozzella, Serafini, Chiari, Masci, Pascale, Savino, Scampoli, D´Aiello, Ierbs, Oriente, Cieri,
D'Adamo.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
AQUILOTTI S. S. 2-0
17-12-2009 - News Generiche
		
Importante vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che nel recupero della 12° giornata
piegano con il risultato di 2-0 gli Aquilotti San Salvo.
La cronaca della gara: alla prima azione di gioco i vastesi passano subito in vantaggio con un gol di
Michele Cieri (sfortunato nel secondo tempo quando e' costretto a uscire per una frattura al polso,
tanti auguri di pronta guarigione); gli ospiti non si rendono quasi mai pericolosi, si va al riposo cosi'
sull'1-0.
Nella ripresa i padroni di casa possono raddoppiare ma Luciano sciupa una grande opportunita' a tu
per tu con il portiere. Gli Aquilotti San Salvo provano a reagire e con qualche calcio piazzato creano
pericoli alla porta locale, ma Schiavone e' attento. All'ultimo minuto poi ci pensa Angelo Finamore a
mettere il sigillo sulla gara segnando la rete del definitivo 2-0.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo andranno a far visita al Poggio degli
ulivi.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 15° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE 
16-12-2009 - News Generiche
		
Con la 15° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Bacigalupo-Casalese, Casoli-Sant'Anna, Giovanile Chieti-San Salvo,
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano e Virtus Vasto-River 65.
Giovanissimi regionali girone C: Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti, Poggio degli Ulivi-
Bacigalupo e River 65-Virtus Vasto.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

la schedina della 15° giornata...
scritto da number19 il 16-12-2009
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Casalese 1
Casoli-Sant´Anna X
Giovanile Chieti-San Salvo 1
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-River 65 2

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti X
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 2
River 65-Virtus Vasto 1
						
		
...
scritto da giusepped il 16-12-2009
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Casalese 1
Casoli-Sant´Anna X
Giovanile Chieti-San Salvo 1
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-River 65 2

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti X
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 2
River 65-Virtus Vasto 1 
						
		
Pronostici 15 giornata
scritto da Il Bella 94 il 16-12-2009
Bacigalupo-Casalese 1
Casoli-Sant´Anna    1
Giovanile Chieti-San Salvo 2
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-River 65. X

Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti 2
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo X
River 65-Virtus Vasto 1
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 16-12-2009
Allievi regionali girone C
Bacigalupo-Casalese 1
Casoli-Sant´Anna 2
Giovanile Chieti-San Salvo 1
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-River 65 X

Giovanissimi regionali girone C
Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti 1



Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1
River 65-Virtus Vasto 1 
						
		
ciao
scritto da peppinho il 17-12-2009
Allievi regionali girone C
Bacigalupo-Casalese 1
Casoli-Sant´Anna 2
Giovanile Chieti-San Salvo 1
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano x
Virtus Vasto-River 65 1

Giovanissimi regionali girone C
Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti 2
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1
River 65-Virtus Vasto 1
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 17-12-2009
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Casalese 1
Casoli-Sant´Anna 1
Giovanile Chieti-San Salvo 1
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-River 65 2

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti 2
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 2
River 65-Virtus Vasto 1 
						
		
..
scritto da totoseraf il 17-12-2009
Allievi regionali girone C: 
Bacigalupo-Casalese                   1
Casoli-Sant´Anna                      1
Giovanile Chieti-San Salvo            2
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano      1 
Virtus Vasto-River 65                 x
Giovanissimi regionali girone C: 
Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti  x
Poggio degli Ulivi-Bacigalupo         x
River 65-Virtus Vasto                 1
						
		
barcollo...ma nn mollo...XD
scritto da enrico18grazie il 18-12-2009
Allievi regionali girone C:
Bacigalupo-Casalese, 1
Casoli-Sant´Anna, X
Giovanile Chieti-San Salvo, 2
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-River 65. X
Giovanissimi regionali girone C: 
Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti, 2



Poggio degli Ulivi-Bacigalupo 1
River 65-Virtus Vasto. 1

						
		
La Schedina Del Capolista...
scritto da AlexDL il 18-12-2009
Bacigalupo-Casalese 1
Casoli-Sant'Anna 2
Giovanile Chieti-U.S. San Salvo 2
Poggio Degli Ulivi-Spal Lanciano 1
Virtus Vsto-River 65 2
Aquilotti San Salvo-Giovanile Chieti 2
Poggio Degli Ulivi-Bacigalupo 1
River 65-Virtus Vasto 1
						
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
FLACCO PORTO 2-0
16-12-2009 - News Generiche
		
Continua l'ottimo campionato degli allievi sperimentali della Bacigalupo che ottengono la 5° vittoria
su 6 partite giocate battendo con il risultato di 2-0 la Flacco Porto.
La cronaca della gara: dopo 10 minuti i padroni di casa passano in vantaggio con un gol di Serafini.
Gli ospiti si rendono pericolosi con qualche calcio piazzato, ma si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa Pascale segna la rete del raddoppio vastese; la Flacco Porto prova a reagire ma non
riesce a riaprire la gara, che termina cosi' sul 2-0.
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo affronteranno la Giovanile Chieti.
				
		



ALL. SPERIMENTALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-FLACCO PORTO
15-12-2009 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Flacco Porto, valida per la 6° giornata del campionato sperimentale allievi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16 di mercoledi' 16 dicembre presso il
campo Ezio Pepe di Vasto: Benedetti, Pegna, Rossini, Napoletano, Fiermonte, Mariotti, Savino,
Serafini, Bozzella, Chiari, Cieri, D´Aiello, Ierbs, D'Adamo, Masci, Pascale, Oriente.
				
		



Commenti

Campionato Allievi Sperimentali
scritto da Il Bella 94 il 16-12-2009
Bacigalupo-Flacco Porto 2 a 0 ( Serafini e Pascale )
						
		



GIOV. SPERIMENTALI: RINVIATA FLACCO
PORTO-BACIGALUPO
14-12-2009 - News Generiche
		
E' stata rinviata a data da destinarsi la gara Flacco Porto-Bacigalupo, valida per la 6° giornata del
campionato sperimentale giovanissimi. 
Il rinvio e' stato causato dall'impraticabilita' del campo Rampigna di Pescara.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: UNA COPPIA IN
VETTA
13-12-2009 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 14° giornata dei campionati allievi e
giovanissimi regionali.
AlexDL e Enrico18grazie 51;
Cesare95 e Mcolaiocco 44;
Peppinho 43;
Victory22 42;
Mistergioo 41;
Giovanni Di Renzo e Totoseraf 38;
Mikypeluz95 e Il Bella 94 37;
Marco M e Number19 36;
Giusepped 35.
				
		



Commenti

adighidi
scritto da Waverly94 il 14-12-2009
O loris posso cambia nome??? poi mi dai il tuo contatto msn???

						
		
gioco dei pronostici
scritto da asdbacigalupovasto il 14-12-2009
Si' puoi cambiare il nome...Non ho msn, ma puoi mandarmi un'e-mail a
info@asdbacigalupovasto.it...
						
		
adighidi
scritto da Waverly94 il 14-12-2009
Allora mettimi Il Bella 94
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 14° GIORNATA
13-12-2009 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 13 dicembre 2009 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il
girone C) piu' giu' nella home page.
				
		



Commenti

RISULTATO
scritto da Romolo il 13-12-2009
Giovanissimi regionali
GIOVANILE CHIETI - RIVER 65  0 - 10

Giovanissimi sperimentali
RIVER 65 - MONTESILVANO     10 - 0
						
		



ALLIEVI REGIONALI, MIGLIANICO-
BACIGALUPO 3-1
13-12-2009 - News Generiche
		
Sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono con il risultato di 3-1 a Miglianico.
La cronaca della gara: gli ospiti passano subito in vantaggio con un bel gol di D'Aiello, ma i padroni
di casa ristabiliscono subito la parita'. Clamorose palle gol capitano sui piedi di Bozzella, Orunesu e
Pascale, che pero' non riescono a segnare il secondo gol vastese. Si va al riposo sull'1-1.
Nella ripresa D'Aiello da solo davanti al portiere spreca tirando alto, nel capovolgimento di fronte i
locali si portano in vantaggio. Poco dopo il Miglianico in contropiede riesce a realizzare anche il
terzo gol e la gara termina cosi' sul 3-1.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Casalese.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
SPORTING SCALO 4-0
12-12-2009 - News Generiche
		
Seconda vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che sconfiggono con il
risultato di 4-0 lo Sporting Scalo.
La gara e' stata decisa dalle doppiette di Michele Cieri e Daniele Carulli; con questo successo i
vastesi salgono a quota 18 punti in classifica.
Il prossimo impegno dei giovanissimi regionali della Bacigalupo sara' il recupero della 12° giornata di
campionato contro gli Aquilotti San Salvo: il match verra' disputato giovedi' 17 dicembre alle ore 17
sul campo Ezio Pepe di Vasto.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PARTECIPANTI
DEL 14° TURNO
12-12-2009 - News Generiche
		
Sono 13 finora i partecipanti al gioco dei pronostici per la 14° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta commentare questa news e che dalle ore 16
di sabato 12 dicembre non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite da pronosticare. 
Allievi regionali girone C: Miglianico-Bacigalupo, River 65-Poggio degli Ulivi, San Salvo-Virtus
Vasto e Spal Lanciano-Pro Vasto.
Giovanissimi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi, Bacigalupo-Sporting
Scalo, Giovanile Chieti-River 65 e Virtus Vasto-San Salvo.

Ecco i pronostici degli attuali 13 partecipanti al gioco.
Giovanni Di Renzo: Miglianico-Bacigalupo 1, River 65-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-Virtus Vasto
1, Spal Lanciano-Pro Vasto 1, Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Sporting Scalo
1, Giovanile Chieti-River 65 2, Virtus Vasto-San Salvo 1.
Mistergioo: Miglianico-Bacigalupo 1, River 65-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-Virtus Vasto 1, Spal
Lanciano-Pro Vasto 1, Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 2, Bacigalupo-Sporting Scalo 1,
Giovanile Chieti-River 65 2, Virtus Vasto-San Salvo 1.
Number19: Miglianico-Bacigalupo 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-Virtus Vasto 1, Spal
Lanciano-Pro Vasto X, Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Sporting Scalo 1,
Giovanile Chieti-River 65 2, Virtus Vasto-San Salvo X.
Totoseraf: Miglianico-Bacigalupo 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-Virtus Vasto X, Spal
Lanciano-Pro Vasto X, Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Sporting Scalo 1,
Giovanile Chieti-River 65 2, Virtus Vasto-San Salvo 1.
Peppinho: Miglianico-Bacigalupo 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-Virtus Vasto 2, Spal
Lanciano-Pro Vasto 1, Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi X, Bacigalupo-Sporting Scalo 1,
Giovanile Chieti-River 65 2, Virtus Vasto-San Salvo 2. 
Mcolaiocco: Miglianico-Bacigalupo X, River 65-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-Virtus Vasto 1, Spal
Lanciano-Pro Vasto 1, Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Sporting Scalo 1,
Giovanile Chieti-River 65 2, Virtus Vasto-San Salvo 1.
Marco M: Miglianico-Bacigalupo 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-Virtus Vasto 1, Spal
Lanciano-Pro Vasto 2, Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 2, Bacigalupo-Sporting Scalo 2,
Giovanile Chieti-River 65 2, Virtus Vasto-San Salvo X.
Cesare95: Miglianico-Bacigalupo 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-Virtus Vasto 2, Spal
Lanciano-Pro Vasto 1, Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Sporting Scalo 1,
Giovanile Chieti-River 65 2, Virtus Vasto-San Salvo 2.
Waverly94: Miglianico-Bacigalupo 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-Virtus Vasto 2, Spal
Lanciano-Pro Vasto X, Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi X, Bacigalupo-Sporting Scalo 1,
Giovanile Chieti-River 65 2, Virtus Vasto-San Salvo X.
Mikypeluz95: Miglianico-Bacigalupo 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-Virtus Vasto 2,
Spal Lanciano-Pro Vasto 1, Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Sporting Scalo 1,
Giovanile Chieti-River 65 2, Virtus Vasto-San Salvo 2.
AlexDL: Miglianico-Bacigalupo 2, River 65-Poggio Degli Ulivi 1, San Salvo-Virtus Vasto 1, Spal
Lanciano-Pro Vasto 1, Atessa Val Di Sangro-Poggio Degli Ulivi 1, Bacigalupo-Sporting Scalo 1,
Giovanile Chieti-River 65 2, Virtus Vasto-San Salvo 1.
Enrico18grazie: Miglianico-Bacigalupo 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-Virtus Vasto X,
Spal Lanciano-Pro Vasto 1, Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Sporting Scalo 1,
Giovanile Chieti-River 65 2, Virtus Vasto-San Salvo X.
Victory22: Miglianico-Bacigalupo 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-Virtus Vasto 2, Spal
Lanciano-Pro Vasto 1, Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Sporting Scalo 1,
Giovanile Chieti-River 65 2, Virtus Vasto-San Salvo X.
				



		



Commenti

alex ke te ne si iut a faaaa
scritto da enrico18grazie il 12-12-2009
Allievi regionali girone C: 
Miglianico-Bacigalupo 2
River 65-Poggio degli Ulivi 1
San Salvo-Virtus Vasto X
Spal Lanciano-Pro Vasto 1
Giovanissimi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1
Bacigalupo-Sporting Scalo 1
Giovanile Chieti-River 65 2 
Virtus Vasto-San Salvo X

						
		
aiccamiiiiiiiii
scritto da victory22 il 12-12-2009
Allievi regionali girone C: 
Miglianico-Bacigalupo 2
River 65-Poggio degli Ulivi 1
San Salvo-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-Pro Vasto 1
Giovanissimi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1
Bacigalupo-Sporting Scalo 1
Giovanile Chieti-River 65 2 
Virtus Vasto-San Salvo X
						
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
MIGLIANICO-BACIGALUPO
11-12-2009 - News Generiche
		
Per la gara Miglianico-Bacigalupo, valida per la 14° giornata del campionato regionale allievi girone
C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.30 di domenica 13 dicembre presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: Benedetti, Silvestri, Mariotti, Napoletano, Pegna, Fiermonte,
Rossini, Bozzella, Serafini, Chiari, Masci, Pascale, Orunesu, Scampoli, D´Aiello, Ierbs, Oriente.
				
		



GIUDICE SPORTIVO: VIRTUS VASTO
SCONFITTA A TAVOLINO 
10-12-2009 - News Generiche
		
Il Giudice Sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti dopo la sospensione della gara di sabato 5
dicembre Giovanile Chieti-Virtus Vasto a causa di una rissa. 
E' stata assegnata la perdita della gara con il punteggio di 3-0 alla societa' Virtus Vasto; inoltre
sempre per la Virtus Vasto sono stati squalificati l'allenatore Massimo Marinucci (fino al 31 dicembre
2010) e il dirigente Alfio Barbagallo (fino al 30 aprile 2010). Nessun provvedimento per la societa'
Giovanile Chieti, che con questo successo a tavolino sale a 23 punti in classifica.
				
		



Commenti

senza parole...
scritto da persempresird il 13-12-2009
R-I-D-I-C-O-L-O!!!
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 14° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE 
09-12-2009 - News Generiche
		
Con la 14° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Miglianico-Bacigalupo, River 65-Poggio degli Ulivi, San Salvo-Virtus
Vasto e Spal Lanciano-Pro Vasto.
Giovanissimi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi, Bacigalupo-Sporting
Scalo, Giovanile Chieti-River 65 e Virtus Vasto-San Salvo.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news oppure scrivendo un´e-mail a info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!
				
		



Commenti

la schedina della 14° giornata...
scritto da number19 il 09-12-2009
Allievi regionali girone C 
Miglianico-Bacigalupo 2
River 65-Poggio degli Ulivi 1
San Salvo-Virtus Vasto 1
Spal Lanciano-Pro Vasto X

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1
Bacigalupo-Sporting Scalo 1
Giovanile Chieti-River 65 2
Virtus Vasto-San Salvo X
						
		
sto ultimo posto mi sta a puzza..
scritto da totoseraf il 09-12-2009
Allievi regionali girone C: 
Miglianico-Bacigalupo                     2
River 65-Poggio degli Ulivi               1
San Salvo-Virtus Vasto                    x
Spal Lanciano-Pro Vasto                   x

Giovanissimi regionali girone C:  
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi   1 
Bacigalupo-Sporting Scalo                 1 
Giovanile Chieti-River 65                 2
Virtus Vasto-San Salvo                    1

						
		
ciao
scritto da peppinho il 09-12-2009
Allievi regionali girone C 
Miglianico-Bacigalupo 2
River 65-Poggio degli Ulivi 1
San Salvo-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-Pro Vasto 1

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi x
Bacigalupo-Sporting Scalo 1
Giovanile Chieti-River 65 2
Virtus Vasto-San Salvo 2
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 10-12-2009
Allievi regionali girone C:
Miglianico-Bacigalupo x
River 65-Poggio degli Ulivi 1
San Salvo-Virtus Vasto 1
Spal Lanciano-Pro Vasto 1



Giovanissimi regionali girone C:
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1
Bacigalupo-Sporting Scalo 1
Giovanile Chieti-River 65 2
Virtus Vasto-San Salvo 1
						
		
pronostici
scritto da marco m il 10-12-2009
Allievi regionali girone C 
Miglianico-Bacigalupo 2
River 65-Poggio degli Ulivi 1
San Salvo-Virtus Vasto 1
Spal Lanciano-Pro Vasto 2

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 2
Bacigalupo-Sporting Scalo 2
Giovanile Chieti-River 65 2
Virtus Vasto-San Salvo X 
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 10-12-2009
Allievi regionali girone C 
Miglianico-Bacigalupo 2
River 65-Poggio degli Ulivi 1
San Salvo-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-Pro Vasto 1

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1
Bacigalupo-Sporting Scalo 1
Giovanile Chieti-River 65 2
Virtus Vasto-San Salvo 2
						
		
Pronostici 14 giornata
scritto da Waverly94 il 10-12-2009
Allievi regionali girone C
Miglianico-Bacigalupo 2
River 65-Poggio degli Ulivi 1
San Salvo-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-Pro Vasto X

Giovanissimi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi X
Bacigalupo-Sporting Scalo 1
Giovanile Chieti-River 65 2
Virtus Vasto-San Salvo X
						
		
pronosticooo
scritto da MikyPeluz95 il 10-12-2009
Allievi regionali girone C 
Miglianico-Bacigalupo 2
River 65-Poggio degli Ulivi 1
San Salvo-Virtus Vasto 2



Spal Lanciano-Pro Vasto 1

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi 1
Bacigalupo-Sporting Scalo 1
Giovanile Chieti-River 65 2
Virtus Vasto-San Salvo 2
						
		
La Schedina Del Capolista...
scritto da AlexDL il 12-12-2009
Miglianico-Bacigalupo 2
River 65-Poggio Degli Ulivi 1
San Salvo-Virtus Vasto 1
Spal Lanciano-Pro Vasto 1
Atessa Val Di Sangro-Poggio Degli Ulvi 1
Bacigalupo-Sporting Scalo 1
Giovanile Chieti-River 65 2
Virtus Vasto-San Salvo 1
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI DEI RECUPERI
08-12-2009 - News Generiche
		
Oggi si sono giocati diversi recuperi nei campionati giovanili regionali. Partendo dal girone C, negli
allievi il Poggio degli Ulivi e l'Atessa Val di Sangro salgono insieme al 4° posto in classifica: la
compagine di Citta' Sant'Angelo batte con il risultato di 5-2 la Casalese, mentre i sangrini vincono a
Casacanditella per 3-0.
Nei giovanissimi il River 65 piega con il punteggio di 5-1 il Villa Raspa 95 e aggancia in testa alla
classifica la Spal Lanciano: i rosanero pero' hanno ancora una gara da recuperare con l'Atessa Val
di Sangro.
Passando al girone B, negli allievi risultato a sorpresa a Sant'Egidio alla Vibrata dove la
Santegidiese supera per 3-1 la Renato Curi Angolana; nei giovanissimi torna alla vittoria la
D'Annunzio (4-0 al Lauretum), mentre l'Hesperia Nereto e l'Alba Adriatica battono rispettivamente la
Taurus Notaresco e la Valfino.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
08-12-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 13° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Girone C: si ferma il River 65 sconfitto sonoramente a Francavilla (5-2); sospesa per una rissa a
pochi minuti dal termine la gara Giovanile Chieti-Virtus Vasto, giovedi' vedremo quali provvedimenti
adottera' il Giudice Sportivo. L'Atessa Val di Sangro e il San Salvo battono di misura il Sant'Anna e
il Casoli, goleada invece del Poggio degli Ulivi al San Vito 83; successi anche per Spal Lanciano,
Bacigalupo e Pro Vasto.
Nei giovanissimi la Spal Lanciano passa a San Salvo, mentre il River 65 in vantaggio di 2 gol viene
rimontato e pareggia con il Francavilla. Vincono anche Atessa Val di Sangro, Virtus Vasto, Poggio
degli Ulivi, Bacigalupo, Aquilotti San Salvo e San Vito 83.
Girone B: negli allievi la Renato Curi Angolana, la Caldora e la Valfino battono tra le mura amiche
rispettivamente il Martinsicuro, il Pineto e lo Sporting Scalo; pareggi invece in Acqua e Sapone
Montesilvano-Internazionale Durini, Flacco Porto-Penne e Torre Alex Cepagatti-San Nicolo'.
Nei giovanissimi colpo grosso della Caldora che sbanca il campo della D'Annunzio e resta in testa
alla classifica insieme alla Renato Curi Angolana che sconfigge l'Hesperia Nereto. L'Acqua e
Sapone Montesilvano espugna Notaresco, vittorie anche per Manoppello Arabona, Lauretum,
Penne e Luigi Cameli Silvi.
Girone A: negli allievi L'Aquila piega anche il Locomotiv Bellante e resta a punteggio pieno; il
Montorio 88 invece batte di misura la D'Annunzio e conquista il 6° risultato utile consecutivo.
Nei giovanissimi la Marsica supera anche la seconda forza del campionato Real Carsoli e aumenta
a 11 punti il proprio vantaggio sulla diretta inseguitrice. Passano in trasferta Aquilotti Avezzano,
Folgore Sambuceto e L'Aquila, mentre il San Nicolo' rifila 6 gol al Piano della Lente.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
VILLA RASPA 4-0
07-12-2009 - News Generiche
		
Seconda vittoria consecutiva per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che piegano con il
risultato di 4-0 il Villa Raspa 95.
La gara e' stata decisa da una doppietta di Carulli e dai gol di Marrollo e Forte; con questo successo
i vastesi salgono a quota 10 punti in classifica scalando diverse posizioni.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita alla Flacco
Porto.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, RIVER 65-
BACIGALUPO 3-0
07-12-2009 - News Generiche
		
Prima sconfitta in campionato per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che perdono con il
risultato di 3-0 con il River 65.
La cronaca della gara: ospiti subito pericolosi con Chiari che servito da Serafini scheggia la
traversa; i padroni di casa pero' poco dopo riescono ad andare in vantaggio con un colpo di testa. Si
va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa i vastesi, con la difesa a 3, si riversano in avanti per recuperare la gara: prima c'e' una
clamorosa occasione per Bozzella che da solo davanti al portiere si fa respingere il tiro, poi ci prova
Masci su punizione ma l'estremo difensore locale salva ancora il risultato. In contropiede nel finale
arrivano altri 2 gol dei rosanero, abili a sfruttare gli ampi spazi concessi dalla sbilanciata squadra
ospite. 
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Flacco Porto.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: CONVOCATI RIVER
65-BACIGALUPO
06-12-2009 - News Generiche
		
Per la gara River 65-Bacigalupo, valida per la 5° giornata del campionato sperimentale allievi, questi
sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 13 di lunedi' 7 dicembre presso l'Istituto San
Gabriele di Vasto: Benedetti, Pegna, Rossini, Napoletano, Fiermonte, Mariotti, Savino, Serafini,
Bozzella, Chiari, Cieri, Orunesu, D´Aiello, Ierbs.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: ANCORA UNA
COPPIA IN TESTA
06-12-2009 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 13° giornata dei campionati allievi e
giovanissimi regionali.
AlexDL e Enrico18grazie 47;
Cesare95 41;
Mcolaiocco 40;
Peppinho e Victory22 39;
Mistergioo 36;
Mikypeluz95 34;
Giusepped, Number19, Totoseraf e Waverly94 33.

				
		



Commenti

New entry
scritto da Waverly94 il 07-12-2009
Loris sono giorgio quello nuovo che e' venuto alla bagicalupo mi aggiungi alla classifica dei
pronostici??? questo e' il mio nikname: Waverly94
						
		
gioco dei pronostici
scritto da asdbacigalupovasto il 07-12-2009
Ok ti ho aggiunto! Parti da 33 punti...
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 13° GIORNATA
06-12-2009 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 6 dicembre 2009 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per il girone C)
piu' giu' nella home page. 
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, LOC. BELLANTE-
BACIGALUPO 0-7
06-12-2009 - News Generiche
		
Larga vittoria esterna per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono con il risultato di 7-0
il Locomotiv Bellante.
I vastesi sono andati in gol con Zinni A., Cieri, Di Guilmi, Carulli, Luciano, Forte e un'autorete e
grazie a questo successo salgono a quota 15 punti in classifica.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno lo Sporting Scalo.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
05-12-2009 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le classifiche
aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home page).
Campionato regionale allievi girone C: Bacigalupo-Casacanditella 3-0 e Giovanile Chieti-Virtus
Vasto sospesa.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Penne-Flacco Porto 1-0.
Campionato regionale giovanissimi girone C: Virtus Vasto-Giovanile Chieti 6-0.
				
		



Commenti

....
scritto da antonio il 06-12-2009
e noi sempre piu' in basso...san salvo-francavilla 4-2 giovanile chieti-san salvo 5-3 e infine san
salvo-spal lanciano 1-2...non se ne puo' piu'...ci rifaremo domenica con la virtus...
						
		
aquilotti-casoli 2-0
scritto da n.7 il 06-12-2009
aquilotti san salvo-casoli=2-0...
						
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
CASACANDITELLA 3-0
05-12-2009 - News Generiche
		
Seconda vittoria consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che sconfiggono con il risultato
di 3-0 il Casacanditella.
La cronaca della gara: dopo 5 minuti i padroni di casa vanno in vantaggio con un gol di Pascale, poi
a meta' primo tempo Bozzella raddoppia. Si va al riposo sul 2-0.
Nella ripresa i vastesi controllano la gara: da segnalare solo una grande azione di Mariotti che entra
in area e di sinistro incrocia il tiro sul palo piu' lontano siglando la rete del definitivo 3-0. Nel
prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo andranno a far visita al Miglianico.
				
		



CONVOCATI GARE GIOVANISSIMI
PROVINCIALI E SPERIMENTALI
04-12-2009 - News Generiche
		
Per la gara Virtus Vasto-Bacigalupo, valida per la 4° giornata del campionato provinciale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9.30 di domenica 6
dicembre presso il campo della zona 167 di Vasto: D'Attilio, Antenucci A., Berarducci A., Di Candilo,
Pomponio, Schena, Marchioli F., Di Risio G., Peluzzo M., Frattoloso L., Di Fonzo F., Di Paolo,
D´Ascenzo, Tinaro, Monachetti, Zinni E., Pietropaolo, Orticelli.
Per la gara Bacigalupo-Villa Raspa 95, valida per la 5° giornata campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi lunedi' 7 dicembre o alle 14.30
all´Istituto San Gabriele o alle 15 presso il campo di Scerni: Annunziata, Marinelli, Lanzetta, Di
Biase, Forte, Tinaro, Zinni E., Piras, D´Ascenzo, D´Ottavio, Carulli, Monachetti, D´Attilio, Marchioli,
La Guardia, Marrollo.
				
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-CASACANDITELLA
04-12-2009 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Casacanditella, valida per la 13° giornata del campionato regionale allievi
girone C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16.30 di sabato 5 dicembre
presso il campo della zona 167 di Vasto: Benedetti, Schiavone, Mariotti, Savino, Napoletano,
Pegna, Fiermonte, Rossini, Bozzella, Di Rosso, Serafini, Chiari, Masci, Pascale, Orunesu,
Scampoli, D'Aiello, Ierbs.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 13° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
02-12-2009 - News Generiche
		
Con la 13° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Bacigalupo-Casacanditella, Francavilla-River 65, Pro Vasto-Casalese e
Spal Lanciano-Miglianico.
Giovanissimi regionali girone C: Locomotiv Bellante-Bacigalupo, Poggio degli Ulivi-Villa Raspa
95, River 65-Francavilla e San Salvo-Spal Lanciano.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news (dopo essersi registrati al sito) oppure scrivendo un´e-mail a
info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!
				
		



Commenti

ciao
scritto da peppinho il 03-12-2009
Allievi regionali girone C: Bacigalupo-Casacanditella 1       Francavilla-River 65  2                              
                 Pro Vasto-Casalese x                                                      Spal Lanciano-Miglianico 1
                                                                    Giovanissimi regionali girone C:                                     
Locomotiv Bellante-Bacigalupo 2                                         Poggio degli Ulivi-Villa Raspa 95 1           
                     River 65-Francavilla 1                                                 San Salvo-Spal Lanciano 2
						
		
la schedina della 13° giornata...
scritto da number19 il 03-12-2009
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Casacanditella 1
Francavilla-River 65 2
Pro Vasto-Casalese X
Spal Lanciano-Miglianico X

Giovanissimi regionali girone C
Locomotiv Bellante-Bacigalupo 2
Poggio degli Ulivi-Villa Raspa 95 X
River 65-Francavilla 1
San Salvo-Spal Lanciano 2
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 03-12-2009
Allievi regionali girone C
Bacigalupo-Casacanditella 1
Francavilla-River 65 1
Pro Vasto-Casalese 1
Spal Lanciano-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C
Locomotiv Bellante-Bacigalupo 2
Poggio degli Ulivi-Villa Raspa 95 2
River 65-Francavilla 1
San Salvo-Spal Lanciano x 
						
		
e se ne va...!!!
scritto da enrico18grazie il 03-12-2009
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Casacanditella 1
Francavilla-River 65 2
Pro Vasto-Casalese X
Spal Lanciano-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C
Locomotiv Bellante-Bacigalupo 2
Poggio degli Ulivi-Villa Raspa 95 X
River 65-Francavilla 1
San Salvo-Spal Lanciano 2 
						
		



yooooo
scritto da MikyPeluz95 il 03-12-2009
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Casacanditella 1
Francavilla-River 65 2
Pro Vasto-Casalese X
Spal Lanciano-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C
Locomotiv Bellante-Bacigalupo 2
Poggio degli Ulivi-Villa Raspa 95 X
River 65-Francavilla 1
San Salvo-Spal Lanciano 2
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 03-12-2009
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Casacanditella 1
Francavilla-River 65 2
Pro Vasto-Casalese 1
Spal Lanciano-Miglianico 1

Giovanissimi regionali girone C
Locomotiv Bellante-Bacigalupo 2
Poggio degli Ulivi-Villa Raspa 95 2
River 65-Francavilla 1
San Salvo-Spal Lanciano 2 
						
		
LA schedina di colui ke scalera' la classifica ;D
scritto da victory22 il 03-12-2009
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Casacanditella1
Francavilla-River 65x
Pro Vasto-CasaleseX
Spal Lanciano-Miglianico1

Giovanissimi regionali girone C
Locomotiv Bellante-Bacigalupo2
Poggio degli Ulivi-Villa Raspa 95x
River 65-Francavilla1
San Salvo-Spal Lanciano2 
						
		
Schedina Del Capolista.....=)
scritto da AlexDL il 04-12-2009
Bacigalupo-Casacanditella 1
Francavilla-River 65 2
Pro Vasto-Casalese X
Spal Lanciano-Miglianico 1
Locomotiv Bellante-Bacigalupo 2
Poggio Degli Ulivi-Villa Raspa 1
River 65-Francavilla 1
San Salvo-Spal Lanciano 1

P.S.:Mi Mankerete Tutti....Vi Voglio Bene...Mr.Giuliani Nicola 6 Il Migliore Allenatore Che Ho Avuto
In 10 anni....=)=)



						
		
....
scritto da giusepped il 04-12-2009
Bacigalupo-Casacanditella 1
Francavilla-River 65 2
Pro Vasto-Casalese 1
Spal Lanciano-Miglianico x
Locomotiv Bellante-Bacigalupo 2
Poggio Degli Ulivi-Villa Raspa 1
River 65-Francavilla 1
San Salvo-Spal Lanciano 1

						
		
..
scritto da totoseraf.. il 05-12-2009
Allievi regionali girone C 
Bacigalupo-Casacanditella 1
Francavilla-River 65 1
Pro Vasto-Casalese X
Spal Lanciano-Miglianico X

Giovanissimi regionali girone C
Locomotiv Bellante-Bacigalupo 2
Poggio degli Ulivi-Villa Raspa 95 2
River 65-Francavilla 1
San Salvo-Spal Lanciano x 
						
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
CALDORA 2-1
02-12-2009 - News Generiche
		
Sofferta vittoria per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che battono con il risultato di 2-1 l'ostica
Caldora e conquistano il primato solitario in classifica grazie ai 4 successi ottenuti nelle prime 4
giornate.
La cronaca della gara: nel primo tempo il match e' equilibrato con occasioni da una parte e dall'altra
(gli ospiti colpiscono una traversa su calcio di punizione, mentre Orunesu da solo davanti al portiere
avversario fallisce un'ottima occasione); allo scadere della frazione arriva pero' la doppietta di Masci
che porta i padroni di casa al riposo in vantaggio per 2-0.
Nella ripresa la Caldora reagisce e gioca meglio: i pescaresi prima si vedono annullare un gol per
fuorigioco, poi a meta' secondo tempo accorciano le distanze. I vastesi pero' resistono al forcing
finale degli avversari e portano a casa cosi' il 4° successo consecutivo che li proietta da soli in testa
alla classifica ancora a punteggio pieno.
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita al River 65.

				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-CALDORA
01-12-2009 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Caldora, valida per la 4° giornata del campionato sperimentale allievi, questi
sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16 di mercoledi' 2 dicembre presso il campo Ezio
Pepe di Vasto: Benedetti, Pegna, Rossini, Napoletano, Fiermonte, Mariotti, Masci, Savino, Serafini,
Di Laudo, Bozzella, Chiari, Cieri, Orunesu, Di Rosso, D´Aiello, Finamore A., Ierbs.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, D'ANNUNZIO-
BACIGALUPO 1-3
30-11-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo conquistano il 2° successo esterno consecutivo battendo
con il risultato di 3-1 la D'Annunzio.
Hanno deciso la gara in favore degli ospiti le reti di D'Ottavio, Carulli e Zinni A.; con questa vittoria i
vastesi salgono a quota 7 punti in classifica.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il Villa Raspa 95.
				
		



Commenti

Risulteto
scritto da Romolo il 01-12-2009
RIVER 65 - VIRTUS VASTO 0-0
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: ENRICO18GRAZIE
AGGANCIA ALEXDL
29-11-2009 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo la 12° giornata dei campionati giovanili
regionali.
AlexDL e Enrico18grazie 43;
Cesare95 36;
Mcolaiocco e Victory22 35;
Peppinho 34;
Mistergioo 33;
Giovanni Di Renzo, Mikypeluz95 e Totoseraf 30;
Giusepped e Number19 29.
				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 12° GIORNATA 
29-11-2009 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 29 novembre 2009 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per quelli
del girone C) piu' giu' nella home page. 
				
		



Commenti

Risultato
scritto da Romolo il 29-11-2009
Francavilla - Virtus Vasto 1-1
						
		



ALLIEVI REGIONALI, SANT'ANNA-
BACIGALUPO 1-6
29-11-2009 - News Generiche
		
Vittoria esterna per gli allievi regionali della Bacigalupo che battono con il risultato di 6-1 il
Sant'Anna.
La cronaca della gara: nel primo tempo una tripletta di Orunesu e le reti di Serafini e Bozzella
indirizzano la partita in discesa per gli ospiti; si va al riposo sull'1-5.
Nella ripresa i vastesi controllano la gara e Ierbs incrementa il vantaggio, con il match che termina
cosi' sull'1-6.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Casacanditella.
				
		



Commenti

il migliore
scritto da avvocato 58 il 02-12-2009
come si ferifica da inizio stagione il migliore e' sempre Italo Serafini che con i suoi lanci e passaggi
in profondita' (e reti 2° in classifica marcatori)da' geometrie di gioco a una squadra di ragazzi pieni di
entusiasmo e voglia di divertirsi e divertire.
						
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
28-11-2009 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le classifiche
aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home page).
Campionato regionale allievi girone C: Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 3-0. 
Campionato regionale allievi girone B: Penne-Renato Curi Angolana 3-2 e Caldora-Sporting
Scalo 6-0.
Campionato regionale giovanissimi girone C: Villa Raspa 95-Sporting Scalo 6-0.
				
		



GIOV. SPERIMENTALI: CONVOCATI
D´ANNUNZIO-BACIGALUPO
28-11-2009 - News Generiche
		
Per la gara D'Annunzio-Bacigalupo, valida per la 4° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15 di lunedi' 30 novembre
presso l´Istituto San Gabriele o alle ore 15.30 al casello di Vasto Nord: Annunziata, Marinelli,
Lanzetta, Di Biase, Forte, Zinni A., Zinni E., Piras, D´Ascenzo, D´Ottavio, Del Giango, Carulli,
Monachetti, D´Attilio, Marchioli, La Guardia, Marrollo, Moretti.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PARTECIPANTI
DEL 12° TURNO
27-11-2009 - News Generiche
		
Sono 10 finora i partecipanti al gioco dei pronostici per la 12° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta commentare questa news e che dalle ore 16
di sabato 28 novembre non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite da pronosticare. 
Allievi regionali girone C: Miglianico-Pro Vasto, River 65-Giovanile Chieti, Sant´Anna-Bacigalupo,
San Salvo-Francavilla e Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi.
Giovanissimi regionali girone C: Bacigalupo-Aquilotti San Salvo, Francavilla-Virtus Vasto e
Giovanile Chieti-San Salvo.

Ecco i pronostici degli attuali 10 partecipanti al gioco.
Mistergioo: Miglianico-Pro Vasto 1, River 65-Giovanile Chieti 1, Sant´Anna-Bacigalupo 2, San
Salvo-Francavilla 2, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1, Francavilla-
Virtus Vasto 2, Giovanile Chieti-San Salvo 1.
Number19: Miglianico-Pro Vasto X, River 65-Giovanile Chieti 1, Sant´Anna-Bacigalupo 2, San
Salvo-Francavilla 1, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi X, Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1, Francavilla-
Virtus Vasto 1, Giovanile Chieti-San Salvo 2.
Mcolaiocco: Miglianico-Pro Vasto 1, River 65-Giovanile Chieti 1, Sant´Anna-Bacigalupo 2, San
Salvo-Francavilla 2, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1, Francavilla-
Virtus Vasto X, Giovanile Chieti-San Salvo 2. 
Giusepped: Miglianico-Pro Vasto 1, River 65-Giovanile Chieti 1, Sant´Anna-Bacigalupo 2, San
Salvo-Francavilla 2, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1, Francavilla-
Virtus Vasto 1, Giovanile Chieti-San Salvo 1.
Cesare95: Miglianico-Pro Vasto 1, River 65-Giovanile Chieti 1, Sant´Anna-Bacigalupo 2, San Salvo-
Francavilla 1, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1, Francavilla-Virtus
Vasto 1, Giovanile Chieti-San Salvo 2.
Totoseraf: Miglianico-Pro Vasto X, River 65-Giovanile Chieti 1, Sant´Anna-Bacigalupo 2, San Salvo-
Francavilla 2, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1, Francavilla-Virtus
Vasto 1, Giovanile Chieti-San Salvo 2.
Peppinho: Miglianico-Pro Vasto 1, River 65-Giovanile Chieti 1, Sant´Anna-Bacigalupo 2, San Salvo-
Francavilla 2, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1, Francavilla-Virtus
Vasto 1, Giovanile Chieti-San Salvo 2.
AlexDL: Miglianico-Pro Vasto 1, River 65-Giovanile Chieti 1, Sant´Anna-Bacigalupo 2, San Salvo-
Francavilla 1, Virtus Vasto-Poggio Degli Ulivi 1, Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1, Francavilla-Virtus
Vasto 1, Giovanile Chieti-San Salvo 2.
Enrico18grazie: Miglianico-Pro Vasto X, River 65-Giovanile Chieti 1, Sant´Anna-Bacigalupo 2, San
Salvo-Francavilla 1, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1, Francavilla-
Virtus Vasto 1, Giovanile Chieti-San Salvo 1.
Victory22: Miglianico-Pro Vasto X, River 65-Giovanile Chieti 1, Sant´Anna-Bacigalupo 2, San Salvo-
Francavilla 1, Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1, Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1, Francavilla-Virtus
Vasto 1, Giovanile Chieti-San Salvo 1.
				
		



Commenti

skedins....
scritto da enrico18grazie il 28-11-2009
Allievi regionali girone C: 
Miglianico-Pro Vasto, X
River 65-Giovanile Chieti,1 
Sant´Anna-Bacigalupo,2
San Salvo-Francavilla 1
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi. 1

Giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-Aquilotti San Salvo, 1
Francavilla-Virtus Vasto 1 
Giovanile Chieti-San Salvo.1

						
		
la schedina del nn convocato XD  
scritto da victory22 il 28-11-2009
Allievi regionali girone C: 
Miglianico-Pro Vasto, X
River 65-Giovanile Chieti,1 
Sant´Anna-Bacigalupo,2
San Salvo-Francavilla 1
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi. 1

Giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-Aquilotti San Salvo, 1
Francavilla-Virtus Vasto 1 
Giovanile Chieti-San Salvo.1
						
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
SANT'ANNA-BACIGALUPO
27-11-2009 - News Generiche
		
Per la gara Sant'Anna-Bacigalupo, valida per la 12° giornata del campionato regionale allievi girone
C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.45 di domenica 29 novembre presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: Benedetti, Schiavone, Mariotti, Savino, Napoletano, Pegna,
Fiermonte, Rossini, Bozzella, Cieri, Serafini, Chiari, D´Aiello, Pascale, Orunesu, Scampoli, Di
Laudo, Ierbs.
				
		



Commenti

buona fortuna!
scritto da victory22 il 27-11-2009

we raga buona fortuna per  la partita!!!

Portate a casa qst  3 punti!!

;D  

						
		



GIOVANISSIMI PROVINCIALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-M. TANO
27-11-2009 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Mario Tano, valida per la 3° giornata campionato provinciale giovanissimi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi domenica 29 novembre o alle 9 all'Istituto San
Gabriele o alle 9.30 presso il campo di Scerni: Antenucci A., Berarducci A., Di Candilo, Pietropaolo,
Pomponio, Del Villano, Di Paolo A., Ferretti, Schena, Marchioli F., Di Risio G., Peluzzo M.,
Frattoloso L., Di Fonzo F., Caruso A., Benedetti G., D'Ascenzo, Tinaro. 
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
SPERIMENTALI
26-11-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 3° giornata nei campionati giovanili sperimentali, ecco il punto della situazione.
Negli allievi la Bacigalupo fa il colpaccio vincendo a Giulianova e resta in testa alla classifica a
punteggio pieno insieme alla Caldora che travolge la Flacco Porto: le due capoliste si affronteranno
mercoledi' nel prossimo turno. Nelle altre gare successi per River 65, Virtus Vasto e Giovanile
Chieti; rinviata Oratoriana-Delfino Pescara.
Nei giovanissimi il River 65 batte la Bacigalupo e occupa da solo la testa della classifica; alle sue
spalle vincono Pescina V.D.G., Delfino Pescara, Teramo, Spal Lanciano A, Spal Lanciano B e
Virtus Vasto, mentre termina in parita' Flacco Porto-Villa Raspa 95.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 12° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
25-11-2009 - News Generiche
		
Con la 12° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana.
Allievi regionali girone C: Miglianico-Pro Vasto, River 65-Giovanile Chieti, Sant'Anna-Bacigalupo,
San Salvo-Francavilla e Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi.
Giovanissimi regionali girone C: Bacigalupo-Aquilotti San Salvo, Francavilla-Virtus Vasto e
Giovanile Chieti-San Salvo.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news (dopo essersi registrati al sito) oppure scrivendo un´e-mail a
info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!
				
		



Commenti

la schedina della 12° giornata...
scritto da number19 il 25-11-2009
Allievi regionali girone C 
Miglianico-Pro Vasto X
River 65-Giovanile Chieti 1
Sant´Anna-Bacigalupo 2
San Salvo-Francavilla 1
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi X

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1 
Francavilla-Virtus Vasto 1
Giovanile Chieti-San Salvo 2
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 25-11-2009
Allievi regionali girone C
Miglianico-Pro Vasto 1
River 65-Giovanile Chieti 1
Sant´Anna-Bacigalupo 2
San Salvo-Francavilla 2
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1

Giovanissimi regionali girone C
Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1
Francavilla-Virtus Vasto x
Giovanile Chieti-San Salvo 2 
						
		
schedina!!
scritto da giusepped il 26-11-2009
Allievi regionali girone C 
Miglianico-Pro Vasto 1
River 65-Giovanile Chieti 1
Sant´Anna-Bacigalupo 2
San Salvo-Francavilla 2
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1
regionali girone C 
Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1 
Francavilla-Virtus Vasto 1
Giovanile Chieti-San Salvo 1
Giovanissimi 

						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 27-11-2009
Allievi regionali girone C 
Miglianico-Pro Vasto 1
River 65-Giovanile Chieti 1
Sant´Anna-Bacigalupo 2
San Salvo-Francavilla 1
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1



Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1 
Francavilla-Virtus Vasto 1
Giovanile Chieti-San Salvo 2 
						
		
..
scritto da totoseraf il 27-11-2009
Miglianico-Pro Vasto                  x
River 65-Giovanile Chieti             1
Sant´Anna-Bacigalupo                  2   
San Salvo-Francavilla                 2
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi.      1

Bacigalupo-Aquilotti San Salvo        1
Francavilla-Virtus Vasto              1
Giovanile Chieti-San Salvo.           2

						
		
................
scritto da peppinho il 27-11-2009
Allievi regionali girone C
Miglianico-Pro Vasto 1
River 65-Giovanile Chieti 1
Sant´Anna-Bacigalupo 2
San Salvo-Francavilla 2
Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi 1

Giovanissimi regionali girone C
Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1
Francavilla-Virtus Vasto 1
Giovanile Chieti-San Salvo 2
						
		
La Schedina Del Capolista...
scritto da AlexDL il 27-11-2009
Miglianico-Pro Vasto 1
River 65-Giovanile Chieti 1
Sant'Anna-Bacigalupo 2
San Salvo-Francavilla 1
Virtus Vasto-Poggio Degli Ulivi 1
Bacigalupo-Aquilotti San Salvo 1
Francavilla-Virtus Vasto 1
Giovanile Chieti-San Salvo 2
						
		



IL SITO DELLA ASD BACIGALUPO VASTO
COMPIE UN ANNO!
24-11-2009 - News Generiche
		
Auguri al nostro sito che festeggia il suo primo compleanno. Il nostro portale, creato un anno fa,
piano piano e' diventato un punto di riferimento per gli atleti e gli addetti ai lavori del calcio giovanile
abruzzese, arrivando in totale a piu' di 18000 visite. Da un anno insieme ai blog Laltrocalciomio e Il
Calcio Giovanile e Dintorni riusciamo a rendere noti i risultati dei campionati giovanili regionali gia'
dalla domenica alle 14, e lo stesso avviene in piena settimana con i campionati giovanili
sperimentali. Grazie a tutti i visitatori che seguono il nostro sito, con la promessa di cercare di
migliorarci sempre di piu' per la crescita della nostra splendida societa'.
				
		



Commenti

Complimenti!
scritto da Romolo il 25-11-2009
Avete svolto un ottimo servizio, meritate l'appelativo di "seri professionisti".
Un'imbocca al lupo alla Societa'
						
		
auguri
scritto da mcolaiocco il 25-11-2009
...e complimenti!
						
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
24-11-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata l'11° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Girone C: negli allievi la capolista River 65 soffre con la Bacigalupo ma riesce a restare a punteggio
pieno; vincono fuori casa anche la Virtus Vasto a Casoli e la Giovanile Chieti a Francavilla, mentre il
Poggio degli Ulivi e la Spal Lanciano battono tra le mura amiche il Miglianico e il Sant'Anna.
Terminano in parita' Atessa Val di Sangro-San Salvo, Pro Vasto-Casacanditella e San Vito 83-
Casalese.
Nei giovanissimi successi per Spal Lanciano, River 65, San Salvo, Francavilla, Atessa Val di
Sangro e Villa Raspa 95, la Pro Vasto invece perde 4-0 con lo Sporting Scalo e arriva a 110 gol
subiti in 11 gare (con una media di 10 gol subiti a partita).
Girone B: vincono le prime 3 in classifica (Acqua e Sapone Montesilvano, Renato Curi Angolana e
San Nicolo'), rallenta il Roseto che pareggia sul campo della Caldora. Nelle altre gare termina 2-2
Santegidiese-Penne, mentre il Martinsicuro, l'Internazionale Durini e la Valfino sconfiggono
rispettivamente il Castelnuovo Vomano, il Torre Alex Cepagatti e il Sant'Omero.
Nei giovanissimi successi per la Renato Curi Angolana, la Caldora, l'Acqua e Sapone Montesilvano,
il Manoppello Arabona, la D'Annunzio, il Penne e il Lauretum che continuano il loro bel campionato,
mentre in zona retrocessione il Martinsicuro regola l'Atletico Nepezzano.
Girone A: negli allievi L'Aquila batte di misura la Marsica e rimane a punteggio pieno in testa alla
classifica. Vincono anche Amiternina, Montorio 88 e Valle Aterno, pareggi invece in Atletico
Nepezzano-Real Carsoli e Luco Canistro-Luigi Cameli Silvi.
Nei giovanissimi la Marsica non si ferma e sconfigge anche L'Aquila; alle sue spalle sono molto
staccate il Real Carsoli e il Pineto che regolano il Castelnuovo Vomano e la Scuola Calcio
Giulianova. Finisce 1-1 Sant'Omero-Amiternina, successi invece per la Cedas Fiat Sulmona, il
Roseto e gli Aquilotti Avezzano.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, GIULIANOVA-
BACIGALUPO 0-1
23-11-2009 - News Generiche
		
Prestigiosa vittoria esterna per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che sbancano il campo del
blasonato Giulianova con il risultato di 1-0 e restano in testa alla classifica a punteggio pieno.
La cronaca della gara: la partita e' equilibrata nel primo tempo ma sono i padroni di casa ad avere
due buone occasioni: prima Benedetti respinge un tiro pericoloso di un attaccante avversario, poi la
difesa ospite si salva grazie a un salvataggio in extremis su una conclusione ravvicinata. Si va al
riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo esprime un buon gioco e crea di piu' rispetto alla prima frazione:
Orunesu infatti alla prima occasione a tu per tu con il portiere colpisce il palo, alla seconda invece
realizza il gol del vantaggio vastese. Il Giulianova reagisce e si riversa nella meta' campo avversaria
ma la difesa ospite regge benissimo e la gara termina cosi' 1-0 per i vastesi.
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Caldora.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
RIVER 65 2-4
23-11-2009 - News Generiche
		
Prima sconfitta in campionato per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono con il
risultato di 4-2 con il River 65.
I vastesi sono andati in gol con D'Ottavio e Marrollo e forse hanno pagato qualche assenza di
troppo; i rosanero sono stati comunque piu' cinici e cosi' hanno conservato il 1° posto in classifica.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita alla
D'Annunzio.
				
		



Commenti

ciao
scritto da forza villa 95 il 24-11-2009
io gioco nel villa raspa.....dagli ultimi risultati che avete fatto si direbbe che solo il river vi ha piegato
in modo esemplare...spero che quando ci affronteremo sia un bella partita
						
		
ciao
scritto da asdbacigalupovasto il 24-11-2009
peccato con il river come ho scritto abbiamo pagato qualche assenza di troppo ma non fa niente 1
sconfitta ci puo' stare...fra 2 settimane ci sara' bacigalupo-villa raspa e sara' sicuramente 1 bella
partita...ciao!
						
		
ciao
scritto da ciao il 25-11-2009
ciao io gioco al celano,anche noi abbiamo perso per 2 a 1 contro il pescara.siamo stati sfortunati in
diverse occasioni spero ke quando ci incontreremo sara una bella partita...
						
		
ciao
scritto da asdbacigalupovasto il 25-11-2009
Sara' sicuramente 1 bella partita anche con il Celano...Comunque grazie x il risultato, ho aggiornato
il sito, quando volete dirci il vostro risultato potete lasciare un commento sul sito...ciao!
						
		
salve
scritto da pippo il 25-11-2009
vorrei sapere il risulateto della partita tra pescina v.d.g. pescara.

grazie mille.
						
		
risultati
scritto da asdbacigalupovasto il 25-11-2009
Il risultato di Pescina V.D.G.-Pescara lo avremo domani con l'uscita del comunicato...
						
		
ciao
scritto da forzavilla il 26-11-2009
ciao,sono ancora quello del villaraspa......ma quando giocheremo bagicalupo-villaraspa come sara'
il campo? in erba o in terra? ciaoo
						
		
risultato
scritto da asdbacigalupovasto il 26-11-2009
Si giochera' sul campo di Scerni che e' in terra...Pescina V.D.G.-Pescara e' finita 0-0...
						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: ENRICO18GRAZIE
AVVICINA ALEXDL
22-11-2009 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo il 10° turno dei campionati giovanili regionali.
AlexDL 39;
Enrico18grazie 36;
Cesare95 32;
Mcolaiocco, Peppinho e Victory22 29; 
Giovanni Di Renzo 28;
Mikypeluz95 27;
Mistergioo 26;
Number19 25;
Giusepped e Totoseraf 24;
Persempresird 22.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENT.: CONVOCATI
BACIGALUPO-RIVER 65
22-11-2009 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-River 65, valida per la 3° giornata del campionato sperimentale giovanissimi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.45 di lunedi' 23 novembre presso
l'Istituto San Gabriele o alle ore 15 a Scerni: Annunziata, Moretti, Lanzetta, Di Biase, Forte, Zinni,
Piras, D´Ascenzo, D´Ottavio, Del Giango, Carulli, Monachetti, D´Attilio, Marinelli, Marchioli, La
Guardia, Marrollo.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: CONVOCATI
GIULIANOVA-BACIGALUPO
22-11-2009 - News Generiche
		
Per la gara Giulianova-Bacigalupo, valida per la 3° giornata del campionato sperimentale allievi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di lunedi' 23 novembre presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: Benedetti, Pegna, Rossini, Napoletano, Fiermonte, Masci, Savino,
Di Laudo, Bozzella, Chiari, Cieri, Orunesu, Di Rosso, D'Aiello, Finamore A., Ierbs.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, RIVER 65-
BACIGALUPO 2-0
22-11-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 2-0 con la capolista River 65.
Nonostante la sconfitta contro i forti rosanero i vastesi non hanno sfigurato ed sono usciti comunque
a testa alta dal campo Celdit di Chieti.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno gli Aquilotti San Salvo.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-RIVER 65
2-3
22-11-2009 - News Generiche
		
Bella gara al campo della zona 167 di Vasto dove gli allievi regionali della Bacigalupo cedono con il
risultato di 3-2 al River 65 dopo un match combattuto.
La cronaca della gara: partono bene gli ospiti che a meta' primo tempo vanno in vantaggio; i padroni
di casa soffrono ma a 2 minuti dall'intervallo pareggiano con un bel gol di Pascale. Si va al riposo
sull'1-1.
Nella ripresa i rosanero segnano 2 reti e si portano sul 3-1, poi a 10 minuti dalla fine D'Aiello
accorcia le distanze con un gran tiro da fuori area. La gara termina cosi' 3-2 per il River 65 che resta
a punteggio pieno in testa alla classifica.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo andranno a far visita al Sant'Anna.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PARTECIPANTI
DELL´11° TURNO
20-11-2009 - News Generiche
		
Sono 13 i partecipanti al gioco dei pronostici per l'11° giornata dei campionati giovanili regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta commentare questa news e che dalle ore 16
di sabato 21 novembre non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite da pronosticare. 
Allievi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-San Salvo, Bacigalupo-River 65, Poggio degli
Ulivi-Miglianico, Pro Vasto-Casacanditella e San Vito 83-Casalese.
Giovanissimi regionali girone C: Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro, Poggio degli Ulivi-Spal
Lanciano e River 65-Bacigalupo.

Ecco i pronostici dei 13 partecipanti al gioco.
Mistergioo: Atessa Val di Sangro-San Salvo 1, Bacigalupo-River 65 2, Poggio degli Ulivi-Miglianico
1, Pro Vasto-Casacanditella 1, San Vito 83-Casalese 1, Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro 2,
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 1, River 65-Bacigalupo 1.
Number19: Atessa Val di Sangro-San Salvo 1, Bacigalupo-River 65 X, Poggio degli Ulivi-Miglianico
1, Pro Vasto-Casacanditella X, San Vito 83-Casalese 1, Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro 2,
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2, River 65-Bacigalupo X.
Enrico18grazie: Atessa Val di Sangro-San Salvo X, Bacigalupo-River 65 2, Poggio degli Ulivi-
Miglianico 1, Pro Vasto-Casacanditella 1, San Vito 83-Casalese 2, Aquilotti San Salvo-Atessa Val di
Sangro 2, Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2, River 65-Bacigalupo 1.
Giusepped: Atessa Val di Sangro-San Salvo X, Bacigalupo-River 65 2, Poggio degli Ulivi-
Miglianico 1, Pro Vasto-Casacanditella 1, San Vito 83-Casalese 2, Aquilotti San Salvo-Atessa Val di
Sangro 2, Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2, River 65-Bacigalupo 1.
Totoseraf: Atessa Val di Sangro-San Salvo 1, Bacigalupo-River 65 1, Poggio degli Ulivi-Miglianico
1, Pro Vasto-Casacanditella 1, San Vito 83-Casalese 1, Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro 2,
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano X, River 65-Bacigalupo 1.
Cesare95: Atessa Val di Sangro-San Salvo 2, Bacigalupo-River 65 2, Poggio degli Ulivi-Miglianico
1, Pro Vasto-Casacanditella 1, San Vito 83-Casalese 1, Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro 2,
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2, River 65-Bacigalupo 1.
Mikypeluz95: Atessa Val di Sangro-San Salvo 2, Bacigalupo-River 65 2, Poggio degli Ulivi-
Miglianico 1, Pro Vasto-Casacanditella 1, San Vito 83-Casalese 1, Aquilotti San Salvo-Atessa Val di
Sangro 2, Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2, River 65-Bacigalupo 1.
Peppinho: Atessa Val di Sangro-San Salvo 1, Bacigalupo-River 65 2, Poggio degli Ulivi-Miglianico
1, Pro Vasto-Casacanditella 1, San Vito 83-Casalese 1, Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro 2,
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2, River 65-Bacigalupo 1.
Mcolaiocco: Atessa Val di Sangro-San Salvo 1, Bacigalupo-River 65 2, Poggio degli Ulivi-
Miglianico 1, Pro Vasto-Casacanditella 1, San Vito 83-Casalese 1, Aquilotti San Salvo-Atessa Val di
Sangro 2, Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano X, River 65-Bacigalupo 1.
AlexDL: Atessa Val Di Sangro-San Salvo 2, Bacigalupo-River 65 2, Poggio Degli Ulivi-Miglianico 1,
Pro Vasto-Casacanditella 1, San Vito 83-Casalese 2, Aquilotti San Salvo-Atessa Val Di Sangro 2,
Poggio Degli Ulivi-Spal Lanciano 2, River 65-Bacigalupo 1.
Victory22: Atessa Val Di Sangro-San Salvo 2, Bacigalupo-River 65 2, Poggio Degli Ulivi-Miglianico
1, Pro Vasto-Casacanditella 1, San Vito 83-Casalese 2, Aquilotti San Salvo-Atessa Val Di Sangro 2,
Poggio Degli Ulivi-Spal Lanciano 2, River 65-Bacigalupo 1.
Giovanni Di Renzo: Atessa Val di Sangro-San Salvo X, Bacigalupo-River 65 2, Poggio degli Ulivi-
Miglianico 1, Pro Vasto-Casacanditella 1, San Vito 83-Casalese 2, Aquilotti San Salvo-Atessa Val di
Sangro 2, Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2, River 65-Bacigalupo 1.
Persempresird: Atessa Val di Sangro-San Salvo 1, Bacigalupo-River 65 2, Poggio degli Ulivi-
Miglianico X, Pro Vasto-Casacanditella 1, San Vito 83-Casalese 2, Aquilotti San Salvo-Atessa Val di
Sangro 2, Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2, River 65-Bacigalupo 1. 
				
		





Commenti

u.u
scritto da giusepped il 20-11-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-San Salvo X
Bacigalupo-River 65 2
Poggio degli Ulivi-Miglianico 1
Pro Vasto-Casacanditella 1
San Vito 83-Casalese 2

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro 2
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2
River 65-Bacigalupo 1 
						
		
ecco la skedina
scritto da victory22 il 20-11-2009
Atessa Val Di Sangro-San Salvo 2
Bacigalupo-River 65 2
Poggio Degli Ulivi-Miglianico 1
Pro Vasto-Casacanditella 1
San Vito 83-Casalese 2
Aquilotti San Salvo-Atessa Val Di Sangro 2
Poggio Degli Ulivi-Spal Lanciano 2
River 65-Bacigalupo 1 
						
		
pronostici
scritto da Matrix23 il 21-11-2009
Atessa Val di Sangro-San Salvo x
Bacigalupo-River 2 
Poggio degli Ulivi-Miglianico 1
Pro Vasto-Casacanditella 1  
San Vito 83-Casalese x

						
		
pegna con questa schedina ti raggiungo 
scritto da peppinho il 21-11-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-San Salvo 1
Bacigalupo-River 65 2
Poggio degli Ulivi-Miglianico 1
Pro Vasto-Casacanditella 1
San Vito 83-Casalese 1

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro 2
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2
River 65-Bacigalupo 1
						
		
xfetto..
scritto da persempresird il 21-11-2009



Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-San Salvo 1
Bacigalupo-River 65 2
Poggio degli Ulivi-Miglianico X
Pro Vasto-Casacanditella 1
San Vito 83-Casalese 2

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro 2
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2
River 65-Bacigalupo 1 
						
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-RIVER 65
20-11-2009 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-River 65, valida per l'11° giornata del campionato regionale allievi girone C,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 10.30 di domenica 22 novembre presso il
campo della zona 167 di Vasto: Benedetti, Mariotti, Savino, Napoletano, Pegna, Fiermonte, Rossini,
Masci, Bozzella, Cieri, Serafini, Chiari, D'Aiello, Pascale, Orunesu, Di Rosso, Di Laudo, Ierbs.
				
		



Commenti

informazione
scritto da pilu' il 21-11-2009
la partita contro il river si gioca sabato o domenica ????
						
		
SI GIOCA DOMENICA
scritto da asdbacigalupovasto il 21-11-2009
Come e' scritto nella news, si gioca domenica...Alle 11.30...
						
		



GIOVANISSIMI PROVINC.: CONVOCATI
CASALESE-BACIGALUPO
20-11-2009 - News Generiche
		
Per la gara Casalese-Bacigalupo, valida per la 2° giornata del campionato provinciale giovanissimi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9.15 di domenica 22 novembre presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: D'Attilio, Antenucci, Berarducci, Di Candilo, Pietropaolo, Pomponio,
Del Villano, Di Paolo, Cieri F., Orticelli, Marchioli, Di Risio, Peluzzo, Frattoloso, Di Fonzo, Caruso A.,
Benedetti G., Guastadisegni.
				
		



RETTIFICA COMUNICATO
20-11-2009 - News Generiche
		
La ASD Bacigalupo Vasto smentisce (per mal'informazione riportata) la news apparsa in
precedenza sul proprio sito e sui vari quotidiani locali in merito alla notizia riguardante la selezione
dei ragazzi per il meeting organizzato dalla FEE Abruzzo; la stessa societa' conferma invece la
partecipazione con le proprie strutture di gioco e con una squadra della categoria esordienti.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 11° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
20-11-2009 - News Generiche
		
Con l'11° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana:
Allievi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-San Salvo, Bacigalupo-River 65, Poggio degli
Ulivi-Miglianico, Pro Vasto-Casacanditella e San Vito 83-Casalese.
Giovanissimi regionali girone C: Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro, Poggio degli Ulivi-Spal
Lanciano e River 65-Bacigalupo.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news (dopo essersi registrati al sito) oppure scrivendo un´e-mail a
info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!
				
		



Commenti

la schedina dell'11° giornata...
scritto da number19 il 18-11-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-San Salvo 1
Bacigalupo-River 65 X
Poggio degli Ulivi-Miglianico 1
Pro Vasto-Casacanditella X
San Vito 83-Casalese 1

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro 2
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2
River 65-Bacigalupo X
						
		
schedina massiccia XDXP
scritto da enrico18grazie il 18-11-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-San Salvo X
Bacigalupo-River 65 2
Poggio degli Ulivi-Miglianico 1
Pro Vasto-Casacanditella 1
San Vito 83-Casalese 2

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro 2
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2
River 65-Bacigalupo 1
						
		
u.u
scritto da giusepped il 18-11-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-San Salvo X
Bacigalupo-River 65 2
Poggio degli Ulivi-Miglianico 1
Pro Vasto-Casacanditella 1
San Vito 83-Casalese 2

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro 2
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2
River 65-Bacigalupo 1
						
		
..
scritto da totoseraf il 19-11-2009
Allievi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-San Salvo             1
Bacigalupo-River 65                        1
Poggio degli Ulivi-Miglianico              1
Pro Vasto-Casacanditella                   1 
San Vito 83-Casalese                       1



Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro   2
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano           x 
River 65-Bacigalupo                        1

						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 19-11-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-San Salvo 2
Bacigalupo-River 65 2
Poggio degli Ulivi-Miglianico 1
Pro Vasto-Casacanditella 1
San Vito 83-Casalese 1

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro 2
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2
River 65-Bacigalupo 1
						
		
...:p
scritto da MikyPeluz95 il 19-11-2009
Allievi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-San Salvo 2
Bacigalupo-River 65 2
Poggio degli Ulivi-Miglianico 1
Pro Vasto-Casacanditella 1
San Vito 83-Casalese 1

Giovanissimi regionali girone C
Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro 2
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2
River 65-Bacigalupo 1 
						
		
..................
scritto da peppinho il 19-11-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-San Salvo 1
Bacigalupo-River 65 2
Poggio degli Ulivi-Miglianico 1
Pro Vasto-Casacanditella 1
San Vito 83-Casalese 1

Giovanissimi regionali girone C 
Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro 2
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano 2
River 65-Bacigalupo 1
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 19-11-2009
Allievi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-San Salvo 1
Bacigalupo-River 65 2
Poggio degli Ulivi-Miglianico 1



Pro Vasto-Casacanditella 1
San Vito 83-Casalese 1

Giovanissimi regionali girone C
Aquilotti San Salvo-Atessa Val di Sangro 2
Poggio degli Ulivi-Spal Lanciano x
River 65-Bacigalupo 1 con handicap :-) 
						
		
La Schedina Del Capolista...
scritto da AlexDL il 20-11-2009
Atessa Val Di Sangro-San Salvo 2
Bacigalupo-River 65 2
Poggio Degli Ulivi-Miglianico 1
Pro Vasto-Casacanditella 1
San Vito 83-Casalese 2
Aquilotti San Salvo-Atessa Val Di Sangro 2
Poggio Degli Ulivi-Spal Lanciano 2
River 65-Bacigalupo 1
						
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
SPERIMENTALI
19-11-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 2° giornata nei campionati giovanili sperimentali, ecco il punto della situazione.
Negli allievi le battistrada Caldora e Bacigalupo superano rispettivamente l'Oratoriana e lo Sporting
Scalo e restano a punteggio pieno. Il Giulianova si aggiudica il big-match con il Delfino Pescara,
vittorie anche per Atessa Val di Sangro e Flacco Porto, mentre termina 1-1 Virtus Vasto-River 65.
Nei giovanissimi goleade per Celano e River 65 che occupano insieme la testa alla classifica.
Successi interni di misura per Teramo (1-0 alla Virtus Vasto), Spal Lanciano B (3-2 al Francavilla) e
Atessa Val di Sangro (1-0 al Villa Raspa 95), passano in trasferta invece la Flacco Porto e la
Bacigalupo che sbancano rispettivamente i campi della D'Annunzio e della Caldora.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
SPORTING SCALO 3-1
18-11-2009 - News Generiche
		
Seconda vittoria consecutiva per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che battono con il risultato
di 3-1 lo Sporting Scalo e restano in testa alla classifica a punteggio pieno.
La cronaca della gara: nonostante una buona partenza degli ospiti sono i padroni di casa a passare
in vantaggio grazie a un bel gol di Masci; si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa i vastesi hanno due buone opportunita', ma Napoletano e D'Adamo non le
concretizzano; poco dopo pero' ci pensa Fiermonte a raddoppiare con un perfetto colpo di testa. Lo
Sporting Scalo riesce ad accorciare le distanze, ma Masci a 5 minuti dalla fine chiude la gara
siglando la rete del definitivo 3-1 con un preciso calcio di punizione.
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita al Giulianova.
				
		



Commenti

grazie
scritto da peppinho il 19-11-2009
sono felice di aver segnato XD
						
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, CALDORA-
BACIGALUPO 0-2
18-11-2009 - News Generiche
		
Colpo esterno per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che passano per 2-0 sul campo della
Caldora.
Nel primo tempo meglio i locali, che creano diverse occasioni sventate pero' dal portiere ospite
Annunziata. Nella ripresa i vastesi alzano il proprio ritmo di gioco e vanno in gol prima con D'Ottavio
e poi con Marrollo, portando a casa cosi' la prima vittoria in campionato.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno il River 65.
				
		



ALL. SPERIMENTALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-SPORTING SCALO
17-11-2009 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Sporting Scalo, valida per la 2° giornata del campionato sperimentale allievi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16 di mercoledi' 18 novembre presso il
campo Ezio Pepe di Vasto: Benedetti, Barone, Cieri, Chiari, D'Aiello, D'Adamo, Di Laudo,
Fiermonte, Ierbs, Orunesu, Pegna, Rossini, Savino, Masci, Napoletano, Pascale, Oriente.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
17-11-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 10° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Girone C: negli allievi il River 65 conquista la 10° vittoria consecutiva e resta a punteggio pieno in
testa; alle sue spalle la Virtus Vasto e il San Salvo superano il Francavilla e la Bacigalupo e
continuano a occupare il 2° e il 3° posto. Colpi esterni della Spal Lanciano e della Pro Vasto, mentre
terminano in parita' Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi e Miglianico-San Vito 83; rinviata
Casacanditella-Atessa Val di Sangro.
Nei giovanissimi la Spal Lanciano regola lo Sporting Scalo e balza in testa alla classifica con 1
punto di vantaggio sul River 65 che pero' deve recuperare 2 partite. Rinviata anche Francavilla-San
Salvo; vittorie per Virtus Vasto, Giovanile Chieti, Locomotiv Bellante e Villa Raspa 95, finisce a reti
bianche invece San Vito 83-Poggio degli Ulivi.
Girone B: negli allievi vincono le prime quattro in classifica (Acqua e Sapone Montesilvano, Renato
Curi Angolana, San Nicolo' e Roseto); colpi esterni per Caldora e Valfino, mentre il Martinsicuro e il
Penne sconfiggono tra le mura amiche la Flacco Porto e il Castelnuovo Vomano.
Nei giovanissimi nuove goleade per le battistrada Caldora e Renato Curi Angolana; successi anche
per Lauretum, Manoppello Arabona, Martinsicuro e Luigi Cameli Silvi, pari invece tra Flacco Porto e
Taurus Notaresco.
Girone A: negli allievi la capolista L'Aquila passa sul campo del Real Carsoli e resta a punteggio
pieno; dietro non perdono punti la Marsica, l'Amiternina, la Taurus Notaresco, il Locomotiv Bellante
e l'Hesperia Nereto, mentre finisce 2-2 Luigi Cameli Silvi-Montorio 88.
Nei giovanissimi la Marsica conquista la 10° vittoria in altrettante gare e continua a occupare la testa
della classifica; infatti alle sue spalle restano molto staccate le inseguitrici Real Carsoli, Pineto,
Folgore Sambuceto, San Nicolo', Sant'Omero e L'Aquila, tutte vittoriose in questo weekend.
				
		



GIOV. SPERIMENTALI: CONVOCATI
CALDORA-BACIGALUPO
16-11-2009 - News Generiche
		
Per la gara Caldora-Bacigalupo, valida per la 2° giornata del campionato sperimentale giovanissimi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 13.45 di mercoledi' 18 novembre presso
l´Istituto San Gabriele: Annunziata, Tinaro, Lanzetta, Di Biase, Forte, Zinni, Piras, D'Ascenzo,
D'Ottavio, Del Giango, Carulli, Monachetti, D'Attilio, Marinelli, Marchioli, La Guardia, Marrollo.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: LA CLASSIFICA
DOPO IL 10° TURNO
16-11-2009 - News Generiche
		
Ecco la nuova classifica del gioco dei pronostici dopo il 10° turno dei campionati giovanili regionali,
tenendo conto che le gare dei giovanissimi Atessa Val di Sangro-River 65 e Francavilla-San Salvo
sono state rinviate e che quando saranno recuperate verranno aggiunti i punti ai partecipanti che
indovineranno i pronostici.
AlexDL 34;
Enrico18grazie 30;
Cesare95 27;
Mcolaiocco 25;
Peppinho e Victory22 24;
Giovanni Di Renzo, Mikypeluz95 e Mistergioo 22;
Number19 e Totoseraf 21;
Portierone1 19;
Giusepped 18.

				
		



ALLIEVI REGIONALI, SAN SALVO-
BACIGALUPO 2-1
15-11-2009 - News Generiche
		
Sconfitta immeritata per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono con il risultato di 2-1 con il
San Salvo.
La cronaca della gara: buon inizio degli ospiti che con Orunesu hanno subito un'opportunita' ma non
riescono a concretizzarla. I locali rispondono e vanno in vantaggio a meta' primo tempo; si va al
riposo sull'1-0.
Nella ripresa la Bacigalupo gioca meglio degli avversari e pareggia con una rete di Pascale, ma
viene beffata a 5 minuti dalla fine dal gol del 2-1 del San Salvo che sfrutta una disattenzione
difensiva dei vastesi.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il River 65.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
VIRTUS VASTO 1-2
14-11-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 2-1 con la Virtus Vasto.
La cronaca della gara: dopo 5 minuti la Virtus Vasto va in vantaggio grazie a un gol in mischia dopo
un calcio d'angolo; poco piu' tardi Finamore ha una buona occasione ma non riesce a inquadrare lo
specchio da ottima posizione. Si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa arriva il raddoppio della Virtus Vasto; la Bacigalupo pero' reagisce: prima viene
annullato un gol a La Guardia, poi Cieri realizza una punizione a due in area e accorcia le distanze.
Il forcing finale pero' e' inutile e la gara termina cosi' 2-1 per la Virtus Vasto.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo andranno a far visita alla capolista River
65.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PARTECIPANTI
DEL 10° TURNO
13-11-2009 - News Generiche
		
Sono 13 fino ad ora i partecipanti al gioco dei pronostici per la 10° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta registrarsi al sito e commentare questa news
e che dalle ore 16 di sabato 14 novembre non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite
da pronosticare. 
Allievi regionali girone C: Casalese-Spal Lanciano, Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi, San Salvo-
Bacigalupo e Virtus Vasto-Francavilla.
Giovanissimi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-River 65, Bacigalupo-Virtus Vasto, Casoli-
Giovanile Chieti e Francavilla-San Salvo.

Ecco i pronostici degli attuali 13 partecipanti al gioco.
Giovanni Di Renzo: Casalese-Spal Lanciano 2, Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-
Bacigalupo 1, Virtus Vasto-Francavilla 1, Atessa Val di Sangro-River 65 X, Bacigalupo-Virtus Vasto
X, Casoli-Giovanile Chieti 1, Francavilla-San Salvo 1.
Mistergioo: Casalese-Spal Lanciano 2, Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 2, San Salvo-Bacigalupo
1, Virtus Vasto-Francavilla 1, Atessa Val di Sangro-River 65 2, Bacigalupo-Virtus Vasto 2, Casoli-
Giovanile Chieti 2, Francavilla-San Salvo 1.
Number19: Casalese-Spal Lanciano X, Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-Bacigalupo
X, Virtus Vasto-Francavilla X, Atessa Val di Sangro-River 65 2, Bacigalupo-Virtus Vasto 1, Casoli-
Giovanile Chieti 1, Francavilla-San Salvo 2.
Mcolaiocco: Casalese-Spal Lanciano 2, Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi X, San Salvo-
Bacigalupo 1, Virtus Vasto-Francavilla 1, Atessa Val di Sangro-River 65 X, Bacigalupo-Virtus Vasto
X, Casoli-Giovanile Chieti 1, Francavilla-San Salvo 1.
Cesare95: Casalese-Spal Lanciano 2, Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-Bacigalupo
1, Virtus Vasto-Francavilla 1, Atessa Val di Sangro-River 65 2, Bacigalupo-Virtus Vasto 1, Casoli-
Giovanile Chieti X, Francavilla-San Salvo 2.
Mikypeluz95: Casalese-Spal Lanciano 2, Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 1, San Salvo-
Bacigalupo X, Virtus Vasto-Francavilla 1, Atessa Val di Sangro-River 65 2, Bacigalupo-Virtus Vasto
1, Casoli-Giovanile Chieti 1, Francavilla-San Salvo 2.
Portierone1: Casalese-Spal Lanciano 2, Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi X, San Salvo-
Bacigalupo 1, Virtus Vasto-Francavilla 2, Atessa Val di Sangro-River 65 1, Bacigalupo-Virtus Vasto
1, Casoli-Giovanile Chieti 2, Francavilla-San Salvo X.
Totoseraf: Casalese-Spal Lanciano X, Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi X, San Salvo-Bacigalupo
X, Virtus Vasto-Francavilla 1, Atessa Val di Sangro-River 65 2, Bacigalupo-Virtus Vasto 1, Casoli-
Giovanile Chieti 1, Francavilla-San Salvo 1.
Giusepped: Casalese-Spal Lanciano 1, Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 2, San Salvo-Bacigalupo
1, Virtus Vasto-Francavilla 1, Atessa Val di Sangro-River 65 2, Bacigalupo-Virtus Vasto 1, Casoli-
Giovanile Chieti 2, Francavilla-San Salvo X. 
AlexDL: Casalese-Spal Lanciano 2, Giovanile Chieti-Poggio Degli Ulivi 2, San Salvo-Bacigalupo 1,
Virtus Vasto-Francavilla 1, Atessa Val Di Sangro-River 65 2, Bacigalupo-Virtus Vasto 2, Casoli-
Giovanile Chieti 2, Francavilla-San Salvo 2.
Victory22: Casalese-Spal Lanciano 2, Giovanile Chieti-Poggio Degli Ulivi 2, San Salvo-Bacigalupo
2, Virtus Vasto-Francavilla 1, Atessa Val Di Sangro-River 65 2, Bacigalupo-Virtus Vasto X, Casoli-
Giovanile Chieti 2, Francavilla-San Salvo 2.
Peppinho: Casalese-Spal Lanciano 2, Giovanile Chieti-Poggio Degli Ulivi 2, San Salvo-Bacigalupo
1, Virtus Vasto-Francavilla 2, Atessa Val Di Sangro-River 65 2, Bacigalupo-Virtus Vasto 2, Casoli-
Giovanile Chieti 2, Francavilla-San Salvo 2. 
Enrico18grazie: Casalese-Spal Lanciano 2, Giovanile Chieti-Poggio Degli Ulivi 2, San Salvo-
Bacigalupo X, Virtus Vasto-Francavilla 1, Atessa Val Di Sangro-River 65 2, Bacigalupo-Virtus Vasto
2, Casoli-Giovanile Chieti 2, Francavilla-San Salvo 1.



				
		



Commenti

ecco la skedinaaaa
scritto da victory22 il 14-11-2009
Casalese-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Poggio Degli Ulivi 2
San Salvo-Bacigalupo 2
Virtus Vasto-Francavilla 1
Atessa Val Di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto x
Casoli-Giovanile Chieti 2
Francavilla-San Salvo 2

						
		
................
scritto da peppinho il 14-11-2009
Casalese-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Poggio Degli Ulivi 2
San Salvo-Bacigalupo 1
Virtus Vasto-Francavilla 2
Atessa Val Di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto 2
Casoli-Giovanile Chieti 2
Francavilla-San Salvo 2
						
		
schedina vincete !!ME LO SENTO
scritto da enrico18grazie il 14-11-2009
Allievi regionali girone C
Casalese-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Poggio Degli Ulivi 2
San Salvo-Bacigalupo X
Virtus Vasto-Francavilla 1
Giovanissimi regionali girone C
Atessa Val Di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto 2
Casoli-Giovanile Chieti 2
Francavilla-San Salvo 1

						
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI SAN
SALVO-BACIGALUPO
13-11-2009 - News Generiche
		
Per la gara San Salvo-Bacigalupo, valida per la 10° giornata del campionato regionale allievi girone
C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9 di domenica 15 novembre presso
l´Istituto San Gabriele: Benedetti, Schiavone, Pegna, Oriente, Mariotti, Napoletano, Rossini,
Fiermonte, Masci, Bozzella, Cieri, Serafini, Pascale, Savino, Chiari, Orunesu, D'Aiello, Ierbs.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
TERAMO 2-2
12-11-2009 - News Generiche
		
Esordio in campionato con un pareggio per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che
impattano con il risultato di 2-2 contro un ottimo Teramo.
I vastesi sono andati due volte in svantaggio e sono stati abili a rimontare lo 0-1 e l'1-2 grazie alle
reti di La Guardia su rigore e di Marrollo. Da sottolineare il bel gioco espresso da entrambe le
squadre che hanno dato vita a un match emozionante ed equilibrato.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo andranno a far visita alla Caldora.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 10° TURNO, GARE
DA PRONOSTICARE
12-11-2009 - News Generiche
		
Con la 10° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana:
Allievi regionali girone C: Casalese-Spal Lanciano, Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi, San Salvo-
Bacigalupo e Virtus Vasto-Francavilla.
Giovanissimi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-River 65, Bacigalupo-Virtus Vasto, Casoli-
Giovanile Chieti e Francavilla-San Salvo.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news (dopo essersi registrati al sito) oppure scrivendo un´e-mail a
info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!
				
		



Commenti

la schedina della 10° giornata...
scritto da number19 il 10-11-2009
Allievi regionali girone C 
Casalese-Spal Lanciano X
Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 1
San Salvo-Bacigalupo X
Virtus Vasto-Francavilla X

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto 1
Casoli-Giovanile Chieti 1
Francavilla-San Salvo 2
						
		
pronostico
scritto da mcolaiocco il 11-11-2009
Allievi regionali girone C
Casalese-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi x
San Salvo-Bacigalupo 1
Virtus Vasto-Francavilla 1

Giovanissimi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-River 65 x
Bacigalupo-Virtus Vasto x
Casoli-Giovanile Chieti 1
Francavilla-San Salvo 1
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 11-11-2009
Allievi regionali girone C 
Casalese-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 1
San Salvo-Bacigalupo 1
Virtus Vasto-Francavilla 1

Giovanissimi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto 1
Casoli-Giovanile Chieti X
Francavilla-San Salvo 2 
						
		
il derby...xD
scritto da mikypeluz95 il 12-11-2009
Allievi regionali girone C
Casalese-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 1
San Salvo-Bacigalupo X
Virtus Vasto-Francavilla 1

Giovanissimi regionali girone C



Atessa Val di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto 1
Casoli-Giovanile Chieti 1
Francavilla-San Salvo 2 
						
		
pronostici
scritto da portierone1 il 12-11-2009
Allievi regionali girone C: 
Casalese-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi X
San Salvo-Bacigalupo 1
Virtus Vasto-Francavilla 2

Giovanissimi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-River 65 1
Bacigalupo-Virtus Vasto, 1
Casoli-Giovanile Chieti 2
Francavilla-San Salvo X
						
		
augh..
scritto da totoseraf il 12-11-2009
Allievi regionali girone C: 
Casalese-Spal Lanciano                x
Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi   x
San Salvo-Bacigalupo                  x
Virtus Vasto-Francavilla              1 
 
Giovanissimi regionali girone C:    
Atessa Val di Sangro-River 65         2
Bacigalupo-Virtus Vasto               1
Casoli-Giovanile Chieti               1 
Francavilla-San Salvo                 1
 
						
		
woow
scritto da giusepped il 12-11-2009
Allievi regionali girone C: 
Casalese-Spal Lanciano 1
Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi 2
San Salvo-Bacigalupo 1
Virtus Vasto-Francavilla 1 

Giovanissimi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto 1
Casoli-Giovanile Chieti 2 
Francavilla-San Salvo x

						
		
Schedina Del Capolista.....=)
scritto da AlexDL il 13-11-2009
Casalese-Spal Lanciano 2
Giovanile Chieti-Poggio Degli Ulivi 2
San Salvo-Bacigalupo 1



Virtus Vasto-Francavilla 1
Atessa Val Di Sangro-River 65 2
Bacigalupo-Virtus Vasto 2
Casoli-Giovanile Chieti 2
Francavilla-San Salvo 2

						
		



GIOV. SPERIMENTALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-TERAMO
11-11-2009 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Teramo, valida per la 1° giornata del campionato sperimentale giovanissimi,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15 di giovedi' 12 novembre presso il
campo di Scerni: Annunziata, Forte, Lanzetta, Di Biase, Zinni Emanuele, Zinni Andrea, Marinelli,
D'Attilio, Del Giango, Carulli, D'Ascenzo, Piras, Tinaro, Berarducci, La Guardia, D'Ottavio.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
10-11-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 9° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Girone C: negli allievi continua la corsa in testa alla classifica del River 65 che viola il campo della
Pro Vasto e resta a punteggio pieno; cade la Virtus Vasto, sconfitta dall'Atessa Val di Sangro,
mentre il San Salvo, il Francavilla e il Miglianico battono rispettivamente la Spal Lanciano, il Casoli e
il Sant'Anna. Termina in parita' Bacigalupo-Giovanile Chieti.
Nei giovanissimi il San Salvo e la Spal Lanciano sconfiggono il Poggio degli Ulivi e il Locomotiv
Bellante e continuano a occupare il 2° posto alle spalle del River 65. Vince anche il Francavilla (3-0
al Casoli), la Virtus Vasto invece impatta con l'Atessa Val di Sangro. La Bacigalupo e il San Vito 83
sbancano i campi della Giovanile Chieti e dello Sporting Scalo, mentre gli Aquilotti San Salvo rifilano
6 gol alla Pro Vasto.
Girone B: negli allievi vincono tutte le squadre che hanno giocato in casa: Castelnuovo Vomano (4-
2 alla Flacco Porto), San Nicolo' (1-0 al Sant'Omero), Torre Alex Cepagatti (3-2 allo Sporting Scalo),
Valfino (2-0 al Penne) e Acqua e Sapone Montesilvano (2-1 al Roseto).
Nei giovanissimi la Caldora espugna Martinsicuro e aggancia in testa alla classifica la Renato Curi
Angolana, fermata sul 2-2 dal Penne. Scendendo in classifica conquistano i 3 punti l'Acqua e
Sapone Montesilvano (2-0 al Luigi Cameli Silvi), il Manoppello Arabona (4-1 alla Santegidiese) e la
Flacco Porto (5-0 all'Atletico Nepezzano).
Girone A: negli allievi la Marsica si aggiudica il derby con gli Aquilotti Avezzano, terminano in
parita' invece Hesperia Nereto-Luigi Cameli Silvi e Montorio 88-Locomotiv Bellante. Vincono il
Cologna Spiaggia (3-0 alla D'Annunzio), la Taurus Notaresco (1-0 al Luco Canistro) e l'Alba
Adriatica (3-2 alla Valle Aterno).
Nei giovanissimi la Marsica rifila 5 gol agli Aquilotti Avezzano e resta a punteggio pieno in testa alla
classifica, con un ampio vantaggio sul Real Carsoli e il Pineto, entrambe comunque vittoriose
rispettivamente con Amiternina e Folgore Sambuceto. Colpi esterni per la Federlibertas L'Aquila (1-
0 al Roseto) e per la Scuola Calcio Giulianova (2-0 al San Benedetto dei Marsi), mentre vince tra le
mura amiche il Sant'Omero che batte il Piano della Lente.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, ATESSA V. DI
SANGRO-BACIGALUPO 1-3
09-11-2009 - News Generiche
		
Buona la prima per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che passano sul difficile campo
dell'Atessa Val di Sangro con il risultato di 3-1 (per gli altri risultati e le classifiche dei tornei
sperimentali andate nella sezione del menu "i campionati").
La cronaca della gara: partono forte i locali che si portano in vantaggio dopo pochi minuti e
sprecano altre due buone occasioni; gli ospiti pero' non mollano e Orunesu, prima con un bel calcio
di punizione e poi con un'azione personale, ribalta il risultato in favore della Bacigalupo. Si va al
riposo sull'1-2, con i padroni di casa in 10 a causa dell'espulsione di un difensore.
Nella ripresa l'Atessa Val di Sangro colpisce una traversa, ma ci pensa ancora Orunesu in
contropiede a mettere il sigillo sulla gara realizzando cosi' la tripletta personale. Si mette in mostra
anche il portere vastese Benedetti che para un calcio di rigore ai padroni di casa e la gara termina
cosi' sull'1-3.
Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno lo Sporting Scalo.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: CONVOCATI
ATESSA V.D.S.-BACIGALUPO
08-11-2009 - News Generiche
		
Per la gara Atessa Val di Sangro-Bacigalupo, valida per la 1° giornata del campionato sperimentale
allievi, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 15 di lunedi' 9 novembre presso
l'Istituto San Gabriele: Benedetti, Di Laudo, Rossini, Fiermonte, Mariotti, D'Aiello, Savino, Bozzella,
Napoletano, Orunesu, Chiari, Pegna, Cieri.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: DOPO IL 9° TURNO
ALEXDL IN FUGA 
08-11-2009 - News Generiche
		
Dopo aver sommato i risultati indovinati da ognuno nelle prime 5 giornate del gioco dei pronostici,
ecco la nuova classifica dopo il 9° turno dei campionati giovanili regionali:
AlexDL 29;
Enrico18grazie 26;
Cesare95 24;
Mcolaiocco e Victory22 21;
Carmeloschiavone, Mikypeluz95, Number19 e Peppinho 20;
Giovanni Di Renzo, Ierbisio e Totoseraf 19;
Mistergioo e Pizarro07 17;
Giusepped 15.

				
		



Commenti

rimontaaaaa
scritto da victory22 il 09-11-2009
e comincia la rimontaaaa!!!
						
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 9° GIORNATA
08-11-2009 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 8 novembre 2009 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per quelli
del girone C) piu' giu' nella home page. Ricordiamo che alcune gare sono state rinviate a causa
dell'influenza che ha colpito molti atleti.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, GIOVANILE
CHIETI-BACIGALUPO 0-1
08-11-2009 - News Generiche
		
Preziosissima vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che sbancano il campo della
Giovanile Chieti con il risultato di 1-0.
La cronaca della gara: dopo un inizio di match abbastanza equilibrato i vastesi passano in
vantaggio negli ultimi minuti del primo tempo grazie a un bel gol di testa di Mattia La Guardia. Si va
al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa la Bacigalupo ha diverse opportunita' per chiudere la gara, ma Luciano e Finamore
non riescono a segnare la rete del raddoppio; la Giovanile Chieti comunque non crea occasioni e
termina la gara in 9 uomini. Il match termina cosi' 1-0 per i vastesi, che nelle ultime 2 trasferte
hanno raccolto 6 punti.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo affronteranno la Virtus Vasto.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
07-11-2009 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le classifiche
aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home page).
Campionato regionale allievi girone C: Bacigalupo-Giovanile Chieti 2-2. 
Campionato regionale giovanissimi girone C: San Salvo-Poggio degli Ulivi 3-2 e Virtus Vasto-
Atessa Val di Sangro 1-1. 
Campionato regionale giovanissimi girone B: Penne-Renato Curi Angolana 2-2.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
GIOVANILE CHIETI 2-2
07-11-2009 - News Generiche
		
Termina in parita' il match tra Bacigalupo e Giovanile Chieti, valido per la 9° giornata del campionato
regionale allievi girone C.
La cronaca della gara: nel primo tempo sono gli ospiti ad andare in vantaggio grazie a una
disattenzione difensiva dei locali; i padroni di casa comunque reagiscono e creano due buone
occasioni con Chiari e Masci. Si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa i vastesi giocano meglio degli avversari: Orunesu prima sbaglia un rigore assegnato
per un fallo di mani degli ospiti, poi 5 minuti piu' tardi ristabilisce la parita' grazie a un gol di punta.
La Giovanile Chieti pero' torna subito in vantaggio grazie a un altro calcio di rigore. Negli ultimi
minuti ci pensa Pascale in mischia a siglare la rete del definitivo 2-2, rete molto contestata dai
teatini.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo andranno a far visita al San Salvo.
				
		



Commenti

La mano de dios
scritto da victory22 il 07-11-2009
Fiermonte............. la mano de dios

						
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PARTECIPANTI
DEL 9° TURNO
07-11-2009 - News Generiche
		
Sono 12 fino ad ora i partecipanti al gioco dei pronostici per la 9° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta registrarsi al sito e commentare questa news
e che dalle ore 16 di sabato 7 novembre non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite
da pronosticare. 
Allievi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto, Bacigalupo-Giovanile Chieti, San
Vito 83-Casacanditella e Spal Lanciano-San Salvo.
Giovanissimi regionali girone C: Giovanile Chieti-Bacigalupo, San Salvo-Poggio degli Ulivi,
Sporting Scalo-San Vito 83 e Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro.

Ecco i pronostici degli attuali 12 partecipanti al gioco.
Giovanni Di Renzo: Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 1, Bacigalupo-Giovanile Chieti 1, San Vito
83-Casacanditella 1, Spal Lanciano-San Salvo 1, Giovanile Chieti-Bacigalupo 1, San Salvo-Poggio
degli Ulivi 1, Sporting Scalo-San Vito 83 2, Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 2.
Mistergioo: Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2, Bacigalupo-Giovanile Chieti 2, San Vito 83-
Casacanditella 1, Spal Lanciano-San Salvo X, Giovanile Chieti-Bacigalupo 1, San Salvo-Poggio
degli Ulivi 2, Sporting Scalo-San Vito 83 2, Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1.
Number19: Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 1, Bacigalupo-Giovanile Chieti 1, San Vito 83-
Casacanditella 1, Spal Lanciano-San Salvo 2, Giovanile Chieti-Bacigalupo 2, San Salvo-Poggio
degli Ulivi 1, Sporting Scalo-San Vito 83 2, Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro X.
Mcolaiocco: Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto X, Bacigalupo-Giovanile Chieti 1, San Vito 83-
Casacanditella 2, Spal Lanciano-San Salvo 1, Giovanile Chieti-Bacigalupo 2, San Salvo-Poggio
degli Ulivi 1, Sporting Scalo-San Vito 83 2, Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1.
Peppinho: Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2, Bacigalupo-Giovanile Chieti 1, San Vito 83-
Casacanditella 1, Spal Lanciano-San Salvo 1, Giovanile Chieti-Bacigalupo 2, San Salvo-Poggio
degli Ulivi 1, Sporting Scalo-San Vito 83 2, Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1.
Cesare95: Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2, Bacigalupo-Giovanile Chieti 2, San Vito 83-
Casacanditella 1, Spal Lanciano-San Salvo 2, Giovanile Chieti-Bacigalupo 2, San Salvo-Poggio
degli Ulivi 1, Sporting Scalo-San Vito 83 2, Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1.
Mikypeluz95: Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2, Bacigalupo-Giovanile Chieti X, San Vito 83-
Casacanditella 1, Spal Lanciano-San Salvo 2, Giovanile Chieti-Bacigalupo 2, San Salvo-Poggio
degli Ulivi 1, Sporting Scalo-San Vito 83 1, Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1.
AlexDL: Atessa Val Di Sangro-Virtus Vasto 2, Bacigalupo-Giovanile Chieti 2, San Vito 83-
Casacanditella 1, Spal Lanciano-San Salvo 2, Giovanile Chieti-Bacigalupo 2, San Salvo-Poggio
Degli Ulivi 1, Sporting Scalo-San Vito 83 2, Virtus Vasto-Atessa Val Di Sangro X.
Victory22: Atessa Val Di Sangro-Virtus Vasto 2, Bacigalupo-Giovanile Chieti 1, San Vito 83-
Casacanditella 1, Spal Lanciano-San Salvo 2, Giovanile Chieti-Bacigalupo 2, San Salvo-Poggio
Degli Ulivi 1, Sporting Scalo-San Vito 83 2, Virtus Vasto-Atessa Val Di Sangro X.
Enrico18grazie: Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2, Bacigalupo-Giovanile Chieti 2, San Vito 83-
Casacanditella 1, Spal Lanciano-San Salvo 1, Giovanile Chieti-Bacigalupo 2, San Salvo-Poggio
degli Ulivi 1, Sporting Scalo-San Vito 83 2, Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro X.
Pizarro07: Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 1, Bacigalupo-Giovanile Chieti X, San Vito 83-
Casacanditella 1, Spal Lanciano-San Salvo 1, Giovanile Chieti-Bacigalupo 1, San Salvo-Poggio
degli Ulivi 2, Sporting Scalo-San Vito 83 2, Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 2.
Giusepped: Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2, Bacigalupo-Giovanile Chieti 1, San Vito 83-
Casacanditella 2, Spal Lanciano-San Salvo 1, Giovanile Chieti-Bacigalupo 1, San Salvo-Poggio
degli Ulivi 2, Sporting Scalo-San Vito 83 2, Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1.
				
		





Commenti

alex ti supero me lo sento!
scritto da enrico18grazie il 06-11-2009
Allievi regionali girone C: 
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2
Bacigalupo-Giovanile Chieti, 2
San Vito 83-Casacanditella 1
Spal Lanciano-San Salvo. 1
Giovanissimi regionali girone C: 
Giovanile Chieti-Bacigalupo, 2
San Salvo-Poggio degli Ulivi, 1
Sporting Scalo-San Vito 83 2
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro. X

						
		
Pronostici
scritto da Pizarro07 il 07-11-2009
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 1 Bacigalupo-Giovanile Chieti X San Vito 83-Casacanditella 1
Spal Lanciano-San Salvo 1 Giovanile Chieti-Bacigalupo 1 San Salvo-Poggio degli Ulivi 2 Sporting
Scalo-San Vito 83 2 Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 2
						
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-GIOV. CHIETI
06-11-2009 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Giovanile Chieti, valida per la 9° giornata del campionato regionale allievi
girone C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16.30 di sabato 7 novembre
presso il campo della zona 167 di Vasto: Benedetti, Mariotti, Napoletano, Pegna, Rossini,
Fiermonte, Oriente, D'Aiello, Masci, Cieri, Serafini, Pascale, Chiari, Bozzella, Orunesu, Savino, Di
Laudo e Scampoli.
				
		



Commenti

Forza ragazzi 
scritto da victor22 il 06-11-2009
Dmn la giovanile chieti nn avra' scampo!!

Daieeeee ragaaaaaa

						
		



FRA POCHI GIORNI L´INIZIO DEI CAMPIONATI
SPERIMENTALI
05-11-2009 - News Generiche
		
Fra pochi giorni prenderanno il via i campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
La Bacigalupo sara' impegnata prima con gli allievi, che saranno ospiti dell'Atessa Val di Sangro
lunedi' 9 novembre alle ore 17 presso il campo di Piane d'Archi. Giovedi' 12 novembre sara' la volta
dei giovanissimi, che ospiteranno sul campo di Scerni alle ore 16 il Teramo.
Questo il programma della 1° giornata del campionato sperimentale allievi: Atessa Val di Sangro-
Bacigalupo, Giovanile Chieti-Virtus Vasto, Giulianova-Francavilla, Oratoriana-Flacco Porto, River 65-
Delfino Pescara, Sporting Scalo-Caldora.
Questo invece il programma del 1° turno del campionato sperimentale giovanissimi: Bacigalupo-
Teramo, Delfino Pescara-Atessa Val di Sangro, Flacco Porto-River 65, Francavilla-Celano,
Montesilvano-Pescina V.D.G., Spal Lanciano A-Caldora, Villa Raspa 95-D´Annunzio, Virtus Vasto-
Spal Lanciano B.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 9° TURNO, LE GARE
DA PRONOSTICARE
02-11-2009 - News Generiche
		
Con la 9° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare:
Allievi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto, Bacigalupo-Giovanile Chieti, San
Vito 83-Casacanditella e Spal Lanciano-San Salvo.
Giovanissimi regionali girone C: Giovanile Chieti-Bacigalupo, San Salvo-Poggio degli Ulivi,
Sporting Scalo-San Vito 83 e Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news (dopo essersi registrati al sito) oppure scrivendo un´e-mail a
info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!
				
		



Commenti

la schedina della 9° giornata...
scritto da number19 il 02-11-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 1
Bacigalupo-Giovanile Chieti 1
San Vito 83-Casacanditella 1
Spal Lanciano-San Salvo 2

Giovanissimi regionali girone C 
Giovanile Chieti-Bacigalupo 2
San Salvo-Poggio degli Ulivi 1
Sporting Scalo-San Vito 83 2
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro X
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 02-11-2009
Allievi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto x
Bacigalupo-Giovanile Chieti 1
San Vito 83-Casacanditella 2
Spal Lanciano-San Salvo 1

Giovanissimi regionali girone C
Giovanile Chieti-Bacigalupo 2
San Salvo-Poggio degli Ulivi 1
Sporting Scalo-San Vito 83 2
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1 
						
		
alex con quest schedina ti raggiungo
scritto da peppinho il 04-11-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2
Bacigalupo-Giovanile Chieti 1
San Vito 83-Casacanditella 1
Spal Lanciano-San Salvo 1

Giovanissimi regionali girone C 
Giovanile Chieti-Bacigalupo 2
San Salvo-Poggio degli Ulivi 1
Sporting Scalo-San Vito 83 2
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 04-11-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2
Bacigalupo-Giovanile Chieti 2
San Vito 83-Casacanditella 1
Spal Lanciano-San Salvo 2

Giovanissimi regionali girone C 



Giovanile Chieti-Bacigalupo 2
San Salvo-Poggio degli Ulivi 1
Sporting Scalo-San Vito 83 2
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1 
						
		
...
scritto da MikyPeluz95 il 05-11-2009
Allievi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-Virtus Vasto 2
Bacigalupo-Giovanile Chieti X
San Vito 83-Casacanditella 1
Spal Lanciano-San Salvo 2

Giovanissimi regionali girone C
Giovanile Chieti-Bacigalupo 2
San Salvo-Poggio degli Ulivi 1
Sporting Scalo-San Vito 83 1
Virtus Vasto-Atessa Val di Sangro 1 
						
		
Schedina Del Capolista.....=)
scritto da AlexDL il 06-11-2009
Atessa Val Di Sangro-Virtus Vasto 2
Bacigalupo-Giovanile Chieti 2
San Vito 83-Casacanditella 1
Spal Lanciano-San Salvo 2
Giovanile Chieti-Bacigalupo 2
San Salvo-Poggio Degli Ulivi 1
Sporting Scalo-San Vito 83 2
Virtus Vasto- Atessa Val Di Sangro X
						
		
vediamo  cm va qst schedina!!!
scritto da victory22 il 06-11-2009
Atessa Val Di Sangro-Virtus Vasto 2
Bacigalupo-Giovanile Chieti 1
San Vito 83-Casacanditella 1
Spal Lanciano-San Salvo 2
Giovanile Chieti-Bacigalupo 2
San Salvo-Poggio Degli Ulivi 1
Sporting Scalo-San Vito 83 2
Virtus Vasto- Atessa Val Di Sangro x
						
		



RIUNIONE SOCIETA' SULL'ATTIVITA'
GIOVANILE
02-11-2009 - News Generiche
		
La riunione "Tecnico-Organizzativa" dell´attivita' giovanile per dettare le disposizioni tecniche
concernenti l´attivita' di base e delle scuole di calcio, nonche' per organizzare al meglio lo
svolgimento dei Campionati e Tornei nell´ambito della Delegazione Distrettuale, avra' svolgimento
presso il Centro Sportivo "Istituto San Gabriele " di Vasto Viale G.D´annunzio 68 giovedi' 5
novembre 2009 con il seguente programma:
ore 16,00 riunione di tutti i Tecnici in palestra
ore 17,30 riunione dei Dirigenti e Tecnici e Genitori nella sala Riunioni
Alla riunione parteciperanno:
Emidio SANTACROCE - Delegato Regionale per l´attivita' Giovanile della L. N. D. 
Emidio SABATINI - Coordinatore Regionale Settore Giovanile e Scolastico. 
Antonio DI MUSCIANO - Coordinatore tecnico Regionale delle attivita' di base
Data l´importanza della riunione si pregano i Dirigenti Tecnici e Genitori di non mancare all´
importante incontro e di essere puntuali.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
02-11-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata l'8° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione. 
Girone C: negli allievi vittorie per River 65 e Virtus Vasto che restano in testa alla classifica. Alle
loro spalle il Francavilla travolge il Poggio degli Ulivi e lo raggiunge al 3° posto, mentre il San Salvo e
la Giovanile Chieti superano in goleada Pro Vasto e Casoli; passano in trasferta la Spal Lanciano, il
Miglianico e il San Vito 83.
Nei giovanissimi il River 65 rifila 14 gol alla Pro Vasto e allunga sulle inseguitrici: il sorprendente
San Salvo e la Spal Lanciano (entrambe vittoriose ieri) ora sono a 5 punti dai rosanero. Il
Francavilla raggiunge in classifica la Virtus Vasto, caduta sul campo del Villa Raspa 95. Piu' dietro,
importante affermazione per il San Vito 83 che travolge il Locomotiv Bellante. Non disputate per il
mancato arrivo delle squadre ospiti Atessa Val di Sangro-Giovanile Chieti e Poggio degli Ulivi-
Sporting Scalo.
Girone B: negli allievi la capolista Renato Curi Angolana rifila 11 gol al Castelnuovo Vomano,
termina 1-1 invece Penne-Caldora, con i pescaresi che non riescono ad espugnare il difficile campo
vestino a causa di un rigore sbagliato in piena zona Cesarini.
Nei giovanissimi altra goleada della Renato Curi Angolana, mentre la Caldora viene fermata sul pari
dal Manoppello Arabona. La D'Annunzio continua il suo bel campionato e sbanca il campo
dell'Hesperia Nereto, vincono anche Penne, Acqua e Sapone Montesilvano, Lauretum, Taurus
Notaresco e Flacco Porto.
Girone A: negli allievi L'Aquila resta a punteggio pieno battendo per 3-1 il Cologna Spiaggia;
termina 2-2 Real Carsoli-Aquilotti Avezzano, colpaccio invece dell'Hesperia Nereto che viola il
campo della D'Annunzio.
Nei giovanissimi L'Aquila passa sul terreno degli Aquilotti Avezzano e continua la sua risalita in
classifica.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: DOPO L´8° TURNO
ALEXDL IN TESTA
01-11-2009 - News Generiche
		
Dopo aver sommato i risultati indovinati da ognuno nelle prime 4 giornate del gioco dei pronostici,
ecco la nuova classifica dopo l'8° turno dei campionati giovanili regionali:
AlexDL 24;
Enrico18grazie 22;
Cesare95 20;
Carmeloschiavone e Mcolaiocco 18;
Ierbisio, Peppinho e Totoseraf 17;
Giovanni Di Renzo, Mikypeluz95, Mistergioo e Victory22 16;
Giusepped, Number19 e Persempresird 14.
				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 8° GIORNATA
01-11-2009 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 1 novembre 2009 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per quelli
del girone C) piu' giu' nella home page. 
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
31-10-2009 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le classifiche
aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home page).
Campionato regionale giovanissimi girone C: Bacigalupo-Francavilla 0-1 e Pro Vasto-River 65 0-
14.
Campionato regionale allievi girone B: Penne-Caldora 1-1.
Campionato regionale allievi girone C: Giovanile Chieti-Casoli 5-0 e Virtus Vasto-Bacigalupo 3-2.

				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 0-1
31-10-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 1-0 con il Francavilla.
In una gara combattuta, in cui i vastesi hanno avuto ottime palle gol, i giallorossi sono riusciti a
vincere grazie a un gol a un quarto d'ora dalla fine.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo saranno impegnati sul campo della
Giovanile Chieti.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 3-2
31-10-2009 - News Generiche
		
Sofferta e contestata vittoria per la Virtus Vasto che batte con il risultato di 3-2 la Bacigalupo nel
derby dell'8° giornata del campionato regionale allievi girone C.
La Bacigalupo si vede annullare due gol per due clamorose sviste arbitrali: il primo sul punteggio di
0-0, su una punizione di seconda realizzata dalla Bacigalupo, quando il direttore di gara non
assegna il gol nonostante il portiere della Virtus Vasto avesse toccato nettamente il pallone prima
che entrasse in rete; il secondo viene invece annullato per un fallo quantomeno dubbio visto
dall'arbitro odierno. 
Per quanto riguarda i gol convalidati, la Bacigalupo e' andata in vantaggio con Serafini, poi la Virtus
Vasto ha rimontato e realizzato 3 gol, prima di subire la rete del definitivo 3-2 con un rigore di
Orunesu. 
Da sottolineare l'equilibrio della gara nonostante la differenza di eta' tra le due squadre e il pessimo
arbitraggio, che ha condizionato pesantemente l'andamento della gara.
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Giovanile Chieti.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 8° TURNO, LE GARE
DA PRONOSTICARE
30-10-2009 - News Generiche
		
Con l'8° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8 gare
in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare:
Allievi regionali girone C: Casalese-Miglianico, Francavilla-Poggio degli Ulivi, River 65-Atessa Val
di Sangro, Sant'Anna-San Vito 83 e Virtus Vasto-Bacigalupo.
Giovanissimi regionali girone C: Bacigalupo-Francavilla, San Vito 83-Locomotiv Bellante e Villa
Raspa 95-Virtus Vasto.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news (dopo essersi registrati al sito) oppure scrivendo un´e-mail a
info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!
				
		



Commenti

la schedina dell'8° giornata...
scritto da number19 il 30-10-2009
Allievi regionali girone C 
Casalese-Miglianico X
Francavilla-Poggio degli Ulivi 1
River 65-Atessa Val di Sangro 1
Sant´Anna-San Vito 83 1
Virtus Vasto-Bacigalupo 2

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Francavilla X
San Vito 83-Locomotiv Bellante 1
Villa Raspa 95-Virtus Vasto 2
						
		
ialoooooooooooo
scritto da ierbisio il 30-10-2009
Allievi regionali girone C 
Casalese-Miglianico X
Francavilla-Poggio degli Ulivi 1
River 65-Atessa Val di Sangro 1
Sant´Anna-San Vito 83 1
Virtus Vasto-Bacigalupo 1

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Francavilla X
San Vito 83-Locomotiv Bellante 1
Villa Raspa 95-Virtus Vasto 2 
						
		
alex ti raggiungo trank...
scritto da enrico18grazie il 30-10-2009
Allievi regionali girone C 
Casalese-Miglianico 1
Francavilla-Poggio degli Ulivi 1
River 65-Atessa Val di Sangro 1
Sant´Anna-San Vito 83 1
Virtus Vasto-Bacigalupo 1

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Francavilla 2
San Vito 83-Locomotiv Bellante 1
Villa Raspa 95-Virtus Vasto 2 
						
		
La Schedina Del Capolista...
scritto da AlexDL il 30-10-2009
Casalese-Miglianico 2
Francavilla-Poggio Degli Ulivi 2
River 65-Atessa Val Di Sangro 1
Sant'Anna-San Vito 83 2
Virtus Vasto-Bacigalupo 1
Bacigalupo-Francavilla 2
San Vito 83-Locomotiv Bellante 1



Villa Raspa 95-Virtus Vasto 2
						
		
Speriamo di salire di classifica  cn qst schedina
scritto da victory22 il 30-10-2009
Allievi regionali girone C 
Casalese-Miglianico X
Francavilla-Poggio degli Ulivi 1
River 65-Atessa Val di Sangro 1
Sant´Anna-San Vito 83 2
Virtus Vasto-Bacigalupo 1

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Francavilla 2
San Vito 83-Locomotiv Bellante x
Villa Raspa 95-Virtus Vasto 2 
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 30-10-2009
Allievi regionali girone C 
Casalese-Miglianico 1
Francavilla-Poggio degli Ulivi 2
River 65-Atessa Val di Sangro 1
Sant´Anna-San Vito 83 2
Virtus Vasto-Bacigalupo 1

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Francavilla 2
San Vito 83-Locomotiv Bellante 1
Villa Raspa 95-Virtus Vasto 2 
						
		
..
scritto da totoseraf il 30-10-2009
Casalese-Miglianico              x
Francavilla-Poggio degli Ulivi   1
River 65-Atessa Val di Sangro    1
Sant´Anna-San Vito 83            2
Virtus Vasto-Bacigalupo          x 

Bacigalupo-Francavilla           x  
San Vito 83-Locomotiv Bellante   x
Villa Raspa -Virtus Vasto         1
						
		
schedina da copiare
scritto da peppinho il 30-10-2009
Casalese-Miglianico x
Francavilla-Poggio Degli Ulivi 1
River 65-Atessa Val Di Sangro 1
Sant´Anna-San Vito 83 2
Virtus Vasto-Bacigalupo 1
Bacigalupo-Francavilla 2
San Vito 83-Locomotiv Bellante 1
Villa Raspa 95-Virtus Vasto 2 
						
		



eccomi qua....
scritto da persempresird il 30-10-2009
Allievi regionali girone C 
Casalese-Miglianico 2
Francavilla-Poggio degli Ulivi 1
River 65-Atessa Val di Sangro 1
Sant´Anna-San Vito 83 1
Virtus Vasto-Bacigalupo 1

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-Francavilla 2
San Vito 83-Locomotiv Bellante 1
Villa Raspa 95-Virtus Vasto 2 
						
		
alex ti riprendo
scritto da giusepped il 30-10-2009
Casalese-Miglianico 2
Francavilla-Poggio Degli Ulivi 2
River 65-Atessa Val Di Sangro 1
Sant´Anna-San Vito 83 2
Virtus Vasto-Bacigalupo 1
Bacigalupo-Francavilla 2
San Vito 83-Locomotiv Bellante 1
Villa Raspa 95-Virtus Vasto 2 

						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 31-10-2009
Allievi regionali girone C
Casalese-Miglianico 1
Francavilla-Poggio degli Ulivi 1
River 65-Atessa Val di Sangro 1
Sant´Anna-San Vito 83 2
Virtus Vasto-Bacigalupo 1

Giovanissimi regionali girone C
Bacigalupo-Francavilla 2
San Vito 83-Locomotiv Bellante 1
Villa Raspa 95-Virtus Vasto 2 
						
		
vincereeeeee
scritto da mikypeluz95 il 31-10-2009
Allievi regionali girone C
Casalese-Miglianico X
Francavilla-Poggio degli Ulivi 1
River 65-Atessa Val di Sangro 1
Sant´Anna-San Vito 83 1
Virtus Vasto-Bacigalupo 2

Giovanissimi regionali girone C
Bacigalupo-Francavilla 1
San Vito 83-Locomotiv Bellante 1
Villa Raspa 95-Virtus Vasto 2 
						
		



pronostico
scritto da carmeloschiavone il 31-10-2009
Casalese-Miglianico x
Francavilla-Poggio degli Ulivi 2
River 65-Atessa Val di Sangro 1
Sant´Anna-San Vito 83 x 
Virtus Vasto-Bacigalupo. 2
Bacigalupo-Francavilla 2
San Vito 83-Locomotiv Bellante 1
Villa Raspa 95-Virtus Vasto 1
						
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
30-10-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 7° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Girone C: negli allievi le capoliste River 65 e Virtus Vasto passano rispettivamente sui campi del
San Vito 83 e della Spal Lanciano; alle loro spalle il Poggio degli Ulivi travolge il Sant'Anna, l'Atessa
Val di Sangro invece nel big-match sconfigge il Francavilla. Vittorie importanti per Giovanile Chieti,
Bacigalupo e San Salvo, mentre termina 1-1 Casalese-Casacanditella.
Nei giovanissimi il River 65 batte la Spal Lanciano e resta in testa alla classifica; facili successi per
Virtus Vasto e San Salvo, che salgono rispettivamente al 2° e al 3° posto. Il Francavilla e il Poggio
degli Ulivi superano l'Atessa Val di Sangro e il Locomotiv Bellante, mentre la Bacigalupo, il Villa
Raspa 95 e gli Aquilotti San Salvo vincono scontri diretti per la salvezza.
Girone B: negli allievi colpo grosso della Flacco Porto che espugna il campo della Caldora; il Torre
Alex Cepagatti batte il Pineto, finisce 2-2 invece San Nicolo'-Penne.
Nei giovanissimi successi esterni in zona Cesarini per la Caldora e per la Renato Curi Angolana che
continuano a viaggiare a braccetto in testa alla classifica; passano in trasferta anche la D'Annunzio,
l'Acqua e Sapone Montesilvano, l'Hesperia Nereto e il Lauretum, mentre tra le mura amiche il
Martinsicuro sconfigge la Valfino.
Girone A: negli allievi L'Aquila sbanca il campo dell'Amiternina e resta a punteggio pieno; vince
fuori casa anche la Marsica, la D'Annunzio e gli Aquilotti Avezzano superano invece l'Alba Adriatica
e l'Atletico Nepezzano.
Nei giovanissimi la Marsica travolge la Scuola Calcio Giulianova e conquista la 7° vittoria in
altrettante gare; successi per Amiternina, Pineto, Real Carsoli e Folgore Sambuceto, mentre
termina in parita' Castelnuovo Vomano-Aquilotti Avezzano.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: DOPO IL 7° TURNO
ALEXDL IN TESTA
29-10-2009 - News Generiche
		
Dopo aver sommato i risultati indovinati da ognuno nelle prime 3 giornate del gioco dei pronostici,
ecco la nuova classifica dopo il 7° turno dei campionati giovanili regionali:
AlexDL 18;
Enrico18grazie 17;
Cesare95 15;
Carmeloschiavone e Giovanni Di Renzo 14;
Ierbisio, Mikypeluz95 e Totoseraf 13;
Mcolaiocco 12;
Mistergioo, Number19, Peppinho e Victory22 11;
Giusepped 8.
				
		



Commenti

.....
scritto da AlexDL il 29-10-2009
yeeeeeeeeeeeeeeee.....e se ne vaaaa...il capolista se ne vaaaaa....XDXD
						
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, CASOLI-
BACIGALUPO 1-2
29-10-2009 - News Generiche
		
In un turno infrasettimanale molto positivo per la Bacigalupo, tornano al successo anche i
giovanissimi regionali, che violano il campo del Casoli con il risultato di 2-1.
La vittoria e' arrivata grazie alle reti di Di Guilmi e di Luciano; con questi 3 punti i vastesi salgono a
quota 9 in classifica.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Francavilla.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CASOLI 3-
1
29-10-2009 - News Generiche
		
Ottima prova di carattere degli allievi regionali della Bacigalupo che battono il Casoli con il risultato
di 3-1.
La cronaca della gara: all'inizio del primo tempo a sorpresa gli ospiti vanno in vantaggio grazie a un
colpo di testa; la Bacigalupo reagisce e raggiunge il pareggio con un gol di Pascale. Si va al riposo
sull'1-1.
Nella ripresa gran parata di Benedetti che sventa un'azione pericolosa del Casoli, poco dopo i locali
si portano sul 2-1 con un tapin vincente di Rossini; poi ci pensa Pascale con una bella azione
personale a chiudere la gara, che termina cosi' sul 3-1 per i vastesi.
Nel prossimo turno, che si giochera' sabato 31 ottobre alle ore 15.30 sul campo della zona 167, gli
allievi regionali della Bacigalupo affronteranno la Virtus Vasto nel derby.
				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: I
RISULTATI ODIERNI
28-10-2009 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi mercoledi' 28 ottobre dei campionati allievi e giovanissimi regionali e per le
classifiche aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home
page. 
Questi invece sono i risultati odierni delle gare del girone C.
Campionato regionale giovanissimi girone C: Aquilotti San Salvo-San Vito 83 1-0, Giovanile
Chieti-Villa Raspa 95 1-3, San Salvo-Sporting Scalo 3-0 e Virtus Vasto-Pro Vasto 17-0.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PARTECIPANTI
DEL 7° TURNO
28-10-2009 - News Generiche
		
Sono 14 fino ad ora i partecipanti al gioco dei pronostici per la 7° giornata dei campionati giovanili
regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta registrarsi al sito e commentare questa news
e che dalle ore 15 di giovedi' 29 ottobre non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite
da pronosticare. 
Allievi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Francavilla, Bacigalupo-Casoli, Miglianico-San
Salvo e Pro Vasto-Giovanile Chieti.
Giovanissimi regionali girone C: Casoli-Bacigalupo, Francavilla-Atessa Val di Sangro, Giovanile
Chieti-Villa Raspa 95 e River 65-Spal Lanciano.

Ecco i pronostici degli attuali 14 partecipanti al gioco.
Giovanni Di Renzo: Atessa Val di Sangro-Francavilla 1, Bacigalupo-Casoli 1, Miglianico-San Salvo
1, Pro Vasto-Giovanile Chieti 1, Casoli-Bacigalupo 1, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1, Giovanile
Chieti-Villa Raspa 95 1, River 65-Spal Lanciano X.
Mistergioo: Atessa Val di Sangro-Francavilla 2, Bacigalupo-Casoli 1, Miglianico-San Salvo 2, Pro
Vasto-Giovanile Chieti 2, Casoli-Bacigalupo X, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1, Giovanile Chieti-
Villa Raspa 95 1, River 65-Spal Lanciano 2.
Number19: Atessa Val di Sangro-Francavilla X, Bacigalupo-Casoli 1, Miglianico-San Salvo X, Pro
Vasto-Giovanile Chieti 2, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro 2, Giovanile Chieti-
Villa Raspa 95 X, River 65-Spal Lanciano 1.
Peppinho: Atessa Val di Sangro-Francavilla 2, Bacigalupo-Casoli 1, Miglianico-San Salvo 2, Pro
Vasto-Giovanile Chieti X, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1, Giovanile Chieti-
Villa Raspa 95 2, River 65-Spal Lanciano 1.
Cesare95: Atessa Val di Sangro-Francavilla 2, Bacigalupo-Casoli 1, Miglianico-San Salvo 2, Pro
Vasto-Giovanile Chieti 2, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1, Giovanile Chieti-
Villa Raspa 95 1, River 65-Spal Lanciano 1.
AlexDL: Atessa Val Di Sangro-Francavilla 2, Bacigalupo-Casoli 1, Miglianico-San Salvo 2, Pro
Vasto-Giovanile Chieti 2, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val Di Sangro 1, Giovanile Chieti-
Villa Raspa 95 2, River 65-Spal Lanciano 1.
Victory22: Atessa Val di Sangro-Francavilla 1, Bacigalupo-Casoli 1, Miglianico-San Salvo X, Pro
Vasto-Giovanile Chieti X, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1, Giovanile Chieti-
Villa Raspa 95 X, River 65-Spal Lanciano 1.
Giusepped: Atessa Val Di Sangro-Francavilla 2, Bacigalupo-Casoli 1, Miglianico-San Salvo 2, Pro
Vasto-Giovanile Chieti X, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val Di Sangro X, Giovanile Chieti-
Villa Raspa 95 1, River 65-Spal Lanciano 1.
Mcolaiocco: Atessa Val di Sangro-Francavilla X, Bacigalupo-Casoli 1, Miglianico-San Salvo X, Pro
Vasto-Giovanile Chieti 1, Casoli-Bacigalupo X, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1, Giovanile Chieti-
Villa Raspa 95 2, River 65-Spal Lanciano X. 
Ierbisio: Atessa Val Di Sangro-Francavilla X, Bacigalupo-Casoli 1, Miglianico-San Salvo 2, Pro
Vasto-Giovanile Chieti 2, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val Di Sangro 1, Giovanile Chieti-
Villa Raspa 95 2, River 65-Spal Lanciano 1.
Totoseraf: Atessa Val di Sangro-Francavilla X, Bacigalupo-Casoli 1, Miglianico-San Salvo X, Pro
Vasto-Giovanile Chieti X, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1, Giovanile Chieti-
Villa Raspa 95 2, River 65-Spal Lanciano 1.
Carmeloschiavone: Atessa Val di Sangro-Francavilla 2, Bacigalupo-Casoli 1, Miglianico-San Salvo
2, Pro Vasto-Giovanile Chieti 1, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro X, Giovanile
Chieti-Villa Raspa 95 2, River 65-Spal Lanciano 2.
Enrico18grazie: Atessa Val di Sangro-Francavilla 2, Bacigalupo-Casoli 1, Miglianico-San Salvo 2,
Pro Vasto-Giovanile Chieti 1, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1, Giovanile
Chieti-Villa Raspa 95 2, River 65-Spal Lanciano 1.



Mikypeluz95: Atessa Val di Sangro-Francavilla 2, Bacigalupo-Casoli 1, Miglianico-San Salvo 2, Pro
Vasto-Giovanile Chieti 2, Casoli-Bacigalupo 2, Francavilla-Atessa Val di Sangro 1, Giovanile Chieti-
Villa Raspa 95 1, River 65-Spal Lanciano 1. 
				
		



Commenti

pronostico
scritto da carmeloschiavone il 28-10-2009
Atessa Val di Sangro-Francavilla 2
Bacigalupo-Casoli 1
Miglianico-San Salvo 2
Pro Vasto-Giovanile Chieti 1
Casoli-Bacigalupo 2
Francavilla-Atessa Val di Sangro X
Giovanile Chieti-Villa Raspa 95 2
River 65-Spal Lanciano 2

						
		
"il capolisto" se ne va!!!
scritto da enrico18grazie il 28-10-2009
Atessa Val di Sangro-Francavilla 2
Bacigalupo-Casoli 1
Miglianico-San Salvo 2
Pro Vasto-Giovanile Chieti 1
Casoli-Bacigalupo 2
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1
Giovanile Chieti-Villa Raspa 95 2
River 65-Spal Lanciano 1

  
						
		
Pronosticooo!!!!
scritto da mikypeluz95 il 28-10-2009
Allievi regionali girone C:

Atessa Val di Sangro-Francavilla 2
Bacigalupo-Casoli 1
Miglianico-San Salvo 2
Pro Vasto-Giovanile Chieti 2

Giovanissimi regionali girone C:

Casoli-Bacigalupo 2
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1
Giovanile Chieti-Villa Raspa 95 1
River 65-Spal Lanciano 1 
						
		



RIUNIONE SOCIETA "ATTIVITA´ GIOVANILE"
28-10-2009 - News Generiche
		
La riunione "Tecnico-Organizzativa" dell'attivita' giovanile per dettare le disposizioni tecniche
concernenti l'attivita' di base e delle scuole di calcio, nonche' per organizzare al meglio lo
svolgimento dei Campionati e Tornei nell'ambito della Delegazione Distrettuale, avra' svolgimento
presso il Centro Sportivo "Istituto San Gabriele " di Vasto  Viale G.D'annunzio 68 giovedi' 5
novembre 2009 con il seguente programma:
ore 16,00 riunione di tutti i Tecnici  in palestra
ore 17,30 riunione  dei Dirigenti e Tecnici e Genitori nella sala Riunioni
Alla riunione parteciperanno:
Emidio SANTACROCE - Delegato Regionale per l'attivita' Giovanile della L. N. D. 
Emidio SABATINI  - Coordinatore Regionale Settore Giovanile e Scolastico. 
Antonio DI MUSCIANO - Coordinatore tecnico Regionale delle attivita' di base
Data l'importanza della riunione si pregano i Dirigenti  Tecnici e Genitori di non mancare all'
importante incontro e di essere puntuali.

				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: 7° TURNO, LE GARE
DA PRONOSTICARE
26-10-2009 - News Generiche
		
Con la 7° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma mercoledi' e giovedi' che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per
questa settimana:
Allievi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Francavilla, Bacigalupo-Casoli, Miglianico-San
Salvo e Pro Vasto-Giovanile Chieti.
Giovanissimi regionali girone C: Casoli-Bacigalupo, Francavilla-Atessa Val di Sangro, Giovanile
Chieti-Villa Raspa 95 e River 65-Spal Lanciano.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news (dopo essersi registrati al sito) oppure scrivendo un´e-mail a
info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
Chi non ha pronosticato le gare delle settimane scorse e partecipa al gioco a partire da questa
settimana, partira' con 4 punti in classifica (punteggio piu' basso nella classifica generale); questo
per non penalizzare troppo chi non ha partecipato al gioco dei pronostici la scorsa settimana.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!
				
		



Commenti

la schedina della 7° giornata...
scritto da number19 il 26-10-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Francavilla X
Bacigalupo-Casoli 1
Miglianico-San Salvo X
Pro Vasto-Giovanile Chieti 2

Giovanissimi regionali girone C 
Casoli-Bacigalupo 2
Francavilla-Atessa Val di Sangro 2
Giovanile Chieti-Villa Raspa 95 X
River 65-Spal Lanciano 1
						
		
schedina da copiare
scritto da peppinho il 26-10-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Francavilla 2
Bacigalupo-Casoli 1
Miglianico-San Salvo 2
Pro Vasto-Giovanile Chieti x

Giovanissimi regionali girone C 
Casoli-Bacigalupo 2
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1
Giovanile Chieti-Villa Raspa 95 2
River 65-Spal Lanciano 1 
						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 26-10-2009
Allievi regionali girone C:

Atessa Val di Sangro-Francavilla 2
Bacigalupo-Casoli 1
Miglianico-San Salvo 2
Pro Vasto-Giovanile Chieti 2

Giovanissimi regionali girone C:

Casoli-Bacigalupo 2
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1
Giovanile Chieti-Villa Raspa 95 1
River 65-Spal Lanciano 1 
						
		
Schedina Del Capolista.....=)
scritto da AlexDL il 26-10-2009
Atessa Val Di Sangro-Francavilla 2
Bacigalupo-Casoli 1
Miglianico-San Salvo 2
Pro Vasto-Giovanile Chieti 2
Casoli-Bacigalupo 2



Francavilla-Atessa Val Di Sangro 1
Giovanile Chieti-Villa Raspa 95 2
River 65-Spal Lanciano 1
 
						
		
la schedinaaaaaaaaa
scritto da victory22 il 27-10-2009
Allievi regionali girone C 
Atessa Val di Sangro-Francavilla 1
Bacigalupo-Casoli 1
Miglianico-San Salvo X
Pro Vasto-Giovanile Chieti x

Giovanissimi regionali girone C 
Casoli-Bacigalupo 2
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1
Giovanile Chieti-Villa Raspa 95 X
River 65-Spal Lanciano 1 
						
		
qst la pijo tt
scritto da giusepped il 27-10-2009
Atessa Val Di Sangro-Francavilla 2
Bacigalupo-Casoli 1
Miglianico-San Salvo 2
Pro Vasto-Giovanile Chieti x
Casoli-Bacigalupo 2
Francavilla-Atessa Val Di Sangro x
Giovanile Chieti-Villa Raspa 95 1
River 65-Spal Lanciano 1

						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 28-10-2009
Allievi regionali girone C
Atessa Val di Sangro-Francavilla x
Bacigalupo-Casoli 1
Miglianico-San Salvo x
Pro Vasto-Giovanile Chieti 1

Giovanissimi regionali girone C
Casoli-Bacigalupo x
Francavilla-Atessa Val di Sangro 1
Giovanile Chieti-Villa Raspa 95 2
River 65-Spal Lanciano x 
						
		
ialoooooooooooo
scritto da ierbisio il 28-10-2009
Atessa Val Di Sangro-Francavilla x
Bacigalupo-Casoli 1
Miglianico-San Salvo 2
Pro Vasto-Giovanile Chieti 2
Casoli-Bacigalupo 2
Francavilla-Atessa Val Di Sangro 1
Giovanile Chieti-Villa Raspa 95 2



River 65-Spal Lanciano 1

						
		
speriamo ..
scritto da totoseraf il 28-10-2009
Atessa Val di Sangro-Francavilla   x
Bacigalupo-Casoli                  1 
Miglianico-San Salvo               x
Pro Vasto-Giovanile Chieti         x

Casoli-Bacigalupo                  2
Francavilla-Atessa Val di Sangro   1
Giovanile Chieti-Villa Raspa 95    2
River 65-Spal Lanciano             1

						
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
26-10-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 6° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Girone C: negli allievi facili vittorie per River 65, Virtus Vasto e Francavilla; passano in trasferta
l'Atessa Val di Sangro (3-1 alla Giovanile Chieti) e il Poggio degli Ulivi (3-2 al Casoli). Pareggi in
Casacanditella-Miglianico e Sant'Anna-Casalese, e' stata rinviata invece San Salvo-San Vito 83.
Nei giovanissimi la Spal Lanciano si aggiudica il big-match con la Virtus Vasto e balza al 2° posto,
alle spalle del River 65 corsaro a San Vito; goleade per Atessa Val di Sangro, Giovanile Chieti e
Sporting Scalo, mentre finisce 2-2 Villa Raspa 95-Francavilla. Il San Salvo e il Poggio degli Ulivi
battono rispettivamente la Bacigalupo e gli Aquilotti San Salvo.
Girone B: negli allievi continuano a viaggiare in vetta alla classifica la Renato Curi Angolana (che
supera 2-0 la Caldora) e l'Acqua e Sapone Montesilvano (che sbanca Penne); colpaccio del Torre
Alex Cepagatti che passa sul terreno del Castelnuovo Vomano, mentre termina 1-1 Flacco Porto-
Santegidiese.
Nei giovanissimi ancora goleade per Renato Curi Angolana e Caldora; alle loro spalle non perdono
colpi il Penne, il Manoppello Arabona, la D'Annunzio, l'Acqua e Sapone Montesilvano e l'Hesperia
Nereto.
Girone A: negli allievi vincono in casa L'Aquila (5-0 agli Aquilotti Avezzano) e il Luigi Cameli Silvi (3-
1 alla D'Annunzio); termina in parita' invece Alba Adriatica-Hesperia Nereto.
Nei giovanissimi colpi esterni per il Roseto (1-0 agli Aquilotti Avezzano) e per L'Aquila (3-1 alla
Scuola Calcio Giulianova).

				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: UN TERZETTO IN
TESTA
25-10-2009 - News Generiche
		
Dopo aver sommato i risultati indovinati da ognuno nelle prime 2 giornate del gioco dei pronostici,
ecco la nuova classifica dopo il 6° turno dei campionati giovanili regionali:
AlexDL, Enrico18grazie e Giovanni Di Renzo 11;
Carmeloschiavone 10;
Cesare95 e Mcolaiocco 9;
Gigione e Totoseraf 8;
Mikypeluz95, Mistergioo e Number19 7;
Ierbisio, Matrix94 e Victory22 6;
Peppinho 5;
Giusepped 4.

				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 6° GIORNATA
25-10-2009 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 25 ottobre 2009 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per quelli del
girone C) piu' giu' nella home page. 
				
		



Commenti

recupero
scritto da mcolaiocco il 25-10-2009
giovanissimi

villa raspa - pro vasto - 13-0
						
		



ALLIEVI REGIONALI, FRANCAVILLA-
BACIGALUPO 4-1
25-10-2009 - News Generiche
		
Sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che in formazione rimaneggiata perdono con il
risultato di 4-1 a Francavilla.
La cronaca della gara: partono forte i locali passano in vantaggio a meta' primo tempo; poco dopo
Orunesu scheggia la traversa su calcio di punizione. In un contropiede pero' arriva il raddoppio dei
padroni di casa e cosi' si va al riposo sul 2-0.
Nella ripresa il Francavilla segna altri 2 gol, poi a pochi minuti dalla fine arriva la rete della bandiera
dei vastesi con un bellissimo tiro dalla distanza di D'Adamo. Da segnalare gli esordi positivi di Di
Laudo e Silvestri e le buone prestazioni dei subentrati.
Nel prossimo turno (che si giochera' di giovedi') la Bacigalupo ospitera' il Casoli.

				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
24-10-2009 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le classifiche
aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home page). 
Campionato regionale allievi girone C: Virtus Vasto-Pro Vasto 4-0 e Giovanile Chieti-Atessa Val
di Sangro 1-3.
Campionato regionale giovanissimi girone C: Bacigalupo-San Salvo 0-2.
Campionato regionale allievi girone B: Penne-Acqua e Sapone Montesilvano 0-1.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
SAN SALVO 0-2
24-10-2009 - News Generiche
		
Altra sconfitta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono per 2-0 con il San Salvo.
La cronaca della gara: nel primo tempo partenza a razzo degli ospiti che passano in vantaggio e
sciupano altre due palle gol; con il passare dei minuti i locali reagiscono, senza riuscire pero' a
impensierire seriamente gli avversari. Si va al riposo sullo 0-1.
A inizio ripresa la Bacigalupo e' sfortunata: Cieri a tu per tu con il portiere ospite lo supera con un
pallonetto, ma la palla che si stava infilando in rete viene fermata sulla linea di porta da una
pozzanghera, che consente il recupero in extremis di un difensore. Poco dopo il San Salvo
raddoppia e chiude definitivamente la gara, che termina cosi' sullo 0-2.
Nel prossimo turno (che si giochera' questo giovedi') i vastesi andranno a far visita al Casoli.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: PARTECIPANTI DI
QUESTA SETTIMANA
24-10-2009 - News Generiche
		
Sono 15 i partecipanti al gioco dei pronostici per la 6° giornata dei campionati giovanili regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta registrarsi al sito e commentare questa news
e che dalle ore 15 di sabato 24 ottobre non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite da
pronosticare. 
Allievi regionali girone C: Casacanditella-Miglianico, Francavilla-Bacigalupo, Giovanile Chieti-
Atessa Val di Sangro, River 65-Spal Lanciano e Virtus Vasto-Pro Vasto.
Giovanissimi regionali girone C: Bacigalupo-San Salvo, Spal Lanciano-Virtus Vasto e Sporting
Scalo-Locomotiv Bellante.

Ecco i pronostici dei 15 partecipanti al gioco.
Giovanni Di Renzo: Casacanditella-Miglianico 2, Francavilla-Bacigalupo 1, Giovanile Chieti-Atessa
Val di Sangro 1, River 65-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-Pro Vasto 1, Bacigalupo-San Salvo 1, Spal
Lanciano-Virtus Vasto 1, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 1.
Mistergioo: Casacanditella-Miglianico 2, Francavilla-Bacigalupo 1, Giovanile Chieti-Atessa Val di
Sangro X, River 65-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-Pro Vasto 1, Bacigalupo-San Salvo 2, Spal
Lanciano-Virtus Vasto 2, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 2.
Number19: Casacanditella-Miglianico 2, Francavilla-Bacigalupo X, Giovanile Chieti-Atessa Val di
Sangro X, River 65-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-Pro Vasto 1, Bacigalupo-San Salvo X, Spal
Lanciano-Virtus Vasto 1, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 1.
Totoseraf: Casacanditella-Miglianico 2, Francavilla-Bacigalupo X, Giovanile Chieti-Atessa Val di
Sangro X, River 65-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-Pro Vasto 1, Bacigalupo-San Salvo X, Spal
Lanciano-Virtus Vasto X, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 1.
Victory22: Casacanditella-Miglianico 2, Francavilla-Bacigalupo 1, Giovanile Chieti-Atessa Val di
Sangro X, River 65-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-Pro Vasto 2, Bacigalupo-San Salvo X, Spal
Lanciano-Virtus Vasto 1, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 2.
Cesare95: Casacanditella-Miglianico 2, Francavilla-Bacigalupo 1, Giovanile Chieti-Atessa Val di
Sangro X, River 65-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-Pro Vasto 1, Bacigalupo-San Salvo 1, Spal
Lanciano-Virtus Vasto 1, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante X.
AlexDL: Casacanditella-Miglianico 2, Francavilla-Bacigalupo 1, Giovanile Chieti-Atessa Val Di
Sangro 2, River 65-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-Pro Vasto 1, Bacigalupo-San Salvo 1, Spal
Lanciano- Virtus Vasto 1, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 2.
Mcolaiocco: Casacanditella-Miglianico 2, Francavilla-Bacigalupo 1, Giovanile Chieti-Atessa Val di
Sangro 2, River 65-Spal Lanciano X, Virtus Vasto-Pro Vasto 1, Bacigalupo-San Salvo 1, Spal
Lanciano-Virtus Vasto x, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 2.
Matrix94: Casacanditella-Miglianico 2, Francavilla-Bacigalupo X, Giovanile Chieti-Atessa Val di
Sangro 2, River 65-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-Pro Vasto 1, Bacigalupo-San Salvo 2, Spal
Lanciano-Virtus Vasto 2, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante X.
Gigione: Casacanditella-Miglianico 2, Francavilla-Bacigalupo X, Giovanile Chieti-Atessa Val di
Sangro X, River 65-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-Pro Vasto 1, Bacigalupo-San Salvo X, Spal
Lanciano-Virtus Vasto X, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante X.
Ierbisio: Casacanditella-Miglianico 2, Francavilla-Bacigalupo X, Giovanile Chieti-Atessa Val di
Sangro X, River 65-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-Pro Vasto 1, Bacigalupo-San Salvo 1, Spal
Lanciano-Virtus Vasto 1, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 1.
Carmeloschiavone: Casacanditella-Miglianico 2, Francavilla-Bacigalupo 1, Giovanile Chieti-Atessa
Val di Sangro X, River 65-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-Pro Vasto 1, Bacigalupo-San Salvo 2, Spal
Lanciano-Virtus Vasto 1, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 2.
Giusepped: Casacanditella-Miglianico X, Francavilla-Bacigalupo 2, Giovanile Chieti-Atessa Val di
Sangro 1, River 65-Spal Lanciano X, Virtus Vasto-Pro Vasto 1, Bacigalupo-San Salvo X, Spal
Lanciano-Virtus Vasto 2, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante X. 
Mikypeluz95: Casacanditella-Miglianico X, Francavilla-Bacigalupo 1, Giovanile Chieti-Atessa Val di



Sangro 1, River 65-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-Pro Vasto 1, Bacigalupo-San Salvo 1, Spal
Lanciano-Virtus Vasto 2, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 1.
Enrico18grazie: Casacanditella-Miglianico X, Francavilla-Bacigalupo 1, Giovanile Chieti-Atessa Val
di Sangro 2, River 65-Spal Lanciano 1, Virtus Vasto-Pro Vasto 1, Bacigalupo-San Salvo X, Spal
Lanciano-Virtus Vasto 2, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 1.
				
		



Commenti

....
scritto da giusepped il 23-10-2009
Casacanditella-Miglianico x, Francavilla-Bacigalupo 2, Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 1,
River 65-Spal Lanciano x, Virtus Vasto-Pro Vasto 1, Bacigalupo-San Salvo x, Spal Lanciano-Virtus
Vasto 2, Sporting Scalo-Locomotiv Bellante x
						
		
Pronosticooo!!
scritto da mikypeluz95 il 24-10-2009
Allievi regionali girone C:
Casacanditella-Miglianico X 
Francavilla-Bacigalupo 1 
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 1 
River 65-Spal Lanciano 1 
Virtus Vasto-Pro Vasto 1

Giovanissimi regionali girone C:
Bacigalupo-San Salvo 1 
Spal Lanciano-Virtus Vasto 2 
Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 1

						
		
schedina vincente secca!!!!
scritto da enrico18grazie il 24-10-2009
Allievi regionali girone C:
Casacanditella-Miglianico X 
Francavilla-Bacigalupo 1 
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 2
River 65-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Pro Vasto 1

Giovanissimi regionali girone C:
Bacigalupo-San Salvo x
Spal Lanciano-Virtus Vasto 2 
Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 1

						
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
FRANCAVILLA-BACIGALUPO
23-10-2009 - News Generiche
		
Per la gara Francavilla-Bacigalupo, valida per la 6° giornata del campionato regionale allievi girone
C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.15 di domenica 25 ottobre presso
l´Istituto San Gabriele: Benedetti, Silvestri, Di Laudo, Serafini, Chiari, Orunesu, Fiermonte, Savino,
Ierbs, Pegna, Mariotti, D´Aiello, Rossini, Napoletano, D'Adamo, Ragni, Pascale e Cieri.
				
		



CALENDARI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
SPERIMENTALI
23-10-2009 - News Generiche
		
Sono stati resi noti calendari dei campionati allievi e giovanissimi sperimentali, che avranno il via il 9
novembre.
La Bacigalupo con gli allievi esordira' sul campo dell'Atessa Val di Sangro, mentre con i
giovanissimi ospitera' la Caldora.
Per tutti i calendari andate nella sezione del menu "i campionati".
				
		



IL GIOCO DEI PRONOSTICI TORNA CON LA 6°
GIORNATA
22-10-2009 - News Generiche
		
Con la 6° giornata nei campionati giovanili regionali torna il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana: 
Allievi regionali girone C: Casacanditella-Miglianico, Francavilla-Bacigalupo, Giovanile Chieti-
Atessa Val di Sangro, River 65-Spal Lanciano e Virtus Vasto-Pro Vasto.
Giovanissimi regionali girone C: Bacigalupo-San Salvo, Spal Lanciano-Virtus Vasto e Sporting
Scalo-Locomotiv Bellante.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news (dopo essersi registrati al sito) oppure scrivendo un´e-mail a
info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
Chi non ha pronosticato le gare della settimana scorsa e partecipa al gioco a partire da questa
settimana, partira' con 2 punti in classifica (punteggio piu' basso ottenuto nella 5° giornata); questo
per non penalizzare troppo chi non ha partecipato al gioco dei pronostici la scorsa settimana.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

la schedina della 6° giornata...
scritto da number19 il 19-10-2009
Allievi regionali girone C 
Casacanditella-Miglianico 2
Francavilla-Bacigalupo X
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro X
River 65-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Pro Vasto 1

Giovanissimi regionali girone C 
Bacigalupo-San Salvo X
Spal Lanciano-Virtus Vasto 1
Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 1

						
		
sono sicuro di vincerla...
scritto da totoseraf il 19-10-2009
Casacanditella-Miglianico 2
Francavilla-Bacigalupo x 
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro x  
River 65-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Pro Vasto 1

Giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-San Salvo x
Spal Lanciano-Virtus Vasto x
Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 1

						
		
Qst volta faro' il max dei punti 
scritto da victory22 il 19-10-2009
Allievi regionali girone C
 
Casacanditella-Miglianico 2
Francavilla-Bacigalupo 1
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro X
River 65-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Pro Vasto 2

Giovanissimi regionali girone C 

Bacigalupo-San Salvo X
Spal Lanciano-Virtus Vasto 1
Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 2

						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 20-10-2009
Allievi regionali girone C:

Casacanditella-Miglianico 2



Francavilla-Bacigalupo 1
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro X
River 65-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Pro Vasto 1

Giovanissimi regionali girone C:

Bacigalupo-San Salvo 1
Spal Lanciano-Virtus Vasto 1
Sporting Scalo-Locomotiv Bellante X
						
		
La Schedina Del Capolista...
scritto da AlexDL il 20-10-2009
Casacanditella-Miglianico 2
Francavilla-Bacigalupo 1
Giovanile Chieti-Atessa Val Di Sangro 2
River 65-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Pro Vasto 1
Bacigalupo-San Salvo 1
Spal Lanciano- Virtus Vasto 1
Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 2
						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 21-10-2009
Allievi regionali girone C
Casacanditella-Miglianico 2
Francavilla-Bacigalupo 1
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 2
River 65-Spal Lanciano x
Virtus Vasto-Pro Vasto 1

Giovanissimi regionali girone C
Bacigalupo-San Salvo 1
Spal Lanciano-Virtus Vasto x
Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 2
						
		
pronostici...
scritto da matrix94 il 22-10-2009
allievi regionali girone C: 
Casacanditella-Miglianico 2, 
Francavilla-Bacigalupo X, 
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro 2, 
River 65-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Pro Vasto 1
giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-San Salvo 2 
Spal Lanciano-Virtus Vasto 2
Sporting Scalo-Locomotiv Bellante x
						
		
Il pronostico dell'altra capolista ;)
scritto da GiGiOne  il 22-10-2009
casacanditella-miglianico 2
francavilla-bacigalupo x
giovanile chieti-atessa x



river 65-spal lanciano 1
virtus vasto-pro vasto 1

bacigalupo-san salvo x
spal lanciano-virtus vasto x
sporting scalo-locomotiv bellante x
						
		
SCHEDINA
scritto da ierbisio il 23-10-2009
Casacanditella-Miglianico_______ 2
Francavilla-Bacigalupo________ x 
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro_______ x 
River 65-Spal Lanciano________ 1
Virtus Vasto-Pro Vasto ________1

Giovanissimi regionali girone C: 
Bacigalupo-San Salvo________ 1
Spal Lanciano-Virtus Vasto_______ 1
Sporting Scalo-Locomotiv Bellante_______ 1

						
		
Pronostico
scritto da carmeloschiavone il 23-10-2009
Casacanditella-Miglianico 2
Francavilla-Bacigalupo 1
Giovanile Chieti-Atessa Val di Sangro x
River 65-Spal Lanciano 1
Virtus Vasto-Pro Vasto 1
Bacigalupo-San Salvo 2 
Spal Lanciano-Virtus Vasto 1
Sporting Scalo-Locomotiv Bellante 2
						
		



5° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
21-10-2009 - News Generiche
		
Nella 5° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato 2 sconfitte.
Allievi: dopo 3 risultati utili consecutivi arriva la 2° sconfitta in campionato (in trasferta, come a
Lanciano); 3° gol in questa stagione per Serafini (capocannoniere della squadra finora).
Giovanissimi: 1° sconfitta in casa in questo campionato e 2° partita consecutiva senza segnare.
Rispetto alla scorsa stagione la Bacigalupo ha 1 punto in meno in classifica (dopo 5 giornate nel
2008-2009 i vastesi avevano 7 punti, ora invece ne hanno 6).
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
19-10-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 5° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Girone C: negli allievi le battistrada River 65 e Virtus Vasto passano rispettivamente a
Casalbordino e Miglianico; stecca ancora il Francavilla, fermato sull'1-1 dalla Spal Lanciano, mentre
vincono Poggio degli Ulivi, Atessa Val di Sangro, Giovanile Chieti e Pro Vasto. Sospesa
nell'intervallo la gara Sant'Anna-San Salvo.
Nei giovanissimi successi per River 65, Virtus Vasto, Spal Lanciano, Francavilla, Atessa Val di
Sangro e San Salvo; il Villa Raspa 95 pareggia a Casoli, gli Aquilotti San Salvo invece stendono lo
Sporting Scalo.
Girone B: negli allievi nel big-match la Renato Curi Angolana sbanca il campo del San Nicolo' e lo
aggancia in testa alla classifica; l'Acqua e Sapone Montesilvano rimane appaiata alle due
battistrada grazie alla vittoria di misura con la Flacco Porto. Pareggi a reti bianche in Internazionale
Durini-Martinsicuro e Torre Alex Cepagatti-Sant'Omero, mentre vincono in casa Caldora, Valfino e
Sporting Scalo.
Nei giovanissimi goleade per Renato Curi Angolana e Caldora; successi interni per il Manoppello
Arabona (2-1 all'Acqua e Sapone Montesilvano), per la Flacco Porto (7-2 alla Valfino) e per il Penne
(4-1 all'Hesperia Nereto).
Girone A: negli allievi l'Amiternina e il Cologna Spiaggia battono gli Aquilotti Avezzano e l'Alba
Adriatica, mentre termina in parita' D'Annunzio-Locomotiv Bellante.
Nei giovanissimi la Marsica e il Real Carsoli liquidano rispettivamente la Folgore Sambuceto e il
San Nicolo', larga vittoria per gli Aquilotti Avezzano, finisce 1-1 invece Castelnuovo Vomano-Scuola
Calcio Giulianova.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: LA CLASSIFICA
DOPO IL 5° TURNO
18-10-2009 - News Generiche
		
Ecco la prima classifica del nuovo gioco dei pronostici dopo il 5° turno dei campionati giovanili
regionali:
AlexDL, Gigione, Giovanni Di Renzo e Mcolaiocco 6; 
Carmeloschiavone, Cesare95, Enrico94 e Totoseraf 5; 
Gianluca94 4;
Mistergioo, Number19, Peppinho e Victory22 3;  
Giusepped e Ierbisio 2.
				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 5° GIORNATA
18-10-2009 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 18 ottobre 2009 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per quelli del
girone C) piu' giu' nella home page. 
				
		



ALLIEVI REGIONALI, ATESSA VAL DI
SANGRO-BACIGALUPO 3-1
18-10-2009 - News Generiche
		
Brutta prestazione degli allievi regionali della Bacigalupo che perdono sul campo dell'Atessa Val di
Sangro con il risultato di 3-1.
La cronaca della gara: nel primo tempo partono forte i locali che creano diverse occasioni e
segnano la rete dell'1-0 con un tiro di punta da fuori area; poco dopo pero' Serafini pareggia e cosi'
si va al riposo sull'1-1.
Nella ripresa l'Atessa Val di Sangro gioca meglio e riesce a segnare i 2 gol che fissano il risultato
finale sul 3-1 e che le consentono di portare a casa i 3 punti.
Nel prossimo turno la Bacigalupo andra' a far visita al Francavilla.
				
		



Commenti

campionato
scritto da enrico18grazie il 18-10-2009
ma facciamo la partita l'infrasettimanale sta settimana???????????
						
		
TURNO INFRASETTIMANALE
scritto da asdbacigalupovasto il 18-10-2009
Giocheremo domenica prossima a Francavilla, poi ci sara' il turno infrasettimanale...
						
		
Propongo
scritto da victory22 il 18-10-2009
Per il francavilla  propongo di riorganizzare   la squadra  
						
		
CAMPIONATO
scritto da asdbacigalupovasto il 18-10-2009
Ricordo che oggi abbiamo perso 1 partita per colpa di una giornata storta...E che non siamo ultimi in
classifica...
						
		
vero!!!
scritto da victory22 il 19-10-2009
Qst e' anche vero  pero' dobbiamo tener conto 

ke alcune persone  nn riescono a stare in quel determinato ruolo

quindi in quel caso  
si potrebbe cambiare il giocatore cn un altro 

poi ovviamente la scelta spetta al mister 

se farlo o meno  

						
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
17-10-2009 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le classifiche
aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home page). 
Campionato regionale giovanissimi girone B: Penne-Hesperia Nereto 4-1. 
Campionato regionale allievi girone C: Pro Vasto-Casoli 2-1.
Campionato regionale giovanissimi girone C: San Salvo-Locomotiv Bellante 10-4, Bacigalupo-
Atessa Val di Sangro 0-1 e Virtus Vasto-San Vito 83 5-0.

				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
ATESSA V. D. S. 0-1
17-10-2009 - News Generiche
		
Seconda sconfitta consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono con il
risultato di 1-0 con l'Atessa Val di Sangro.
La cronaca della gara: nel primo tempo partono bene gli ospiti che hanno subito una buona
occasione; i locali provano a reagire e prima Cieri e poi Fiore in una mischia non riescono a mettere
dentro la rete del vantaggio. Si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa Luciano con un tiro da 30 metri mette in difficolta' il portiere ospite; poco dopo pero'
ariva il gol del vantaggio dell'Atessa Val di Sangro. I vastesi nel forcing finale vanno vicini al
pareggio con una punizione di Luciano ma l'estremo difensore avversario riesce a salvarsi e la gara
termina cosi' 1-0 per gli ospiti.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il San Salvo.
				
		



GIOCO DEI PRONOSTICI: I PARTECIPANTI
17-10-2009 - News Generiche
		
Sono 15 fino ad ora i partecipanti al gioco dei pronostici iniziato questa settimana con la 5° giornata
dei campionati giovanili regionali.
Ricordiamo che per partecipare a questo gioco basta registrarsi al sito e commentare questa news
e che dalle ore 16 di sabato 17 ottobre non si accetteranno piu' pronostici. Queste sono le partite da
pronosticare. 
Allievi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Bacigalupo, Casalese-River 65, Miglianico-Virtus
Vasto e Spal Lanciano-Francavilla. 
Giovanissimi regionali girone C: Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo, Bacigalupo-Atessa Val di
Sangro, Giovanile Chieti-Spal Lanciano e River 65-Poggio degli Ulivi.

Ecco i pronostici degli attuali 15 partecipanti al gioco.
Giovanni Di Renzo: Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2, Casalese-River 65 2, Miglianico-Virtus
Vasto 2, Spal Lanciano-Francavilla X, Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 1, Bacigalupo-Atessa Val
di Sangro X, Giovanile Chieti-Spal Lanciano 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1.
Mistergioo: Atessa Val di Sangro-Bacigalupo X, Casalese-River 65 2, Miglianico-Virtus Vasto 2,
Spal Lanciano-Francavilla 2, Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 2, Bacigalupo-Atessa Val di Sangro
2, Giovanile Chieti-Spal Lanciano 1, River 65-Poggio degli Ulivi 2.
Victory22: Atessa-Bacigalupo 2, Casalese-River 65 2, Miglianico-Virtus Vasto 1, Spal Lanciano-
Francavilla X, Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 1, Bacigalupo-Atessa 1, Giovanile Chieti-Spal
Lanciano X, River 65-Poggio degli Ulivi X.
Enrico94: Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2, Casalese-River 65 2, Miglianico-Virtus Vasto 2, Spal
Lanciano-Francavilla 2, Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 1, Bacigalupo-Atessa Val di Sangro X,
Giovanile Chieti-Spal Lanciano 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1. 
AlexDL: Atessa Val Di Sangro-Bacigalupo 1, Casalese-River 65 2, Miglianico-Virtus Vasto X, Spal
Lanciano-Francavilla X, Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 2, Bacigalupo-Atessa Val Di Sangro 2,
Giovanile Chieti-Spal Lanciano 2, River 65-Poggio Degli Ulivi 1.
Number19: Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2, Casalese-River 65 2, Miglianico-Virtus Vasto X,
Spal Lanciano-Francavilla 2, Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo X, Bacigalupo-Atessa Val di Sangro
X, Giovanile Chieti-Spal Lanciano 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1.
Mcolaiocco: Atessa-Bacigalupo 1, Casalese-River 65 2, Miglianico-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-
Francavilla 2, Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 1, Bacigalupo-Atessa X, Giovanile Chieti-Spal
Lanciano 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1.
Ierbisio: Atessa-Bacigalupo 2, Casalese-River 65 2, Miglianico-Virtus Vasto X, Spal Lanciano-
Francavilla 1, Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 2, Bacigalupo-Atessa 1, Giovanile Chieti-Spal
Lanciano X, River 65-Poggio degli Ulivi 1.
Peppinho: Atessa-Bacigalupo X, Casalese-River 65 2, Miglianico-Virtus Vasto 1, Spal Lanciano-
Francavilla 2, Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo X, Bacigalupo-Atessa 1, Giovanile Chieti-Spal
Lanciano 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1.
Carmeloschiavone: Atessa Val di Sangro-Bacigalupo X, Casalese-River 65 2, Miglianico-Virtus
Vasto 2, Spal Lanciano-Francavilla 2, Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 1, Bacigalupo-Atessa Val
di Sangro X, Giovanile Chieti-Spal Lanciano 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1.
Cesare95: Atessa Val Di Sangro-Bacigalupo 2, Casalese-River 65 2, Miglianico-Virtus Vasto 2,
Spal Lanciano-Francavilla 2, Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 1, Bacigalupo-Atessa Val di Sangro
1, Giovanile Chieti-Spal Lanciano 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1.
Gigione: Atessa-Bacigalupo 2, Casalese-River 65 2, Miglianico-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-
Francavilla X, Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 1, Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 2, Giovanile
Chieti-Spal Lanciano 2, River 65-Poggio degli Ulivi X. 
Giusepped: Atessa-Bacigalupo 2, Casalese-River 65 X, Miglianico-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-
Francavilla 2, Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 2, Bacigalupo-Atessa 1, Giovanile Chieti-Spal
Lanciano 1, River 65-Poggio degli Ulivi 1. 
Gianluca94: Atessa Val di Sangro-Bacigalupo X, Casalese-River 65 2, Miglianico-Virtus Vasto 2,
Spal Lanciano-Francavilla 2, Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 2, Bacigalupo-Atessa Val di Sangro



1, Giovanile Chieti-Spal Lanciano 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1.
Totoseraf: Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2, Casalese-River 65 2, Miglianico-Virtus Vasto 2,
Spal Lanciano-Francavilla 2, Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 1, Bacigalupo-Atessa Val Di Sangro
X, Giovanile Chieti-Spal Lanciano 2, River 65-Poggio degli Ulivi 1.

				
		



Commenti

....
scritto da giusepped il 16-10-2009
Atessa-bacigalupo 2, Casalese-River 65 x, Miglianico-Virtus Vasto 2, Spal Lanciano-Francavilla 2,
Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 2, Bacigalupo-Atessa 1, Giovanile Chieti-Spal Lanciano 1, River
65-Poggio degli Ulivi 1.
						
		
pronostici
scritto da gianluca94 il 17-10-2009
ATESSA VAL DI SANGRO - BACIGALUPO X ; CASALESE - RIVER 65 2 ; MIGLIANICO - VIRTUS
VASTO 2 ;  SPAL LANCIANO - FRANCAVILLA 2; AQUILOTTI SAN SALVO - SPORTING SCALO
2; BACIGALUPO - ATESSA VAL DI SANGRO 1; GIOVANILE CHIETI - SPAL LANCIANO 2; RIVER
65 - POGGIO DEGLI ULIVI 1
						
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI ATESSA
V.D.S.-BACIGALUPO
16-10-2009 - News Generiche
		
Per la gara Atessa Val di Sangro-Bacigalupo, valida per la 5° giornata del campionato regionale
allievi girone C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.15 di domenica 18
ottobre presso l'Istituto San Gabriele: Benedetti, Di Laudo, Serafini, Chiari, Orunesu, Fiermonte,
Savino, Ierbs, Pegna, Mariotti, D´Aiello, Rossini, Oriente, Napoletano, Masci, Bozzella, Pascale e
Cieri.
				
		



Commenti

dai raga
scritto da victory22 il 16-10-2009
Dai raga

Dobbiamo assolutamente portare a casa qst 3 punti 

;D  
						
		



CON LA 5° GIORNATA PARTE IL GIOCO DEI
PRONOSTICI
15-10-2009 - News Generiche
		
Con la 5° giornata dei campionati giovanili regionali parte il gioco dei pronostici; queste sono le 8
gare in programma sabato e domenica che i partecipanti al gioco dovranno pronosticare per questa
settimana: 
Allievi regionali girone C: Atessa Val di Sangro-Bacigalupo, Casalese-River 65, Miglianico-Virtus
Vasto e Spal Lanciano-Francavilla.
Giovanissimi regionali girone C: Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo, Bacigalupo-Atessa Val di
Sangro, Giovanile Chieti-Spal Lanciano e River 65-Poggio degli Ulivi.
Ricordiamo che ogni partecipante dovra' esprimere il suo pronostico su tutte le 8 partite indicate qui
sopra con un risultato secco (1, X o 2); i partecipanti potranno esprimere il proprio pronostico
lasciando un commento a questa news (dopo essersi registrati al sito) oppure scrivendo un'e-mail a
info@asdbacigalupovasto.it.
A fine campionato vincera' questo gioco chi sara' riuscito ad indovinare piu' pronostici.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e buon divertimento!

				
		



Commenti

La mia schedina  =D  
scritto da victory22 il 12-10-2009
Allievi regionali girone  C

Atessa-bacigalupo           2
Casalese-River 65           2
Miglianico-VirtusVasto      1
Spal Lanciano-Francavilla   x

Giovanissimi regionali girone C

Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo   1 
Bacigalupo-Atessa                    1
Giovanile Chieti-Spal Lanciano       x
River 65-Poggio degli Ulivi.         x

 

						
		
qst e' la schedina vincente...XD
scritto da Enrico94 il 12-10-2009
ALIEVI REGIONALI:
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2
Casalese-River 65, 2
Miglianico-Virtus Vasto  2
Spal Lanciano-Francavilla.  2

GIOVANISSIMI REGIONALI:Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 1
Bacigalupo-Atessa Val di Sangro x
Giovanile Chieti-Spal Lanciano e  2
River 65-Poggio degli Ulivi 1
						
		
.....
scritto da AlexDL il 12-10-2009
Atessa Val Di Sangro-Bacigalupo 1
Casalese-River 65 2
Miglianico-Virtus Vasto X
Spal Lanciano-Francavilla X
Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 2
Bacigalupo-Atessa Val Di Sangro 2
Giovanile Chieti-Spal Lanciano 2
River 65-Poggio Degli Ulivi 1
						
		
la schedina della 5° giornata...:)
scritto da number19 il 12-10-2009
Allievi regionali girone C



Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2
Casalese-River 65 2
Miglianico-Virtus Vasto X
Spal Lanciano-Francavilla 2

Giovanissimi regionali girone C
Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo X
Bacigalupo-Atessa Val di Sangro X
Giovanile Chieti-Spal Lanciano 2
River 65-Poggio degli Ulivi 1

						
		
pronostici
scritto da mcolaiocco il 12-10-2009
Allievi regionali girone C

Atessa-bacigalupo 1
Casalese-River 65 2
Miglianico-VirtusVasto 2
Spal Lanciano-Francavilla 2

Giovanissimi regionali girone C

Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 1
Bacigalupo-Atessa x
Giovanile Chieti-Spal Lanciano 2
River 65-Poggio degli Ulivi. 1
						
		
La Signora Schedina
scritto da ierbisio il 12-10-2009
Atessa-Bacigalupo_______ 2
Casalese-River 65________ 2
Miglianico-VirtusVasto___________ x
Spal Lanciano-Francavilla _______1

Giovanissimi regionali girone C

Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo_______ 2
Bacigalupo-Atessa ______1
Giovanile Chieti-Spal Lanciano_______ x
River 65-Poggio degli Ulivi. ________1
						
		
questa e' la schedina vincente da 8000 euro xD
scritto da peppinho il 12-10-2009
Allievi regionali girone C

Atessa-bacigalupo x
Casalese-River 65 2
Miglianico-VirtusVasto 1
Spal Lanciano-Francavilla 2

Giovanissimi regionali girone C



Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo x
Bacigalupo-Atessa 1
Giovanile Chieti-Spal Lanciano 2
River 65-Poggio degli Ulivi. 1

						
		
Pronostico
scritto da CarmeloSchiavone il 13-10-2009
Atessa Val di Sangro-Bacigalupo____X
Casalese-River 65____2
Miglianico-Virtus Vasto____2
Spal Lanciano-Francavilla____2
Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo____1
Bacigalupo-Atessa Val di Sangro____X
Giovanile Chieti-Spal Lanciano____2
River 65-Poggio degli Ulivi____1

						
		
Pronostico!!!
scritto da Cesare95 il 13-10-2009
Allievi Regionali:

Atessa Val Di Sangro-Bacigalupo 2
Casalese-River 65 2
Miglianico-Virtus Vasto 2
Spal Lanciano-Francavilla 2

Giovanissimi regionali:

Aquilotti San Salvo-Sporting Scalo 1
Bacigalupo-Atessa Val di Sangro 1
Giovanile Chieti-Spal Lanciano 2
River 65-Poggio degli Ulivi 1
						
		
super schedina ;)
scritto da GiGiOne il 13-10-2009
allievi regionali 

atessa-bacigalupo 2
casalese-river65 2
miglianico-virtus vasto 2
spal lanciano-francavilla x

giovanissimi regionali

aquilotti san salvo-sporting scalo 1
bacigalupo-atessa val di sangro 2
giovanile chieti-spal lanciano 2
river 65-poggio degli ulivi x
						
		
..
scritto da TOTOSERAF il 17-10-2009



CI FIDIAMO DEI 2...

ATESSAVALDISANGRO - BACIGALUPO  2 
SPAL LANCIANO - FRANCAVILLA     2
MIGLIANICO - VIRTUS VASTO       2
CASALESE - RIVER                2  
						
		
..
scritto da TOTOSERAF il 17-10-2009
BACIGALUPO - ATESSAVALDISANGRO   X
GIOVANILE CHIETI - SPAL LANCIANO 2
AQUILOTTI - SPORTING SCALO       1
RIVER - POGGIO DEGLI ULIVI       1  
						
		



4° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
14-10-2009 - News Generiche
		
Nella 4° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato 1 pareggio e 1
sconfitta.
Allievi: miglior difesa del campionato con 1 solo gol subito; la Bacigalupo nel campionato regionale
allievi non pareggiava a reti bianche dalla 28° giornata della stagione 2007-2008 (Bacigalupo-Penne
0-0). I vastesi continuano a essere imbattuti con il Poggio degli Ulivi: nei 5 precedenti nei campionati
giovanili regionali il bilancio e' di 3 vittorie della Bacigalupo e 2 pareggi.
Giovanissimi: in trasferta non riescono ancora ne' a fare punti ne' a segnare; 150° partita ufficiale
nei campionati regionali per Mister Bozzella, che allena la squadra dei giovanissimi regionali della
Bacigalupo dalla stagione 2004-2005 (il suo bilancio e' di 56 vittorie, 37 pareggi e 57 sconfitte).
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
12-10-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 4° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Girone C: negli allievi vincono agevolmente River 65 e Virtus Vasto, mentre il Francavilla a
sorpresa viene fermato sull'1-1 dalla Pro Vasto; nelle altre gare pareggi a reti bianche in Bacigalupo-
Poggio degli Ulivi e Casacanditella-Sant'Anna, la Giovanile Chieti batte di misura la Spal Lanciano,
facili successi invece per il San Salvo e l'Atessa Val di Sangro.
Nei giovanissimi il big-match tra Spal Lanciano e Francavilla termina 0-0; il River 65 e la Virtus
Vasto passano in trasferta, si concludono in parita' invece Atessa Val di Sangro-San Salvo e San
Vito 83-Giovanile Chieti. La Bacigalupo crolla sul terreno del Villa Raspa 95, mentre gli Aquilotti San
Salvo e il Casoli conquistano i primi 3 punti in classifica.
Girone B: negli allievi colpo grosso dell'Acqua e Sapone Montesilvano che sconfigge a domicilio la
Renato Curi Angolana; stenta ancora la Caldora che non va oltre l'1-1 sul campo del Castelnuovo
Vomano e resta attardata in classifica. Il Roseto e la Flacco Porto travolgono lo Sporting Scalo e la
Valfino, mentre tra le mura amiche il Penne e la Santegidiese vincono di misura.
Nei giovanissimi perdono sia il Lauretum che il Penne e cosi' c'e' un nuovo terzetto in testa formato
da Caldora, Renato Curi Angolana e D'Annunzio, che escono tutte vittoriose dai propri impegni
casalinghi; finisce 1-1 Luigi Cameli Silvi-Alba Adriatica, mentre l'Acqua e Sapone Montesilvano e la
Valfino battono rispettivamente la Flacco Porto e l'Atletico Nepezzano.
Girone A: la Taurus Notaresco va in testa raggiungendo 10 punti in classifica grazie al 3-1 rifilato
alla D'Annunzio; successi interni anche per gli Aquilotti Avezzano (2-1 al Cologna Spiaggia) e per
l'Alba Adriatica (3-1 al Luigi Cameli Silvi).
Nei giovanissimi colpaccio degli Aquilotti Avezzano che sbancano il campo della Scuola Calcio
Giulianova; vincono anche la Marsica e la Folgore Sambuceto, mentre termina 1-1 Federlbertas
L'Aquila-Real Carsoli.
				
		



AMICHEVOLE GIOVANISSIMI 1996: RIVER 65-
BACIGALUPO 2-0
12-10-2009 - News Generiche
		
Buona prestazione dei giovanissimi 1996 della Bacigalupo (che disputeranno il campionato
sperimentale) che in amichevole escono sconfitti sul campo del River 65 con il risultato di 2-0.
Nonostante i 2 gol subiti (tra l'altro direttamente su punizione) e la sconfitta, i vastesi hanno
espresso un buon gioco andando vicini al gol diverse volte.
Ricordiamo che il campionato sperimentale giovanissimi, cosi' come quello allievi, avra' inizio il 10
novembre.
Ricordiamo le squadre iscritte ai campionati sperimentali: negli allievi, oltre alla Bacigalupo, ci sono
Francavilla, Flacco Porto Pescara, Giulianova, Delfino Pescara, Giovanile Chieti, Caldora, Virtus
Vasto, Atessa Val di Sangro, Oratoriana L´Aquila, Sporting Scalo e River 65; nei giovanissimi invece
sono iscritte, oltre alla Bacigalupo, Delfino Pescara, Francavilla, Celano, River 65, D´Annunzio, Spal
Lanciano A, Spal Lanciano B, Caldora, Virtus Vasto, Flacco Porto Pescara, Atessa Val di Sangro,
Villa Raspa 95, Teramo e Valle del Giovenco.
				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 4° GIORNATA
11-10-2009 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 11 ottobre 2009 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure (solo per quelli del
girone C) piu' giu' nella home page. 
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
10-10-2009 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le classifiche
aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati" oppure piu' giu' nella home page). 
Campionato regionale allievi girone C: Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 0-0, Giovanile Chieti-Spal
Lanciano 1-0 e Virtus Vasto-San Vito 83 4-1.
Campionato regionale giovanissimi girone C: Villa Raspa 95-Bacigalupo 4-0.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-POGGIO
DEGLI ULIVI 0-0
10-10-2009 - News Generiche
		
Primo pareggio in campionato per gli allievi regionali della Bacigalupo che impattano con il risultato
di 0-0 con il Poggio degli Ulivi.
La cronaca della gara: nella prima frazione i vastesi giocano bene e Bozzella ha due buone
occasioni, ma la difesa avversaria riesce a cavarsela in qualche modo; gli ospiti si rendono
pericolosi con una punizione sventata da un'ottima parata di Benedetti, poi nel finale di tempo
Pascale si presenta solo davanti al portiere ma non riesce a segnare. Si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa il Poggio degli Ulivi mette piu' in difficolta' la difesa locale con alcune buone azioni ma
non riesce a concretizzare; la Bacigalupo crea comunque ottime opportunita' con Bozzella e
Fiermonte (in questo caso il portiere ospite si salva molto fortunatamente). La gara termina cosi' 0-0.
Nel prossimo turno i vastesi andranno a far visita all'Atessa Val di Sangro.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VILLA RASPA 95-
BACIGALUPO 4-0
10-10-2009 - News Generiche
		
Sonora sconfitta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono sul campo del Villa
Raspa 95 con il risultato di 4-0.
Partita sicuramente condizionata dall'arbitraggio nettamente a sfavore dei vastesi: oltre a un rigore
(poi realizzato) quantomeno dubbio assegnato ai locali, altri 2 gol dei padroni di casa sembravano
essere viziati da netti fuorigioco.
Nel prossimo turno la Bacigalupo ospitera' l'Atessa Val di Sangro.
				
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-POGGIO D. ULIVI
09-10-2009 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-Poggio degli Ulivi, valida per la 4° giornata del campionato regionale allievi
girone C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16.30 di sabato 10 ottobre
presso il campo della zona 167 di Vasto: Benedetti, Di Laudo, Serafini, Chiari, Orunesu, Fiermonte,
Savino, Ragni, Pegna, Mariotti, D´Aiello, Rossini, Oriente, Napoletano, Masci, Bozzella, Pascale e
Cieri.
				
		



ORGANICI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI SPERIMENTALI
09-10-2009 - News Generiche
		
Il Comitato Regionale Abruzzo ha reso noti i nuovi organici dei campionati allievi e giovanissimi
sperimentali, che inizieranno il 10 novembre.
Negli allievi, oltre alla Bacigalupo, sono presenti Francavilla, Flacco Porto Pescara, Giulianova,
Delfino Pescara, Giovanile Chieti, Caldora, Virtus Vasto, Atessa Val di Sangro, Oratoriana L'Aquila,
Sporting Scalo e River 65. 
Nei giovanissimi invece sono iscritte, oltre alla Bacigalupo, Delfino Pescara, Francavilla, Celano,
River 65, D'Annunzio, Spal Lanciano A, Spal Lanciano B, Caldora, Virtus Vasto, Flacco Porto
Pescara, Atessa Val di Sangro, Villa Raspa 95, Teramo e Valle del Giovenco.
				
		



LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
08-10-2009 - News Generiche
		
Il Giudice Sportivo nel comunicato odierno ha assegnato la vittoria a tavolino alla Casalese che
nella 1° giornata del campionato regionale allievi girone C aveva pareggiato con la Giovanile Chieti.
Tale decisione e' stata presa a causa della posizione irregolare di due giocatori della Giovanile
Chieti che, nonostante avessero partecipato alla gara del 20 settembre, non erano ancora tesserati
con la societa' teatina.
La Casalese cosi' con i 2 punti della vittoria sale a 3 punti in classifica, mentre la Giovanile Chieti
scende a quota 3.

				
		



3° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
07-10-2009 - News Generiche
		
Nella 3° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato 2 vittorie.
Allievi (in foto nei festeggiamenti dopo la vittoria con la Pro Vasto): 2° derby consecutivo vinto
dopo il 3-2 alla Virtus Vasto nell'ultimo turno della scorsa stagione; alla 3° giornata la Bacigalupo e'
la migliore difesa del campionato con 1 solo gol subito, mentre Serafini e' il capocannoniere con 2
gol realizzati.
Giovanissimi: il 10-0 sulla Pro Vasto e' la vittoria piu' larga della Bacigalupo nei campionati
giovanili regionali; 6° gol di Luciano in campionato (media di 2 gol a partita), mentre nei precedenti
con la Pro Vasto nei campionati allievi e giovanissimi regionali il bilancio complessivo e' di 3 vittorie
della Bacigalupo, 2 pareggi e 1 sola vittoria dei biancorossi.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
05-10-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 3° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Girone C: negli allievi rimangono a punteggio pieno il River 65, che rifila 12 gol al Sant'Anna, la
Virtus Vasto, che rimonta 2 gol alla Casalese, e il Francavilla, che sbanca San Vito. Dietro il Poggio
degli Ulivi impatta con l'Atessa Val di Sangro, mentre vincono Bacigalupo (1-0 alla Pro Vasto),
Miglianico (3-2 alla Giovanile Chieti), Spal Lanciano (4-3 al Casoli) e San Salvo (4-0 al
Casacanditella).
Nei giovanissimi goleade per River 65 (14-0 al Locomotiv Bellante), Bacigalupo (10-0 alla Pro
Vasto) e Francavilla (7-0 al San Vito 83); successi anche per Spal Lanciano, Poggio degli Ulivi,
Virtus Vasto, San Salvo e Atessa Val di Sangro.
Girone B: negli allievi ci sono in testa alla classifica la Renato Curi Angolana, che espugna il campo
dell'Internazionale Durini, e il Torre Alex Cepagatti, che batte a sorpresa la Caldora; il Martinsicuro
passa sul campo dello Sporting Scalo, mentre la Valfino liquida la Santegidiese.
Nei giovanissimi il big-match tra Caldora e Renato Curi Angolana termina 0-0: il pareggio a reti
bianche consente al Lauretum e al Penne (entrambe vittoriose) di salire insieme al 1° posto in
classifica. Nelle altre gare la D'Annunzio pareggia a Martinsicuro, mentre il Manoppello Arabona e
la Taurus Notaresco hanno la meglio rispettivamente su Hesperia Nereto e Alba Adriatica. Sconfitte
interne pesanti per Atletico Nepezzano (0-4 con l'Acqua e Sapone Montesilvano) e Santegidiese (0-
7 con la Valfino).
Girone A: negli allievi vincono in trasferta il Real Carsoli (5-1 alla D'Annunzio), la Taurus Notaresco
(1-0 all'Alba Adriatica) e il Locomotiv Bellante (5-1 al Luigi Cameli Silvi); L'Aquila conquista la 2°
vittoria in campionato sbancando il campo della Valle Aterno.
Nei giovanissimi gli Aquilotti San Rocco travolgono il Piano della Lente; successi esterni per San
Nicolo' (4-1 all'Aquila) e Scuola Calcio Giulianova (1-0 all'Amiternina), mentre il Castelnuovo
Vomano sconfigge di misura la Folgore Sambuceto.
				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 3° GIORNATA
04-10-2009 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 4 ottobre 2009 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati allievi e
giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati". 
				
		



ALLIEVI REGIONALI, PRO VASTO-
BACIGALUPO 0-1
04-10-2009 - News Generiche
		
Meritatissima vittoria per gli allievi regionali della Bacigalupo che nel derby battono la Pro Vasto con
il risultato di 1-0.
La cronaca della gara: nel primo tempo la Bacigalupo gioca meglio e l'arbitro non concede un netto
rigore per fallo su Pascale; gli avversari si rendono pericolosi solo su un calcio di punizione, poi allo
scadere della frazione l'allenatore della Pro Vasto viene espulso per scorrettezze nei confronti dei
giocatori della Bacigalupo. Si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo crea diverse palle gol, poi a meta' del secondo tempo Serafini raccoglie
un pallone al limite dell'area e lo infila dove il portiere non puo' arrivare: 1-0 per la Bacigalupo. La
Pro Vasto non riesce a rendersi pericolosa e conclude la gara in 10 uomini per l'espulsione di un
suo giocatore per doppia ammonizione.
La gara termina cosi' 1-0 per la Bacigalupo che sale a 6 punti in classifica; nel prossimo turno gli
allievi regionali ospiteranno il Poggio degli Ulivi.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
03-10-2009 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le classifiche
aggiornate andate nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale giovanissimi girone B: Flacco Porto-Lauretum 1-2 e Penne-Luigi Cameli
Silvi 3-0.
Campionato regionale giovanissimi girone C: Bacigalupo-Pro Vasto 10-0 e Virtus Vasto-Sporting
Scalo 4-1.

				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
PRO VASTO 10-0
03-10-2009 - News Generiche
		
Goleada dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che travolgono la Pro Vasto con il risultato di 10-
0.
La partita e' stata dominata dalla Bacigalupo che e' andata in gol con Luciano (4), Finamore (2),
Salvatore, Zinni, Marrollo e Paolino.
Nel prossimo turno la Bacigalupo sara' impegnata sul campo del Villa Raspa 95.
				
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI PRO
VASTO-BACIGALUPO
02-10-2009 - News Generiche
		
Per la gara Pro Vasto-Bacigalupo, valida per la 3° giornata del campionato regionale allievi girone C,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 9.30 di domenica 4 ottobre presso il
campo di Vasto Marina: Benedetti, Di Laudo, Serafini, Chiari, Orunesu, Fiermonte, Savino, Ierbs,
Pegna, Mariotti, D'Aiello, Rossini, Oriente, Napoletano, Masci, Bozzella, Pascale e Silvestri.
				
		



2° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
30-09-2009 - News Generiche
		
Nella 2° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato 1 vittoria e 1
sconfitta.
Allievi: anche l'anno scorso affrontarono il San Vito 83 nel 2° turno e ci fu la prima vittoria in
campionato; negli 8 precedenti con il San Vito 83 il bilancio sale a 6 vittorie vastesi, 1 pareggio e 1
vittoria biancazzurra. Per il momento la Bacigalupo e' la migliore difesa del campionato insieme alla
Virtus Vasto (1 solo gol subito). 
Giovanissimi: non vincono sul campo della Spal Lanciano dalla stagione 2004-2005 (0-1, gol di
Mirko Palazzo); salgono a 12 le vittorie della Spal Lanciano nei 22 precedenti con la Bacigalupo nei
campionati giovanili regionali. 
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
28-09-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 2° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Girone C: negli allievi vincono e restano a punteggio pieno le 4 favorite ai 2 posti per le fasi finali
regionali: Francavilla, River 65, Virtus Vasto e Poggio degli Ulivi. Primi successi in campionato per
Bacigalupo (2-0 al San Vito 83), Miglianico (3-0 al Casoli) e Atessa Val di Sangro (3-0 alla Spal
Lanciano), mentre la Giovanile Chieti travolge nel derby teatino il Sant'Anna.
Nei giovanissimi goleade per Atessa Val di Sangro (16-0 alla Pro Vasto) e River 65 (8-0 agli
Aquilotti San Salvo); vincono anche Spal Lanciano, Virtus Vasto, Giovanile Chieti, San Vito 83 e
San Salvo, mentre termina 2-2 Poggio degli Ulivi-Francavilla.
Girone B: negli allievi la Renato Curi Angolana liquida il Pineto e vola in testa alla classifica insieme
a Torre Alex Cepagatti e San Nicolo'; successi anche per Caldora, Flacco Porto, Martinsicuro e
Roseto, mentre termina in parita' Castelnuovo Vomano-Internazionale Durini.
Nei giovanissimi ben 6 squadre a punteggio pieno: Lauretum, Caldora, Renato Curi Angolana,
Hesperia Nereto, D'Annunzio e Penne; l'Acqua e Sapone Montesilvano e il Luigi Cameli Silvi
trovano invece la prima vittoria in campionato.
Girone A: negli allievi goleade per Marsica (7-0 al Luigi Cameli Silvi), Real Carsoli (5-0 all'Alba
Adratica) e Cologna Spiaggia (12-4 al Montorio 88); L'Aquila, Amiternina e Hesperia Nereto battono
rispettivamente D'Annunzio, Luco Canistro e Atletico Nepezzano, pari invece in Aquilotti San Rocco-
Valle Aterno e Locomotiv Bellante-Taurus Notaresco.
Nei giovanissimi colpi esterni per la Marsica che stravince sul campo della Cedas Fiat Sulmona, per
la Scuola Calcio Giulianova che espugna Roseto, per il Castelnuovo Vomano che sbanca San
Nicolo' e per l'Amiternina che passa sul terreno del Piano della Lente; importanti vittorie anche per
la Folgore Sambuceto e per il Pineto, che superano gli Aquilotti San Rocco e il Real Carsoli.
				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 2° GIORNATA
27-09-2009 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 27 settembre 2009 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati". 
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SPAL LANCIANO-
BACIGALUPO 3-0
27-09-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 3-0 sul campo di un'ottima Spal
Lanciano.
Con questa vittoria i frentani restano a punteggio pieno con 6 punti conquistati in 2 partite, mentre i
vastesi rimangono a quota 3.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo affronteranno la Pro Vasto.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
26-09-2009 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi del sabato nella 2° giornata dei campionati giovanili regionali.
Campionato regionale allievi girone C: Bacigalupo-San Vito 83 2-0, Giovanile Chieti-Sant'Anna 8-
1 e Virtus Vasto-Casacanditella 4-1.
Campionato regionale giovanissimi girone C: San Salvo-Villa Raspa 95 1-0.
Campionato regionale allievi girone B: Penne-Roseto 1-2.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SAN VITO
83 2-0
26-09-2009 - News Generiche
		
Prima vittoria in campionato per gli allievi regionali della Bacigalupo che tra le mura amiche battono
il San Vito 83 con il risultato di 2-0.
La cronaca della gara: nel primo tempo match sostanzialmente equilibrato, una buona occasione
capita sui piedi di Orunesu che tira fuori; si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Bacigalupo gioca meglio degli avversari e trova il vantaggio con Orunesu; timida
reazione degli ospiti che creano un pericolo in area vastese con una mischia, poi Serafini chiude la
gara che si conclude cosi' sul 2-0 per i padroni di casa.
Nel prossimo turno gli allevi regionali della Bacigalupo affronteranno la Pro Vasto.
				
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI
BACIGALUPO-SAN VITO 83
25-09-2009 - News Generiche
		
Per la gara Bacigalupo-San Vito 83, valida per la 2° giornata del campionato regionale allievi girone
C, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 16.30 di sabato 26 settembre presso il
campo della zona 167 di Vasto: Benedetti, Ragni, Serafini, Chiari, Orunesu, Fiermonte, Savino,
Pegna, Mariotti, D'Aiello, Rossini, Oriente, Napoletano, Masci, Bozzella, Pascale, Cieri, Silvestri.
				
		



QUEST´ANNO CI SARANNO 8
RETROCESSIONI PER GIRONE 
24-09-2009 - News Generiche
		
Nuova decisione del Comitato Regionale Abruzzo che ha stabilito che in questa stagione
retrocederanno nei campionati allievi e giovanissimi regionali 8 squadre per girone.
Tutto cio' per formare l'anno prossimo non piu' 3 gironi ma 2 gironi da 16 formazioni ciascuno e
ridurre quindi il nuovo organico a 32 societa'; si cerchera' cosi' di rendere piu' competitivo il livello
dei campionati giovanili regionali abruzzesi.
Inutile dire che questa decisione scatenera' molti malumori; di certo la retrocessione di meta' delle
squadre di ogni girone sembra eccessiva.
				
		



1° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE
DELLA BACIGALUPO
23-09-2009 - News Generiche
		
Nella 1° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato 1 vittoria e 1
sconfitta.
Allievi: per il 2° anno consecutivo iniziano con una sconfitta (l'anno scorso ci fu il ko di San Salvo);
nelle stagioni precedenti invece c'era sempre stato un esordio vittorioso (nel 2005-2006 Bacigalupo-
Virtus Vasto 3-2, nel 2006-2007 Villa Raspa 95-Bacigalupo 1-4 e nel 2007-2008 Virtus Vasto-
Bacigalupo 2-3). Dopo i 12 gol realizzati nelle ultime 4 giornate del 2008-2009, gli allievi vastesi
restano a secco.
Giovanissimi: al contrario degli allievi iniziano per il 2° anno consecutivo con una vittoria (la scorsa
stagione fu battuto il Francavilla al 1° turno); da sottolineare inoltre che in 6 stagioni e' il successo
piu' ampio della Bacigalupo all'esordio in campionato. Il San Vito 83 ha battuto la Bacigalupo una
sola volta in 7 precedenti (nel 2006-2007, prima e per il momento unica vittoria dei biancazzurri con
i vastesi). 
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
21-09-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 1° giornata nei campionati giovanili regionali, ecco il punto della situazione.
Girone C: negli allievi larghe vittorie per il River 65 (4-0 a Casacanditella), la Pro Vasto (4-1
all'Atessa Val di Sangro), la Virtus Vasto (5-0 al Sant'Anna) e il Francavilla (4-1 a Miglianico).
Successi anche per Poggio degli Ulivi, San Vito 83 e Spal Lanciano, pari invece tra Casalese e
Giovanile Chieti.
Nei giovanissimi vincono facilmente Francavilla, Bacigalupo, Spal Lanciano, Virtus Vasto e River
65; rinviate Giovanile Chieti-Locomotiv Bellante e Villa Raspa 95-Pro Vasto.
Girone B: negli allievi la Renato Curi Angolana travolge lo Sporting Scalo, cade invece la Caldora
sul campo della Valfino. Ok Penne, Torre Alex Cepagatti e Acqua e Sapone Montesilvano, mentre
termina 0-0 Internazionale Durini-Flacco Porto.
Nei giovanissimi vittorie interne per Renato Curi Angolana, Caldora, Penne e Manoppello Arabona,
colpi esterni invece per D'Annunzio e Alba Adriatica.
Girone A: negli allievi si concludono sull'1-1 sia D'Annunzio-Marsica che Alba Adriatica-Locomotiv
Bellante, mentre il Real Carsoli si impone sul terreno del Luigi Cameli Silvi.
Nei giovanissimi la Marsica batte il Pineto con il risultato di 3-1.
				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
RISULTATI 1° GIORNATA
20-09-2009 - News Generiche
		
Per i risultati di oggi domenica 20 settembre 2009 e per le classifiche dei 3 gironi dei campionati
allievi e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati". Ricordiamo che tra
allievi e giovanissimi regionali sono state rinviate 7 partite nel girone A e 2 nel girone C.
				
		



Commenti

risultati
scritto da colaiocco il 20-09-2009
faccio i complimenti alla bacigalupo per la bella vittoria nei giovanissimi ed un grosso in bocca al
lupo agli allievi. forza bacigalupo!
						
		



ALLIEVI REGIONALI, SPAL LANCIANO-
BACIGALUPO 1-0
20-09-2009 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo esordiscono in campionato con una sconfitta di misura sul
campo di una buona Spal Lanciano.
La cronaca della gara: partono meglio i locali che si portano in vantaggio a meta' primo tempo con
un tiro in diagonale; gli ospiti provano a reagire con qualche iniziativa delle due punte, ma si va al
riposo sull'1-0.
Nel secondo tempo la Bacigalupo si scuote e crea un'ottima palla gol con Pascale, che solo davanti
al portiere non riesce a calibrare il pallonetto vincente; poi nel recupero Bozzella servito da Ierbs
viene anticipato per un soffio dal portiere frentano. La gara si conclude cosi' 1-0 per la Spal
Lanciano.
Nel prossimo turno i vastesi ospiteranno il San Vito 83.
				
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
19-09-2009 - News Generiche
		
Ecco i risultati degli anticipi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le classifiche
aggiornate andate nella sezione "i campionati").
Campionato regionale allievi girone C: Pro Vasto-Atessa Val di Sangro 4-1;
Campionato regionale giovanissimi girone B: Flacco Porto-D´Annunzio 1-5 e Penne-Taurus
Notaresco 3-0;
Campionato regionale giovanissimi girone C: Virtus Vasto-Aquilotti San Salvo 4-0 e Bacigalupo-
San Vito 83 6-0.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
SAN VITO 83 6-0
19-09-2009 - News Generiche
		
Nella 1° giornata del campionato regionale giovanissimi girone C la Bacigalupo supera il San Vito 83
con il risultato di 6-0 grazie alle doppiette di Cieri e Luciano e i gol di Finamore e Fiore.
La cronaca della gara: partenza con il botto dei vastesi che vanno a segno nei primi minuti con
Luciano e Cieri; poi verso alla fine della prima frazione e' ancora Cieri a realizzare la terza rete. Si
va al riposo sul 3-0.
Nella ripresa prima Finamore, poi Luciano e infine Fiore arrotondano il risultato e la gara si conclude
sul 6-0.
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo saranno impegnati sul campo della Spal
Lanciano.
				
		



ALLIEVI REGIONALI: CONVOCATI SPAL
LANCIANO-BACIGALUPO
18-09-2009 - News Generiche
		
Per la gara Spal Lanciano-Bacigalupo, valida per la 1° giornata del campionato regionale allievi
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.30 di domenica 20 settembre presso
l'Istituto San Gabriele: Benedetti, Cieri, Fiermonte, Napoletano, Mariotti, Ierbs, Pegna, Oriente,
Chiari, D'Aiello, Ratta, Savino, Serafini, Masci, Orunesu, Pascale, Rossini e Bozzella.

				
		



SABATO SI PARTE CON GLI ANTICIPI
18-09-2009 - News Generiche
		
Sabato 19 settembre inizieranno i campionati giovanili regionali con alcuni anticipi.
Per quanto riguarda il girone C, negli allievi alle ore 15.30 sul campo di Vasto Marina la Pro Vasto
ospitera' l'Atessa Val di Sangro; nei giovanissimi invece sul terreno della zona 167 di Vasto sono in
programma alle 15.30 Virtus Vasto-Aquilotti San Salvo e alle 17.30 Bacigalupo-San Vito 83.
Nel girone B dei giovanissimi regionali invece ci saranno 2 anticipi: Flacco Porto-D'Annunzio e
Penne-Taurus Notaresco.

				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
NOVITA´ NEGLI ORGANICI
17-09-2009 - News Generiche
		
Due novita' negli organici dei campionati giovanili regionali: a seguito della rinuncia del San
Benedetto dei Marsi a partecipare al campionato regionale allievi e del Caldari a partecipare al
campionato regionale giovanissimi e' stato ammesso in entrambe le categorie il Locomotiv Bellante,
inserito nel girone A negli allievi e nel girone C nei giovanissimi. Inoltre sono state rinviate a data da
destinarsi 3 partite nel campionato regionale allievi girone A (Hesperia Nereto-L'Aquila, Montorio 88-
Amiternina e Valle Aterno-Atl. Nepezzano) e 5 partite nel campionato regionale giovanissimi, 4 nel
girone A (Amiternina-Folgore Sambuceto, Castelnuovo Vomano-Federlibertas L'Aquila, L'Aquila-
Cedas Fiat Auto Sulmona e Scuola Calcio Giulianova-Piano della Lente) e 1 nel girone C (Villa
Raspa 95-Pro Vasto).
Riportiamo quindi qui sotto le partite che si giocheranno sabato e domenica nella 1° giornata dei 3
gironi dei campionati giovanili regionali.
Campionato regionale allievi girone C
Casacanditella-River 65 
Casalese-Giovanile Chieti 
Miglianico-Francavilla 
Pro Vasto-Atessa Val di Sangro 
Sant´Anna-Virtus Vasto 
San Salvo-Poggio degli Ulivi 
San Vito 83-Casoli 
Spal Lanciano-Bacigalupo 
Campionato regionale giovanissimi girone C
Atessa Val di Sangro-Spal Lanciano 
Bacigalupo-San Vito 83 
Casoli-Poggio degli Ulivi 
Francavilla-Sporting Scalo 
Giovanile Chieti-Locomotiv Bellante 
River 65-San Salvo 
Virtus Vasto-Aquilotti San Salvo
Campionato regionale allievi girone B
Internazionale Durini-Flacco Porto 
Pineto-Martinsicuro 
Roseto-Torre Alex 
Sant'Omero-Penne 
San Nicolo'-Castelnuovo Vomano 
Sporting Scalo-Renato Curi Angolana 
Valfino-Caldora 
2000 Calcio Acqua e Sapone-Santegidiese 
Campionato regionale giovanissimi girone B
Atl. Nepezzano-Hesperia Nereto 
Caldora-2000 Calcio Acqua e Sapone 
Flacco Porto-D'Annunzio 
Manoppello A.-Luigi Cameli 
Martinsicuro-Alba Adriatica 
Penne-Taurus Notaresco 
Renato Curi Angolana-Valfino 
Santegidiese-Lauretum 
Campionato regionale allievi girone A
Alba Adriatica-Locomotiv Bellante 
D'Annunzio-Marsica
Luco Canistro-Aquilotti San Rocco 



Luigi Cameli Silvi-Real Carsoli
Taurus Notaresco-Cologna Spiaggia 
Campionato regionale giovanissimi girone A
Aquilotti San Rocco-San Nicolo' 
Marsica-Pineto
Real Carsoli-Sant'Omero 
San Benedetto dei Marsi-Roseto 

				
		



1° TURNO: ALLIEVI A LANCIANO,
GIOVANISSIMI CON IL S. VITO
14-09-2009 - News Generiche
		
Sono stati resi noti i calendari completi dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per visionarli
andate nella sezione del menu "i campionati" e cliccate su "risultati").
Gli allievi della Bacigalupo esordiranno sul campo della Spal Lanciano, mentre i giovanissimi della
Bacigalupo affronteranno in casa il San Vito 83.
Ecco tutta la 1° giornata del girone C: negli allievi Casacanditella-River 65, Casalese-Giovanile
Chieti, Miglianico-Francavilla, Pro Vasto-Atessa Val di Sangro, Sant'Anna-Virtus Vasto, San Salvo-
Poggio degli Ulivi, San Vito 83-Casoli e Spal Lanciano-Bacigalupo.
Nei giovanissimi Atessa Val di Sangro-Spal Lanciano, Bacigalupo-San Vito 83, Casoli-Poggio degli
Ulivi, Francavilla-Sporting Scalo, Giovanile Chieti-Caldari, River 65-San Salvo, Villa Raspa 95-Pro
Vasto e Virtus Vasto-Aquilotti San Salvo.

				
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI:
STASERA I CALENDARI
14-09-2009 - News Generiche
		
Stasera verranno resi noti i calendari dei campionati allievi e giovanissimi regionali, che
cominceranno nel prossimo fine settimana.
La Bacigalupo ha deciso di giocare il sabato le proprie gare interne; inoltre novita' nel campionato
regionale giovanissimi, dove i tempi saranno di 35 minuti al posto dei 30 minuti delle scorse stagioni.
Appuntamento a stasera quindi per scoprire i nuovi calendari e per vedere chi saranno i primi
avversari della Bacigalupo; cercheremo di essere il piu' veloci possibile ad inserire nella serata la
prima giornata e i calendari completi dei campionati allievi e giovanissimi regionali girone C.
				
		



LA BACIGALUPO AL 5° MEMORIAL "MARINO
DI RESTA"
11-09-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo partecipera' al 5° Memorial "Marino Di Resta", torneo riservato alla categoria pulcini
1999 organizzato dalla D'Annunzio.
Le gare si svolgeranno al centro sportivo 2000 di Pescara; la Bacigalupo (in foto la squadra dei
pulcini 1999), e' stata inserita nel girone A e affrontera' prima il Villa Raspa 95, poi il Poggio degli
Ulivi e infine il Luigi Cameli Silvi.
Si qualificheranno per il girone finale le prime due classificate del girone A e le prime due
classificate del girone B.
Si ringrazia la D'Annunzio per l'invito al torneo.
				
		



RISULTATI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI ON-LINE
08-09-2009 - News Generiche
		
Anche in questa stagione il sito della ASD Bacigalupo Vasto proporra' i risultati dei campionati allievi
e giovanissimi regionali gia' dalla domenica pomeriggio. 
Grazie alla collaborazione con il blog "Laltrocalciomio" e con il blog "Il calcio giovanile e dintorni"
cercheremo di rendere noti il maggior numero di risultati dei campionati giovanili regionali di tutti e 3
i gironi. 
Qualsiasi atleta, dirigente o societa' voglia contattare il nostro sito per rendere questo servizio piu'
completo puo' scriverci a info@asdbacigalupovasto.it.
				
		



INIZIO ALLENAMENTI SCUOLA CALCIO
07-09-2009 - News Generiche
		
Ricominciano le attivita' della scuola calcio della ASD Bacigalupo Vasto.
I primi a riprendere gli allenamenti saranno i pulcini 1999-2000, che si raduneranno domani,
martedi' 8 settembre, alle ore 15 presso l'Istituto San Gabriele.
Mercoledi' 9 settembre sara' il turno invece prima dei piccoli amici 2001-2002-2003-2004, che si
raduneranno alle ore 15 presso l'Istituto San Gabriele, e poi degli esordienti 1997-1998, che
cominceranno gli allenamenti alle ore 16.45 presso il campo Ezio Pepe di Vasto.
				
		



IL 14 SETTEMBRE I CALENDARI DEI
CAMPIONATI REGIONALI
05-09-2009 - News Generiche
		
La FIGC Abruzzo ha comunicato che i calendari dei campionati giovanili regionali verranno resi noti
in una riunione nel pomeriggio di lunedi' 14 settembre.
Vedremo cosi' quali saranno i primi avversari della Bacigalupo e se si esordira' in casa o in trasferta.
Nella stessa riunione verranno premiate le squadre vincitrici dei gironi dei campionati allievi e
giovanissimi regionali della scorsa stagione, cosi' come le societa' che hanno vinto della coppa
disciplina.
Ecco le compagini che verranno premiate:
Vincenti Gironi Campionato Regionale Allievi
Girone "A" : Atletico Nepezzano
Girone "B" : R.Curi Angolana
Girone "C" : Francavilla Calcio

Vincente Premio Disciplina Campionato Regionale Allievi:
Casacanditella Calcio

Vincenti Gironi Campionato Regionale Giovanissimi
Girone "A" : L'Aquila Calcio 1927
Girone "B": R. Curi Angolana
Girone "C" : Francavilla Calcio

Vincente Premio Disciplina Campionato Regionale Giovanissimi:
River 65
				
		



23° TORNEO "A. CALDORA": BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 1-2
03-09-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo-Pgs Vigor Don Bosco conclude con una sconfitta il 23° Torneo "Armando Caldora",
riservato alla categoria esordienti 1997-1998.
Nella gara odierna, in cui il Francavilla ha avuto la meglio con il risultato di 2-1, i vastesi sono andati
a segno con un gol di Armando Ciccarone e possono recriminare per un gol realizzato dagli
avversari in netto fuorigioco.
				
		



23° TORNEO "A. CALDORA": BACIGALUPO-
RIVER 65 0-1
02-09-2009 - News Generiche
		
Nella seconda partita del 23° Torneo "Armando Caldora", riservato alla categoria esordienti 1997-
1998, la Bacigalupo-Vigor Don Bosco esce sconfitta con il risultato di 1-0 contro il River 65.
I vastesi hanno espresso a tratti un buon gioco, sciupando diverse occasioni da gol.
Domani ultima partita del torneo contro il Francavilla.
				
		



23° TORNEO "A. CALDORA": BACIGALUPO-
CALDORA 0-3
01-09-2009 - News Generiche
		
Nella prima gara del 23° Torneo "Armando Caldora", riservato alla categoria esordienti 1997-1998, la
Bacigalupo-Pgs Vigor Don Bosco (in foto) ha perso con i padroni di casa della Caldora con il
risultato di 3-0.
Domani, mercoledi' 2 settembre, i vastesi affronteranno il River 65, mentre giovedi' 3 settembre
giocheranno contro il Francavilla.
				
		



AL VIA IL 23° TORNEO "ARMANDO CALDORA"
01-09-2009 - News Generiche
		
Oggi iniziera' il 23° Torneo "Armando Caldora", torneo organizzato dalla Caldora riservato alla
categoria esordienti 1997-1998, che vedra' ai nastri di partenza le migliori societa' della regione nel
settore giovanile.
La Bacigalupo-Pgs Vigor Don Bosco esordira' oggi con i padroni di casa della Caldora, domani
giochera' contro il River 65 e dopodomani affrontera' il Francavilla.
				
		



INIZIO ATTIVITA' SCUOLA CALCIO
30-08-2009 - News Generiche
		
La ASD Bacigalupo Vasto ha fissato le date per l'inizio delle attivita' della scuola calcio.
I piccoli amici 2001-2002-2003-2004 inizieranno mercoledi' 9 settembre alle ore 15 presso l'Istituto
San Gabriele; i pulcini 1999-2000 cominceranno invece martedi' 8 settembre alle ore sempre
presso l'Istituto San Gabriele.
Per quanto riguarda gli esordienti, le attivita' riprenderanno mercoledi' 9 settembre.
Nella sezione del menu "scuola calcio" ci sono le modalita' d'iscrizione, le regole per i genitori e il
regolamento della scuola calcio.
				
		



I GIRONI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
27-08-2009 - News Generiche
		
Sono stati resi noti i ripescaggi e i gironi dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
La Bacigalupo com'era prevedibile e' stata inserita nel girone C in entrambe le categorie.
Negli allievi il girone C e' composto da Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, Casacanditella, Casalese,
Casoli, Francavilla, Giovanile Chieti, Miglianico, Poggio degli Ulivi, Pro Vasto, River 65, Sant'Anna,
San Salvo, San Vito 83, Spal Lanciano e Virtus Vasto.
Nei giovanissimi il girone C e' formato da Aquilotti San Salvo, Atessa Val di Sangro, Bacigalupo,
Caldari, Casoli, Francavilla, Giovanile Chieti, Poggio degli Ulivi, Pro Vasto, River 65, San Salvo,
San Vito 83, Spal Lanciano, Sporting Scalo, Villa Raspa 95 e Virtus Vasto.
Curiosita': c'e' solo una squadra della provincia di Pescara nel girone C degli allievi regionali (il
Poggio degli Ulivi); nel girone C dei giovanissimi invece ci sono soltanto due squadre pescaresi
(Poggio degli Ulivi e Villa Raspa 95).
				
		



I CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI AL VIA
IL 20 SETTEMBRE
22-08-2009 - News Generiche
		
La FIGC Abruzzo ha comunicato che i campionati allievi e giovanissimi regionali inizieranno
domenica 20 settembre 2009.
Si attendono ancora le decisioni sulle squadre ripescate; infatti gli organici definitivi devono essere
ancora completati.
				
		



RINVIATO L´INIZIO DELLA PREPARAZIONE
19-08-2009 - News Generiche
		
E' stato rinviato l'inizio della preparazione atletica della Bacigalupo, inizialmente previsto per
giovedi' 20 agosto.
Si ricomincera' a sudare da lunedi' 24 agosto, quando alle ore 17.45 presso il campo Ezio Pepe i
giovanissimi 1995-1996 e gli allievi 1993-1994 svolgeranno il primo allenamento della nuova
stagione 2009-2010.
				
		



ARCHIVIATI I CAMPIONATI DELLA STAGIONE
2008-2009
16-08-2009 - News Generiche
		
Sono stati archiviati nella sezione del menu "archivio storico" i campionati giovanili regionali e
sperimentali della stagione 2008-2009.
Ricordiamo che nell'archivio storico potete trovare tutti i campionati ufficiali a cui ha partecipato la
Bacigalupo dalla stagione 2004-2005 alla stagione 2008-2009; inoltre ci sono gli atleti e la classifica
marcatori della Bacigalupo di ogni campionato archiviato (in foto gli allievi regionali della Bacigalupo
della stagione 2005-2006).
				
		



SI RIPARTE!
07-08-2009 - News Generiche
		
Si riparte con la stagione 2009-2010. Per le categorie piccoli amici 2001-2002-2003-2004, pulcini
1999-2000 ed esordienti 1997-1998 la Bacigalupo ha fissato il raduno sportivo per giovedi' 27
agosto alle ore 16 presso l´Istituto San Gabriele. Per le categorie giovanissimi 1995-1996 e allievi
1993-1994 la preparazione iniziera' giovedi' 20 agosto presso il campo "Ezio Pepe". Per altre
informazioni e per le iscrizioni scrivere a info@asdbacigalupovasto.it.
				
		



RIEPILOGO ATTIVITA´ STAGIONE 2008-2009
03-08-2009 - News Generiche
		
Inizio delle attivita': 
-giovanissimi e allievi: agosto 2008
-piccoli amici, pulcini ed esordienti: 5 settembre 2008
Termine attivita': 30 giugno 2009 

CAT. PICCOLI AMICI 2001/2002
-TORNEI FEDERALI ORGANIZZATI DALLA FIGC LOCALE DI VASTO;
-APRILE: TORNEO PRATOLA PELIGNA
-MAGGIO: TORNEO "MEMORIAL ABRUZZO VIVO" A VASTO;
-MAGGIO: MANIFESTAZIONE FIGC VASTO STADIO ARAGONA;
-11-12 GIUGNO: FESTA DI CHIUSURA CON MINI-TORNEO;
-18-27 GIUGNO: TORNEO PIANELLA

CAT. PULCINI 1998/1999/2000
1998: 
-CAMPIONATI FEDERALI ORGANIZZATI DALLA FIGC LOCALE DI VASTO;
-CAMPIONATO FEDERALE "SEI BRAVO A .....SCUOLA CALCIO" CON FASI FINALI REGIONALI.
-24-26 APRILE: TORNEO YOUTH FESTIVAL CESENATICO
-3 MAGGIO: TORNEO PRATOLA PELIGNA
-15 E 23 MAGGIO: TORNEO BONOMO A FRANCAVILLA AL MARE;
-2 GIUGNO: TORNEO "MEMORIAL ABRUZZO VIVO" A VASTO
-5-9 GIUGNO: TORNEO LANCIANO;
-11-12 E 14 GIUGNO: FESTA DI CHIUSURA 1° TORNEO SAN GABRIELE;
-17-27 GIUGNO: TORNEO RIPA TEATINA
-18-27 GIUGNO: TORNEO PIANELLA
1999:
-CAMPIONATI FEDERALI ORGANIZZATI DALLA FIGC LOCALE DI VASTO;
-24-26 APRILE: TORNEO YOUTH FESTIVAL CESENATICO
-1 MAGGIO: TORNEO PRATOLA PELIGNA
-2 GIUGNO: TORNEO "MEMORIAL ABRUZZO VIVO" A VASTO;
-11-12 E 14 GIUGNO: FESTA DI CHIUSURA 1° TORNEO SAN GABRIELE;
-17-27 GIUGNO: TORNEO RIPA TEATINA 
-18 -27 GIUGNO: TORNEO PIANELLA 
2000:
-CAMPIONATI FEDERALI ORGANIZZATI DALLA FIGC LOCALE DI VASTO;
-APRILE: TORNEO PRATOLA PELIGNA
-MAGGIO: TORNEO "MEMORIAL ABRUZZO VIVO" A VASTO
-11-12 GIUGNO: FESTA DI CHIUSURA CON MINI-TORNEO;
-17-27 GIUGNO: TORNEO RIPA TEATINA
-17-27 GIUGNO: TORNEO PIANELLA

CAT. ESORDIENTI 1996/1997
-CAMPIONATI FEDERALI ORGANIZZATI DALLA FIGC LOCALE DI VASTO;
-MAGGIO: TORNEO CAMPOMARINO

CAT. GIOVANISSIMI 1994/1995
-CAMPIONATO FEDERALE REGIONALE GIOVANISSIMI;
-CAMPIONATO FEDERALE REGIONALE SPERIMENTALE
-CAMPIONATO FEDERALE PROVINCIALE GIOVANISSIMI;
-MAGGIO: TORNEO CITTA´ DI CHIETI;
-GIUGNO: TORNEO PIANELLA



CAT. ALLIEVI 1992/1993
-CAMPIONATO FEDERALE REGIONALE ALLIEVI 
-CAMPIONATO FEDERALE ALLIEVI SPERIMENTALI
-MAGGIO: TORNEO CITTA´ DI CHIETI

ALTRE ATTIVITA´ SVOLTE
-PARTECIPAZIONI AD ALCUNI CONVEGNI O INCONTRI INERENTI IL CALCIO GIOVANILE;
-RIUNIONI INDETTE DALLA FIGC LOCALE E REGIONALE

				
		



ORGANICI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
30-07-2009 - News Generiche
		
Sono stati resi noti gli organici provvisori dei campionati allievi e giovanissimi regionali per la
stagione 2009-2010.
Gli organici non sono ancora definitivi perche' devono essere completati con le societa' ripescate.
Per quanto riguarda la provincia di Chieti, negli allievi sono 14 le societa' iscritte: Atessa Val di
Sangro, Bacigalupo, Casacanditella, Casalese, Francavilla, Giovanile Chieti, Pro Vasto, River 65,
Sant'Anna, San Salvo, San Vito 83, Spal Lanciano, Sporting Scalo e Virtus Vasto.
Nei giovanissimi invece sono 13 le squadre della provincia di Chieti: Aquilotti San Salvo, Atessa Val
di Sangro, Bacigalupo, Casoli, Francavilla, Giovanile Chieti, Pro Vasto, River 65, San Salvo, San
Vito 83, Spal Lanciano, Sporting Scalo e Virtus Vasto.
Se i criteri di formazione dei gironi saranno gli stessi delle scorse stagioni, queste saranno
probabilmente le squadre che andranno a comporre il futuro girone C dei campionati allievi e
giovanissimi regionali: da sottolineare pero' che ci sono ancora da assegnare 2 posti negli allievi e 3
posti nei giovanissimi, che verranno dati o a societa' ripescate o a squadre della provincia di
Pescara.
				
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI: PROGRAMMI
PROSSIMA STAGIONE
29-07-2009 - News Generiche
		
Si e' svolta oggi presso l'Istituto San Gabriele la riunione con gli allievi 1993-1994 e con i
giovanissimi 1995-1996 per programmare al meglio la prossima stagione 2009-2010.
La Bacigalupo partecipera' per il 5° anno di fila al campionato regionale allievi e per il 6° anno di fila al
campionato regionale giovanissimi; inoltre, la societa' vastese prendera' parte come nella scorsa
stagione ai campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Confermato in toto lo staff tecnico: mister Nicola Giuliani guidera' gli allievi regionali, mister Maurizio
Baiocco allenera' gli allievi sperimentali, mister Nicola Bozzella sara' il tecnico dei giovanissimi
regionali e mister Tommaso Savastio sara' alla guida dei giovanissimi sperimentali.
La preparazione per gli allievi 1993-1994 e per i giovanissimi 1995-1996 avra' inizio il 20 agosto
presso il campo "Ezio Pepe".
				
		



MERCOLEDI´ 29 LUGLIO RADUNO PER
ALLIEVI E GIOVANISSIMI
25-07-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo ha fissato per mercoledi' 29 luglio il giorno del raduno per la categoria allievi 1993-
1994 e per la categoria giovanissimi 1995-1996.
La riunione si svolgera' presso l'Istituto San Gabriele a partire dalle ore 15.

				
		



LA BACIGALUPO ISCRITTA AL 23° TORNEO
"A. CALDORA"
24-07-2009 - News Generiche
		
La ASD Bacigalupo partecipera' al 23° Torneo di calcio giovanile "Armando Caldora", torneo
riservato alla categoria esordienti 1997-1998 in programma da martedi' 1° settembre a sabato 5
settembre 2009.
Alla manifestazione, che si svolgera' sul campo Zanni fresco del nuovo manto in erba sintetica,
parteciperanno le migliori societa' abruzzesi a livello giovanile: oltre alla Bacigalupo ci saranno
infatti la Caldora organizzatrice del torneo, il River 65, il Francavilla, il Lanciano, il Poggio degli Ulivi,
la Pescara Calcio e la D'Annunzio.
La Bacigalupo, inserita nel girone A, affrontera' il 1° settembre la Caldora, il 2 settembre il River 65 e
il 3 settembre il Francavilla. Il 4 e il 5 settembre sono in programma le semifinali e le finali.
Si ringrazia la Caldora per l'invito al torneo.
				
		



10000 VISITE!!!!
18-07-2009 - News Generiche
		
Il nostro sito, nato agli inizi di dicembre, ha raggiunto quest'oggi quota 10000 visite.
Durante la stagione 2008-2009 e' diventato un punto di riferimento per tutti gli appassionati e per gli
addetti ai lavori del calcio giovanile abruzzese: insieme al blog "Laltrocalciomio" amministrato dal
mister del River 65 Luciano Ricciuti siamo riusciti a inserire e a far sapere i risultati del weekend
calcistico giovanile gia' dalle ore 14 della domenica.
Un grazie a tutti i visitatori del nostro sito da tutta la ASD Bacigalupo Vasto.
				
		



INCONTRO PROFICUO ALL'ISTITUTO SAN
GABRIELE
18-07-2009 - News Generiche
		
Con la presenza di quattro presidenti storici e di molti giocatori del passato della Bacigalupo si e'
svolta una proficua riunione presso l'Istituto San Gabriele.
I quattro presidenti presenti alla riunione (nella foto) sono, da sinistra a destra: Paolo Leonzio
(presidente dal 1983 al 2000), Nicola D'Annunzio (fondatore della Bacigalupo e presidente nel 1949-
1950), il "Cavaliere" Ronzitti (presidente dal 1973 al 1977) e Fratel Pietro del Grosso (presidente
della Bacigalupo dal 2000).
				
		



STASERA UN NUOVO INCONTRO
ALL´ISTITUTO SAN GABRIELE
15-07-2009 - News Generiche
		
Stasera ci sara' un nuovo incontro tra i dirigenti e i giocatori storici della Bacigalupo, che facevano
parte della societa' vastese un po' di anni fa, e gli allenatori e i dirigenti attuali.
Saranno presenti anche il fondatore della Bacigalupo, Nicola D'Annunzio, e alcuni giornalisti.
Verranno raccolte maggiori informazioni possibili sulla storia della nostra societa': l'idea e' quella di
scrivere un libro sulla Bacigalupo.
				
		



INCONTRO CON IL FONDATORE DELLA
BACIGALUPO
01-07-2009 - News Generiche
		
Nella giornata di mercoledi' 1° luglio lo storico fondatore della Bacigalupo, Nicola D'Annunzio (che
vive in Australia), ci ha fatto visita presso la nostra sede.
Grazie al racconto di Nicola D'Annunzio si e' tornati indietro nel tempo, nel lontano 1949, quando la
Bacigalupo venne fondata nella chiesa di Santa Lucia.
Dopo questo primo incontro ci si e' dati appuntamento per la serata del 15 luglio, quando presso
l'Istituto San Gabriele con la presenza del fondatore e di ex-giocatori della Bacigalupo verranno
festeggiati i 60 anni della nostra societa'.
				
		



RISULTATI 11° TORNEO "CITTA´ DI RIPA
TEATINA"
01-07-2009 - News Generiche
		
E' terminato l'11° Torneo "Citta' di Ripa Teatina", organizzato dalla ASD Ripa 2007.
La Bacigalupo ha partecipato con le categorie pulcini 1998, pulcini 1999 e pulcini 2000.
I pulcini 1998 sono andati vicini alla vittoria del torneo: dopo il successo per 2-0 (reti di Fiore e di
Benvenga) nella semifinale con il River 65 la Bacigalupo e' stata sconfitta nella finale 1° e 2° posto dal
Parco de Riseis per 2-1 (gol vastese di Stivaletta).
				
		



TERMINA IL 6° TORNEO "PIANELLA NEL
PALLONE"
28-06-2009 - News Generiche
		
E' terminato nella giornata di sabato il 6° Torneo "Pianella nel Pallone", organizzato dall'Atletico
Pianella Junior.
Il Penne si e' aggiudicato il torneo sia nella categoria pulcini 1998-1999 che nella categoria pulcini
2000, mentre nei piccoli amici ha vinto il Villa Raspa 95.
La Bacigalupo si e' classificata al 3° posto nella categoria pulcini 1998-1999 e al 2° posto nella
categoria pulcini 2000.
Da rimarcare la presenza di un numeroso pubblico in tutte le giornate del torneo e in particolare
nella giornata finale di sabato 27 giugno che dimostra l'ormai consolidato successo del torneo.
Bello ed emozionante il momento delle premiazioni, presentato dal giornalista Mario Lauducci e
terminato con i consueti fuochi d'artificio, festa finale e karaoke.
Nel sottolineare l'ottima organizzazione del torneo, la ASD Bacigalupo ringrazia tutto lo staff
dell'Atletico Pianella Junior per l'accoglienza e la disponibilta' mostrata.
Nella sezione del menu "fotogallery" trovate le foto della manifestazione. 
				
		



RISULTATI TORNEI DI PIANELLA E DI RIPA
TEATINA
27-06-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo sta disputando in questi giorni i due tornei di Pianella e di Ripa Teatina.
Nel 6° Torneo "Pianella nel Pallone" i pulcini 1998 della Bacigalupo si qualificano per la semifinale
con il Penne in virtu' del 2° posto ottenuto nel proprio girone.
Sempre a Pianella i pulcini 2000 accedono alla semifinale con il Manoppello Arabona grazie al 2°
posto conseguito nel proprio girone.
A Ripa Teatina nella categoria pulcini la Bacigalupo dovra' disputare la semifinale contro il River 65. 
				
		



COPPA PRIMAVERA: TORNA A CASA LA
SPEDIZIONE ABRUZZESE
25-06-2009 - News Generiche
		
I risultati della 3° giornata della "Coppa Primavera" condannano entrambe le rappresentative
abruzzesi all'eliminazione.
Gli allievi nella gara decisiva per la qualificazione contro la Sicilia hanno perso con il netto risultato
di 5-0, mentre i giovanissimi sono stati superati sempre dalla rappresentativa siciliana per 2-0.
Nella manifestazione glli allievi hanno concluso il proprio girone a 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1
sconfitta); i giovanissimi hanno collezionato invece 3 sconfitte.

				
		



COPPA PRIMAVERA: FUORI I GIOVANISSIMI
DELL'ABRUZZO
23-06-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata anche la 2° giornata della "Coppa Primavera", manifestazione che si svolge questa
settimana in Sicilia che coinvolge tutte le rappresentative regionali.
La squadra dei giovanissimi dell'Abruzzo e' stata matematicamente eliminata: dopo il ko con il
Molise e' arrivata anche la sconfitta con la Liguria (1-0).
Gli allievi invece hanno pareggiato per 0-0 con la rappresentativa ligure: sara' decisiva per il
passaggio del turno la sfida con la Sicilia.
				
		



COPPA PRIMAVERA: OK GLI ALLIEVI
ABRUZZESI
23-06-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 1° giornata della "Coppa Primavera", manifestazione che quest'anno si svolge in
Sicilia e vede la presenza di tutte le rappresentative regionali italiane per le categorie allievi e
giovanissimi.
L'Abruzzo ha collezionato nella giornata di ieri una vittoria e una sconfitta: gli allievi hanno battuto
per 1-0 il Molise, mentre la squadra dei giovanissimi (in cui e' presente l'attaccante della Bacigalupo
Orunesu) e' uscita sconfitta con il risultato di 4-2 nella sfida con la rappresentativa molisana.
Oggi appuntamento con la 2° giornata; l'Abruzzo affrontera' la Liguria sia con gli allievi che con i
giovanissimi.
				
		



PROGRAMMA PROSSIMI IMPEGNI DELLA
BACIGALUPO
17-06-2009 - News Generiche
		
Ecco gli impegni della Bacigalupo nei prossimi giorni.
Giovedi' 18 e venerdi' 19 giugno le categorie pulcini e piccoli amici saranno impegnate in un torneo
a Gissi organizzato dalla societa' locale.
Sabato 20 giugno la Bacigalupo disputera' le prime gare nel 6° Torneo "Pianella nel Pallone",
organizzato dalla ASD Pianella Junior.
Lunedi' 22 giugno sara' la volta del torneo di Ripa Teatina, a cui parteciperanno le categorie pulcini
1998, pulcini 1999 e pulcini 2000.
				
		



LA BACIGALUPO VINCE IL 1° TORNEO "SAN
GABRIELE"
14-06-2009 - News Generiche
		
E' terminato nella serata di domenica il 1° Torneo "San Gabriele" (riservato alla categoria pulcini
1998-1999-2000), che ha visto la partecipazione di 12 squadre del comprensorio vastese, divise in
3 gironi da 4.
La formula del torneo prevedeva la qualificazione per le finali della prima classificata di ogni girone;
la San Paolo A, la Bacigalupo 1998 e la Bacigalupo 1999 hanno vinto i rispettivi gironi e si sono
qualificate per le finali, che si sono svolte con la formula del triangolare. Nella 1° finale la Bacigalupo
1999 ha battuto per 2-0 la San Paolo A (reti di Alberico e di Tartaglia), nella 2° finale la Bacigalupo
1998 ha superato per 1-0 la San Paolo A (gol di Ferreyra), nella 3° e decisiva finale la Bacigalupo
1998 si e' aggiudicato il derby con la Bacigalupo 1999 con il risultato di 2-0 (reti di Fiore e di
Ferreyra). Il 1° Torneo "San Gabriele" e' stato cosi' vinto dalla Bacigalupo 1998, la Bacigalupo 1999
ha terminato al 2° posto e la San Paolo A in 3° posizione.
Nella sezione del menu "foto gallery" ci sono le foto della manifestazione.
				
		



AL VIA IL 1° TORNEO "SAN GABRIELE"
10-06-2009 - News Generiche
		
Dopo il 23° Torneo "Meeting Abruzzo Vivo", la Bacigalupo organizza il 1° Torneo San Gabriele,
riservato alla categoria pulcini 1998-1999.
Il torneo prendera' il via domani, per poi continuare venerdi' 12 e domenica 14.
Parteciperanno 12 squadre, suddivise in 3 gironi da 4, e la prima classificata di ogni girone si
qualifichera' per le finali, che si svolgeranno con la formula del triangolare.
				
		



RISULTATI 1° TORNEO "SPAL LANCIANO"
09-06-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo ha disputato con la categoria pulcini 1998-1999 entrambe le partite di qualificazione
del 1° Torneo "Spal Lanciano".
Nella prima gara i vastesi hanno perso con il risultato di 4-3 con la Rappresentativa dell'Aquila; il
secondo match, contro la squadra teatina del River 65, e' invece terminato 0-0.
In virtu' di questi risultati, passa il turno la Rappresentativa dell'Aquila. 
Prossimo appuntamento per la Bacigalupo il 1° Torneo "San Gabriele".

				
		



COMINCIA OGGI IL 1° TORNEO "SPAL
LANCIANO"
05-06-2009 - News Generiche
		
Iniziera' quest'oggi il 1° Torneo "Spal Lanciano", riservato alla categoria pulcini 1998-1999.
La Bacigalupo sara' impegnata oggi con la rappresentativa dell'Aquila e martedi' con il River 65.
Forza ragazzi!
				
		



SECONDA GIORNATA DEL 23° TORNEO
"MEETING ABRUZZO VIVO"
02-06-2009 - News Generiche
		
Si e' svolta anche la seconda giornata del 23° Torneo "Meeting Abruzzo Vivo", che ha coinvolto le
categorie dei pulcini 1998 e dei pulcini 1999.
Nei pulcini 1998 dopo le fasi eliminatorie sono approdate alle semifinali il Pescara A, il Pescara B, il
Virtus Pratola e il Francavilla. Il torneo e' stato poi vinto dal Pescara, che ha "monopolizzato" la
finale 1° e 2° posto.
Nei pulcini 1999 la Bacigalupo e il Virtus Pratola si sono imposti nei rispettivi gironi e hanno
disputato di conseguenza la finale 1° e 2° posto: il Virtus Pratola ha superato la Bacigalupo con il
risultato di 1-0.
Nella sezione del menu "fotogallery" ci sono le foto della manifestazione.
				
		



RISULTATI 5° TORNEO NAZIONALE "CITTA´ DI
CAMPOMARINO"
01-06-2009 - News Generiche
		
Si e' svolto nelle giornate di sabato 30 maggio e di domenica 31 maggio il 5° Torneo Nazionale
"Citta' di Campomarino", torneo riservato alla categoria esordienti che ha visto partecipare 6
squadre provenienti da 4 regioni diverse. 
La Bacigalupo (in foto) durante la manifestazione non ha ottenuto risultati esaltanti, ma ha
comunque espresso buone trame di gioco. Per la cronaca il torneo e' stato vinto dal Manfredonia,
che ha superato in finale l'Alpignano.
Complimenti all'Adriatica Campomarino per l'ottima organizzazione della manifestazione.
				
		



PRIMA GIORNATA DEL 23° TORNEO
"MEETING ABRUZZO VIVO"
31-05-2009 - News Generiche
		
Domenica 31 maggio c'e' stata la prima giornata del 23° Torneo "Meeting Abruzzo Vivo", che ha
coinvolto le categorie pulcini 2000, piccoli amici 2001 e piccoli amici 2002.
Nella categoria pulcini 2000 la D'Annunzio e il Pianella sono approdate alla finale 1° e 2° posto
eliminando le piu' quotate River 65 e Pescara: la vittoria del torneo e' poi andata alla D'Annunzio,
che ha battuto per 2-0 il Pianella.
Nella categoria piccoli amici 2001 si e' aggiudicato il torneo il Pescara, che ha piegato nella finale 1°
e 2° posto la D'Annunzio.
Infine nella categoria piccoli amici 2002 il Pescara ha vinto il torneo sconfiggendo nella finale 1° e 2°
posto il River 65.
Nella sezione del menu "foto gallery" ci sono le foto della manifestazione.
Prossimo appuntamento martedi' 2 giugno con le categorie pulcini 1998 e pulcini 1999.

				
		



TUTTO PRONTO PER IL 23° TORNEO
"MEETING ABRUZZO VIVO"
29-05-2009 - News Generiche
		
Partira' domenica 31 maggio la 23° edizione del torneo "Meeting Abruzzo Vivo", organizzato dalla
nostra societa'.
Nella giornata di domenica tocchera' alle categorie pulcini 2000, piccoli amici 2001 e piccoli amici
2002, con le squadre impegnate per tutta la giornata presso l'Istituto San Gabriele.
Martedi' 2 giugno sara' la volta dei pulcini 1998 e dei pulcini 1999, con la manifestazione che si
svolgera' sempre all'Istituto San Gabriele.
In bocca al lupo a tutte le societa' partecipanti.
				
		



GRANDE SUCCESSO PER IL MEMORIAL
"MARCO BONOMO"
26-05-2009 - News Generiche
		
Si e' concluso sabato 23 maggio il 5° Memorial "Marco Bonomo", torneo riservato alla categoria
pulcini 1998-1999.
La manifestazione, perfettamente organizzata dall'Inter Club di Pescara e dal Francavilla Calcio, si
e' rivelata un gran successo sotto tutti punti di vista.
Per la cronaca, il torneo e' stato vinto dal Pescara che ha battuto in finale L'Aquila.
Facciamo i nostri complimenti agli organizzatori e a tutte le societa' partecipanti.
Per vedere le foto della manifestazione andate nella sezione del menu "fotogallery".

				
		



LA RENATO CURI ANGOLANA E´ LA REGINA
D´ABRUZZO
24-05-2009 - News Generiche
		
La Renato Curi Angolana si e' aggiudicata il titolo di campione d'Abruzzo sia nella categoria allievi
che nella categoria giovanissimi grazie alle vittorie di oggi nelle finali regionali che si sono giocate a
Loreto Aprutino.
Nella finale giovanissimi, la Renato Curi Angolana ha battuto per 2-1 L'Aquila grazie a una doppietta
di Di Virgilio.
Nella finale allievi la compagine di Citta' Sant'Angelo ha piegato sempre con il risultato di 2-1 la
squadra teramana dell'Atletico Nepezzano rimontando l'iniziale gol di svantaggio.
				
		



MEMORIAL "MARCO BONOMO": SABATO LE
FASI FINALI
22-05-2009 - News Generiche
		
Sabato 23 maggio si svolgeranno le fasi finali del 5° Memorial "Marco Bonomo", riservato alla
categoria pulcini 1998-1999.
La Bacigalupo giochera' la prima partita delle fasi finali contro la Caldora alle ore 16.30, mentre alle
18.25 e' in programma la seconda gara contro il Penne.
La 1° classificata del girone si qualifichera' per le semifinali.

				
		



AMICHEVOLE ALLIEVI, A. CAMPOMARINO-
BACIGALUPO 0-1
20-05-2009 - News Generiche
		
Gli allievi 1993-1994 della Bacigalupo sono andati a giocare un'amichevole in Molise, in casa della
societa' amica dell'Adriatica Campomarino.
Al di la' del risultato finale (1-0 per i vastesi, gol di Bozzella) la gara e' stata un'occasione per
divertirsi e per incominciare a rodare la squadra che partecipera' al campionato regionale allievi
nella prossima stagione.
Ringraziamo la societa' dell'Adriatica Campomarino per l'ospitalita' mostrata.
				
		



TORNEO DI CHIETI: LA BACIGALUPO
TERMINA AL 2° POSTO
17-05-2009 - News Generiche
		
Si sono giocate le finali del 2° torneo "Citta' di Chieti", manifestazione che ha coinvolto le piu'
importanti realta' del calcio giovanile abruzzese.
Nei giovanissimi la Flacco Porto Pescara ha vinto il torneo battendo ai rigori la Bacigalupo dopo che
la gara era terminata sullo 0-0.
Negli allievi la Giovanile Chieti ha piegato il River 65 e ha concluso al 1° posto: i rosanero sono stati
in vantaggio per buona parte dell'incontro ma hanno subito nel finale la rimonta dei neroverdi teatini.
				
		



TORNEO DI CHIETI: LA BACIGALUPO VINCE
E VA IN FINALE
16-05-2009 - News Generiche
		
Grazie a una rete di Orunesu i giovanissimi della Bacigalupo hanno battuto il Francavilla con il
risultato di 1-0 nella semifinale del 2° torneo "Citta' di Chieti".
Domenica 17 maggio i vastesi affronteranno nella finale 1° e 2° posto della categoria giovanissimi la
vincente dell'altra semifinale Flacco Porto Pescara-Delfino Pescara.
Nella categoria allievi la finalissima sara' Giovanile Chieti-River 65: i neroverdi teatini hanno
sconfitto in rimonta il San Vito 83 in una gara rovinata da spiacevoli episodi che hanno condizionato
il regolare svolgimento del torneo, mentre i rosanero hanno piegato facilmente il Sant'Anna.
				
		



MEMORIAL "MARCO BONOMO": I PULCINI
ALLA 2° FASE
15-05-2009 - News Generiche
		
E' iniziato a Francavilla al Mare il Memorial "Marco Bonomo", torneo riservato alla categoria pulcini
1998-1999 organizzato dall'Inter Club di Francavilla.
La Bacigalupo ha totalizzato 7 punti nel proprio girone grazie alla vittoria con il Pineto (3-1,
doppietta di Vicoli e gol di Ferreyra), al successo con la Fater Angelini (3-0, tripletta di Pianese) e al
pareggio con il Francavilla (1-1, rete di Frangione).
Ora i vastesi si sono qualificati per la 2° fase, che si svolgera' sabato 23 maggio sempre
all'Antistadio Valle Anzuca di Francavilla al Mare.
				
		



IL PUNTO SULLE FASI FINALI REGIONALI
15-05-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 3° e ultima giornata dei gironi della fasi finali regionali.
Negli allievi la Renato Curi Angolana ha sconfitto con il risultato di 2-1 il San Nicolo' e ora affrontera'
nella finalissima per il titolo regionale l'Atletico Nepezzano, che nell'altro girone ha vinto per 2-1 sul
campo del Roseto.
Nei giovanissimi la finale regionale sara' tra Renato Curi Angolana e L'Aquila (in foto): la compagine
di Citta' Sant'Angelo ha espugnato San Benedetto dei Marsi, mentre la squadra aquilana ha violato
il campo del 2000 Calcio Acqua e Sapone.
				
		



TORNEO DI CHIETI: GIOVANISSIMI IN
SEMIFINALE
12-05-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo ha giocato la sua terza partita sia con gli allievi che con i giovanissimi nel 2° torneo
"Citta' di Chieti".
Gli allievi hanno perso 4-1 con il River 65: il gol vastese e' stato realizzato da Bozzella.
I giovanissimi grazie a una rete di Orunesu nel secondo tempo hanno pareggiato 1-1 con il Pescara
e hanno confermato il 1° posto nel girone. In semifinale la Bacigalupo affrontera' sabato il Francavilla.
				
		



IL PUNTO SULLE FASI FINALI REGIONALI
12-05-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 2° giornata nelle fasi finali regionali allievi e giovanissimi, che ha visto uscire di scena
tutte le squadre del girone C.
Negli allievi, il Roseto pareggia con il River 65 e ora dovra' battere l'Atletico Nepezzano per
accedere alla finalissima. Nell'altro raggruppamento il San Nicolo' espugna Francavilla e si
giochera' il 1° posto nel girone con la Renato Curi Angolana.
Nei giovanissimi L'Aquila piega la Virtus Vasto e nella gara con il 2000 Calcio Acqua e Sapone avra'
due risultati a disposizione per accedere alla finalissima. Nell'altro raggruppamento San Benedetto
dei Marsi e Renato Curi Angolana si giocheranno il 1° posto nel girone nell'ultimo match che si
disputera' in casa della compagine aquilana.
				
		



LA BACIGALUPO ALLO STADIO ARAGONA
10-05-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo ha assistito con la propria scuola calcio all'ultima partita casalinga della Pro Vasto in
questa stagione.
Grande soddisfazione finale per tutti i ragazzi grazie alla vittoria ottenuta allo scadere dalla squadra
biancorossa.
				
		



TORNEO DI CHIETI: ALLIEVI KO, BENE I
GIOVANISSIMI
10-05-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo ha disputato la sua seconda partita con entrambe le categorie nel 2° torneo "Citta' di
Chieti".
Gli allievi hanno perso 2-1 con la Caldora: a segno per i vastesi e' andato Simone Piccirilli.
I giovanissimi hanno battuto con il risultato di 3-2 la Giovanile Chieti, grazie ai gol di Antonino
(doppietta) e Savino.
				
		



TORNEO DI CHIETI: PARI PER GLI ALLIEVI,
GIOVANISSIMI OK
08-05-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo quest'oggi ha giocato le prime due partite del 2° torneo "Citta' di Chieti", organizzato
dal Sant'Anna e dalla Giovanile Chieti.
Gli allievi hanno pareggiato 1-1 con il San Vito 83: per i vastesi il gol e' stato realizzato da Bovati.
I giovanissimi hanno battuto con il risultato di 5-0 il Sant'Anna. Le reti sono state messe a segno da
Antonino (doppietta), Serafini, Orunesu e da un'autorete.
				
		



PROGRAMMA PROSSIMI IMPEGNI DELLA
BACIGALUPO
07-05-2009 - News Generiche
		
Ecco gli impegni della Bacigalupo nel weekend e nella prossima settimana.
Sabato 9 maggio i pulcini 1998-1999 (in foto) andranno a Giulianova per le finali regionali del torneo
"Sei bravo a...". Saranno presenti altre 11 societa' abruzzesi: River 65, Virtus Pratola, Pescara,
Penne, Caldora, Giulianova, Atletico Nepezzano, Aquilotti San Rocco, Spal Lanciano, Valle Aterno
e Federlibertas L'Aquila.
Venerdi' 8 maggio nel "2° torneo Citta' di Chieti" i giovanissimi e gli allievi della Bacigalupo
affronteranno rispettivamente il Sant'Anna e il San Vito 83.
In seguito nelle giornate di domenica e martedi' i giovanissimi saranno impegnati con la Giovanile
Chieti e il Pescara, mentre gli allievi incontreranno la Caldora e il River 65.
				
		



COPPA HISTONIUM, BACIGALUPO-
ROCCASPINALVETI 4-1
06-05-2009 - News Generiche
		
Nel recupero della 2° giornata della "Coppa Histonium", i giovanissimi della Bacigalupo piegano con
il risultato di 4-1 il Roccaspinalveti.
Le reti sono state messe a segno da Giuseppe Luciano (doppietta), Alessio D'Adamo e Michele
Cieri.
Nel prossimo turno la Bacigalupo sara' impegnata sul campo dell'Olimpia Atessa.
				
		



IL PUNTO SULLE FASI FINALI REGIONALI
04-05-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 1° giornata nelle fasi finali regionali allievi e giovanissimi.
Negli allievi vincono entrambe le squadre impegnate in casa: la Renato Curi Angolana sconfigge il
Francavilla con il risultato di 3-0, mentre l'Atletico Nepezzano batte 3-2 il River 65 rimontando lo 0-1
e l'1-2.
Nei giovanissimi termina 0-0 la gara tra la Virtus Vasto e il 2000 Calcio Acqua e Sapone; colpo
esterno invece del San Benedetto dei Marsi che sbanca Francavilla con il risultato di 3-1.
				
		



COPPA HISTONIUM, BACIGALUPO-
AQUILOTTI SAN SALVO 3-0
04-05-2009 - News Generiche
		
Larga vittoria per i giovanissimi della Bacigalupo che nella 3° giornata della "Coppa Histonium"
battono con il risultato di 3-0 gli Aquilotti San Salvo.
Le reti sono state segnate da Antonio Fiore, Giuseppe Fiermonte e Alessio D'Adamo.
La Bacigalupo e' a punteggio pieno, avendo vinto 2 gare su 2; ricordiamo infatti che si deve ancora
recuperare la gara con il Roccaspinalveti valida per la 2° giornata.
				
		



RISULTATI 8° TORNEO "MADONNA DELLA
LIBERA"
03-05-2009 - News Generiche
		
Si e' svolto anche per le categorie pulcini 1998 e 1999 l'8° torneo "Madonna della Libera", ben
organizzato dalla Virtus Pratola.
Il 1° maggio nel torneo riservato ai pulcini 1999, la Bacigalupo si e' classificata 2° nel suo girone; il
torneo e' stato poi vinto dalla squadra locale della Virtus Pratola, che ha piegato in finale il Pescara.
Il 3 maggio e' stata la volta dei pulcini 1998: anche qui la Bacigalupo si e' classificata 2° nel suo
girone. Purtroppo nel pomeriggio le avverse condizioni atmosferiche hanno condizionato il regolare
svolgimento del torneo, vinto in seguito dalla Virtus Pratola.
				
		



VENERDI´ 1 MAGGIO E DOMENICA 3 SI
TORNA A PRATOLA
30-04-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo tornera' venerdi' e domenica a Pratola Peligna per il bel torneo "Madonna della
Libera", organizzato dalla Virtus Pratola.
Venerdi' 1 maggio tocchera' ai pulcini 1999, reduci dal 2° posto ottenuto a Cesenatico: la Bacigalupo
e' stata inserita nel girone C con Aurora Sulmona e Manoppello Arabona. 
Domenica 3 maggio sara' la volta dei pulcini 1998: i neroverdi sono nel girone B con Popoli e San
Benedetto. 
In bocca al lupo alle squadre partecipanti al torneo.
				
		



IL BILANCIO FINALE SUI CAMPIONATI
REGIONALI
28-04-2009 - News Generiche
		
Dopo la 30° giornata e' calato il sipario sulla regular season dei campionati giovanili regionali, che
quest'anno sono stati quanto mai emozionanti ed equilibrati.
Complimenti innanzitutto al Francavilla che fa la doppietta e si qualifica alle fasi finali regionali sia
con gli allievi che con i giovanissimi vincendo i rispettivi gironi: un ottimo risultato per la compagine
giallorossa, che si e' dimostrata per tutta la stagione la squadra piu' continua e concreta in entrambi
i campionati. Il River 65 si qualifica alle fasi finali con gli allievi e potra' cosi' difendere il titolo
regionale allievi conquistato lo scorso anno; i giovanissimi della societa' rosanero invece terminano
al 3° posto, non guadagnandosi l'accesso alle fasi finali. Stagione altalenante per la Spal Lanciano,
che dopo aver conquistato il titolo regionale giovanissimi nel 2007-2008, e' costretta ad
accontentarsi dell'11° posto con gli allievi e del 3° posto con i giovanissimi. Il Villa Raspa 95 termina
con una buona 5° posizione con i giovanissimi, dopo aver occupato in alcuni momenti del
campionato anche la 3° piazza. Il Poggio degli Ulivi ha provato a impensierire il River 65 nel
campionato regionale allievi, ma ha concluso al 3° posto con 6 punti di distacco; il sodalizio di Citta'
Sant'Angelo ottiene invece con i giovanissimi una tranquilla salvezza. Il San Salvo disputa buoni
campionati con entrambe le categorie, terminando in 4° posizione con gli allievi e in 8° con i
giovanissimi. La Virtus Vasto si qualifica alle fasi finali con i giovanissimi finendo al 2° posto, ma con
gli allievi non va oltre la 7° piazza. La Val di Sangro accede alla fase nazionale professionisti con gli
allievi, mentre con i giovanissimi dovra' disputare la finale con il Giulianova. Buona stagione per gli
allievi della Giovanile Chieti e del Sant'Anna, che concludono in 5° posizione a pari punti; nei
giovanissimi le due squadre teatine non fanno altrettanto bene: con l'11° posto ottenuto la Giovanile
Chieti si salva, il Sant'Anna invece retrocede ai campionati provinciali. La Bacigalupo migliora le
classifiche finali conseguite nel 2007-2008 con i 46 punti (9° posto) degli allievi e i 51 punti (7° posto)
dei giovanissimi, conquistando anche vittorie di prestigio con il River 65, il Francavilla e la Spal
Lanciano, senza dimenticare i due successi nei derby di ritorno con la Virtus Vasto. La Vis Teate
Ripa Teatina ottiene due tranquille salvezze con entrambe le categorie, togliendosi anche lo sfizio di
battere con gli allievi la capolista Francavilla. Disputano ottimi campionati anche il San Vito 83, il
Casoli, il Manoppello Arabona e il Casacanditella, tutte riuscite a salvarsi, mentre retrocedono sia
con gli allievi che con i giovanissimi il Castelfrentano e la Fater Angelini, che non hanno conservato
il palcoscenico del campionato regionale.

				
		



RISULTATI FINALI TORNEI DI PRATOLA E DI
CESENATICO
27-04-2009 - News Generiche
		
Nel weekend si sono giocati due tornei a cui ha partecipato la Bacigalupo: il torneo "Madonna della
Libera" a Pratola Peligna e il torneo "Junior Youth Festival" a Cesenatico (andate nella sezione
fotogallery per vedere le foto di questa manifestazione).
Per quanto riguarda il bel torneo di Pratola Peligna, la Bacigalupo ha ben figurato sia nel torneo
piccoli amici 2001 che nel torneo piccoli amici 2000, vinti rispettivamente dal Manoppello e dal River
65.
A Cesenatico i pulcini 1999 della Bacigalupo sono stati grandi protagonisti e si sono classificati al 2°
posto, dietro alla Bassa Parmense. Ecco i risultati delle gare dei pulcini 1999: Bacigalupo-Terni Est
1-1, Bacigalupo-Romagna Centro 3-2, Bacigalupo-Junior Fiorano 1-0, Bacigalupo-Ac Fiorano 0-0,
Bacigalupo-Romagna Centro 5-0 e Bacigalupo-Bassa Parmense 0-1.
I pulcini 1998 della Bacigalupo invece sono stati eliminati nella prima fase, ma hanno comunque
espresso un buon gioco. Ecco i risultati della squadra A dei pulcini 1998: Bacigalupo A-Ramini 1-2,
Bacigalupo A-Romagna Centro 1-1, Bacigalupo A-Marigliano 1-3, Bacigalupo A-Bacigalupo B 3-1,
Bacigalupo A-Romagna Centro 1-1 e Bacigalupo A-Granata 1-2.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
CASTELFRENTANO 6-0
26-04-2009 - News Generiche
		
Larga vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che travolgono il Castelfrentano con il
risultato di 6-0 e raggiungono quota 51 punti in classifica (il record della stagione 2004-2005 era
stato di 52 punti con i giovanissimi regionali 1990-1991).
La cronaca della gara: nel primo tempo vanno in gol per i vastesi Orunesu con tiro dal limite
dell'area e Antonino con un tapin a porta vuota. Si va al riposo sul 2-0.
Nella ripresa D'Adamo, Orunesu, Serafini e Ierbs (alla 1° marcatura in campionato) arrotondano il
risultato e lo portano sul definitivo 6-0.
I giovanissimi regionali della Bacigalupo hanno disputato un bel campionato, anch'essi (come gli
allievi) trascinati da un bomber, Orunesu, e sono andati come si accennava in precedenza
vicinissimi al record di punti della stagione 2004-2005 (52 punti, contro i 51 di questa stagione).
				
		



ALLIEVI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 2-3
25-04-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo ci ha preso gusto a vincere i derby. Infatti, dopo il successo dei giovanissimi regionali
del 28 marzo, anche gli allievi regionali battono la Virtus Vasto. L'uomo decisivo e' stato ancora una
volta Gianluca Mosca, che ha firmato una tripletta.
La cronaca della gara: nel primo tempo la Virtus Vasto crea pericoli su calci piazzati e colpisce
anche una traversa. La Bacigalupo puo' recriminare per un gol annullato a Galie' per un fuorigioco
quantomeno dubbio. Si va al riposo sullo 0-0, con Tracchia che e' costretto a uscire dopo aver
preso una brutta botta in testa.
Nella ripresa i neroverdi comandano il gioco: ci pensa Mosca a concretizzare la supremazia della
propria squadra segnando l'1-0. La Virtus Vasto pareggia dopo non molti minuti, con l'ennesimo gol
di testa susseguente a un calcio piazzato. La Bacigalupo pero' riesce ancora a mettere in difficolta'
la difesa avversaria: Mosca, che firma altri due gol, chiude definitivamente la gara, visto che solo
nell'ultimo minuto di recupero la Virtus Vasto siglera' la rete del 2-3 su rigore molto dubbio.
Grande soddisfazione nello spogliatoio neroverde alla fine della gara; sicuramente Mosca, con i
suoi 23 gol realizzati in tutto il campionato regionale allievi, e' stato il trascinatore di questa squadra
che solo a causa di sfortuna e infortuni ha chiuso al 9° posto in classifica.
				
		



TORNEI A CESENATICO E A PRATOLA PER
LA BACIGALUPO
23-04-2009 - News Generiche
		
In questo weekend la Bacigalupo sara' impegnata nel torneo "Junior Youth Festival" a Cesenatico
con i pulcini 1998 e i pulcini 1999 (partenza fissata per domani pomeriggio, domenica sera si
tornera' a Vasto), mentre i piccoli amici 2000 e i piccoli amici 2001-2002 parteciperanno al torneo
"Madonna della Libera" a Pratola Peligna. 
Il torneo di Cesenatico prendera' il via la sera di venerdi' 25 aprile con la sfilata inaugurale e si
concludera' domenica con le finali; la squadra A dei pulcini 1998 e' stata inserita nel girone con
Marigliano (NA), Romagna Centro (FC) e Ramini (PT), la squadra B invece e' con Granata (FC),
Calisio (TN) e Nereo Rocco (NA).
I pulcini 1999 affronteranno Terni Est (TR), Romagna Centro (FC) e Junior Fiorano (MO).
Per quanto riguarda il torneo "Madonna della Libera" di Pratola, i piccoli amici 2001-2002 saranno
impegnati la mattina del 25 aprile con il Castel di Sangro e il Valfino, per poi disputare le finali o le
finaline il pomeriggio. I piccoli amici 2000 incontreranno la mattina del 26 aprile la Valle Roveto 2 e il
Villa Raspa 95; anche loro disputeranno di pomeriggio le finali o le finaline. 
Ricordiamo anche gli appuntamenti con gli allievi e i giovanissimi regionali: sabato sul campo della
167 alle ore 18.15 gli allievi giocheranno con la Virtus Vasto, mentre i giovanissimi affronteranno
domenica mattina alle 10.30 sullo stesso campo il Castelfrentano.

				
		



RECUPERO ALLIEVI REGIONALI,
CASACANDITELLA-RIVER 65 0-7
22-04-2009 - News Generiche
		
Grazie alla goleada rifilata oggi al Casacanditella nel recupero della 28° giornata del campionato
regionale allievi girone C, il River 65 ipoteca l'accesso alle fasi finali regionali.
Con questa vittoria i rosanero si portano a -2 dalla capolista Francavilla e a +3 sul Poggio degli Ulivi,
e potranno giocare nell'ultima giornata con la Spal Lanciano con due risultati utili su tre per
garantirsi matematicamente il passaggio alle fasi finali in modo da evitare l'eventuale spareggio con
la 3° classificata.
				
		



COPPA HISTONIUM GIOVANISSIMI, T.
CELENZA-BACIGALUPO 0-2
19-04-2009 - News Generiche
		
E' iniziata quest'oggi la coppa Histonium, torneo riservato alla categoria giovanissimi organizzato
dalla delegazione distrettuale di Vasto a cui si sono iscritte 8 squadre; nessuna di queste e' fuori
classifica. 
L'esordio e' stato incoraggiante per la Bacigalupo che, grazie ai gol di D'Adamo e Schena, ha
battuto per 2-0 il Trigno Celenza.
Nel prossimo turno i vastesi ospiteranno il Roccaspinalveti.
				
		



RIEPILOGO CLASSIFICHE DEI TRE GIRONI
17-04-2009 - News Generiche
		
Ecco un riepilogo delle classifiche dei 3 gironi dei campionati giovanili regionali a un turno dalla fine
e in vista delle fasi finali regionali.
Nel campionato regionale allievi girone A, si sono qualificate da tempo per le fasi finali l'Atletico
Nepezzano e il San Nicolo', avendo staccato rispettivamente di 19 e 15 punti la 3° classificata
Taurus Notaresco. Nel campionato regionale allievi girone B, la Renato Curi Angolana si e'
classificata prima, mentre per la 2° piazza il Roseto e' nettamente favorito sul Castelnuovo Vomano.
Nel nostro girone C, il Francavilla e' in testa seguito dal River 65, che per conservare il 2° posto
ambito anche dal Poggio degli Ulivi dovra' conquistare almeno 4 punti tra le trasferte di
Casacanditella e di Lanciano.
Passando ai giovanissimi regionali, nel girone A L'Aquila e' la prima qualificata, mentre per il 2°
posto disponibile per l'accesso alle fasi finali il San Benedetto dei Marsi ha un punto di vantaggio
sulle inseguitrici Marsica Calcio e Scuola Calcio Giulianova. Nel campionato regionale giovanissimi
girone B, la Renato Curi Angolana ha stravinto il suo raggruppamento, non avendo conosciuto
ostacoli (28 vittorie e 1 pareggio nelle 29 gare disputate); in 2° posizione c'e' il 2000 Calcio Acqua e
Sapone, squadra di Montesilvano, che, avendo 3 punti di vantaggio sulla Caldora, dovra' uscire
indenne dallo scontro diretto in programma nell'ultimo turno in casa dei pescaresi. Nel nostro girone
C, si sono qualificate per le fasi finali regionali Francavilla e Virtus Vasto.

				
		



23° EDIZIONE TORNEO "MEETING ABRUZZO
VIVO"
14-04-2009 - News Generiche
		
Il 31 maggio e il 2 giugno 2009 si svolgera' presso l'istituto San Gabriele di Vasto la 23° edizione del
torneo "Meeting Abruzzo Vivo", organizzato dalla ASD Bacigalupo.
Per quanto riguarda la categoria pulcini 1998, sono gia' 9 le squadre che hanno aderito: Bacigalupo,
D'Annunzio, Francavilla, Pescara, Ripa 2007, River 65, Spal Lanciano, Villa Raspa 95 e Virtus
Pratola.
Nei pulcini 1999 8 squadre hanno confermato la propria presenza: l'Adriatica Campomarino, la
Bacigalupo, la D'Annunzio, il Pescara, il Ripa 2007, il River 65, il Villa Raspa 95 e il Virtus Pratola.
Anche nei piccoli amici 2000 sono gia' 8 le societa' iscritte: Bacigalupo, D'Annunzio, Pescara,
Pianella, River 65, Spal Lanciano, Villa Raspa 95 e Virtus Pratola.
Per quanto riguarda i piccoli amici 2001 hanno aderito al nostro torneo la Bacigalupo, la
D'Annunzio, il Pescara e il Villa Raspa 95, mentre per i piccoli amici 2002 hanno confermato la
propria presenza la Bacigalupo, il River 65 A, il River 65 B e il Virtus Pratola.
Nella sezione del menu "torneo meeting 2009" ci sono anche i risultati delle edizioni del 2007 e del
2008.
				
		



DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
C. R. A.
09-04-2009 - News Generiche
		
Si e' riunito oggi a Montesilvano il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo per
esaminare il prosieguo della propria attivita' calcistica. 
Per quanto riguarda l'attivita' giovanile, il Consiglio ha stabilito che:
- la giornata di gare prevista per il 15 e 16 aprile p.v. viene spostata al 26 aprile 2009 (Allievi e
Giovanissimi Regionali); 
- le gare non disputate dei suddetti campionati saranno recuperate il 22 aprile 2009 (Allievi e
Giovanissimi Regionali); 
- la fase finale per l'aggiudicazione dei titoli regionali dei campionati Allievi e Giovanissimi Regionali,
a parziale modifica di quanto pubblicato precedentemente, sara' disputata con gare di sola andata;
restano confermate le altre disposizioni gia' previste e pubblicate nel C.U. n.53 del 19/3/2009; 
- i campionati regionali di Fascia "B" Allievi e Giovanissimi ed i Tornei regionali di Calcio a 5 Allievi e
Giovanissimi sono sospesi in via definitiva. 

				
		



TERRIBILE TERREMOTO A L´AQUILA
06-04-2009 - News Generiche
		
Un forte terremoto (di magnitudo 5,8 della scala Richter, pari al 9° grado della scala Mercalli) ha
colpito alle 3.32 della notte tra domenica e lunedi' la zona di L'Aquila. Tra le citta' maggiormente
danneggiate, oltre al capoluogo di regione, ci sono Paganica, Fossa, Onna e Castelnuovo. Il
bilancio provvisorio e' di 278 vittime e migliaia di sfollati. Tutta la ASD Bacigalupo Vasto e' vicina
alle persone colpite dal sisma, in particolare ai familiari delle vittime.
				
		



LA COPPA DEL MONDO A VASTO
05-04-2009 - News Generiche
		
La coppa del mondo, vinta dalla nazionale italiana in Germania nel 2006, e' stata oggi esposta nel
museo civico di Vasto. All'evento sono stati presenti parecchi ragazzi della scuola calcio della ASD
Bacigalupo Vasto.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
RIVER 65 A 3-5
04-04-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo perdono con il risultato di 5-3 con il River 65 A.
La cronaca della gara: nel primo tempo i locali passano in vantaggio con un gol di Finamore che
approfitta di un errore del portiere ospite. Si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa i vastesi prima subiscono la rete del pareggio e poi segnano il 2-1, firmato da
D'Adamo. Il River 65 A trova il 2-2, ma e' ancora costretto a capitolare su un azione di Michele Cieri
che riporta la Bacigalupo in vantaggio. I rosanero pero' non mollano e prima della fine della gara
mettono a segno tre gol di ottima fattura; la gara termina cosi' 3-5. 
Nel prossimo turno la Bacigalupo ospitera' il Celano.
				
		



IL PROGRAMMA DEI RECUPERI DELLA
PROSSIMA SETTIMANA
03-04-2009 - News Generiche
		
La settimana prossima si recupereranno alcune gare nei campionati giovanili regionali e
sperimentali.
Nel campionato regionale allievi, giovedi' il River 65 cerchera' di ipotecare la qualificazione alle fasi
finali regionali sul terreno del gia' salvo Casacanditella (in foto).
Nel campionato sperimentale allievi, lunedi' alle ore 16 sul campo E. Pepe di Vasto la Bacigalupo
ospitera' il Pescara.
Nel campionato sperimentale giovanissimi si recupereranno cinque match: sabato e' in programma
Bacigaupo-River 65 A, domenica Celano-Francavilla e mercoledi' si giocheranno Caldora-Villa
Raspa 95 A, Pescara-Francavilla e Spal Lanciano-Celano.

				
		



ULTIMO SALUTO A REMO
02-04-2009 - News Generiche
		
Il presidente, i dirigenti, gli allenatori e i ragazzi della ASD Bacigalupo si uniscono al dolore della
famiglia Panico per la perdita del caro Remo che ha trascorso alcuni anni all'interno della
Bacigalupo come dirigente lasciando un ricordo indelebile in tutti noi. 
Porgiamo le piu' sentite condoglianze alla moglie e ai figli Daniel e Loris. 
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI SPERIMENTALI
02-04-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 7° giornata di ritorno nei campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi la Caldora sconfigge con un pirotecnico 6-4 la Flacco Porto Pescara e, grazie alla
vittoria nel recupero con il Sant'Anna, balza al 4° posto. Si e' recuperata anche la gara tra lo stesso
Sant'Anna e la Giovanile Chieti, terminata 2-2. Sono state rinviate Pescara-Atletico Nepezzano e
River 65-Giulianova, mentre la Giovanile Chieti ha presentato il suo preannuncio di reclamo per la
gara non giocata con la Bacigalupo.
Nei giovanissimi il Pescara e il Villa Raspa 95 A superano facilmente la Pro L'Aquila e il Villa Raspa
95 B e continuano a occupare le prime due posizioni. Vittorie importanti in chiave play-off per il
Francavilla (4-1 al River 65 A) e per la Caldora (5-1 alla D'Annunzio), mentre terminano in parita'
Celano-River 65 B e Spal Lanciano-Bacigalupo.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
01-04-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 29° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi il Francavilla batte di misura il San Salvo e ipoteca la qualificazione alle fasi finali
regionali. Il Sant'Anna, che finora e' la squadra che in campionato ha conquistato il maggior numero
di punti in trasferta, espugna anche il terreno del River 65; ai rosanero pero', che sono stati raggiunti
al 2° posto dal Poggio degli Ulivi, bastera' conquistare 4 punti tra il recupero con il Casacanditella e il
match con la Spal Lanciano per conservare matematicamente la 2° piazza. Oltre alle gia' retrocesse
Caldari e Fater Angelini, torna nei campionati provinciali anche il Castelfrentano, sconfitto sabato in
casa della Bacigalupo.
Nei giovanissimi la Virtus Vasto cade con la Bacigalupo e viene superata dal Francavilla, che viola il
campo del Villa Raspa 95 e diventa la nuova capolista. Sia i giallorossi che la Virtus Vasto sono
qualificate matematicamente alle fasi finali regionali. Scendendo in classifica la Spal Lanciano e il
River 65 continuano a dividersi il 4° posto, mentre vincono il Poggio degli Ulivi, il San Salvo, la Val di
Sangro e il Manoppello Arabona; tutto deciso per la lotta salvezza: retrocedono ai campionati
provinciali il Castelfrentano, il Sant'Anna e la Fater Angelini.

				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, NON GIOCATA
BACIGALUPO-G. CHIETI
30-03-2009 - News Generiche
		
La gara Bacigalupo-Giovanile Chieti non e' stata giocata per il mancato arrivo della squadra ospite.
La decisione ora spetta al Giudice Sportivo.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, S. LANCIANO-
BACIGALUPO 1-1
30-03-2009 - News Generiche
		
Secondo pareggio consecutivo per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che impattano con il
risultato di 1-1 sul campo della Spal Lanciano.
Il gol vastese e' stato messo a segno da Angelo Finamore (alla 2° marcatura in campionato).
Con questo pari i frentani salgono a 23 punti in classifica, mentre i neroverdi raggiungono quota 13.
Lunedi' prossimo la Bacigalupo recuperera' la gara con il River 65 A, rinviata a suo tempo per neve.
				
		



STUPENDA GIORNATA PER I GIOVANISSIMI
DELLA BACIGALUPO
29-03-2009 - News Generiche
		
Grazie all'organizzazione di alcuni genitori, oggi i giovanissimi regionali della Bacigalupo hanno
pranzato tutti insieme in un ristorante di Tufillo. E' stata una giornata spensierata e all'insegna
dell'allegria e del clima di festa; la ASD Bacigalupo Vasto ringrazia i genitori dei ragazzi per la
disponibilita'. 
				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
29-03-2009 - News Generiche
		
Ecco gli altri risultati della 29° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali girone C.
Negli allievi, il Francavilla piega il San Salvo e allunga sul River 65, sconfitto nel derby con il
Sant'Anna. I rosanero sono stati agganciati al 2° posto dal Poggio degli Ulivi, ma hanno una partita in
meno. Scendendo in classifica spiccano i colpi esterni della Spal Lanciano (3-1 sul campo della
Giovanile Chieti), della Virtus Vasto (2-1 a San Vito) e della Val di Sangro (5-3 a Caldari). Tutto gia'
deciso per la lotta salvezza: il Castelfrentano retrocede ai campionati provinciali cosi' come la Fater
Angelini e il Caldari.
Nei giovanissimi il Francavilla passa in casa del Villa Raspa 95 e, in virtu' della sconfitta della Virtus
Vasto con la Bacigalupo, diventa la nuova capolista. Pareggio per 1-1 tra Spal Lanciano e River 65,
mentre vincono la Fater Angelini, il Manoppello Arabona, il San Salvo, il Poggio degli Ulivi e la Val di
Sangro. Tutto gia' deciso anche qui per la lotta salvezza: retrocedono ai campionati provinciali il
Castelfrentano, il Sant'Anna e la Fater Angelini.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 0-1
28-03-2009 - News Generiche
		
Fantastica vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che si aggiudicano il derby con la ex-
capolista Virtus Vasto con il risultato di 1-0.
La cronaca della gara: nel primo tempo parte forte la Bacigalupo che, dopo 5 minuti di gioco, passa
in vantaggio grazie a un gol di Antonino (alla 7° marcatura in campionato). Gli avversari nella prima
frazione non creano occasioni e si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa la Virtus Vasto attacca a testa bassa, ma le ottime parate di Benedetti negano piu'
volte il pareggio agli avversari. Da segnalare anche un'azione personale di Orunesu, ma la sua
conclusione termina fuori. La gara termina cosi' sull'1-0 per la Bacigalupo e negli spogliatoi ha inizio
la festa dei neroverdi.
Nel prossimo e ultimo turno la Bacigalupo ospitera' il Castelfrentano.

				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
CASTELFRENTANO 2-1
28-03-2009 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo piegano con il risultato di 2-1 il Castelfrentano.
La cronaca della gara: a inizio partita giocano meglio gli ospiti, che a meta' primo tempo si portano
in vantaggio. I locali hanno una buona occasione con Masci, ma il portiere avversario e' attento. Si
va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa i vastesi prendono le redini del gioco e ribaltano il risultato: prima Galie' trova sotto
porta il gol del pareggio, poi Bozzella a tu per tu con il portiere ospite non sbaglia e segna la rete del
2-1. Il forcing finale del Castelfrentano fallisce e cosi' i padroni di casa possono festeggiare la
vittoria.
Nel prossimo e ultimo turno la Bacigalupo affrontera' la Virtus Vasto.

				
		



29° GIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
27-03-2009 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' la 29° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi il programma propone le interessanti gare Francavilla-San Salvo e River 65-Sant'Anna.
Impegni interni anche per il Poggio degli Ulivi (con il Casacanditella), per la Giovanile Chieti (con la
Spal Lanciano), per la Vis Teate Ripa Teatina (con la Fater Angelini) e per la Bacigalupo (con il
Castelfrentano), mentre andranno in trasferta sia la Virtus Vasto che la Val di Sangro.
Nei giovanissimi fari puntati sui big-match Villa Raspa 95-Francavilla, Virtus Vasto-Bacigalupo e
Spal Lanciano-River 65. La Val di Sangro e il San Salvo ospiteranno rispettivamente la Giovanile
Chieti e il Casoli, il Poggio degli Ulivi invece giochera' sul campo del Sant'Anna. Chiudono il quadro
del 29° turno Castelfrentano-Manoppello Arabona e Fater Angelini-Vis Teate Ripa Teatina.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI SPERIMENTALI
26-03-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 6° giornata di ritorno nei campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi il Giulianova (in foto) sconfigge il Sant'Anna e aumenta il suo distacco dal Pescara,
fermato dal turno di riposo. Le vittorie a sorpresa della Giovanile Chieti sul River 65, della Flacco
Porto Pescara sulla Bacigalupo e della Caldora sull'Atletico Nepezzano accendono la lotta play-off;
da segnalare anche il risultato del recupero che si e' giocato ieri tra River 65 e Flacco Porto
Pescara, terminato sul 2-2.
Nei giovanissimi il Pescara sbanca il campo della Caldora e, grazie al pareggio tra Villa Raspa 95 A
e Francavilla, conquista la vetta solitaria della classifica. Successo importante in chiave play-off per
il River 65, che piega con il risultato di 2-1 il Celano; finisce 1-1 invece il match tra Bacigalupo e
D'Annunzio. Continua a salire in classifica la Spal Lanciano, che viola il campo del River 65 B,
mentre la Pro L'Aquila non si presenta sul campo del Villa Raspa 95 B: scontati il 3-0 a tavolino per i
locali e il punto di penalizzazione per la squadra aquilana.

				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
24-03-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 28° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi sono state rinviate Casacanditella-River 65 e Vis Teate Ripa Teatina-Francavilla;
vincono il Poggio degli Ulivi, il San Salvo e la Giovanile Chieti, mentre termina in parita' Val di
Sangro-Bacigalupo. Nella zona calda il Castelfrentano batte il San Vito 83 e continua a sperare
nella salvezza.
Nei giovanissimi la Virtus Vasto e il Francavilla conservano il 1° e il 2° posto grazie alle vittorie con il
San Salvo e con il Castelfrentano. Il Villa Raspa 95 non molla e piega il Poggio degli Ulivi,
confidando anche nello scontro diretto con il Francavilla in programma domenica 29 marzo. Il River
65 e la Spal Lanciano sconfiggono la Vis Teate Ripa Teatina e la Bacigalupo e continuano a
occupare insieme la 4° posizione, mentre il match tra Casoli e Val di Sangro termina sull'1-1. Per la
lotta salvezza la Fater Angelini sbanca il campo della Giovanile Chieti; si giochera' oggi lo scontro
diretto tra Manoppello Arabona e Sant'Anna.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
D'ANNUNZIO 1-1
23-03-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo tornano a fare punti con l'1-1 conquistato con la
D'Annunzio.
Il pareggio lascia comunque l'amaro in bocca, visto che i vastesi erano in vantaggio fino a pochi
minuti dal termine grazie a un gol di Michele Cieri; nel finale infatti i pescaresi trovano il pari e
portano a casa un punto. 
Nel prossimo turno la Bacigalupo andra' a far visita alla Spal Lanciano.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, FLACCO P.
PESCARA-BACIGALUPO 3-1
23-03-2009 - News Generiche
		
Brutta sconfitta per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che, in formazione rimaneggiata,
scivolano con il risultato di 3-1 sul campo della Flacco Porto Pescara.
La cronaca della gara: nel primo tempo gli ospiti hanno subito un'opportunita' con Memmo, ma il
portiere locale respinge. Poco dopo i vastesi vanno in vantaggio grazie a un gol di Masci su sponda
di Pascale. Si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa la partita cambia e la Bacigalupo crolla fisicamente: i padroni di casa creano molte
occasioni e segnano tre gol, portandosi cosi' sul 3-1 che sara' il risultato finale.
C'e' da dire che la formazione di oggi dei vastesi era per 9/11 quella che ieri ha giocato nel
campionato regionale allievi sul campo della Val di Sangro e il calo fisico del secondo tempo puo'
starci (complici anche i vari infortuni che sono occorsi durante la gara a Monteferrante, Bozzella e
Di Tullio); comunque la sconfitta non compromette le speranze per l'accesso ai play-off.
Nel prossimo turno la Bacigalupo ospitera' la Giovanile Chieti.

				
		



SCUOLA CALCIO: PROGRAMMA TORNEI
22-03-2009 - News Generiche
		
Come ogni anno si va delineando il programma dei tornei a cui partecipera' la scuola calcio della
ASD Bacigalupo Vasto. Questi sono i tornei a cui si e' gia' aderito.
Pulcini 1998-1999: Torneo "Junior Youth Festival" a Cesenatico dal 24 al 26 aprile.
Piccoli amici 2001-2002: Torneo "Madonna della Libera" a Pratola Peligna il 25 aprile.
Piccoli amici 2000-2001: Torneo "Madonna della Libera" a Pratola Peligna il 26 aprile.
Pulcini 1999-2000: Torneo "Madonna della Libera" a Pratola Peligna il 1 maggio.
Pulcini 1998-1999: Torneo "Madonna della Libera" a Pratola Peligna il 3 maggio.
Esordienti 1996-1997 a 9: 5° torneo internazionale "Citta' di Campomarino" dal 29 al 31 maggio,
che ospitera', oltre alla Bacigalupo e alla squadra di casa della S.S. Adriatica Campomarino, il
Chesterfield FC (UK), il Foggia (FG), l'U.S.D. Alpignano (TO) e l'Olympia Galatina (LE).
Pulcini 1998-1999-2000: Torneo a Ripa Teatina dal 23 al 28 giugno.
Sono ancora da definire le date di altri tornei dei quali abbiamo ricevuto gli inviti.

				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
22-03-2009 - News Generiche
		
Ecco gli altri risultati della 28° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali girone C.
Negli allievi non si sono giocate le gare delle prime due in classifica: Vis Teate Ripa Teatina-
Francavilla e' stata posticipata a giovedi', mentre Casacanditella-River 65 e' stata rinviata per neve.
Vittorie per il Poggio degli Ulivi (4-0 alla Fater Angelini), per la Spal Lanciano (4-0 al Caldari), per la
Giovanile Chieti (2-0 al Sant'Anna) e per il Castelfrentano (3-2 al San Vito 83), mentre la Virtus
Vasto viene travolta in casa dal San Salvo.
Nei giovanissimi vincono le prime cinque in classifica: la Virtus Vasto passa a San Salvo, il
Francavilla rifila 11 gol al Castelfrentano, il Villa Raspa 95 espugna Poggio degli Ulivi, la Spal
Lanciano viola il campo della Bacigalupo e il River 65 sconfigge la Vis Teate Ripa Teatina. Nelle
altre partite, pareggio per 1-1 tra Casoli e Val di Sangro, la Fater Angelini invece regola con un
secco 3-1 la Giovanile Chieti. Si giochera' martedi' lo scontro salvezza tra Manoppello Arabona e
Sant'Anna.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, VAL DI SANGRO-
BACIGALUPO 1-1
22-03-2009 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo pareggiano con il risultato di 1-1 sul campo della Val di Sangro.
La cronaca della gara: nel primo tempo gli ospiti giocano una buona gara e vanno in vantaggio
grazie a un calcio di rigore guadagnato da Di Tullio e realizzato da Mosca (alla 20° marcatura in
campionato). I padroni di casa cercano di sfruttare i calci piazzati in virtu' della loro fisicita', ma non
riescono a creare pericoli. Si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa i vastesi hanno 3 grandi occasioni per chiudere il match, ma il portiere locale tiene a
galla la propria squadra. Passano i minuti e la Val di Sangro cresce, riuscendo prima a creare una
buona occasione ben neutralizzata da Farina e poi a pareggiare con un colpo di testa susseguente
a un calcio d'angolo. I padroni di casa a tempo scaduto hanno un'altra opportunita' con una
conclusione che colpisce il palo, ma la gara termina in parita'.
Nel prossimo turno la Bacigalupo ospitera' il Castelfrentano.

				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
SPAL LANCIANO 0-1
21-03-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 1-0 con la Spal Lanciano.
La cronaca della gara: nel primo tempo nessuna occasione di rilievo ne' da una parte ne' dall'altra.
Si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa il match si vivacizza: i vastesi si rendono pericolosi per primi con una conclusione di
Orunesu che termina a lato. I frentani replicano guadagnandosi un calcio di rigore, ben parato pero'
da Benedetti. A 10 minuti dalla fine la Spal Lanciano riesce comunque ad andare in vantaggio
grazie a un gol fortunoso e la gara termina cosi' sullo 0-1.
Nel prossimo turno la Bacigalupo affrontera' la Virtus Vasto.

				
		



28° GIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
20-03-2009 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' la 28° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi le prime tre in classifica andranno in trasferta: il Francavilla a Ripa Teatina, il River 65 a
Casacanditella e il Poggio degli Ulivi sul campo della Fater Angelini; le squadre che occupano dal 4°
al 9° posto saranno invece impegnate in scontri incrociati (sono in programma Sant'Anna-Giovanile
Chieti, Val di Sangro-Bacigalupo e Virtus Vasto-San Salvo). 
Nei giovanissimi spicca il match tra San Salvo e Virtus Vasto. Il Francavilla ospitera' il fanalino di
coda Castelfrentano, mentre le inseguitrici Villa Raspa 95, Spal Lanciano e River 65 affronteranno
rispettivamente il Poggio degli Ulivi, la Bacigalupo e la Vis Teate Ripa Teatina. Chiudono il quadro
del 28° turno Casoli-Val di Sangro, Giovanile Chieti-Fater Angelini e Manoppello Arabona-Sant'Anna.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI SPERIMENTALI
19-03-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 5° giornata di ritorno nei campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi vincono il Pescara (2-0 alla Caldora) e la Bacigalupo (3-1 all'Atletico Nepezzano),
mentre sono state rinviate River 65-Flacco Porto Pescara e Sant'Anna-Giovanile Chieti. Si e'
disputato invece il recupero dell'8° giornata tra River 65 e Sant'Anna, terminato 4-1 per i rosanero.
Nei giovanissimi le due battistrada continuano a viaggiare a braccetto: il Villa Raspa 95 A e il
Pescara infatti sconfiggono il Celano e la Bacigalupo. Scendendo in classifica il Francavilla e la
Caldora travolgono rispettivamente il Villa Raspa 95 B e la Pro L'Aquila, mentre la D'Annunzio
impatta con il River 65 B. Nel posticipo la Spal Lanciano (in foto) supera il River 65 A con il risultato
di 1-0.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
17-03-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 27° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali girone C.
Negli allievi, Francavilla e River 65 vincono e a 3 turni dal termine conservano un ampio vantaggio
sul Poggio degli Ulivi. Scendendo in classifica il San Salvo, la Giovanile Chieti (in foto) e il
Sant'Anna piegano il Castelfrentano, rispettivamente il Casacanditella e il Caldari mentre la Spal
Lanciano e il San Vito 83 vengono sconfitte dalla Bacigalupo e dalla Val di Sangro.
Nei giovanissimi il pareggio nel match-clou tra Virtus Vasto e Francavilla rianima il Villa Raspa 95,
che batte il San Salvo e aspira a un posto per le fasi finali regionali. Il River 65 viola il campo della
Fater Angelini e raggiunge al 4° posto la Spal Lanciano, fermata sull'1-1 dal Manoppello Arabona.
Vittorie anche per la Val di Sangro (1-0 alla Bacigalupo) e per il Casoli (7-0 al gia' retrocesso
Castelfrentano). Chiudono il quadro della 27° giornata i successi della Vis Teate Ripa Teatina, che
sconfigge con il risultato di 5-3 il Poggio degli Ulivi, e del Sant'Anna, che si aggiudica il derby con la
Giovanile Chieti.

				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
ATLETICO NEPEZZANO 3-1
16-03-2009 - News Generiche
		
Preziosissima vittoria per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che battono con il risultato di 3-1
l'Atletico Nepezzano e conquistano il 4° posto in classifica, entrando in zona play-off.
La cronaca della gara: i locali partono forte e dopo 10 minuti sono gia' sul doppio vantaggio grazie
alle reti di Galie' e di Bozzella. Gli ospiti provano a scuotersi e, direttamente da calcio di punizione,
scheggiano la traversa; poco dopo Galie' e Mosca hanno due possibilita' per chiudere la gara, ma
entrambi concludono a lato. Si va al riposo sul 2-0.
Nella ripresa i vastesi controllano la gara amministrando i due gol di vantaggio. A 5 minuti dalla fine
l'Atletico Nepezzano accorcia le distanze, ma allo scadere ci pensa Bovati a mettere il sigillo finale
sul match segnando la rete del definitivo 3-1.
Nel prossimo turno la Bacigalupo giochera' sul campo della Flacco Porto Pescara.

				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, PESCARA-
BACIGALUPO 5-0
16-03-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo perdono con il risultato di 5-0 sul campo del Pescara.
Dopo che il primo tempo era terminato sull'1-0, nella ripresa i biancazzurri dilagano e segnano altri
4 gol, conservando il primato insieme al Villa Raspa 95 A. 
Con questa sconfitta i vastesi invece restano al terz'ultimo posto in classifica, a quota 11 punti.
Nel prossimo turno la Bacigalupo ospitera' la D'Annunzio.

				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
15-03-2009 - News Generiche
		
Ecco gli altri risultati della 27° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali girone C.
Negli allievi il Francavilla travolge la Virtus Vasto e conserva 2 punti di vantaggio sul River 65,
vittorioso in goleada con la Fater Angelini. Successi interni per il Poggio degli Ulivi (5-0 alla Vis
Teate Ripa Teatina), per il San Salvo (5-0 al Castelfrentano) e per la Giovanile Chieti (4-2 al
Casacanditella), mentre il Sant'Anna e la Val di Sangro sbancano i campi del Caldari e del San Vito
83. In virtu' dei risultati odierni, retrocedono matematicamente ai campionati provinciali sia il Caldari
che la Fater Angelini.
Nei giovanissimi il Villa Raspa 95 rifila 3 gol al San Salvo e approfitta del pareggio nel big-match tra
Virtus Vasto e Francavilla avvicinandosi ad entrambe le squadre battistrada. Passo falso della Spal
Lanciano che non va oltre l'1-1 con il Manoppello Arabona, mentre vincono il River 65 (1-0 alla
Fater Angelini), la Vis Teate Ripa Teatina (5-3 al Poggio degli Ulivi) e il Sant'Anna (4-3 alla
Giovanile Chieti).

				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, VAL DI SANGRO-
BACIGALUPO 1-0
15-03-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo perdono con il risultato di 1-0 sul campo della Val di Sangro.
Con questa sconfitta i vastesi restano a quota 45 punti, appaiati al 7° posto in classifica con il San
Salvo.
Nel prossimo turno la Bacigalupo ospitera' la Spal Lanciano.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SPAL
LANCIANO 6-3
14-03-2009 - News Generiche
		
Risultato tennistico al campo della zona 167 di Vasto dove la Bacigalupo ha la meglio della Spal
Lanciano con il punteggio di 6-3.
La cronaca della gara: nel primo tempo i locali si portano subito sul doppio vantaggio grazie alle reti
di Masci e Mosca, ma in 10 minuti vengono ripresi da due gol dei frentani. I padroni di casa
segnano con Tracchia, poco prima del riposo pero' la Spal Lanciano pareggia ancora e porta il
match sul 3-3. 
Nella ripresa i vastesi riescono a mettere la partita in ghiaccio grazie alle reti di Galie', Masci e
Memmo, mentre gli ospiti si rendono pericolosi colpendo una traversa ormai gia' a risultato
compromesso. La gara termina cosi' sul 6-3. Curiosita': nel campionato regionale allievi tra andata e
ritorno nei match tra Bacigalupo e Spal Lanciano sono stati segnati 17 gol (4-4 all'andata, 6-3 al
ritorno).
Nel prossimo turno i vastesi andranno a far visita alla Val di Sangro.

				
		



27° GIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
13-03-2009 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' la 27° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi la gara piu' interessante e' quella tra Francavilla e Virtus Vasto. Saranno impegnate tra
le mure amiche anche il River 65 (con la Fater Angelini), il Poggio degli Ulivi (con la Vis Teate Ripa
Teatina), il San Salvo (con il Castelfrentano), la Giovanile Chieti (con il Casacanditella) e la
Bacigalupo (con la Spal Lanciano).
Nei giovanissimi e' in programma il big-match tra Virtus Vasto e Francavilla: chi dovesse vincere
questa gara metterebbe una seria ipoteca sul passaggio alle fasi finali regionali, con un pareggio le
inseguitrici Spal Lanciano e Villa Raspa 95 (impegnate rispettivamente con il Manoppello Arabona e
con il San Salvo) potrebbero avvicinarsi ad entrambe le squadre battistrada. Nelle altre partite la Val
di Sangro ospitera' la Bacigalupo, mentre il River 65 e il Casoli andranno a far visita alla Fater
Angelini e al Castelfrentano. Chiudono il quadro del 27° turno Vis Teate Ripa Teatina-Poggio degli
Ulivi e il derby tra Sant'Anna e Giovanile Chieti.
				
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI: I
RISULTATI DEI RECUPERI
12-03-2009 - News Generiche
		
Si sono recuperate le gare della 23° e della 24° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il San Salvo passa in casa del Sant'Anna e balza al 4° posto in classifica, con 1 punto di
vantaggio sulla Giovanile Chieti e sulla Virtus Vasto.
Nei giovanissimi, oltre alla vittoria della Bacigalupo sul Poggio degli Ulivi, si e' giocato il big-match
tra Virtus Vasto e Spal Lanciano: la partita e' terminata sull'1-1, con i frentani che erano passati per
primi in vantaggio allo scadere del primo tempo, per poi essere ripresi dai locali in gol grazie a un
calcio di punizione. Il Villa Raspa 95 invece batte facilmente il Castelfrentano e raggiunge proprio la
Spal Lanciano al 3° posto in classifica. Da segnalare anche il successo del San Salvo, che piega il
Sant'Anna con il risultato di 1-0.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
POGGIO D. ULIVI 1-0
12-03-2009 - News Generiche
		
Grande prestazione dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che piegano l'ostico Poggio degli
Ulivi con il risultato di 1-0.
La cronaca della gara: nel primo tempo le due squadre giocano alla pari; l'equilibrio viene spezzato
da uno splendido gol di Orunesu, che firma la sua 18° marcatura stagionale e porta in vantaggio i
locali.
Nella ripresa i vastesi controllano la gara rischiando poco in difesa e sfiorando piu' volte la rete del
raddoppio. La gara termina cosi' sull'1-0.
Nel prossimo turno la Bacigalupo giochera' sul campo della Val di Sangro.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI SPERIMENTALI
11-03-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 4° giornata di ritorno nei campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi, la capolista Giulianova viola il campo della Giovanile Chieti e incrementa
momentaneamente il suo vantaggio sul Pescara, fermato dal rinvio della gara con la Bacigalupo. Da
segnalare anche la netta affermazione del River 65, che travolge l'Atletico Nepezzano con un secco
4-0, mentre il Sant'Anna cade sul campo della Flacco Porto Pescara.
Nei giovanissimi continuano a viaggiare a braccetto in testa alla classifica il Pescara, che passa
agevolmente in casa del River 65 B, e il Villa Raspa 95 A, che batte la Spal Lanciano (in foto)
rimontando l'iniziale svantaggio. In zona play-off vincono il River 65 A (4-0 alla D'Annunzio), la
Caldora (3-1 alla Bacigalupo), il Francavilla (4-0 alla Pro L'Aquila) e il Celano (6-0 al Villa Raspa 95
B).
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
10-03-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 26° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il River 65 passa a Ripa Teatina e accorcia il suo distacco dal Francavilla, sconfitto sul
campo del Poggio degli Ulivi. Vincono e continuano il loro bel campionato la Giovanile Chieti, il San
Salvo, la Virtus Vasto e il Sant'Anna, mentre per la zona salvezza da segnalare i successi del
Casacanditella con il Caldari e della Spal Lanciano con il San Vito 83.
Nei giovanissimi importanti vittorie per la Virtus Vasto e per il Francavilla che aumentano il proprio
vantaggio sulle inseguitrici Spal Lanciano e River 65. Scendendo piu' in basso in classifica la
Bacigalupo, la Giovanile Chieti e il Casoli battono rispettivamente la Fater Angelini, il Poggio degli
Ulivi e il Sant'Anna, mentre terminano in parita' Manoppello Arabona-Vis Teate Ripa Teatina e San
Salvo-Val di Sangro.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
CALDORA 1-3
09-03-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo vengono sconfitti con il risultato di 3-1 dall'ottima
Caldora.
La cronaca della gara: nel primo tempo si assiste a una gara piacevole, con i pescaresi che
passano per primi in vantaggio grazie a un bel gol da fuori area. Poco dopo, grazie a una magistrale
azione corale, i locali pareggiano grazie a un tapin di Cieri ben servito da La Guardia. Prima della
fine della prima frazione da segnalare una ghiotta opportunita' per gli ospiti che, a porta sguarnita,
riescono a indirizzare un colpo di testa a lato. Si va al riposo sull'1-1.
Nella ripresa i pescaresi segnano due gol che tagliano le gambe ai vastesi, che avevano comunque
creato alcune buone occasioni con D'Adamo e Orunesu. La gara termina cosi' sul 3-1 per la
Caldora.
Nel prossimo turno la Bacigalupo giochera' sul campo del Pescara.
				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
08-03-2009 - News Generiche
		
Ecco gli altri risultati della 26° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il Poggio degli Ulivi si aggiudica il big-match con il Francavilla e resta a -6 dal 2° posto
occupato dal River 65 corsaro sabato a Ripa Teatina. Vincono la Giovanile Chieti (che non perde da
9 turni), la Virtus Vasto, il San Salvo e la Spal Lanciano, mentre in zona salvezza il Casacanditella
stende il Caldari.
Nei giovanissimi la Virtus Vasto e il Francavilla non falliscono e sconfiggono rispettivamente il
Castelfrentano e la Spal Lanciano. Il Villa Raspa 95 viola il campo del River 65 e conserva qualche
speranza per l'accesso alle fasi finali, mentre terminano in parita' Manoppello Arabona-Vis Teate
Ripa Teatina e San Salvo-Val di Sangro. Chiudono la giornata le vittorie della Giovanile Chieti (3-1
al Poggio degli Ulivi) e del Casoli (3-0 al Sant'Anna).
				
		



ALLIEVI REGIONALI, SANT´ANNA-
BACIGALUPO 1-0
08-03-2009 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo vengono sconfitti con il risultato di 1-0 sul campo del Sant'Anna.
La cronaca della gara. Nel primo tempo da segnalare un'azione pericolosa per parte: prima i locali
sciupano una ghiotta opportunita' concludendo sopra la traversa, poi gli ospiti con Ercolano
impensieriscono severamente il portiere avversario. Si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa i vastesi hanno la piu' clamorosa occasione del match: Monteferrante, dopo una corta
respinta dell'estremo difensore di casa sul tiro precedente di Masci, spara alto a pochi metri dalla
porta. A 10 minuti dalla fine pero' il Sant'Anna va in vantaggio e porta a casa i 3 punti.
Nel prossimo turno la Bacigalupo ospitera' la Spal Lanciano.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
FATER ANGELINI 2-0
07-03-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo piegano con il risultato di 2-0 la Fater Angelini.
La cronaca della gara: nel primo tempo si assiste a una brutta partita, con pochissime occasioni da
una parte e dall'altra. Si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa i vastesi giocano meglio e hanno alcune opportunita': prima la punizione di Orunesu si
stampa sulla traversa, poi la conclusione di Chiari termina di poco a lato. A 10 minuti dalla fine,
D'Adamo infila sotto l'incrocio dei pali un calcio piazzato e porta in vantaggio la Bacigalupo. Poi allo
scadere Antonino raddoppia e chiude il match.
Nel prossimo turno i vastesi affronteranno la Val di Sangro.  
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, RINVIATA
BACIGALUPO-PESCARA
06-03-2009 - News Generiche
		
E' stata rinviata a data da destinarsi la gara tra Bacigalupo e Pescara, valevole per la 13° giornata
del campionato sperimentale allievi.
Il match si sarebbe dovuto disputare lunedi' 9 marzo alle ore 16.45 sul campo Ezio Pepe di Vasto.

				
		



26° GIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
06-03-2009 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' la 26° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi spicca il big-match tra Poggio degli Ulivi e Francavilla, con i padroni di casa che devono
vincere per cercare di accorciare il distacco di 6 punti dalla 2° forza del campionato River 65,
impegnato sabato sul campo della Vis Teate Ripa Teatina. Sono in programma altre gare
interessanti come Sant'Anna-Bacigalupo, Spal Lanciano-San Vito 83 e Val di Sangro-San Salvo.
Nei giovanissimi si giocheranno le partitissime Francavilla-Spal Lanciano, River 65-Villa Raspa 95 e
San Salvo-Val di Sangro. Impegni abbordabili per la Virtus Vasto (con il Castelfrentano), per la
Bacigalupo (con la Fater Angelini) e per il Casoli (con il Sant'Anna). Chiudono il quadro del 26° turno
Giovanile Chieti-Poggio degli Ulivi e Manoppello Arabona-Vis Teate Ripa Teatina.

				
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI:
RIEPILOGO DEI RISULTATI
06-03-2009 - News Generiche
		
Si sono giocati i recuperi della 23° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi larghe vittorie per il Francavilla (3-0 alla Val di Sangro) e per il Poggio degli Ulivi (4-0 al
Caldari). Perdono in casa la Virtus Vasto (2-3 con il Sant'Anna), la Bacigalupo (1-2 con la Vis Teate
Ripa Teatina) e il Castelfrentano (1-2 con la Spal Lanciano), mentre il San Salvo e il San Vito 83
battono il Casacanditella e la Fater Angelini.
Nei giovanissimi nei tre recuperi in programma vincono le prime tre in classifica: la Virtus Vasto
sconfigge la Val di Sangro, il Francavilla rifila 5 gol al Sant'Anna e la Spal Lanciano piega il San
Salvo.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIS
TEATE RIPA TEATINA 1-2
05-03-2009 - News Generiche
		
Brutta sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che scivolano in casa contro un'ottima Vis
Teate Ripa Teatina.
La cronaca della gara: nel primo tempo i locali hanno subito un'opportunita' con Ercolano, ma la sua
conclusione e' debole e viene respinta dal portiere. Gli ospiti pero' giocano meglio e segnano 2 reti:
prima vanno in vantaggio con un gol in mischia e poi raddoppiano grazie a uno svarione difensivo
dei vastesi. Si va al riposo sullo 0-2.
Nella ripresa la Bacigalupo cerca in tutti i modi di ridurre lo svantaggio: Franco e Galie' sciupano
due clamorose occasioni a tu per tu con il portiere ospite. Mosca a pochi minuti dalla fine riesce ad
accorciare le distanze, ma ormai e' troppo tardi e per i locali arriva cosi' una sconfitta inaspettata.
Nel prossimo turno i vastesi giocheranno in casa del Sant'Anna.

				
		



LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
05-03-2009 - News Generiche
		
Il Giudice Sportivo ha squalificato per una gara Di Tullio e Tracchia, che hanno ricevuto la 4°
ammonizione nel campionato regionale allievi e saranno costretti a saltare il match odierno con la
Vis Teate Ripa Teatina.
Negli allievi sperimentali Tracchia ha rimediato la 1° ammonizione del torneo nella gara contro la
Caldora.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI SPERIMENTALI
04-03-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 3° giornata di ritorno nei campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi, il Giulianova travolge la Flacco Porto Pescara e mantiene il primato; il Pescara invece
passa con il risultato di 2-1 sul difficile campo del River 65 e sale a 27 punti in classifica. La
Bacigalupo impatta in casa con la Caldora, mentre l'Atletico Nepezzano giochera' venerdi' contro il
fanalino di coda Sant'Anna.
Nei giovanissimi spicca il colpo grosso del River 65 A che sbanca Pescara in goleada. Il Villa Raspa
95 A ne approfitta e, battendo con un rotondo 7-0 la D'Annunzio, aggancia i biancazzurri in vetta
alla classifica. In zona play-off rinviato il match tra Celano e Francavilla, mentre la Caldora pareggia
1-1 con il River 65 B. Vincono la Pro L'Aquila (2-1 alla Bacigalupo) e la Spal Lanciano (4-0 al Villa
Raspa 95 B).
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
03-03-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 25° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi il big-match tra River 65 e Poggio degli Ulivi termina sull'1-1; il Francavilla invece
travolge il Castelfrentano. Finiscono in parita' Caldari-Fater Angelini, San Salvo-Spal Lanciano e
San Vito 83-Sant'Anna, mentre vincono la Giovanile Chieti, la Bacigalupo e la Val di Sangro.
Mercoledi' 4 e giovedi' 5 marzo si recuperera' il 23° turno del torneo rinviato a suo tempo a causa
della neve.
Nei giovanissimi le prime due steccano: la Virtus Vasto cade sul campo del Villa Raspa 95, il
Francavilla invece non va oltre l'1-1 in casa della Val di Sangro; approfittano di questi passi falsi la
Spal Lanciano e il River 65, che battono rispettivamente il Casoli e il Poggio degli Ulivi. In zona
salvezza, importante vittoria del Manoppello Arabona che viola il campo della Fater Angelini e
allunga il suo vantaggio sulla terz'ultima. Si recupereranno giovedi' 5 marzo le partite della 23°
giornata rinviate due settimane fa per neve. Sono in programma Sant'Anna-Francavilla, Spal
Lanciano-San Salvo e Val di Sangro-Virtus Vasto, gare molto importanti per l'accesso alle fasi finali
regionali.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
CALDORA 2-2
02-03-2009 - News Generiche
		
Gli allievi sperimentali della Bacigalupo pareggiano con il risultato di 2-2 contro la Caldora.
La cronaca della gara: all'inizio del primo tempo gli ospiti hanno il predominio del gioco e passano in
vantaggio grazie a un calcio di punizione causato da un fallo inesistente. Scorrono i minuti e la
Bacigalupo cresce: Mosca riesce a trovare il guizzo vincente e porta sul pari i locali. Si va al riposo
sull'1-1.
Nella ripresa i vastesi sciupano subito una clamorosa occasione con Bozzella, che si fa murare la
conclusione a porta vuota; poi, a 15 minuti dalla fine, ci pensa Di Tullio, su assist di Orunesu, a
segnare la rete del vantaggio locale. Poco dopo pero' la Caldora pareggia grazie a un colpo di testa.
Nel finale ghiottissima palla gol per i vastesi, ma Di Tullio, ancora innescato da Orunesu, non riesce
a mettere la palla in rete. La gara termina cosi' sul 2-2.
C'e' da dire che forse il pareggio e' il risultato piu' giusto, ma se la Bacigalupo fosse stata piu'
fortunata e concreta sotto porta avrebbe portato a casa i 3 punti.
Nel prossimo turno i vastesi ospiteranno il Pescara.
				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
01-03-2009 - News Generiche
		
Ecco gli altri risultati dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il Francavilla sconfigge il Castelfrentano e allunga sul River 65 e sul Poggio degli Ulivi,
che pareggiano nello scontro diretto. Vincono la Val di Sangro (2-1 alla Virtus Vasto), la Giovanile
Chieti (2-0 alla Vis Teate Ripa Teatina) e la Bacigalupo (2-0 al Casacanditella), mentre terminano 1-
1 sia San Vito 83-Sant'Anna che San Salvo-Spal Lanciano. Finisce in parita' anche Caldari-Fater
Angelini.
Nei giovanissimi si giochera' lunedi' la partitissima Villa Raspa 95-Virtus Vasto. Nell'altro big-match
il Francavilla impatta sul campo della Val di Sangro e vede avvicinarsi la Spal Lanciano e il River
65, entrambe vittoriose rispettivamente contro il Casoli e il Poggio degli Ulivi. Larghi successi per la
Bacigalupo e il San Salvo, mentre il Manoppello Arabona si aggiudica lo scontro salvezza con la
Fater Angelini. 
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SANT'ANNA-
BACIGALUPO 1-8
01-03-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo vincono con un rotondo 8-1 in casa del Sant'Anna.
Per la cronaca, D'Adamo, Orunesu e Antonino sono andati a segno con una doppietta, mentre
Serafini e Chiari hanno siglato un gol.
Nel prossimo turno i vastesi ospiteranno la Fater Angelini.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
CASACANDITELLA 2-0
28-02-2009 - News Generiche
		
Convincente vittoria per gli allievi regionali della Bacigalupo che battono con il risultato di 2-0 il
Casacanditella e conquistano il 2° successo consecutivo.
La cronaca della gara: all'inizio del primo tempo i locali vanno subito vicini al gol con Tracchia; poco
dopo Di Tullio, dopo una bella azione corale, porta in vantaggio i vastesi. Gli ospiti creano una
buona palla gol, ma Monteferrante riesce a sbrogliare la situazione all'ultimo momento. Si va al
riposo sull'1-0.
Nella ripresa la gara cala d'intensita' e non ci sono molte occasioni ne' da una parte ne' dall'altra. Ci
pensa Masci pero' a mettere al sicuro la gara per la Bacigalupo con una spettacolare conclusione
che si infila sotto l'incrocio. Il match termina cosi' sul 2-0 per i locali.
I vastesi giocheranno giovedi' il recupero con la Vis Teate Ripa Teatina, mentre domenica saranno
impegnati in casa del Sant'Anna.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, PRO
L´AQUILA-BACIGALUPO 2-1
28-02-2009 - News Generiche
		
Sconfitta per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono sul campo della Pro L'Aquila
con il risultato di 2-1.
La rete degli ospiti e' stata segnata da Fiermonte.
Con questa vittoria i rossoblu salgono a 7 punti in classifica, mentre i vastesi restano ancorati a
quota 11.
Nel prossimo turno la Bacigalupo ospitera' la Caldora.
				
		



25° GIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
27-02-2009 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' la 25° giornata nei campionati giovanili regionali.
Negli allievi spicca il big-match tra River 65 e Poggio degli Ulivi. Impegno abbordabile per il
Francavilla che affrontera' il Castelfrentano, partite non facili invece per la Giovanile Chieti (con la
Vis Teate Ripa Teatina), per la Virtus Vasto (con la Val di Sangro) e per il San Salvo (con la Spal
Lanciano).
La Bacigalupo ospitera' il Casacanditella, mentre il Sant'Anna giochera' a San Vito. Chiude il quadro
del 25° turno Caldari-Fater Angelini.
Nei giovanissimi fari puntati sulle partitissime Val di Sangro-Francavilla e Villa Raspa 95-Virtus
Vasto. Impegni duri anche per la Spal Lanciano (con il Casoli) e per il River 65 (con il Poggio degli
Ulivi). Il San Salvo andra' a far visita al Castelfrentano, mentre la Bacigalupo affrontera' il
Sant'Anna. Per la lotta salvezza sono in programma Fater Angelini-Manoppello Arabona e Vis
Teate Ripa Teatina-Giovanile Chieti.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI SPERIMENTALI
26-02-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 2° giornata di ritorno nei campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi il Giulianova impatta a Nepezzano e vede avvicinarsi il Pescara che batte il fanalino di
coda Sant'Anna e si porta a -1 dai giallorossi. Pareggiano il River 65 (in foto), fermato sull'1-1 dalla
Caldora, e la Giovanile Chieti, che non va oltre il 2-2 sul campo della Flacco Porto Pescara.
Nei giovanissimi il Pescara si aggiudica il big-match con il Villa Raspa 95 A e conquista la vetta
della classifica. Il River 65 A viene sconfitto in casa dalla Caldora e perde l'imbattibilita', mentre il
Celano supera facilmente la Pro L'Aquila. Vincono in scioltezza anche il River 65 B (3-0 alla
Bacigalupo) e la D'Annunzio (3-0 al Villa Raspa 95 B).
				
		



LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
26-02-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo nello scorso weekend ha rimediato una sola ammonizione nei campionati regionali e
sperimentali. Monteferrante infatti nella gara del campionato regionale allievi in casa della Fater
Angelini ha ricevuto il 5° cartellino giallo del campionato. 
La gara Bacigalupo-Poggio degli Ulivi, valevole per la 24° giornata del campionato regionale
giovanissimi, si recuperera' giovedi' 12 febbraio alle ore 17 sul campo Ezio Pepe.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, RIVER 65 B-
BACIGALUPO 3-0
24-02-2009 - News Generiche
		
Brutta sconfitta per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che perdono con il risultato di 3-0
sul campo del River 65 B.
Grazie a questa vittoria i rosanero salgono a 14 punti in classifica si lasciano alle spalle proprio i
vastesi, ancora fermi a quota 11.
Nel prossimo turno la Bacigalupo andra' a far visita alla Pro L'Aquila.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
24-02-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 24° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il River 65 batte il Francavilla e aggancia in testa alla classifica proprio la squadra
giallorossa; il Poggio degli Ulivi e la Virtus Vasto perdono rispettivamente con la Giovanile Chieti e
la Spal Lanciano, mentre vincono la Bacigalupo, la Val di Sangro e la Vis Teate Ripa Teatina.
Rinviate le altre due gare in programma.
Nei giovanissimi il Francavilla supera la Fater Angelini e tiene a distanza le inseguitrici River 65, Val
di Sangro (in foto) e Villa Raspa 95. Il Casoli si aggiudica il match con la Vis Teate Ripa Teatina,
mentre sono state rinviate le altre tre gare in programma.
				
		



AL CARO AMICO FERNANDO ASCATIGNO
22-02-2009 - News Generiche
		
AD MEMORIAM
Ci hai lasciati un po' presto,
per l'ultimo viaggio, quello che porta alla casa eterna,
dove splendono, con pienezza, la luce e l'amore di Dio.
Fernando, la Bacigalupo, presso cui 
hai dato il meglio di te stesso,
come distinzione, bravura e impegno
verso i giovani sportivi, 
ti ricordera' sempre
con gratitudine, affetto, nostalgia
e con la preghiera.

LA TUA BACIGALUPO AL COMPLETO
				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
22-02-2009 - News Generiche
		
Ecco gli altri risultati del 24° turno dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il River 65 (in foto) si aggiudica il big match della giornata battendo 3-1 il Francavilla;
colpaccio della Giovanile Chieti che viola il campo del Poggio degli Ulivi, la Virtus Vasto invece cade
allo scadere in casa della Spal Lanciano. Vincono con un netto 5-0 sia la Bacigalupo che la Val di
Sangro, mentre la Vis Teate Ripa Teatina supera con il minimo scarto il fanalino di coda Caldari.
Rinviate Casacanditella-San Vito 83 e Sant'Anna-San Salvo.
Nei giovanissimi il Francavilla e il River 65 piegano a fatica la Fater Angelini e il Manoppello
Arabona; vittorie larghe per la Val di Sangro (7-0 al Castelfrentano) e il Villa Raspa 95 (5-0 alla
Giovanile Chieti), la Vis Teate Ripa Teatina invece perde in casa del Casoli. Rinviate Bacigalupo-
Poggio degli Ulivi, San Salvo-Sant'Anna e Virtus Vasto-Spal Lanciano.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, FATER ANGELINI-
BACIGALUPO 0-5
22-02-2009 - News Generiche
		
Larga vittoria per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano con il risultato di 5-0 in casa della
Fater Angelini.
La cronaca della gara: nel primo tempo i vastesi vanno subito in vantaggio grazie a una rete di
Mosca; poco dopo Masci raddoppia realizzando un bel gol, poi Mosca sigla il suo 2° sigillo odierno e
mette al sicuro il match. Si va al riposo sullo 0-3 e con i locali in 9 uomini.
Nella ripresa la Bacigalupo segna altri due gol, prima con Bovati e poi con Pascale su calcio di
rigore; la Fater Angelini nel finale colpisce due pali, ma la gara termina sul 5-0 per gli ospiti.
Nel prossimo turno i vastesi ospiteranno il Casacanditella.

				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, RINVIATA
BACIGALUPO-P. D. ULIVI
20-02-2009 - News Generiche
		
E' stata rinviata a data da destinarsi  la gara tra Bacigalupo e Poggio degli Ulivi, valevole per la 24°
giornata del campionato regionale giovanissimi.
Il rinvio e' stato causato dall'abbondante nevicata che si e' abbattuta su Vasto nei giorni scorsi.
Sono state rimandate anche Sant'Anna-San Salvo nel campionato regionale allievi e San Salvo-
Sant'Anna nel campionato regionale giovanissimi.
				
		



24° GIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
20-02-2009 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' (tempo permettendo) la 24° giornata nei campionati allievi e giovanissimi
regionali.
Negli allievi spicca il big match tra River 65 e Francavilla; il Poggio degli Ulivi e la Val di Sangro
ospiteranno rispettivamente la Giovanile Chieti e il Castelfrentano (in foto), mentre la Virtus Vasto e
il San Salvo andranno a far visita alla Spal Lanciano e al Sant'Anna. Chiudono il quadro del 24°
turno Casacanditella-San Vito 83, Fater Angelini-Bacigalupo e Vis Teate Ripa Teatina-Caldari.
Nei giovanissimi fari puntati sulla partitissima tra Virtus Vasto e Spal Lanciano, gara abbordabile
invece per il Francavilla che incontrera' la Fater Angelini. Saranno impegnati in trasferta il River 65
(a Manoppello), la Val di Sangro (a Castelfrentano) e il Villa Raspa 95 (sul campo della Giovanile
Chieti). La Bacigalupo e il Casoli affronteranno in casa il Poggio degli Ulivi e la Vis Teate Ripa
Teatina, mentre il Sant'Anna si giochera' le ultime chance salvezza a San Salvo.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI SPERIMENTALI
19-02-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 1° giornata di ritorno nei campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi il Giulianova rifila 3 gol al Pescara e vola da solo in testa alla classifica; il River 65 batte
2-1 la Bacigalupo e si insedia al 3° posto, mentre l'Atletico Nepezzano cade in casa della Giovanile
Chieti e conserva la 4° posizione con un punto di vantaggio sulla Bacigalupo. E' stata rinviata per il
maltempo soltanto la gara tra Sant'Anna e Caldora. 
Nei giovanissimi il Pescara travolge il Villa Raspa 95 B e riagguanta la testa della classifica; tornano
alla vittoria il Francavilla (2-0 alla D'Annunzio) e il River 65 B (3-1 alla Pro L'Aquila). Sono state
rinviate Bacigalupo-River 65 A, Caldora-Villa Raspa 95 A e Spal Lanciano-Celano. 
				
		



LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
19-02-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo non ha ricevuto nessun provvedimento nelle gare disputate nei campionati regionali
e sperimentali.
Il match Bacigalupo-Vis Teate Ripa Teatina (che era stato rinviato sabato 14 febbraio) si
recuperera' giovedi' 5 marzo alle ore 16.45 sul campo Ezio Pepe di Vasto.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
17-02-2009 - News Generiche
		
Si sono giocate soltanto poche partite nella 23° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali.
I derby teatini tra River 65 e Giovanile Chieti terminano sull'1-1 sia negli allievi che nei giovanissimi 
(curiosita': nel girone di andata si erano conclusi con il medesimo punteggio). Altre due gare si sono
disputate nel campionato regionale giovanissimi: il Manoppello Arabona perde 2-1 in casa del
Poggio degli Ulivi e vede avvicinarsi la Fater Angelini, che batte con un secco 3-1 il Casoli.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, RIVER 65-
BACIGALUPO 2-1
16-02-2009 - News Generiche
		
Continua il mal di trasferta per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che perdono con il risultato di
2-1 sul campo del River 65 e collezionano la 5° sconfitta su 6 partite giocate fuori casa.
La cronaca della gara: il primo tempo e' dominato dai locali che sfruttano una delle tante occasioni
avute e si portano in vantaggio. La Bacigalupo e' contratta e non riesce a  impensierire la difesa
rosanero. Si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa i vastesi giocano molto meglio: in un'unica azione 3 ghiotte occasioni capitano sui
piedi prima di Masci, poi di Ercolano e infine di Mosca ma la palla non entra. Nel momento migliore
degli ospiti il River 65 raddoppia. La Bacigalupo pero' non si arrende: prima spreca clamorosamente
una punizione a due dentro l'area piccola, poi finalmente trova il gol che accorcia le distanze con Di
Tullio. Nel finale Mosca ha un'ultima opportunita', ma la sua conclusione finisce a lato. La gara cosi'
termina 2-1 per i rosanero.
Nel prossimo turno la Bacigalupo osservera' il turno di riposo; i vastesi torneranno a giocare tra due
settimane con la sfida casalinga contro la Caldora. 

				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, RINVIATA
BACIGALUPO-RIVER A
16-02-2009 - News Generiche
		
E' stata rinviata a data da destinarsi la gara valida per la 12° giornata del campionato sperimentale
giovanissimi tra Bacigalupo e River 65 A in programma oggi pomeriggio sul campo Ezio Pepe di
Vasto. 
Il rinvio e' stato causato dalla abbondante nevicata scesa a Vasto nella notte.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, V. T. RIPA
TEATINA-BACIGALUPO 1-1
15-02-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo pareggiano con il risultato di 1-1 sul campo della Vis Teate
Ripa Teatina. 
La cronaca della gara: nel primo tempo i locali si portano subito in vantaggio e amministrano la
gara. Si va al riposo sull'1-0.
Nella ripresa la Bacigalupo reagisce e, a 5 minuti dalla fine, trova il pareggio grazie alla rete di
D'Adamo (alla 5° marcatura in campionato). Allo scadere Antonino ha un'altra occasione, ma la palla
termina a lato; la gara finisce cosi' 1-1. Si ringrazia la Vis Teate Ripa Teatina per la solita cordiale
amicizia e ospitalita' mostrata.

				
		



ALLIEVI REGIONALI, RINVIATA BACIGALUPO-
VIS T. RIPA TEATINA
14-02-2009 - News Generiche
		
A causa delle avverse condizioni meteorologiche la partita valevole per la 23° giornata del
campionato  regionale allievi Bacigalupo-Vis Teate Ripa Teatina e' stata rinviata.
La FIGC di Vasto ha sospeso tutte le partite dei campionati di 3° categoria, allievi e giovanissimi
organizzate dallo stesso Comitato Locale.
				
		



23° GIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
13-02-2009 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' la 23° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi fari puntati su Francavilla-Val di Sangro e sul derby teatino tra Giovanile Chieti e River
65. Il Poggio degli Ulivi andra' a far visita al Caldari, mentre la Virtus Vasto e il San Salvo
ospiteranno rispettivamente il Sant'Anna e il Casacanditella (in foto). Chiudono il quadro del 23°
turno Bacigalupo-Vis Teate Ripa Teatina, Castelfrentano-Spal Lanciano e San Vito 83-Fater
Angelini.
Nei giovanissimi spiccano Val di Sangro-Virtus Vasto, Spal Lanciano-San Salvo e il derby River 65-
Giovanile Chieti. Il Francavilla e il Villa Raspa 95 affronteranno rispettivamente il Sant'Anna e il
Castelfrentano, mentre la Bacigalupo sara' di scena sul campo della Vis Teate Ripa Teatina. Per la
lotta salvezza la Fater Angelini e il Manoppello Arabona cercheranno i 3 punti contro il Casoli e il
Poggio degli Ulivi.

				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI SPERIMENTALI
12-02-2009 - News Generiche
		
Ecco il punto della situazione sui campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi, nel recupero della 7° giornata il Pescara batte 4-2 l'Atletico Nepezzano e aggancia il
Giulianova al 1° posto in classifica.
Nei giovanissimi, il Villa Raspa 95 A passa in casa della Bacigalupo e, in virtu' del rinvio della gara
Pescara-Francavilla, vola momentaneamente in testa alla classifica. Il River 65 A (in foto) vince e si
assicura il 3° posto solitario, mentre il Celano e la Caldora occupano in condominio la 4° posizione.
Chiude il quadro dell'11° giornata il match tra la Pro L'Aquila e la Spal Lanciano, terminato sullo 0-0.

				
		



LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
12-02-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo ha rimediato due ammonizioni nelle partite di domenica e lunedi' dei campionati
regionali e sperimentali. Bozzella, nella gara Poggio degli Ulivi-Bacigalupo, ha ricevuto il 1° cartellino
giallo del campionato; anche per Fiermonte, ammonito nel match con il Villa Raspa 95 A del
campionato sperimentale giovanissimi, si tratta del 1° cartellino giallo del torneo.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
10-02-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 22° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il River 65 sconfigge il Caldari e si avvicina al Francavilla, bloccato sul pari dalla
Giovanile Chieti; il Poggio degli Ulivi impatta con la Bacigalupo e a sua volta si allontana dal 2° posto
occupato dai rosanero. La Virtus Vasto, il Sant'Anna e la Val di Sangro vincono e continuano il loro
bel campionato, mentre il San Salvo non va oltre l'1-1 sul campo della Fater Angelini.
Nei giovanissimi dopo questo turno sono rimaste quattro pretendenti alle fasi finali regionali: la
Virtus Vasto e il Francavilla occupano ancora i primi due posti e sembrano le favorite, ma la Spal
Lanciano (in foto) e il River 65 sono in agguato e continuano a sperare in qualche passo falso delle
due battistrada. Per la lotta salvezza, buon punto ottenuto dal Manoppello Arabona contro il Villa
Raspa 95, mentre lo scontro tra Castelfrentano e Sant'Anna si conclude con un pareggio che non
serve a nessuno. 
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
V. RASPA 95 A 2-3
09-02-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo vengono sconfitti con il risultato di 3-2 dal Villa Raspa
95 A.
La cronaca della gara: all'inizio del primo tempo gli ospiti hanno subito un'occasione ma la sprecano
concludendo alto; poco dopo Luciano, su assist di D'Adamo, sigla il gol dell'1-0 dei vastesi.
Nella ripresa il Villa Raspa 95 A segna tre gol su disattenzioni difensive dei locali e si porta cosi' sul
doppio vantaggio. Nei minuti di recupero D'Adamo accorcia le distanze su calcio di punizione, ma
ormai e' troppo tardi per raddrizzare le sorti della gara.
Nel prossimo turno la Bacigalupo ospitera' il River 65 A.
				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
08-02-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 22° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il Francavilla (in foto) rallenta pareggiando 0-0 in casa della Giovanile Chieti; il River 65
batte 5-2 il Caldari e si porta a +5 sul Poggio degli Ulivi, fermato sull'1-1 dalla Bacigalupo. Vittorie
per la Virtus Vasto (3-1 al Casacanditella), per la Val di Sangro (2-1 alla Spal Lanciano), per il
Sant'Anna (2-1 al Castelfrentano) e per il San Vito 83 (3-0 al Ripa Teatina), mentre il San Salvo
viene bloccato sul pareggio dalla Fater Angelini.
Nei giovanissimi tra le prime sei in classifica vincono soltanto la Virtus Vasto (2-0 alla Fater
Angelini) e il River 65 (2-1 al Casoli): terminano infatti sull'1-1 Francavilla-Poggio degli Ulivi, Val di
Sangro-Spal Lanciano e Manoppello Arabona-Villa Raspa 95. Nelle altre partite la Bacigalupo e il
San Salvo sconfiggono con un netto 3-0 la Giovanile Chieti e la Vis Teate Ripa Teatina, mentre tra
Castelfrentano e Sant'Anna viene fuori un pareggio che non serve a nessuno.

				
		



ALLIEVI REGIONALI, POGGIO DEGLI ULIVI-
BACIGALUPO 1-1
08-02-2009 - News Generiche
		
Ottimo pareggio per gli allievi regionali della Bacigalupo che, dopo aver battuto nella scorsa giornata
il River 65, fermano il Poggio degli Ulivi sull'1-1.
La cronaca della gara: nel primo tempo partono meglio i padroni di casa, che si portano subito sull'1-
0 e cercano di amministrare il vantaggio. Gli ospiti reagiscono timidamente e hanno due buone
opportunita' con Masci e Di Biase.
Nella ripresa la Bacigalupo ottiene il pareggio: palla filtrante di Mosca per Di Tullio che non sbaglia e
realizza la rete dell'1-1. Il Poggio degli Ulivi cerca in tutti i modi di riportarsi in vantaggio, ma sciupa
diverse occasioni da gol. Anche i vastesi provano a vincere, ma il colpo di testa a botta sicura di
Mosca si stampa sulla traversa e la gara termina cosi' in parita'.
Nel prossimo turno la Bacigalupo ospitera' la Vis Teate Ripa Teatina.
				
		



FESTA DELLE SCUOLE CALCIO A CHIETI
07-02-2009 - News Generiche
		
Si e' svolta la bellissima festa delle scuole calcio al Palatricalle di Chieti che ha visto presenti le
squadre dei piccoli amici del River 65, del Francavilla, della Bacigalupo e del Pratola Peligna.
Cogliamo l'occasione per ringraziare la societa' organizzatrice del River 65 per l'invito e per la solita
ospitalita' mostrata. 
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
GIOVANILE CHIETI 3-0
07-02-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo battono con un secco 3-0 la Giovanile Chieti.
La cronaca della gara: nel primo tempo i vastesi passano subito in vantaggio grazie a Orunesu che,
dopo aver essersi fatto parare un rigore, non sbaglia il tapin dell'1-0. Poco dopo Antonino sigla la
rete del raddoppio. Si va al riposo sul 2-0 per i locali.
Nella ripresa Orunesu segna il suo 15° gol in campionato e chiude definitivamente la gara; nei minuti
finali da segnalare il gol annullato a Serafini e le due traverse colpite da D'Adamo e da Ierbs.
Nel prossimo turno la Bacigalupo andra' a far visita alla Vis Teate Ripa Teatina.

				
		



MANIFESTAZIONE CALCISTICA DEI PICCOLI
AMICI A CHIETI
06-02-2009 - News Generiche
		
Il River 65 ha organizzato per la giornata di sabato 7 febbraio 2009 al Palatricalle di Chieti una
manifestazione calcistica dei piccoli amici 2001-2002-2003 a cui parteciperanno la stessa societa'
rosanero, il Francavilla, la Bacigalupo e il Pratola Peligna. La manifestazione avra' inizio alle ore
15.30 e si concludera' alle 19.
				
		



22° GIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
06-02-2009 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' la 22° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il Francavilla e il River 65 affronteranno rispettivamente la Giovanile Chieti e il Caldari,
mentre il Poggio degli Ulivi ospitera' la Bacigalupo. Partite esterne per il San Salvo, la Virtus Vasto e
la Val di Sangro, il Sant'Anna (in foto) e la Vis Teate Ripa Teatina invece saranno impegnati in casa
con il Castelfrentano e con il San Vito 83.
Nei giovanissimi spicca il big match tra Val di Sangro e Spal Lanciano. Impegni abbordabili per la
Virtus Vasto (con la Fater Angelini), per il Francavilla (con il Poggio degli Ulivi) e per il Villa Raspa
95 (con il Manoppello Arabona), il River 65 invece e' atteso dalla difficile trasferta di Casoli.
Chiudono il quadro della 22° giornata Bacigalupo-Giovanile Chieti, Castelfrentano-Sant'Anna e San
Salvo-Vis Teate Ripa Teatina. 

				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI SPERIMENTALI
05-02-2009 - News Generiche
		
Ecco il punto della situazione nei campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi, si e' recuperato il match tra Sant'Anna e Bacigalupo, terminato sul 4-2 per i vastesi.
Sono da disputare ancora alcune gare prima di calare il sipario sul girone di andata: lunedi' 9
febbraio e' in programma Atletico Nepezzano-Pescara, mentre il recupero dell'8° giornata tra River
65 e Sant'Anna e' slittato al 25 febbraio.
Nei giovanissimi, Pescara e Villa Raspa 95 A vincono e continuano a viaggiare a braccetto in testa
alla classifica. Il River 65 A di mister Ricciuti rifila 5 gol alla Pro L'Aquila e balza al 3° posto,
scavalcando il Celano e il Francavilla (in foto). Nelle altre partite, la Bacigalupo passa sul campo del
Villa Raspa 95 B, mentre la Spal Lanciano batte la D'Annunzio.

				
		



LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
05-02-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo ha rimediato due ammonizioni nelle partite di questa settimana dei campionati
regionali e sperimentali.
Masci e D'Alessandro hanno ricevuto il 1° cartellino giallo rispettivamente nella gara con il River 65
del campionato regionale allievi e nel match con il Sant'Anna del campionato sperimentale allievi.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, SANT´ANNA-
BACIGALUPO 2-4
04-02-2009 - News Generiche
		
Prima vittoria esterna in campionato per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che passano sul
campo del Sant'Anna con il risultato di 4-2.
La cronaca della gara: al 1° minuto i locali sorprendono i vastesi e vanno in vantaggio; la reazione
ospite pero' non si fa attendere: prima della fine del primo tempo la Bacigalupo segna prima con
Galie' su calcio di rigore, poi ancora con Galie' e infine con Bozzella. Si va al riposo sul risultato di 1-
3.
Nella ripresa un giocatore del Sant'Anna pesca il jolly e riapre la gara; ci pensa Masci (al 1° gol con
la maglia della Bacigalupo) a chiudere il match segnando la rete del definitivo 4-2 per gli ospiti.
Protagonista nei minuti finali e' il portiere dei vastesi Farina, che prima neutralizza un calcio di rigore
e poi compie un prodigioso intervento d'istinto. 
Nel prossimo turno la Bacigalupo sara' impegnata sul campo del River 65.

				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, V. RASPA 95
B-BACIGALUPO 1-3
04-02-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo vincono con il risultato di 3-1 sul campo del Villa Raspa
95 B.
Passati in svantaggio nel corso del primo tempo, i vastesi reagiscono e nella ripresa rimontano i
locali grazie ai due gol di Giuseppe Luciano e alla rete di Antonio Fiore.
Con questa vittoria, la Bacigalupo raggiunge quota 11 punti; nel prossimo turno ospitera' il Villa
Raspa 95 A.

				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
03-02-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 21° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il River 65 perde con la Bacigalupo e scivola a -6 dalla capolista Francavilla, vittoriosa
con un secco 5-1 sulla Spal Lanciano. Approfitta del passo falso dei rosanero anche il Poggio degli
Ulivi, che espugna San Vito e si porta a -3 dal secondo posto. Vincono in casa la Virtus Vasto, il
San Salvo e la Val di Sangro, mentre il Castelfrentano esce sconfitto dalla sfida salvezza con il
Casacanditella.
Nei giovanissimi, la Virtus Vasto e il Francavilla battono il Sant'Anna e il Ripa Teatina e restano nei
primi due posti; tra le inseguitrici non falliscono la Spal Lanciano e il River 65 (in foto), mentre la Val
di Sangro perde contro il rilanciato Villa Raspa 95 e interrompe la sua striscia positiva (9 vittorie e 1
pareggio nelle ultime 10 partite disputate). Il San Salvo passa sul campo della Fater Angelini,
pareggio a reti bianche invece tra Poggio degli Ulivi e Casoli. Per la lotta salvezza, il Manoppello
Arabona sconfigge la Giovanile Chieti e allunga a +4 il vantaggio sulle terz'ultime. Ricordiamo che
giovedi' 5 febbraio si recuperera' l'importante match tra Villa Raspa 95 e Spal Lanciano.

				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
01-02-2009 - News Generiche
		
Ecco gli altri risultati dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il Francavilla batte 5-1 la Spal Lanciano e allunga sul River 65 sconfitto in casa della
Bacigalupo. Il Poggio degli Ulivi vince 3-1 a San Vito, mentre la Virtus Vasto e il San Salvo piegano
rispettivamente la Fater Angelini e il Ripa Teatina. La Giovanile Chieti e il Casacanditella passano a
Caldari e a Castelfrentano, la Val di Sangro invece si aggiudica la partita interna con il Sant'Anna.
Nei giovanissimi, vittorie per la Virtus Vasto (4-0 al Sant'Anna), per il Francavilla (3-1 al Ripa
Teatina nell'anticipo) e per la Spal Lanciano (4-0 al Castelfrentano). Il Villa Raspa 95 (in foto) resta
in corsa per le fasi finali regionali battendo 1-0 la Val di Sangro, mentre il River 65 piega 1-0 la
Bacigalupo. Per la lotta salvezza, importante vittoria per il Manoppello Arabona che sbanca con il
risultato di 2-0 il campo della Giovanile Chieti, la Fater Angelini invece viene travolta in casa 7-1 dal
San Salvo.

				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-RIVER 65
3-2
01-02-2009 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo riescono a battere il forte River 65 con il risultato di 3-2.
Andati in vantaggio grazie a un rigore di Mosca, i vastesi subiscono la rete del pareggio su calcio di
punizione. Ci pensa ancora Mosca pero' a risolvere la gara: infatti realizza altri due gol e porta la
Bacigalupo sul 3-1. Nei minuti finali i rosanero accorciano le distanze, ma la gara finisce 3-2 per i
vastesi.
Nel prossimo turno la Bacigalupo sara' impegnata sul campo del Poggio degli Ulivi.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, RIVER 65-
BACIGALUPO 1-0
01-02-2009 - News Generiche
		
Sconfitta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono 1-0 in casa del River 65.
La cronaca della gara: nei primi venti minuti la partita e' tutto sommato equilibrata, poi verso la fine
del primo tempo si sveglia la squadra rosanero che crea diverse occasioni: con una di queste i locali
si portano in vantaggio.
Nella ripresa il River 65 spreca tante palle gol e la Bacigalupo non reagisce: la partita finisce cosi'
sull'1-0. Si ringrazia la societa' rosanero per l'ospitalita' mostrata.

				
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI, I RISULTATI DEI
RECUPERI
31-01-2009 - News Generiche
		
Si sono giocate mercoledi' e venerdi' alcune gare dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, mercoledi' si e' giocato il recupero della 18° giornata tra Vis Teate Ripa Teatina e Val di
Sangro. La gara e' terminata sul 2-1 per i padroni di casa rossoverdi, che salgono all'8° posto in
classifica.
Nei giovanissimi invece si e' disputato venerdi' l'anticipo della 21° giornata tra Vis Teate Ripa Teatina
e Francavilla: hanno vinto per 3-1 i giallorossi che agganciano per il momento la testa della
classifica.
				
		



21° GIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
30-01-2009 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' la 21° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il Francavilla (reduce da 8 vittorie consecutive) ospitera' la Spal Lanciano, mentre il
River 65 e il Poggio degli Ulivi saranno impegnati rispettivamente sul campo della Bacigalupo e del
San Vito 83. Partite interne per la Virtus Vasto (con la Fater Angelini), per il San Salvo (con il Ripa
Teatina) e per la Val di Sangro (con il Sant'Anna), invece giocheranno in trasferta la Giovanile Chieti
(a Caldari) e il Casacanditella (a Castelfrentano).
Nei giovanissimi, il match-clou e' Villa Raspa 95-Val di Sangro; impegni abbordabili sulla carta per
la Virtus Vasto (con il Sant'Anna), per il Francavilla (con il Ripa Teatina) e per la Spal Lanciano (con
il Castelfrentano). Si giocheranno inoltre altre partite interessanti come River 65-Bacigalupo e
Poggio degli Ulivi-Casoli. Per la lotta salvezza il Manoppello Arabona (in foto) andra' a far visita alla
Giovanile Chieti, mentre la Fater Angelini ospitera' il San Salvo.

				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI SPERIMENTALI
29-01-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 9° giornata nei campionati sperimentali.
Negli allievi, il Giulianova travolge con un secco 8-1 la Caldora e si porta a +3 sul Pescara
(vittorioso per 4-1 con la Giovanile Chieti) che deve ancora recuperare la partita con l'Atletico
Nepezzano. Proprio i teramani invece battono 2-1 la Flacco Porto Pescara e salgono al 3° posto in
classifica. Sant'Anna-Bacigalupo (recupero della 9° giornata) e River 65-Sant'Anna (recupero dell'8°
giornata) si giocheranno rispettivamente mercoledi' 4 e lunedi' 9 febbraio.
Nei giovanissimi, il Pescara rifila 12 gol alla Spal Lanciano e aggancia in testa il Villa Raspa 95 A (in
foto), fermato in casa del River 65 A. Il Francavilla pareggia 1-1 con la Bacigalupo, mentre la
D'Annunzio vince 5-0 con la Pro L'Aquila. Nella sfida tra le squadre B del River 65 e del Villa Raspa
la spuntano i rosanero, mentre e' stata rinviata per maltempo Caldora-Celano.
				
		



LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
29-01-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo ha rimediato 2 ammonizioni nello scorso weekend dei campionati regionali e
sperimentali. Entrambe sono state a carico dei giovanissimi regionali: Orunesu e' entrato in diffida
per la 3° ammonizione ricevuta in campionato, mentre per D'Adamo si tratta del 2° cartellino giallo del
torneo.  
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
27-01-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 20° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, complice l'inaspettata sconfitta della Virtus Vasto a Ripa Teatina, la corsa ai 2 posti utili
per accedere alle fasi finali e' diventata un duello a 3 tra Francavilla, River 65 e Poggio degli Ulivi. Il
San Salvo rimedia la 3° sconfitta consecutiva, mentre la Giovanile Chieti batte la Bacigalupo (in foto)
e si conferma un osso duro tra le mura amiche. Vittoria importante per il Castelfrentano che
sconfigge la Fater Angelini e continua a sperare nella salvezza.
Nei giovanissimi la Virtus Vasto mantiene i 3 punti di vantaggio sul Francavilla. Alle loro spalle altre
4 squadre restano in corsa per accedere alla fase finale: Spal Lanciano, Val di Sangro, River 65 e
Villa Raspa 95. La lotta salvezza e' ancora apertissima con il Manoppello Arabona che mantiene 1
punto di vantaggio sul Sant'Anna e sulla Fater Angelini, mentre il Castelfrentano perde con il Ripa
Teatina e compromette le sue residue speranze di salvezza.

				
		



1949-2009: LA BACIGALUPO COMPIE 60 ANNI
26-01-2009 - News Generiche
		
Il 10 maggio 1949 la "Bacigalupo Calcio Vasto" veniva fondata nella chiesetta di Santa Lucia dal
primo presidente della societa' Nicola D'Annunzio. Nel libro "Lunarie de lu Uaste" ovvero
"L'almanacco dei vastesi", in vendita in tutte le edicole, e' stata dedicata una sezione al 60°
anniversario della nascita della Bacigalupo. In questa sezione (visibile nell'area "la nostra storia") ci
sono a confronto due squadre: una foto con la squadra del 1949 con i nomi di tutti gli atleti di allora
e una foto con la squadra di oggi.
				
		



9° GIORNATA NEI CAMPIONATI
SPERIMENTALI
26-01-2009 - News Generiche
		
Presentiamo le partite dei campionati allievi e giovanissimi sperimentali di questa settimana.
Negli allievi sono in programma lunedi' Flacco Porto Pescara-Atletico Nepezzano, Giovanile Chieti-
Pescara e Giulianova (in foto)-Caldora. La gara tra Sant'Anna e Bacigalupo si giochera' mercoledi'
4 febbraio, mentre il recupero dell'8° giornata tra River 65 e Sant'Anna sara' disputato lunedi' 9
febbraio.
Nei giovanissimi spiccano partite interessanti come River 65 A-Villa Raspa 95 A e Pescara-Spal
Lanciano. La Caldora ospitera' il Celano, mentre la Pro L'Aquila cerchera' di ottenere la 2° vittoria
stagionale in casa della D'Annunzio. Ricordiamo che si e' gia' giocata la gara Bacigalupo-
Francavilla (terminata sull'1-1).

				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
25-01-2009 - News Generiche
		
Ecco gli altri risultati dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi vincono agevolmente il Francavilla (5-0 al Caldari), il River 65 (8-0 al San Vito 83) e il
Poggio degli Ulivi (2-0 al San Salvo), mentre la Virtus Vasto perde 2-1 a Ripa Teatina. La Val di
Sangro e il Castelfrentano passano rispettivamente in casa del Casacanditella e della Fater
Angelini, pareggio per 1-1 invece tra Sant'Anna e Spal Lanciano.
Nei giovanissimi non falliscono le prime sei in classifica: vincono infatti la Virtus Vasto (1-0 al Poggio
degli Ulivi), il Francavilla (3-0 alla Giovanile Chieti), la Val di Sangro (3-0 alla Fater Angelini), la Spal
Lanciano (4-1 al Sant'Anna), il River 65 (1-0 al San Salvo) e il Villa Raspa 95 (2-0 alla Bacigalupo).
Il Casoli travolge con un secco 4-1 il Manoppello Arabona, mentre vittoria importante per la
salvezza per il Ripa Teatina che sbanca Castelfrentano con il risultato di 2-0.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
VILLA RASPA 95 0-2
25-01-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo perdono in casa con il Villa Raspa 95.
La cronaca della gara: nel primo tempo la gara e' equilibrata e i pericoli vengono soltanto da calci
piazzati; proprio grazie a una punizione gli ospiti si portano in vantaggio. Si va al riposo sullo 0-1.
Nella ripresa la Bacigalupo cerca di reagire: prima Fiermonte, poi Orunesu e infine Finamore creano
delle buone occasioni ma non riescono a concretizzarle. Nei minuti di recupero il Villa Raspa 95
(dopo essersi divorata alcune opportunita') segna la rete del definitivo 2-0 e porta a casa i 3 punti.
Nel prossimo turno i vastesi andranno a far visita al River 65.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 1-1
24-01-2009 - News Generiche
		
Ottimo pareggio per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che fermano sull'1-1 il forte
Francavilla.
Passati in vantaggio grazie a un gol di Angelo Finamore, i vastesi vengono raggiunti piu' tardi dalla
rete del pareggio dei giallorossi.
Con questo pari la Bacigalupo sale a 8 punti in classifica, mentre il Francavilla raggiunge quota 17.
Nel prossimo turno i vastesi affronteranno il Villa Raspa 95 B.

				
		



ALLIEVI REGIONALI, GIOVANILE CHIETI-
BACIGALUPO 3-1
24-01-2009 - News Generiche
		
Gli allievi regionali della Bacigalupo in formazione molto rimaneggiata perdono 3-1 in casa della
Giovanile Chieti.
La cronaca della gara: all'inizio del primo tempo i vastesi sembrano avere il controllo della gara:
prima Galie' non finalizza una clamorosa occasione concludendo a lato, poi l'arbitro non concede
agli ospiti un rigore nettissimo per una trattenuta su Mosca. Sull'altro fronte pero' il direttore di gara
sanziona con la massima punizione un fallo molto dubbio di D'Alessandro e i locali si portano in
vantaggio realizzando il penalty. Il primo tempo si conclude addirittura sul 2-0 per la Giovanile
Chieti, che riesce a sfruttare un errore difensivo dei vastesi.
Nella ripresa i locali segnano ancora; finalmente piu' tardi l'arbitro concede un sacrosanto rigore
trasformato da Mosca. La partita si conclude cosi' sul 3-1 per la Giovanile Chieti.
Nel prossimo turno la Bacigalupo ospitera' il River 65.

				
		



20° GIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
23-01-2009 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' la 20° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, le battistrada Francavilla e River 65 ospiteranno rispettivamente il Caldari e il San Vito
83, mentre le inseguitrici Poggio degli Ulivi e Virtus Vasto affronteranno il San Salvo e il Ripa
Teatina. La Bacigalupo giochera' sul campo della Giovanile Chieti, il Sant'Anna invece incontrera' la
Spal Lanciano. Da segnalare lo scontro salvezza tra Fater Angelini e Castelfrentano.
Nei giovanissimi gare interne per la Virtus Vasto (con il Poggio degli Ulivi), per il Francavilla (con la
Giovanile Chieti), per la Val di Sangro (con la Fater Angelini) e per la Spal Lanciano (con il
Sant'Anna). Sono in programma inoltre partite interessanti come Bacigalupo-Villa Raspa 95 e San
Salvo-River 65. Chiudono il quadro Casoli-Manoppello Arabona e Castelfrentano-Ripa Teatina.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI SPERIMENTALI
22-01-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata l'8° giornata nei campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi, la copertina e' per la Bacigalupo che batte con il risultato di 1-0 la capolista Giulianova
e sale a 9 punti in classifica; approfitta dello scivolone dei giallorossi il Pescara (ora a -3) vittorioso
per 3-0 con la Flacco Porto. I biancazzurri pero' vincendo il recupero con l'Atletico Nepezzano
potrebbero agganciare il Giulianova in testa. Disfatta per la Giovanile Chieti che perde 6-0 con la
Caldora.
Nei giovanissimi, il sorprendente Villa Raspa 95 A di mister Colaiocco vince allo scadere a L'Aquila
e conquista il primato a scapito del forte Pescara battuto in casa della D'Annunzio. Vittorie per il
Francavilla (1-0 al River 65 B), per il Celano (2-0 alla Bacigalupo) e per il River 65 A (4-0 al Villa
Raspa 95 B), mentre la Caldora cade sul campo della Spal Lanciano.
				
		



GIUDICE SPORTIVO 19° GIORNATA
22-01-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo non ha rimediato alcun provvedimento disciplinare nella 19° giornata dei campionati
allievi e giovanissimi regionali.
Per quanto riguarda i campionati sperimentali, nei giovanissimi Giuseppe Luciano ha ricevuto la 1°
ammonizione.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
20-01-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 19° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il Francavilla e il River 65 non falliscono e allungano sul Poggio degli Ulivi sconfitto
dalla Virtus Vasto. La Giovanile Chieti impatta 0-0 a San Vito, mentre la Bacigalupo travolge il
Caldari. La Spal Lanciano non va oltre il pareggio con il Casacanditella, la Val di Sangro invece rifila
3 gol alla Fater Angelini. Vittoria salvezza per il Castelfrentano che batte 2-1 il Ripa Teatina.
Nei giovanissimi, la Virtus Vasto vince e va in testa alla classifica in virtu' della sconfitta del
Francavilla in casa del River 65. La Val di Sangro continua la sua rincorsa ai primi posti (nelle ultime
9 partite ha collezionato 8 vittorie e 1 pareggio). Il Manoppello Arabona (in foto) perde con la
Bacigalupo, mentre il San Salvo passa in casa del Poggio degli Ulivi. Pareggio tra Giovanile Chieti e
Casoli, la Fater Angelini invece batte il Castelfrentano e continua a sperare nella salvezza. Si
giochera' mercoledi' l'importante match tra Villa Raspa 95 e Spal Lanciano.

				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
GIULIANOVA 1-0
19-01-2009 - News Generiche
		
Strepitosa impresa degli allievi sperimentali della Bacigalupo che battono con il risultato di 1-0 il
blasonato Giulianova che era a punteggio pieno avendo collezionato in 6 partite 6 vittorie
consecutive.
La cronaca della gara: nel primo tempo meglio gli ospiti che sembrano controllare la gara e creano
anche due buone occasioni disinnescate pero' dalle ottime parate di Benedetti. Si va al riposo sullo
0-0.
Nella ripresa i vastesi alzano il baricentro e, grazie a una meravigliosa azione personale di Mosca,
si portano in vantaggio. Gli ospiti provano a reagire, ma la difesa della Bacigalupo (quest'oggi
perfetta) chiude tutti gli spazi. Soltanto nel recupero il Giulianova mette i brividi ai locali scheggiando
la traversa su calcio piazzato. La partita si conclude pero' sull'1-0 per i vastesi che ottengono una
vittoria di prestigio importante per la classifica.
Nel prossimo turno la Bacigalupo andra' a giocare sul campo del Sant'Anna.

				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, CELANO-
BACIGALUPO 2-0
19-01-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo in formazione molto rimaneggiata perdono con il
risultato di 2-0 in casa del forte Celano.
Con questa sconfitta i vastesi restano a 7 punti in classifica, mentre i marsicani salgono in 3°
posizione a quota 16.
Nel prossimo turno la Bacigalupo ospitera' il Francavilla.

				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
18-01-2009 - News Generiche
		
Ecco gli altri risultati dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il Francavilla e il River 65 vincono e allungano sul Poggio degli Ulivi che viene travolto
per 5-1 dalla Virtus Vasto. Pareggi per 0-0 in San Vito 83-Giovanile Chieti e in Spal Lanciano-
Casacanditella, mentre la Val di Sangro e il Castelfrentano battono rispettivamente la Fater Angelini
e il Ripa Teatina.
Nei giovanissimi, la Virtus Vasto sconfigge il Ripa Teatina e si lascia alle spalle il Francavilla che
perde 2-0 in casa del River 65. Vittoria facile per la Val di Sangro in casa del Sant'Anna, mentre
nello scontro salvezza la Fater Angelini ha la meglio sul Castelfrentano. La Giovanile Chieti
pareggia con il Casoli, il San Salvo invece passa sul campo del Poggio degli Ulivi. Si giochera'
mercoledi' Villa Raspa 95-Spal Lanciano.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, MANOPPELLO A.-
BACIGALUPO 0-1
18-01-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo tornano a vincere dopo 3 partite battendo con il risultato di
1-0 il Manoppello Arabona.
La rete che ha deciso la gara e' stata segnata da Lodovico Orunesu.
Con questa vittoria i vastesi salgono a 32 punti in classifica, mentre il Manoppello Arabona resta a
quota 11.
Nel prossimo turno la Bacigalupo ospitera' il Villa Raspa 95.

				
		



LE PAGELLE DEL MISTER NICOLA GIULIANI
17-01-2009 - News Generiche
		
Ecco le pagelle del mister degli allievi regionali Nicola Giuliani sulla gara Bacigalupo-Caldari:
Benedetti 6.5, Napoletano 6 (Pascale 6), Monteferrante 6, Memmo 6, D'Alessandro 5.5, Bozzella 6,
Masci 6, Ronzitti 6 (Battista 5.5), Franco 6, Bovati 6.5 (Galie' 6.5), Mosca migliore in campo 6.5.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-CALDARI
3-0
17-01-2009 - News Generiche
		
Tornano alla vittoria gli allievi regionali della Bacigalupo che battono il Caldari con il risultato di 3-0.
La cronaca della gara: dopo un minuto di gioco i vastesi sono gia' in vantaggio grazie a una rete di
Bovati. I locali poi amministrano la gara, sfiorando anche il gol del raddoppio con un pallonetto di
Mosca. Si va al riposo sull'1-0 per la Bacigalupo.
Nella ripresa Galie' prima segna la rete del 2-0, poi si vede annullare un gol di testa per un
fuorigioco e infine realizza il terzo gol vastese. Nel recupero Mosca colpisce il palo e non riesce a
calare il poker.
Nel prossimo turno la Bacigalupo sara' impegnata in casa della Giovanile Chieti.
				
		



19° GIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
16-01-2009 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' la 19° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, le prime sei in classifica saranno impegnate fra di loro: sono in programma Francavilla-
Sant'Anna, San Salvo-River 65 e Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi. Trasferte non facili per la Giovanile
Chieti (a San Vito) e per il Ripa Teatina (a Castelfrentano), mentre la Bacigalupo, la Val di Sangro e
la Spal Lanciano ospiteranno rispettivamente il Caldari, la Fater Angelini e il Casacanditella. 
Anche nei giovanissimi la 19° giornata sara' molto importante: spiccano infatti i big-match River 65-
Francavilla e Villa Raspa 95-Spal Lanciano. La Virtus Vasto e la Val di Sangro giocheranno
rispettivamente in casa del Ripa Teatina e del Sant'Anna, mentre la Giovanile Chieti affrontera' il
Casoli. Chiudono il quadro Fater Angelini-Castelfrentano, Manoppello Arabona-Castelfrentano e
Poggio degli Ulivi-San Salvo.

				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI SPERIMENTALI
15-01-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 7° giornata nei campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi, l'inarrestabile Giulianova travolge con un secco 4-1 il River 65. La Giovanile Chieti
batte 2-0 la Bacigalupo, mentre la Flacco Porto Pescara sconfigge con il risultato di 2-1 la Caldora.
Rinviata Atletico Nepezzano-Pescara.
Nei giovanissimi, il Pescara e il Villa Raspa 95 vincono in goleada e prendono il largo. Al 3° posto
troviamo il Celano, che vince per 2-0 in casa del River 65 B, e il Francavilla, che pareggia 0-0 nel
big-match con il River 65 A. La Bacigalupo torna alla vittoria con la Spal Lanciano, mentre e' stata
rinviata Caldora-D'Annunzio.
				
		



GIUDICE SPORTIVO 18° GIORNATA
15-01-2009 - News Generiche
		
Il Giudice Sportivo ha dato 2 giornate di squalifica per il calciatore degli allievi Giuseppe Tracchia,
espulso nella partita di sabato con il Francavilla. Sara' costretto a saltare le prossime gare con
Caldari e Giovanile Chieti. Nei campionati sperimentali 1° ammonizione per Bovati negli allievi e per
Di Biase nei giovanissimi.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
13-01-2009 - News Generiche
		
Nel weekend si e' giocata la 18° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il Francavilla vince allo scadere con la Bacigalupo e conserva i 3 punti di vantaggio sul
River 65, vittorioso per 3-2 con la Virtus Vasto. Tiene il passo anche il Poggio degli Ulivi che batte 4-
0 il Castelfrentano. Il San Salvo cade in casa della Giovanile Chieti, mentre conquistano importanti
vittorie per la salvezza il San Vito 83 (1-0 sul campo del Caldari) e la Fater Angelini (4-3 alla Spal
Lanciano). Rinviate per problemi alle caldaie Casacanditella-Sant'Anna e Ripa Teatina-Val di
Sangro.
Nei giovanissimi il Francavilla approfitta del pareggio tra Virtus Vasto e River 65 e aggancia la testa
della classifica. Vincono anche la Spal Lanciano (1-0 alla Fater Angelini), il Villa Raspa 95 (1-0 al
Sant'Anna), la Val di Sangro (4-2 al Ripa Teatina) e il San Salvo (2-1 alla Giovanile Chieti). Il Casoli
batte 2-0 la Bacigalupo, mentre il Poggio degli Ulivi sconfigge a domicilio il Castelfrentano.

				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
S. LANCIANO 1-0
12-01-2009 - News Generiche
		
Grazie ad un gol di Giuseppe Luciano, i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo battono 1-0 la
Spal Lanciano.
Con questa vittoria i vastesi raggiungono quota 7 punti e scavalcano in classifica proprio la squadra
biancazzurra.
Nel prossimo turno la Bacigalupo sara' impegnata sul campo del Celano. 

				
		



LE PAGELLE DEL MISTER NICOLA GIULIANI
12-01-2009 - News Generiche
		
Ecco le pagelle del mister Nicola Giuliani sulla gara del campionato sperimentale allievi Giovanile
Chieti-Bacigalupo: Bellezza 6, D'Alessandro 6, Napoletano 6, Tracchia migliore in campo 6.5,
Pascale 6.5, Bozzella 6, Masci 6.5, Ronzitti 6, Ercolano 6 (Serafini 6), Bovati 6.5, Galie' 6 (Oriente
6).
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, GIOVANILE CHIETI-
BACIGALUPO 2-0
12-01-2009 - News Generiche
		
Gli allievi sperimentali della Bacigalupo perdono con il risultato di 2-0 in casa della Giovanile Chieti.
La cronaca della gara. All'inizio i vastesi fanno qualcosa in piu': prima Galie' si vede annullare un
gol per sospetto fuorigioco, poi il portiere locale neutralizza una conclusione dello stesso attaccante
della Bacigalupo. Anche Tracchia ci prova con una punizione dalla lunga distanza, ma la palla
scheggia la traversa. Si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa la Giovanile Chieti si porta in vantaggio. Bovati ha un'opportunita' per segnare il gol del
pareggio, ma si fa ipnotizzare dal portiere locale. La partita si chiude quando la Giovanile Chieti
segna la rete del definitivo 2-0.
Nel prossimo turno la Bacigalupo affrontera' in casa il Giulianova.

				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
11-01-2009 - News Generiche
		
Ecco gli altri risultati dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il River 65 si aggiudica per 3-2 il big match con la Virtus Vasto e resta a -3 dal
Francavilla vittorioso ieri con la Bacigalupo. Il Poggio degli Ulivi rifila 4 gol al Castelfrentano, mentre
la Giovanile Chieti batte 1-0 il San Salvo. Rinviate per problemi alle caldaie Casacanditella-
Sant'Anna e Ripa Teatina-Val di Sangro.
Nei giovanissimi, la Virtus Vasto pareggia 1-1 con il River 65 e viene agganciata in testa alla
classifica dal Francavilla che ieri ha battuto 3-0 il Manoppello Arabona. Vincono di misura la Spal
Lanciano (1-0 alla Fater Angelini), il Villa Raspa 95 (1-0 al Sant'Anna) e il San Salvo (2-1 alla
Giovanile Chieti). Scivola la Bacigalupo a Casoli, mentre il Poggio degli Ulivi travolge con un secco
3-0 il Castelfrentano.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, CASOLI-
BACIGALUPO 2-0
11-01-2009 - News Generiche
		
Brutta sconfitta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che perdono con il risultato di 2-0 sul
campo del Casoli.
I vastesi sono apparsi contratti e poco determinati e la formazione locale ha pienamente meritato il
successo.
Con questa vittoria il Casoli sale a 24 punti in classifica, mentre la Bacigalupo resta a quota 29.
Nel prossimo turno i vastesi giocheranno in casa del Manoppello Arabona.
				
		



LE PAGELLE DEL MISTER NICOLA GIULIANI
10-01-2009 - News Generiche
		
Ecco le pagelle del mister degli allievi regionali Nicola Giuliani sulla partita Bacigalupo-Francavilla:
Farina 6, Monteferrante 5.5 (Napoletano 6), Marinucci 5.5, Tracchia 5, D'Alessandro 5.5, Franco 6,
Masci 6.5, Ronzitti migliore in campo 7 (Battista 5.5), Ercolano 6 (Bovati 6), Bozzella 6.5 (Galie'
6), Mosca 6.5.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-
FRANCAVILLA 1-2
10-01-2009 - News Generiche
		
Altra beffa per gli allievi regionali della Bacigalupo che, dopo aver disputato una buona partita, si
arrendono all'ultimo minuto alla capolista Francavilla.
La cronaca della gara: partono bene i vastesi che verso il 10° minuto si portano in vantaggio grazie
ad un gol di Bozzella. La reazione degli avversari non si fa attendere: dopo aver fallito una buona
occasione, gli ospiti pervengono al pareggio e si va cosi' al riposo sull'1-1.
Nella ripresa Mosca ha subito una buona opportunita', ma la sua conclusione finisce fuori. Il
Francavilla rimane in dieci per un'espulsione, ma all'ultimo minuto riesce comunque a segnare la
rete del definitivo 2-1. Da segnalare nel finale l'espulsione di Tracchia per la Bacigalupo.
Nel prossimo turno i vastesi affronteranno in casa il Caldari.

				
		



18° GIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
09-01-2009 - News Generiche
		
Sabato 10 e domenica 11 si giochera' la 18° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, spicca il big match tra il River 65 e la Virtus Vasto. La capolista Francavilla sara'
impegnata in casa della Bacigalupo, mentre il Poggio degli Ulivi ospitera' il Castelfrentano. Trasferte
insidiose per il Sant'Anna e per il San Salvo che andranno a far visita rispettivamente al
Casacanditella e alla Giovanile Chieti. Per la zona salvezza si giochera' la delicata gara tra Caldari
e San Vito 83.
Nei giovanissimi in programma c'e' la partitissima tra Virtus Vasto e River 65. Le inseguitrici
Francavilla, Spal Lanciano e Val di Sangro ospiteranno rispettivamente Manoppello Arabona, Fater
Angelini e Ripa Teatina, mentre il Villa Raspa 95 sara' impegnato sul campo del Sant'Anna.
Chiudono il quadro della 18° giornata Casoli-Bacigalupo, San Salvo-Giovanile Chieti e
Castelfrentano-Poggio degli Ulivi.

				
		



GIUDICE SPORTIVO 17° GIORNATA
08-01-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo non ha rimediato nessun provvedimento disciplinare nella 17° giornata dei campionati
allievi e giovanissimi regionali. 
Da segnalare che il Casoli, nella prossima gara con i vastesi valida per la 18° giornata del
campionaro regionale giovanissimi, avra' un calciatore squalificato.
				
		



NUMERI E STATISTICHE DEI CAMPIONATI
REGIONALI
07-01-2009 - News Generiche
		
Ecco i numeri e le statistiche delle squadre allievi e giovanissimi regionali della Bacigalupo dopo la
17° giornata.
Gli allievi hanno collezionato il 2° pareggio di fila, il 5° in totale in campionato. Vanno in rete da 6
partite consecutive, mentre subiscono gol da 8 gare consecutive; viaggiano alla media di 1.35 punti
a partita.
I giovanissimi in campionato hanno pareggiato solo con il San Salvo; escludendo infatti i 2 pari con
la squadra biancazzurra, hanno totalizzato 9 vittorie e 6 sconfitte. Sono tornati ad ottenere punti tra
le mura amiche dopo le due sconfitte interne consecutive con la Val di Sangro e con la Virtus Vasto;
la media dei giovanissimi e' di 1.71 punti a partita. 

				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
06-01-2009 - News Generiche
		
Si e' giocata la 17° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il Francavilla batte 2-1 il Casacanditella e allunga a +3 sul River 65, fermato sull'1-1 dal
Castelfrentano. Pareggi per 2-2 in Val di Sangro-Poggio degli Ulivi, San Vito 83-Bacigalupo e Spal
Lanciano-Ripa Teatina, mentre vincono Virtus Vasto, San Salvo e Sant'Anna. 
Nei giovanissimi, la Virtus Vasto giochera' mercoledi' a Manoppello; intanto tra le inseguitrici vince il
Francavilla (3-1 a Casoli), pareggia la Spal Lanciano (0-0 sul campo del Poggio degli Ulivi) e perde
il River 65 (1-2 con la Val di Sangro). Approfitta dei passi falsi dei frentani e dei rosanero il Villa
Raspa 95, che rifila 6 gol alla Fater Angelini. Nella zona salvezza, preziosa vittoria per il Ripa
Teatina che batte 2-1 il Sant'Anna.

				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
04-01-2009 - News Generiche
		
Ecco gli altri risultati dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il River 65 impatta 1-1 con il Castelfrentano e aggancia in testa alla classifica il
Francavilla (che giochera' martedi'). Pareggi anche per il Poggio degli Ulivi (2-2 in casa della Val di
Sangro) e per la Spal Lanciano (2-2 con il Ripa Teatina), mentre vincono in scioltezza San Salvo,
Virtus Vasto e Sant'Anna. 
Nei giovanissimi, il Francavilla batte il Casoli e scavalca momentaneamente in testa alla classifica la
Virtus Vasto (che sara' impegnata mercoledi' a Manoppello). La Val di Sangro passa in casa del
River 65, mentre la Spal Lanciano non va oltre lo 0-0 sul campo del Poggio degli Ulivi. Nelle altre
partite vincono Giovanile Chieti (1-0 al Castelfrentano) e Ripa Teatina (2-1 al Sant'Anna).
				
		



ALLIEVI REGIONALI, SAN VITO 83-
BACIGALUPO 2-2
04-01-2009 - News Generiche
		
Nella 17° giornata del campionato regionale allievi la Bacigalupo pareggia con il risultato di 2-2 sul
campo del San Vito 83.
La cronaca della gara: primo tempo spettacolare con occasioni da una parte e dall'altra. I vastesi
pero' grazie a una doppietta di Mosca concludono la prima frazione in vantaggio di 2 gol.
Nella ripresa i locali reagiscono: prima segnano la rete dell'1-2 e poi all'ultimo minuto trovano il gol
del definitivo pareggio. La gara finisce cosi' 2-2 e per la Bacigalupo e' il 2° pareggio consecutivo.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
SAN SALVO 1-1
03-01-2009 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo pareggiano in casa con il risultato di 1-1 contro i pari eta'
del San Salvo.
La cronaca della gara: all'inizio la partita e' equilibrata e non ci sono molte occasioni da gol da ambo
le parti. Verso la fine della prima frazione arriva pero' il vantaggio ospite e si va al riposo con il
risultato di 0-1.
Nella ripresa la Bacigalupo tenta di scuotersi e crea una buona opportunita' con una conclusione di
Cieri. Sull'altro fronte il San Salvo cerca di chiudere la partita e per due volte va vicino al gol del
raddoppio sventato dalle ottime parate di Benedetti. Nei minuti di recupero pero' i vastesi riescono a
pareggiare grazie ad un gol in mischia di D'Adamo (alla 4° marcatura stagionale). La gara termina
cosi' sull'1-1.
Nel prossimo turno la Bacigalupo andra' a far visita al Casoli.

				
		



I PRECEDENTI DELLE PARTITE DEL
WEEKEND
03-01-2009 - News Generiche
		
La Bacigalupo in questo weekend sara' impegnata con le squadre degli allievi e dei giovanissimi
regionali.
Gli allievi giocheranno in casa del San Vito 83: nei 5 precedenti nei campionati regionali il bilancio e'
di 4 vittorie dei vastesi e 1 vittoria dei biancazzurri. 
I giovanissimi saranno invece impegnati con il San Salvo: le due squadre nei campionati regionali si
sono gia' incontrate 17 volte e il bilancio e' perfettamente in parita' con 7 vittorie della Bacigalupo, 3
pareggi e 7 vittorie del San Salvo.
				
		



17° GIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
02-01-2009 - News Generiche
		
Nel weekend riprenderanno dopo la sosta natalizia i campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, impegni abbordabili per il Francavilla (in casa con il Casacanditella) e per il River 65 (in
trasferta a Castelfrentano). Partita insidiosa per il Poggio degli Ulivi che sara' impegnato in casa
della Val di Sangro, mentre Virtus Vasto, San Salvo e Sant'Anna ospiteranno rispettivamente
Giovanile Chieti, Caldari e Fater Angelini. Concludono il quadro della 17° giornata San Vito 83-
Bacigalupo e Spal Lanciano-Ripa Teatina.
Nei giovanissimi le prime tre della classe saranno impegnate in trasferta. Tra le altre partite
spiccano River 65-Val di Sangro e Bacigalupo-San Salvo. Per la zona salvezza, il match piu'
importante e' quello tra Ripa Teatina e Sant'Anna.

				
		



NUMERI E STATISTICHE DEL 2008
31-12-2008 - News Generiche
		
Con la partita del 30 dicembre con il River 65 B si e' concluso il 2008 agonistico della Bacigalupo.
Quest'anno i vastesi hanno disputato 71 partite tra campionati allievi e giovanissimi regionali e
sperimentali: il bilancio totale e' di 26 vittorie, 14 pareggi e 31 sconfitte. I gol segnati sono stati 105,
quelli subiti sono stati 118.
Ricordiamo che il 3 e il 4 gennaio si tornera' a giocare: sabato 3 i giovanissimi regionali della
Bacigalupo saranno impegnati in casa con il San Salvo, mentre domenica 4 gli allievi regionali
andranno a far visita al San Vito 83.

				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
RIVER 65 B 0-0
30-12-2008 - News Generiche
		
Termina 0-0 il recupero della 2° giornata del campionato sperimentale giovanissimi tra Bacigalupo e
River 65 B. Da sottolineare il clima di sportivita' e di festa tra le due societa' che hanno comunque
dato vita a una gara combattuta.
La cronaca della gara: nel primo tempo i vastesi fanno la partita e verso la fine della frazione
colpiscono la traversa con una conclusione ravvicinata di Di Laudo.
Nella ripresa buona occasione per i rosanero ben neutralizzata pero' da Schiavone; poco dopo
sull'altro fronte l'arbitro annulla un gol a Luciano per fallo di mano. La partita finisce cosi' 0-0 e le
due squadre in classifica restano distanziate di un punto.
Nel prossimo turno la Bacigalupo affrontera' in casa la Spal Lanciano.

				
		



MARTEDI' 30 DICEMBRE SI GIOCA
BACIGALUPO-RIVER 65 B
29-12-2008 - News Generiche
		
Martedi' 30 dicembre alle ore 11 presso il campo Ezio Pepe si giochera' la gara tra Bacigalupo e
River 65 B, recupero della 2° giornata del campionato sperimentale giovanissimi.
La partita era in programma il 17 novembre, ma era stata rinviata a causa del nubifragio che si era
abbattuto su Vasto. 
Si e' gia' disputato il 28 dicembre il recupero tra Spal Lanciano e River 65 B, terminato 1-0 in favore
dei padroni di casa frentani.
				
		



ATTIVA LA NUOVA SEZIONE "ARCHIVIO
STORICO"
28-12-2008 - News Generiche
		
E' stato attivata nel menu principale la nuova sezione "archivio storico". Cliccando su questa
sezione potrete visualizzare i risultati e le classifiche di tutti i campionati allievi e giovanissimi
regionali a partire dalla stagione 2004-2005. Inoltre entrando nei diversi archivi troverete le squadre,
gli atleti e gli allenatori della Bacigalupo che hanno partecipato ai campionati della specifica
stagione. 
				
		



LUNEDI´ 29 RIPRENDONO GLI ALLENAMENTI
PER GLI ALLIEVI
27-12-2008 - News Generiche
		
Lunedi' 29 dicembre gli allievi torneranno al lavoro dopo una settimana di riposo. L'allenamento e'
fissato alle ore 15 presso il campo da calciotto in erba sintetica dell'Istituto San Gabriele.
Sabato 27 sono gia' tornati ad allenarsi i giovanissimi sempre presso l'Istituto San Gabriele.

				
		



FESTA DI NATALE DELLA BACIGALUPO
24-12-2008 - News Generiche
		
E' ben riuscita la manifestazione della A.S.D. Bacigalupo Vasto del 23 dicembre che ha coinvolto il
presidente, i dirigenti, i genitori e gli atleti della societa'. Per vedere le foto della festa andate nella
sezione "fotogallery" e poi cliccate su "fotogallery festa di Natale 2008".
				
		



NUMERI E STATISTICHE DEI CAMPIONATI
GIOVANILI REGIONALI
24-12-2008 - News Generiche
		
Ecco i numeri e le statistiche dei campionati allievi e giovanissimi regionali alla 16° giornata.
Nel campionato regionale allievi, la capolista e' il Francavilla che ha totalizzato 40 punti.
Il miglior attacco e' proprio dei giallorossi (51 gol realizzati), mentre la miglior difesa e' del River 65
(12 reti subite). Le squadre che hanno totalizzato piu' punti in casa e fuori casa sono
rispettivamente il Poggio degli Ulivi (21 punti tra le mura amiche) e il Francavilla (22 punti in
trasferta); il River 65 ha invece la migliore differenza reti (+35). In totale in 16 giornate sono state
segnate 485 reti (272 in casa e 213 in trasferta).
Nel campionato regionale giovanissimi in testa c'e' la Virtus Vasto (41 punti totalizzati) che ha anche
la miglior difesa (7 reti subite). Il miglior attacco e' della Val di Sangro (44 gol realizzati). La squadra
che ha totalizzato piu' punti tra le mura amiche (25) e' il Villa Raspa 95, mentre la squadra che ha
totalizzato piu' punti in trasferta (19) e' la Virtus Vasto; in totale in 16 giornate sono state segnate
423 reti (248 in casa e 175 fuori casa).

				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
22-12-2008 - News Generiche
		
Si e' giocata la 16° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il Francavilla vince 2-0 con il San Vito 83 e scavalca in testa alla classifica il River 65,
fermato sull'1-1 dalla Val di Sangro. Bene il Poggio degli Ulivi (4-2 alla Spal Lanciano), mentre
pareggiano la Virtus Vasto (2-2 sul campo del Caldari) e il San Salvo (3-3 in casa della Bacigalupo);
la Giovanile Chieti rifila 2 gol al Castelfrentano e si avvicina al Sant'Anna battuto 3-0 dal Ripa
Teatina.
Nei giovanissimi vincono le prime quattro in classifica. Il Villa Raspa 95 pareggia 1-1 con il Casoli,
mentre la Val di Sangro e il San Salvo battono rispettivamente il Poggio degli Ulivi e il Manoppello
Arabona. Per la zona salvezza il Sant'Anna travolge 3-0 la Fater Angelini e si porta a 1 punto dal
quart'ultimo posto.

				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
21-12-2008 - News Generiche
		
Ecco gli altri risultati dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il Francavilla vince e balza in testa grazie al concomitante pareggio del River 65 che
impatta 1-1 con la Val di Sangro. Il Poggio degli Ulivi batte 4-2 la Spal Lanciano, mentre la Virtus
Vasto non va oltre il 2-2 sul campo del Caldari. Vittorie importanti per il Casacanditella (3-1 alla
Fater Angelini) e per il Ripa Teatina (3-0 al Sant'Anna).
Nei giovanissimi vincono Virtus Vasto, Francavilla, Spal Lanciano e River 65; continua la striscia
positiva la Val di Sangro, che rifila 3 gol al Poggio degli Ulivi. Il Villa Raspa 95 viene fermato sull'1-1
dal Casoli, mentre il San Salvo batte 2-0 il Manoppello Arabona. Nella zona salvezza il Sant'Anna
batte 3-0 la Fater Angelini.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, FRANCAVILLA-
BACIGALUPO 1-0
21-12-2008 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo hanno perso con il risultato di 1-0 in casa del Francavilla.
Con questa vittoria i giallorossi rimangono in scia della Virtus Vasto, mentre per i vastesi si tratta
della 6° sconfitta in campionato.
Nel prossimo turno la Bacigalupo affrontera' il San Salvo.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SAN
SALVO 3-3
20-12-2008 - News Generiche
		
Pareggio in extremis per gli allievi regionali della Bacigalupo che allo scadere trovano la rete del 3-3
in una partita rocambolesca.
La cronaca della gara: nei primi venti minuti i vastesi comandano il gioco e sprecano due occasioni
con Mosca e con Di Tullio. Verso il 25° minuto arriva pero' il gol degli ospiti. Il primo tempo finisce
cosi' 0-1.
Nella ripresa la reazione della Bacigalupo e' veemente: prima Franco pareggia infilando una
punizione sotto la traversa, poi Di Tullio ruba palla in area del San Salvo e segna la rete del 2-1. Gli
ospiti pero' riescono a trovare immediatamente il gol del 2-2 e non molto tempo dopo si portano in
vantaggio con un gol in mischia; i vastesi pero' non ci stanno e, grazie ad una punizione di Tracchia,
siglano la rete del definitivo 3-3.
				
		



I PRECEDENTI DELLE PARTITE DEL
WEEKEND 
20-12-2008 - News Generiche
		
La Bacigalupo in questo weekend sara' impegnata con il San Salvo nel campionato regionale allievi
e con il Francavilla nel campionato regionale giovanissimi.
In totale nei campionati regionali ci sono state 16 partite tra Bacigalupo e San Salvo: il bilancio e' di
7 vittorie dei vastesi, 2 pareggi e 7 vittorie del San Salvo. Nella stagione 2007-2008 la Bacigalupo si
e' aggiudicata 3 delle 4 sfide contro la compagine biancazzurra.
Con il Francavilla la Bacigalupo ha totalizzato 16 precedenti a partire dalla stagione 2004-2005: il
bilancio e' di 3 vittorie dei vastesi, 5 pareggi e 8 vittorie giallorosse. Nel girone di andata di questa
stagione la Bacigalupo e' tornata a battere il Francavilla dopo 3 stagioni: era infatti dal 2004-2005
che i vastesi non riuscivano a vincere con i giallorossi.

				
		



16° GIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
19-12-2008 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' la 16° giornata (la 1° di ritorno) nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il River 65 affrontera' in casa la Val di Sangro, mentre il Francavilla sara' impegnato
con il San Vito 83. Il San Salvo, dopo due sconfitte consecutive, andra' a far visita alla Bacigalupo; il
Poggio degli Ulivi e la Virtus Vasto invece giocheranno rispettivamente con la Spal Lanciano e il
Caldari.
Nei giovanissimi, il match piu' importante e' quello tra Francavilla e Bacigalupo. La Virtus Vasto
incontrera' la Giovanile Chieti, mentre la Spal Lanciano affrontera' la Vis Teate Ripa Teatina. Partite
non facili per il Villa Raspa 95 e la Val di Sangro che vogliono battere il Casoli e il Poggio degli Ulivi
per riscattarsi delle sconfitte alla 1° giornata di andata. Chiudono il quadro Castelfrentano-River 65,
San Salvo-Manoppello Arabona e Sant'Anna-Fater Angelini. 

				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI SPERIMENTALI
18-12-2008 - News Generiche
		
Si e' giocata la 6° giornata nei campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi, il Giulianova resta in testa alla classifica grazie alla vittoria per 11-0 contro il Sant'Anna.
Bene anche il River 65, che batte con un netto 5-1 la Giovanile Chieti, e la Bacigalupo, che rifila 3
gol alla Flacco Porto Pescara. Pareggio per 2-2 invece tra Caldora e Atletico Nepezzano.
Nei giovanissimi, nel derby la capolista Pescara travolge 4-1 la Caldora. Negli altri due big match
pareggio per 0-0 tra Celano e River 65 A e vittoria del Villa Raspa 95 A che sbanca Francavilla e
sale al 2° posto. Vincono anche la D'Annunzio (2-0 alla Bacigalupo) e la Pro L'Aquila (2-0 al Villa
Raspa 95 B). Si giochera' domenica 28 dicembre Spal Lanciano-River 65 B, mentre la gara
Bacigalupo-River 65 B si recuperera' il 30 dicembre. 

				
		



GIUDICE SPORTIVO, RESPINTO IL RECLAMO
DELLA BACIGALUPO
18-12-2008 - News Generiche
		
Il giudice sportivo ha respinto il reclamo della Bacigalupo sulla gara del campionato regionale
giovanissimi Bacigalupo-Virtus Vasto. Il ricorso e' stato respinto perche' la comunicazione della
squalifica del calciatore della Virtus Vasto e' avvenuta mezzo fax e "non surroga la pubblicazione
della squalifica sul comunicato".
Tra gli altri provvedimenti, negli allievi regionali Monteferrante e' stato squalificato per la 4°
ammonizione rimediata nella gara con la Virtus Vasto. Mosca ha ricevuto il 6° cartellino giallo,
mentre nei giovanissimi regionali Di Laudo ha rimediato la 1° ammonizione.

				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SAN SALVO-
FRANCAVILLA 0-1
17-12-2008 - News Generiche
		
In quello che si puo' definire il posticipo della 15° giornata del campionato regionale giovanissimi, il
Francavilla passa in casa del San Salvo con il risultato di 1-0.
Con questa vittoria i giallorossi salgono al 2° posto in classifica e concludono il loro girone di andata
a quota 36 punti.
Il San Salvo invece resta a 22 punti ed e' in crisi: nelle ultime 5 partite ha conquistato 1 solo punto,
frutto di 1 pareggio e di 4 sconfitte. 

				
		



NUMERI E STATISTICHE DEI CAMPIONATI
REGIONALI
17-12-2008 - News Generiche
		
Ecco i numeri e le statistiche delle squadre allievi e giovanissimi regionali della Bacigalupo alla fine
del girone di andata.
Per gli allievi e' da sottolineare il totale ribaltamento dell'andamento dei risultati in casa: se nelle
prime 4 gare erano state conquistate 4 vittorie, nelle ultime 3 partite tra le mura amiche sono
arrivate 3 sconfitte; sempre gli allievi, che al giro di boa hanno totalizzato 21 punti (12 in casa e 9 in
trasferta), viaggiano alla media di 1.4 punti a partita.
I giovanissimi, con i 28 punti totalizzati alla 15° giornata (15 in casa e 13 in trasferta), hanno battuto il
precedente record di punti della Bacigalupo nel girone di andata (27 nella stagione 2004-2005).
Viaggiano alla media di 2 punti a partita e finora non hanno mai pareggiato in casa in 7 gare
disputate (5 vittorie e 2 sconfitte). Probabilmente giovedi' il giudice sportivo prendera' la sua
decisione sul derby del 6 dicembre Bacigalupo-Virtus Vasto.

				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
16-12-2008 - News Generiche
		
Si e' giocata l'ultima giornata di andata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, la capolista e' ancora il River 65, seguita dal Francavilla. Il Poggio degli Ulivi vince in
goleada contro il Sant'Anna e sale al 3° posto, in ritardo di 5 punti rispetto ai rosanero. Il San Salvo
incappa nella 2° sconfitta consecutiva (1-0 a San Vito), mentre avanza la Giovanile Chieti che batte
2-1 la Val di Sangro.
Nei giovanissimi, si giochera' mercoledi' alle 16 l'importante match tra San Salvo e Francavilla.
Intanto vincono le inseguitrici Virtus Vasto, Spal Lanciano, River 65, Villa Raspa 95, Val di Sangro e
Bacigalupo. Nella zona salvezza, preziosa vittoria per la Fater Angelini che sconfigge 2-1 il Poggio
degli Ulivi.   
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
FLACCO P. PESCARA 3-0
15-12-2008 - News Generiche
		
Larga vittoria per gli allievi sperimentali della Bacigalupo che battono 3-0 la Flacco Porto Pescara.
La cronaca della gara: partono bene gli ospiti che hanno una ghiotta occasione ma non riescono a
concretizzarla. Poi salgono in cattedra i vastesi: prima Galie' colpisce la traversa, poi Bovati,
all'ultimo minuto del primo tempo, segna la rete dell'1-0 con un geniale tiro di punta.
Nella ripresa, Farina e' attento su una violenta punizione dei pescaresi; poi Galie', su assist di
Ercolano, riesce a raddoppiare con un bella azione personale. Negli ultimi minuti i vastesi siglano la
terza rete grazie a un liscio del portiere e la partita si conclude cosi' sul 3-0.
Nel prossimo turno la Bacigalupo giochera' in casa della Giovanile Chieti.
				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, D´ANNUNZIO-
BACIGALUPO 2-0
15-12-2008 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo perdono 2-0 a Pescara in casa della D'Annunzio.
Per i vastesi, che in classifica restano ancora a 3 punti, si tratta della 3° sconfitta in 3 partite giocate
in trasferta. I pescaresi, invece, salgono a quota 8 punti e raggiungono la 7° posizione.
Nel prossimo turno la Bacigalupo affrontera' in casa la Spal Lanciano.
				
		



6° GIORNATA NEI CAMPIONATI
SPERIMENTALI
15-12-2008 - News Generiche
		
Siamo arrivati alla 6° giornata nei campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi, sono in programma lunedi' il match tra Bacigalupo e Flacco Porto Pescara e il derby tra
River 65 e Giovanile Chieti. Mercoledi' invece si giocheranno Caldora-Atletico Nepezzano e
Sant'Anna-Giulianova.
Nei giovanissimi, sabato e domenica si sono gia' disputate Celano-River 65 A 0-0 e Pro L'Aquila-
Villa Raspa 95 B 2-0. Tra le altre partite spiccano gli scontri al vertice tra Francavilla e Villa Raspa
95 A e tra Pescara e Caldora.
Trasferta non facile per la Bacigalupo che andra' a far visita alla D'Annunzio, mentre la Spal
Lanciano affrontera' in casa il River 65 B.
				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
14-12-2008 - News Generiche
		
Ecco gli altri risultati dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il Poggio degli Ulivi travolge con un netto 5-1 il Sant'Anna; la capolista River 65 non si
ferma e batte 4-0 la Spal Lanciano. Vince 7-2 il Francavilla con la Fater Angelini, mentre la
Giovanile Chieti sconfigge 2-1 la Val di Sangro. Vittoriosi anche il Ripa Teatina (3-0 al
Casacanditella) e il San Vito 83 (1-0 ad un San Salvo in crisi).
Nei giovanissimi, vincono Virtus Vasto, Spal Lanciano e River 65 rispettivamente contro Casoli,
Giovanile Chieti e Sant'Anna. Il Villa Raspa 95 continua il suo bel campionato stendendo 3-0 il Ripa
Teatina, mentre la Val di Sangro batte 2-1 il Manoppello Arabona.
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI,
CASTELFRENTANO-BACIGALUPO 0-1
14-12-2008 - News Generiche
		
I giovanissimi regionali della Bacigalupo sbancano Castelfrentano con il risultato di 1-0.
La rete dei vastesi e' stata realizzata nel primo tempo da Orunesu, alla 12° marcatura stagionale (ha
gia' segnato il doppio dei gol della scorsa stagione). Nella ripresa e' stato annullato il gol del
raddoppio di Luciano per i vastesi.
Con questa vittoria i giovanissimi regionali, sempre in attesa della decisione del giudice sportivo su
Bacigalupo-Virtus Vasto, salgono a quota 28 punti.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VIRTUS
VASTO 1-2
13-12-2008 - News Generiche
		
Nel derby della 15° giornata di andata vince la Virtus Vasto per 2-1.
La cronaca della gara: parte meglio la Bacigalupo che spreca due grandi occasioni prima con Di
Tullio e poi con Mosca.
Nella ripresa la Virtus Vasto va in vantaggio grazie ad un colpo di testa. La Bacigalupo reagisce
immediatamente e trova il pareggio con un bel gol di Mosca, ma all'ultimo minuto, ancora con un
colpo di testa, la Virtus Vasto segna la rete del definitivo 2-1 e si aggiudica la gara.
				
		



BACIGALUPO-VIRTUS VASTO: I
PRECEDENTI NEGLI ALLIEVI
12-12-2008 - News Generiche
		
Sabato alle ore 16.45 sul campo della 167 ci sara' il match tra Bacigalupo e Virtus Vasto.
Elenchiamo tutti i precedenti del derby nel campionato regionale allievi.
Nella stagione 2005-2006, nel girone di andata i neroverdi sconfissero la Virtus Vasto con il risultato
di 3-2. Nel girone di ritorno vinse ancora la Bacigalupo che, grazie ad una doppietta di Alessio Petti,
batte' i cugini per 2-1.
Nel 2006-2007, il derby nel girone di andata si concluse sullo 0-0; nel girone di ritorno la spunto' la
Virtus Vasto che vinse per 2-0.
Nella stagione 2007-2008, nel girone di andata la Bacigalupo riusci' a sconfiggere i cugini per 3-2
grazie ad una doppietta di Carlo De Risio e ad un gol di Danilo Muscariello. Nel girone di ritorno la
Virtus Vasto si riscatto' vincendo per 3-1.
In totale quindi i precedenti sono 6: il bilancio e' di 3 vittorie della Bacigalupo, 1 pareggio e 2 vittorie
della Virtus Vasto.

				
		



15° GIORNATA NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
12-12-2008 - News Generiche
		
Nel weekend si giochera' l'ultimo turno del girone di andata nei campionati allievi e giovanissimi
regionali.
Negli allievi, fari puntati principalmente sul derby tra Bacigalupo e Virtus Vasto e sul match tra
Poggio degli Ulivi e Sant'Anna. La capolista River 65 sara' impegnata in casa con la Spal Lanciano,
mentre il Francavilla affrontera' la Fater Angelini. Dopo la pesante sconfitta casalinga subita nello
scorso turno, il San Salvo cerchera' di rifarsi e di ottenere i 3 punti in casa del San Vito 83.
Nei giovanissimi, partita interessante tra il San Salvo e il Francavilla primo in classifica. Partite
abbordabili per le inseguitrici Virtus Vasto, Spal Lanciano e River 65 che saranno impegnate
rispettivamente con Casoli, Giovanile Chieti e Sant'Anna. La Bacigalupo andra' a far visita al
Castelfrentano, mentre il Villa Raspa 95 affrontera' la Vis Teate Ripa Teatina.

				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-
SANT´ANNA 5-1
11-12-2008 - News Generiche
		
Convincente vittoria dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che nel recupero della 10° giornata
travolgono il Sant'Anna con il risultato di 5-1.
La cronaca della gara: dopo i primi 5 minuti la Bacigalupo e' gia' in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di
Gianluca Cieri e di Serafini. Verso la meta' della prima frazione gli ospiti accorciano le distanze, ma
Orunesu prima del riposo sigla la rete del 3-1 per i locali.
Nella ripresa la Bacigalupo controlla la partita e allo scadere riesce ad incrementare il vantaggio
grazie alle reti di Serafini e Orunesu (entrambi oggi autori di una doppietta). Finisce 5-1 per i vastesi
che, in attesa della decisione del giudice sportivo sulla partita Bacigalupo-Virtus Vasto, salgono a
quota 25 punti.
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI SPERIMENTALI
11-12-2008 - News Generiche
		
Si e' giocata la 5° giornata nei campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi, oltre alla vittoria dell'Atletico Nepezzano sulla Bacigalupo, il River 65 ha vinto sul
campo della Flacco Porto Pescara per 4-1; colpo del Pescara che passa in casa della Caldora con il
risultato di 2-0.
Nei giovanissimi, il Pescara e' ancora in testa grazie alla vittoria con la Bacigalupo. Il River 65 A
vince 3-1 con la Spal Lanciano, mentre il River 65 B pareggia 1-1 con la D'Annunzio; continua il bel
momento della Caldora che conquista il 2° posto in solitaria battendo 2-0 la Pro L'Aquila.
				
		



GIUDICE SPORTIVO 14° GIORNATA
11-12-2008 - News Generiche
		
Ecco i provvedimenti disciplinari per la Bacigalupo tra la 14° giornata e il recupero degli allievi
regionali a Lanciano.
Per quanto riguarda gli allievi, sono entrati in diffida per la 3° ammonizione Di Tullio e Tracchia,
mentre Mosca ha ricevuto la 5° ammonizione.
Nei giovanissimi regionali il giudice sportivo non ha omologato il risultato del derby di sabato per il
preannuncio di reclamo della Bacigalupo. Pegna, che ha rimediato un'espulsione proprio nella
partita con la Virtus Vasto, e' stato squalificato per una gara. 
				
		



DOMANI SI RECUPERA BACIGALUPO-
SANT'ANNA
10-12-2008 - News Generiche
		
Domani alle ore 17 sul campo Ezio Pepe di Vasto i giovanissimi regionali della Bacigalupo
affronteranno la squadra del Sant'Anna.
I vastesi vengono dalla gara persa per 1-0 con la Virtus Vasto (la partita deve ancora essere
analizzata dal giudice sportivo), mentre il Sant'Anna nell'ultimo turno ha perso 3-0 in casa del
Poggio degli Ulivi.
Dopo il recupero, la Bacigalupo domenica andra' a far visita al fanalino di coda Castelfrentano.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, ATLETICO
NEPEZZANO-BACIGALUPO 1-0
10-12-2008 - News Generiche
		
Altra sfortunata gara per gli allievi sperimentali che, pur disputando una buona gara in casa
dell'Atletico Nepezzano, perdono per 1-0.
La cronaca della gara: comincia bene la Bacigalupo che ha una grande occasione con Di Biase,
che pero' calibra male il pallonetto. I teramani rispondono con una punizione ben neutralizzata da
Farina.
Nella ripresa, i locali partono meglio e segnano la rete dell'1-0. Solo allora arriva la risposta dei
vastesi che prima con Bozzella, poi con Di Biase e alla fine con D'Alessandro sfiorano il gol del
pareggio che sarebbe stato pienamente meritato.

				
		



DOMANI SI GIOCA ATLETICO NEPEZZANO-
BACIGALUPO
09-12-2008 - News Generiche
		
Domani alle ore 17.30 gli allievi sperimentali della Bacigalupo saranno impegnati sul difficile campo
dell'Atletico Nepezzano.
I teramani hanno totalizzato 6 punti in 4 partite giocate, mentre i vastesi sono a quota 3 punti dopo 3
gare disputate. L'Atletico Nepezzano ha vinto le due partite giocate in casa (1-0 alla Giovanile Chieti
e 5-0 al Sant'Anna) e ha perso le due giocate in trasferta (5-0 in casa del Giulianova e 3-0 in casa
del River 65). La Bacigalupo, dopo le due sconfitte con il Caldora e con il Pescara, cerchera' di
ottenere i primi punti fuori casa.
Nel prossimo turno i vastesi torneranno a giocare tra le mura amiche e affronteranno la Flacco
Porto Pescara.

				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
09-12-2008 - News Generiche
		
Si e' giocata la 14° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il River 65 resta al comando dopo la vittoria per 2-1 nel derby con il Sant'Anna; spicca il
colpo grosso del Francavilla che con un umiliante 8-0 vince a San Salvo. Nel gruppo di testa ritorna
alla vittoria il Poggio degli Ulivi che espugna Casacanditella dopo la sconfitta nel recupero di
mercoledi' con il River 65. Nelle altre partite vittorie in trasferta per Bacigalupo, Vis Teate Ripa
Teatina e Giovanile Chieti.
Nei giovanissimi, si attende la decisione del giudice sportivo su Bacigalupo-Virtus Vasto. Il
Francavilla intanto va in testa alla classifica travolgendo con un secco 3-0 il Villa Raspa 95. Vittoria
importantissima per il River 65 che batte la Spal Lanciano e si avvicina sempre di piu' al 2° posto; il
San Salvo cade 2-0 a Casoli, mentre la Val di Sangro vince in casa della Giovanile Chieti. Si
recuperera' giovedi' la gara tra Bacigalupo e Sant'Anna.

				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, BACIGALUPO-
PESCARA 0-4
08-12-2008 - News Generiche
		
Si e' giocata oggi la partita tra la Bacigalupo e la capolista Pescara valida per la 5° giornata del
campionato sperimentale giovanissimi. Hanno vinto per 4-0 i biancazzurri, anche se i vastesi non
meritavano una sconfitta cosi' pesante.
La cronaca della gara: all'inizio gli ospiti sono piu' propositivi e dopo non molto vanno in vantaggio
grazie ad un colpo di testa. La Bacigalupo non ci sta e reagisce: prima D'Adamo e poi Di Risio si
divorano due ghiotte occasioni da gol.
Nella ripresa il Pescara raddoppia con un gol in mischia e questa rete demoralizza definitivamente
la squadra vastese, che subisce altri due gol prima della fine della gara. I nostri complimenti
comunque alla squadra biancazzurra che si e' dimostrata una squadra forte e concreta.
Nel prossimo turno la Bacigalupo giochera' a Pescara in casa della D'Annunzio.

				
		



SI GIOCA OGGI BACIGALUPO-PESCARA
08-12-2008 - News Generiche
		
Oggi i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo giocheranno tra le mura amiche contro la capolista
Pescara. La partita avra' inizio alle ore 15.45 sul campo San Tommaso di Vasto Marina. 
I vastesi hanno totalizzato finora 3 punti in 3 partite, mentre i biancazzurri hanno ottenuto 10 punti in
4 partite. 
Ricordiamo che la Bacigalupo ha una partita in meno rispetto alle altre squadre perche' deve ancora
recuperare la partita con il River 65 B rinviata per pioggia.
				
		



UN RINGRAZIAMENTO AGLI AMICI DEL
FRANCAVILLA
08-12-2008 - News Generiche
		
Il Francavilla Calcio ha ieri segnalato sul proprio sito web www.francavillacalcio.it il nostro portale.
Un ringraziamento va alla societa' giallorossa con i nostri complimenti per il loro florido settore
giovanile che si sta comportando ottimamente sia nel campionato regionale allievi che nei
campionati regionale e sperimentale giovanissimi.
				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
07-12-2008 - News Generiche
		
Ecco gli altri risultati dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, la capolista River 65 vince 2-1 il derby con il Sant'Anna, mentre il Francavilla batte in
goleada il San Salvo. Vittorie in trasferta per il Poggio degli Ulivi a Casacanditella e per la Giovanile
Chieti a Lanciano; la Virtus Vasto invece stende 4-1 il San Vito 83.
Nei giovanissimi, nei due big-match vincono la capolista Francavilla (3-0 al Villa Raspa 95) e il River
65 (2-1 alla Spal Lanciano). La Val di Sangro batte 4-1 la Giovanile Chieti, mentre il Poggio degli
Ulivi liquida con un secco 3-0 il Sant'Anna. Pareggio con tanti gol a Ripa Teatina, dove la partita tra
la squadra di casa e la Fater Angelini finisce 3-3.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, CASTELFRENTANO-
BACIGALUPO 1-2
07-12-2008 - News Generiche
		
Bella partita a Sant'Eusanio del Sangro dove la Bacigalupo riesce a vincere grazie a un gol a 2
minuti dalla fine. Cogliamo l'occasione per ringraziare per l'accoglienza gli amici del Castelfrentano
che, nonostante la sconfitta allo scadere, hanno dimostrato di non meritare la posizione in classifica
che occupano in questo momento.
La cronaca della gara: nei primi minuti Di Tullio colpisce la traversa scheggiata e poco dopo la
Bacigalupo va in vantaggio grazie ad un geniale colpo di tacco di Mosca.
Nella ripresa, il Castelfrentano gioca meglio degli avversari e riesce a pareggiare grazie ad una
disattenzione della difesa vastese. Poi allo scadere arriva il gol di Bozzella che, con un tiro di
sinistro dal limite dell'area, batte il portiere locale. Finisce 2-1 per la Bacigalupo, che in classifica si
porta a 21 punti.

				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, LA VIRTUS
VASTO VINCE MA...
06-12-2008 - News Generiche
		
Si e' giocato l'anticipo della 14° giornata del campionato giovanissimi regionali tra Bacigalupo e
Virtus Vasto. La Virtus Vasto ha vinto 1-0 grazie ad un gol di testa segnato verso la fine del primo
tempo, ma la Bacigalupo ha presentato un ricorso al giudice sportivo per la posizione irregolare di
un calciatore della Virtus Vasto che, essendo squalificato, non poteva disputare questa partita. Il
risultato quindi non puo' essere ancora omologato e sara' il giudice sportivo a decidere.
				
		



5° GIORNATA NEI CAMPIONATI
SPERIMENTALI
06-12-2008 - News Generiche
		
Tra lunedi' e mercoledi' si giocheranno tutte le partite valide per la 5° giornata dei campionati allievi e
giovanissimi sperimentali.
Negli allievi, spiccano due derby: Pescara-Caldora e Giovanile Chieti-Sant'Anna. La Bacigalupo
sara' impegnata a Nepezzano, mentre il River 65 andra' a giocare in casa della Flacco Porto
Pescara. Turno di riposo per il Giulianova.
Nei giovanissimi, partite interessanti tra River 65 A e Spal Lanciano e tra Villa Raspa 95 A e Celano.
La Caldora affrontera' il fanalino di coda Pro L'Aquila, mentre la capolista Pescara giochera' a Vasto
contro la Bacigalupo. Le squadre B del River 65 e del Villa Raspa saranno invece impegnate in
casa rispettivamente con la D'Annunzio e il Francavilla.

				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SI GIOCA OGGI IL
DERBY DI VASTO
06-12-2008 - News Generiche
		
Oggi alle 16.45 sul campo San Paolo nella zona 167 di Vasto si disputera' il derby tra Bacigalupo e
Virtus Vasto.
La Bacigalupo viene da due sconfitte consecutive, mentre la Virtus Vasto nell'ultima giornata ha
pareggiato 0-0 con il San Salvo.
I neroverdi hanno una partita in meno e 10 punti di distacco dai cugini, che sono in testa alla
classifica con 2 punti di vantaggio sulle inseguitrici Francavilla e Spal Lanciano. 
Elenchiamo tutti i precedenti del derby di Vasto nei campionati regionali giovanissimi.
Nella stagione 2004-2005, nel girone di andata il match tra le due squadre fini' 0-0; nel girone di
ritorno, la Virtus Vasto vinse 1-0.
Nel 2005-2006, il derby capito' alla 1° giornata di andata e la partita si concluse sull'1-1, grazie al
pareggio a tempo scaduto della Bacigalupo firmato da Ferrazzo; nel girone di ritorno ci fu una
partita molto combattuta in cui ebbe la meglio per 3-2 la Virtus Vasto.
Nel 2006-2007, stagione nella quale la Bacigalupo riusci' a salvarsi all'ultima giornata, nel girone di
andata il derby fini' 0-0; nel girone di ritorno, la Virtus Vasto vinse 2-0.
Nella stagione 2007-2008, il match si disputo' alla 2° giornata e la Virtus Vasto ebbe la meglio con il
risultato di 2-0; nel girone di ritorno, il derby fu equilibratissimo e si concluse sullo 0-0 dopo non
poche occasioni fallite da entrambe le squadre. 
				
		



NEL WEEKEND TURNO IMPORTANTE NEI
CAMPIONATI REGIONALI
05-12-2008 - News Generiche
		
Tra sabato e domenica si giochera' la 14° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi sono due i big match di questo turno: Sant'Anna-River 65 e San Salvo-Francavilla. Puo'
approfittarne il Poggio degli Ulivi che, dopo la sconfitta di mercoledi' con il River 65, sara' impegnato
a Casacanditella e provera' a riavvicinarsi alle prime due in classifica.
Nei giovanissimi si giocano invece tre match clou come Bacigalupo-Virtus Vasto, Francavilla-Villa
Raspa 95 e River 65-Spal Lanciano. Il San Salvo affrontera' il Casoli, mentre un'altra partita
interessante e' quella tra Giovanile Chieti e Val di Sangro.

				
		



RECUPERI 10° E 12° GIORNATA: RIEPILOGO
DEI RISULTATI 
05-12-2008 - News Generiche
		
Tra mercoledi' e giovedi' si sono recuperate 4 gare del campionato regionale allievi.
Oltre alla vittoria del River 65 in casa del Poggio degli Ulivi e al pareggio per 4-4 tra Spal Lanciano e
Bacigalupo, c'e' stata la vittoria importante della Fater Angelini che, battendo 3-1 il Caldari, ha
abbandonato l'ultimo posto in classifica lasciandolo proprio ai rossoverdi di Ortona. Pareggio per 2-
2 invece tra la Val di Sangro (che vincendo poteva raggiungere il 7° posto) e il San Vito 83.
Per il campionato giovanissimi regionali si recuperera' giovedi' prossimo la partita Bacigalupo-
Sant'Anna rinviata 3 settimane fa a causa del maltempo.

				
		



ALLIEVI REGIONALI, SPAL LANCIANO-
BACIGALUPO 4-4
04-12-2008 - News Generiche
		
Rocambolesca partita al campo Villa delle Rose di Lanciano dove il match tra la squadra di casa e
la Bacigalupo si conclude sul 4-4.
La cronaca della gara: locali subito in vantaggio con una magistrale punizione all'incrocio dei pali,
ma i vastesi reagiscono e dopo pochi minuti pareggiano con Molisani. La Spal Lanciano segna
ancora grazie ad un clamoroso errore difensivo degli ospiti, ma la Bacigalupo ristabilisce la parita'
con un potente calcio piazzato di Mosca. Prima della fine del primo tempo gol fantasma dei locali (la
palla non aveva oltrepassato la linea di porta) e la prima frazione si conclude cosi' sul 3-2 per la
Spal Lanciano.
Nella ripresa i frentani siglano immediatamente la rete del 4-2, ma gli ospiti non si arrendono: prima
accorciano le distanze con Mosca, poi all'ultimo minuto di recupero Di Tullio in mischia firma la rete
del definitivo 4-4. Un giudizio sull'arbitraggio: il direttore di gara di oggi ha sbagliato di tutto di piu' e
ha sicuramente scontentato entrambe le squadre.

				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI SPERIMENTALI
04-12-2008 - News Generiche
		
Si e' giocata la 4° giornata nei campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi, il Giulianova batte 2-0 la Giovanile Chieti e mantiene 3 punti di vantaggio sul Pescara;
colpaccio della Flacco Porto Pescara che vince 2-1 a Chieti con il Sant'Anna, mentre il River 65
liquida 3-0 l'Atletico Nepezzano.
Nei giovanissimi, vittorie per 6-0 per la capolista Pescara e per il Celano che battono le squadre B
del River 65 e del Villa Raspa 95; da rilevare la sconfitta in casa della Spal Lanciano che cede 1-0
al Villa Raspa 95 A, mentre il River 65 A pareggia a Pescara con la D'Annunzio. Per le classifiche
andate nella sezione "i campionati".

				
		



GIUDICE SPORTIVO 13° GIORNATA
04-12-2008 - News Generiche
		
La Bacigalupo ha ricevuto due ammonizioni nella 13° giornata dei campionati allievi e giovanissimi
regionali. 
Negli allievi, Vincenzo Di Tullio ha ricevuto la 2° ammonizione; nei giovanissimi per Alessio D'Adamo
si tratta del 1° cartellino giallo.
Aggiungiamo inoltre che i prossimi avversari degli allievi e dei giovanissimi regionali, rispettivamente
il Castelfrentano e la Virtus Vasto, avranno uno squalificato a testa.

				
		



IL RIVER 65 VINCE E VA IN TESTA NEGLI
ALLIEVI REGIONALI
03-12-2008 - News Generiche
		
Importante vittoria per il River 65 che, vincendo oggi la gara di recupero contro il Poggio degli Ulivi,
si e' portato in testa alla classifica del campionato regionale allievi girone C scavalcando il
Francavilla e il San Salvo.
La partita si e' conclusa sull'1-0 per i rosanero che sono la prima squadra a violare il difficile campo
di Citta' Sant'Angelo (il Poggio degli Ulivi infatti aveva sempre vinto tra le mura amiche).
Complimenti quindi al River 65 che raggiunge meritatamente il primato in classifica in un
campionato regionale allievi che quest'anno piu' che mai si sta dimostrando bello ed emozionante.

				
		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, CALDORA-
BACIGALUPO 3-1
03-12-2008 - News Generiche
		
Dopo i 5 gol rifilati alla Pro L'Aquila, i giovanissimi sperimentali cadono a Pescara in casa della
Caldora.
Il gol per i vastesi e' stato realizzato di testa da Giuseppe Luciano, ma non e' bastato a evitare la
sconfitta; aggiungiamo che la Bacigalupo e' stata costretta a giocare in 10 uomini per l'espulsione di
Michele Cieri.
Nel prossimo turno i vastesi incontreranno il Pescara.

				
		



ALLIEVI REGIONALI, OGGI E DOMANI SI
GIOCANO I RECUPERI 
03-12-2008 - News Generiche
		
Tra oggi 3 dicembre e domani 4 dicembre si recupereranno alcune gare del campionati regionale
allievi.
Oggi si giocano Poggio degli Ulivi-River 65, Val di Sangro-San Vito 83 e Fater Angelini, mentre
domani alle ore 18 al campo Villa delle Rose si disputera' Spal Lanciano-Bacigalupo. 
Queste partite saranno molto importanti sia per il gruppo di testa (il River 65 vincendo a Citta'
Sant'Angelo si proietterebbe al 1° posto in classifica) che per la zona salvezza (per la Fater Angelini
e il Caldari e' l'ultima chiamata per risalire la china).
				
		



OGGI TRASFERTA A PESCARA PER I
GIOVANISSIMI SPERIMENTALI
03-12-2008 - News Generiche
		
I giovanissimi sperimentali della Bacigalupo saranno oggi impegnati a Pescara in casa della
Caldora.
Per quanto riguarda la classifica, i vastesi sono a quota 3 punti dopo 2 partite giocate; la Caldora ha
invece 4 punti, avendo totalizzato 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Ricordiamo che la Bacigalupo deve ancora recuperare la partita con il River 65 B a suo tempo
rinviata per pioggia.
				
		



RIUNIONE CON I TECNICI ALL'ISTITUTO SAN
GABRIELE
02-12-2008 - News Generiche
		
Domani 3 dicembre 2008 alle ore 17.30 si terra' presso la struttura dell'Istituto San Gabriele di
Vasto una riunione con tutti i tecnici della categoria Pulcini in merito alle nuove disposizioni tecniche
circa l'attivita' "Sei bravo a...".
La federazione comunica inoltre che la presenza a tale riunione comportera' l'attribuzione di 1 punto
ai fini della graduatoria di merito per l'ammissione alla fase regionale.
				
		



BACIGALUPO-VIRTUS VASTO: I
PRECEDENTI NEI GIOVANISSIMI
02-12-2008 - News Generiche
		
E' iniziata la settimana di avvicinamento al derby di Vasto nella categoria giovanissimi.
In totale nei campionati giovanissimi regionali ci sono stati 8 precedenti tra Bacigalupo e Virtus
Vasto.
Nella stagione 2004-2005, nel girone di andata il match tra le due squadre fini' 0-0; nel girone di
ritorno, la Virtus Vasto vinse 1-0.
Nel 2005-2006, il derby capito' alla 1° giornata di andata e la partita si concluse sull'1-1, grazie al
pareggio a tempo scaduto della Bacigalupo firmato da Ferrazzo; nel girone di ritorno ci fu una
partita molto combattuta in cui ebbe la meglio per 3-2 la Virtus Vasto.
Nel 2006-2007, stagione nella quale la Bacigalupo riusci' a salvarsi all'ultima giornata, nel girone di
andata il derby fini' 0-0; nel girone di ritorno, la Virtus Vasto vinse 2-0.
Nella stagione 2007-2008, il match si disputo' alla 2° giornata e la Virtus Vasto ebbe la meglio con il
risultato di 2-0; nel girone di ritorno, il derby fu equilibratissimo e si concluse sullo 0-0 dopo non
poche occasioni fallite da entrambe le squadre. 
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
02-12-2008 - News Generiche
		
Nello scorso weekend si e' giocata la 13° giornata nei campionati regionali giovanili.
Negli allievi, continuano a fare l'andatura Francavilla e San Salvo, ma il River 65 vincendo domani il
recupero contro il Poggio degli Ulivi potrebbe balzare in testa alla classifica. Stentano le inseguitrici
Sant'Anna e Virtus Vasto, che non riescono a vincere e si distaccano dal gruppo di testa.
Nei giovanissimi, Francavilla, Spal Lanciano e Villa Raspa 95 vincono e si avvicinano alla Virtus
Vasto, che non va oltre il pareggio contro il San Salvo. Il River 65 dopo un brutto inizio di
campionato sembra essersi ripreso e continua il suo inseguimento al gruppo di testa. Nel prossimo
turno ricordiamo che c'e' il delicatissimo derby tra Bacigalupo e Virtus Vasto.
				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI, PESCARA-
BACIGALUPO 2-1
01-12-2008 - News Generiche
		
Sfortunatissimi gli allievi sperimentali che disputano una grande gara contro i blasonati avversari del
Pescara, ma escono sconfitti a causa di un gol subito all'ultimo minuto.
La cronaca della partita: all'inizio del primo tempo viene concesso un rigore  ai biancazzurri, ma
Farina neutralizza il penalty; verso la meta' della prima frazione, Bacigalupo in vantaggio con un gol
di Tracchia su assist di D'Alessandro.
Nella ripresa il Pescara pareggia con un gollonzo: dopo un colpo di testa che ha colpito la traversa,
la palla sbatte sulla schiena di Farina ed entra in rete. La beffa arriva pero' all'ultimo minuto con il
gol del 2-1 locale che da' ai biancazzurri la vittoria a tempo scaduto.
				
		



SI GIOCA OGGI PESCARA-BACIGALUPO
01-12-2008 - News Generiche
		
Gli allievi sperimentali della Bacigalupo oggi affronteranno una delle squadre favorite alla vittoria
finale del campionato: il Pescara.
I vastesi hanno totalizzato 3 punti in 2 partite, mentre i biancazzurri sono a quota 9 complici 2
vittorie in goleada con il Sant'Anna e l'Atletico Nepezzano e 1 sconfitta con il Giulianova.
Invece i giovanissimi sperimentali, dopo aver conquistato i primi 3 punti con la Pro L'Aquila, saranno
invece impegnati mercoledi' a Pescara in casa della Caldora.
				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
30-11-2008 - News Generiche
		
Ecco gli altri risultati dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il River 65 continua a vincere battendo 4-1 il Casacanditella, mentre il Francavilla
stende 3-0 il Ripa Teatina; pareggio per 1-1 nel derby tra Giovanile Chieti e Sant'Anna, vince invece
il San Salvo che liquida 1-0 la Virtus Vasto. Con qualche difficolta' il Poggio degli Ulivi riesce ad
avere la meglio per 2-1 sulla Fater Angelini.
Nei giovanissimi, il big match tra Virtus Vasto e San Salvo finisce a reti bianche; River 65 e
Francavilla espugnano rispettivamente Ripa Teatina e Castelfrentano. Vincono facilmente la
Giovanile Chieti a Pescara Colli e il Villa Raspa 95 con il Poggio degli Ulvi, mentre il Manoppello
Arabona batte a domicilio il Sant'Anna. Per la classifica andate nella sezione "i campionati".
				
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SPAL LANCIANO-
BACIGALUPO 2-1
30-11-2008 - News Generiche
		
Purtroppo perde anche la squadra dei giovanissimi regionali, che cede 2-1 alla Spal Lanciano.
La cronaca della gara: inizio shock per i vastesi che prendono il primo gol su uno sfortunato errore
del portiere; la Spal Lanciano riesce anche a raddoppiare con una rete in mischia. Verso la fine del
primo tempo, Orunesu accorcia le distanze con un pallonetto.
Nella ripresa succede poco o nulla: i locali sfiorano il 3-1 in contropiede e la Bacigalupo non riesce a
creare occasioni da gol. Finisce 2-1 e per i vastesi e' la seconda sconfitta consecutiva.
				
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-VAL DI
SANGRO 1-2
29-11-2008 - News Generiche
		
Altra gara sfortunata per gli allievi regionali che, dopo aver perso immeritatamente il turno
infrasettimanale con il Sant'Anna, cedono in casa alla Val di Sangro.
La cronaca della gara: nel primo tempo i vastesi sfiorano il gol per due volte: prima Tracchia prende
il palo esterno, poi Di Tullio con una strepitosa conclusione al volo colpisce la traversa.
Nella ripresa arriva finalmente l'1-0 dei locali con un gol di Mosca. Ma il vantaggio dura poco
perche' prima gli ospiti pareggiano con un'autorete di D'Alessandro e poi all'ultimo minuto segnano
la rete dell'1-2. Per la Bacigalupo si tratta della 2° sconfitta consecutiva.

				
		



4° GIORNATA NEI CAMPIONATI
SPERIMENTALI
29-11-2008 - News Generiche
		
Tra lunedi' 1 e mercoledi' 3 si giocheranno tutte le partite dei campionati sperimentali.
Negli allievi, le battistrada Giulianova e Pescara saranno impegnate rispettivamente con Giovanile
Chieti e Bacigalupo; nelle altre partite, il River 65 incontrera' l'Atletico Nepezzano, mentre il
Sant'Anna giochera' con la Flacco Porto Pescara.
Nei giovanissimi, la capolista Pescara affrontera' il River 65 B; da segnalare match interessanti
come Caldora-Bacigalupo, Pro L'Aquila-Francavilla e Spal Lanciano-Villa Raspa 95 A.  

				
		



I PRECEDENTI DELLE PARTITE DEL
WEEKEND
28-11-2008 - News Generiche
		
La Bacigalupo sara' impegnata tra sabato e domenica con le squadre degli allievi e dei giovanissimi
regionali.
Gli allievi affronteranno la Val di Sangro, squadra incontrata 9 volte dai vastesi nei campionati
regionali: il bilancio per la Bacigalupo e' di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. L'ultima vittoria per i
neroverdi risale alla stagione 2005-2006, quando batterono per 4-1 i sangrini.
Nei giovanissimi, la Bacigalupo affronta la Spal Lanciano: si tratta della 15° partita tra le due squadre
nei campionati regionali. Il bilancio e' di 2 vittorie dei vastesi, 4 pareggi e 8 vittorie dei frentani. I
neroverdi non battono la Spal Lanciano dalla stagione 2006-2007, quando vinsero con un netto 3-0. 

				
		



NEL WEEKEND SI GIOCA LA 13° GIORNATA 
28-11-2008 - News Generiche
		
Tra sabato e domenica si disputeranno tutte le partite valide per la 13° giornata dei campionati allievi
e giovanissimi regionali.
Negli allievi, match-clou tra San Salvo e Virtus Vasto; Francavilla e River 65 saranno invece
impegnate rispettivamente con Ripa Teatina e Casacanditella. Da segnalare anche il derby tra
Giovanile Chieti e Sant'Anna.
Nei giovanissimi ci saranno due importanti scontri diretti: Spal Lanciano-Bacigalupo e Virtus Vasto-
San Salvo. Ne puo' approfittare il Francavilla che gioca a Castelfrentano.
Anche River 65 e Villa Raspa 95, impegnati rispettivamente contro Ripa Teatina e Poggio degli
Ulivi, tenteranno di restare attaccati al gruppo di testa.

				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
SPERIMENTALI
27-11-2008 - News Generiche
		
Si e' giocata la 3° giornata nei campionati allievi e giovanissimi sperimentali.
Negli allievi, oltre alla vittoria della Caldora sulla Bacigalupo, il Pescara ha battuto il River 65 per 2-1
e il Giulianova e' andato a vincere 7-1 in casa della Flacco Porto Pescara.
Nei giovanissimi, pareggio per 1-1 nel big match tra River 65 A e Pescara; il Villa Raspa 95 fa l'en
plein vincendo sia con la squadra A che con la squadra B rispettivamente contro D'Annunzio e Spal
Lanciano, mentre la Caldora batte 5-0 il River 65 B. Da segnalare anche il colpaccio del Celano che
passa 2-1 in casa del Francavilla.

				
		



GIUDICE SPORTIVO 11° E 12° GIORNATA
27-11-2008 - News Generiche
		
Tra la 11° e la 12° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali la Bacigalupo ha rimediato 4
ammonizioni.
Negli allievi, Monteferrante e' entrato in diffida dopo l'ammonizione ricevuta con il Sant'Anna; per Di
Tullio e' stato invece il 1° cartellino giallo.
Nei giovanissimi, sono stati ammoniti Fiermonte e Orunesu nella gara con la Val di Sangro: per
entrambi e' il 2° cartellino giallo.

				
		



ALLIEVI SPERIMENTALI: CALDORA-
BACIGALUPO 3-1
26-11-2008 - News Generiche
		
Dopo la vittoria alla 1° giornata, la Bacigalupo perde 3-1 in casa della Caldora.
La cronaca della gara: gara subito in discesa per i locali che passano in vantaggio realizzando un
rigore dubbio e che alla fine del 1° tempo sono in vantaggio per 3-0.
Nella ripresa, gli ospiti provano ad accorciare le distanze con due punizioni di Franco e un
pallonetto di Bozzella. Il gol del 3-1 vastese viene pero' segnato da Bovati con una splendida azione
personale.
Nel prossimo turno la Bacigalupo andra' a far visita al Pescara.
				
		



NUMERI E STATISTICHE DEI CAMPIONATI
REGIONALI
26-11-2008 - News Generiche
		
Ecco i numeri e le statistiche delle squadre allievi e giovanissimi regionali della Bacigalupo. Gli
allievi viaggiano alla media di 1.55 punti a partita e e si trovano al 7° posto in classifica. 
I giovanissimi perdono dopo 5 vittorie consecutive e viaggiano alla media di 2 punti a partita; ora si
trovano al 6° posto in classifica, con la possibilita' di balzare al 4° posto con la vittoria con il
Sant'Anna nel recupero della 10° giornata.
				
		



DOMANI GLI ALLIEVI SPERIMENTALI
GIOCANO A PESCARA
25-11-2008 - News Generiche
		
Domani, mercoledi' 26 novembre, gli allievi sperimentali della Bacigalupo giocheranno in casa della
Caldora Calcio in una partita valida per la 3° giornata di campionato.
I vastesi hanno conquistato 3 punti alla 1° giornata con il River 65 e alla 2° giornata hanno riposato; la
Caldora invece ha disputato 2 partite ed e' ancora ferma a quota 0. 
Si e' gia' disputata la partita Pescara-River 65 valida sempre per la 3° giornata di campionato: hanno
vinto per 2-1 i padroni di casa biancazzurri. 
				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
25-11-2008 - News Generiche
		
Si e' giocata la 12° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali.
Negli allievi, il River 65 batte 5-1 la Fater Angelini e, vincendo il recupero contro il Poggio degli Ulivi,
potrebbe portarsi in testa alla classifica complice la sconfitta del Francavilla con la Virtus Vasto.
Vince anche il Sant'Anna che vola al 4° posto. Rinviate Spal Lanciano-Bacigalupo e Val di Sangro-
San Vito 83.
Nei giovanissimi, la Virtus Vasto consolida il primato espugnando Francavilla; belle vittorie per Spal
Lanciano e Villa Raspa 95 che passano a Manoppello e a San Salvo. Il River 65 con la vittoria di
domenica si riaffaccia nelle zone alte della classifica e ritorna una delle pretendenti alla vittoria
finale; bene anche la Val di Sangro, che batte 3-0 la Bacigalupo.
				
		



I GIOVANISSIMI SPERIMENTALI BATTONO 5-
2 LA PRO L´AQUILA
24-11-2008 - News Generiche
		
Vittoria convincente per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che vincono 5-2 contro la Pro
L'Aquila.
Con le tre reti messe a segno da Alessio D'Adamo e con gli altri due gol siglati da Luciano e Pegna,
i vastesi salgono a quota 3 punti dopo la sconfitta contro il River 65 A alla prima giornata.
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali giocheranno a Pescara contro la Caldora.
				
		



I GIOVANISSIMI PERDONO, PER GLI ALLIEVI
PARTITA RINVIATA
24-11-2008 - News Generiche
		
Nelle due partite dei campionati regionali i giovanissimi regionali hanno perso 3-0 contro la Val di
Sangro.
La superiorita' degli ospiti e' stata netta e inequivocabile e la Bacigalupo non e' mai stata in partita.
Gli allievi non hanno giocato per campo impraticabile. La citta' di Lanciano e' stata infatti imbiancata
dalla precipitazione nevosa di ieri. Fra poco inseriremo le foto del campo innevato.
				
		



GIOVANISSIMI, LA BACIGALUPO VINCE E FA
IL RECORD
20-11-2008 - News Generiche
		
Continua a vincere la Bacigalupo nel campionato regionale giovanissimi. L'ultima vittima dei vastesi
e' stata la Fater Angelini, battuta a domicilio per 3-0.
Le reti sono state segnate da D'Adamo (3° marcatura nella stagione), dal capocannoniere della
squadra Orunesu (a quota 8) e da Cieri (2° gol nel 2008-2009 comprendendo il campionato
sperimentale).
La vittoria porta i giovanissimi della Bacigalupo al 3° posto in solitaria con una partita ancora da
recuperare. Il record precedente del 2004-2005 di 4 vittorie e' stato battuto e superato grazie alla 5°
vittoria ottenuta in altrettante gare dai vastesi. Nel prossimo turno partita delicata e importante: la
Bacigalupo ospitera' la Val di Sangro. 
				
		



ALLIEVI, PERDE LA BACIGALUPO. IL
FRANCAVILLA VA IN FUGA
19-11-2008 - News Generiche
		
La Bacigalupo perde in casa contro il Sant'Anna in una partita importantissima per la classifica.
La cronaca della gara: nel primo tempo si comincia subito con una grande occasione sprecata da
Molisani. Poi viene assegnato un rigore alla Bacigalupo per fallo su Di Tullio, ma Franco sbaglia il
penalty.
Nella ripresa, contropiede micidiale degli ospiti che si portano in vantaggio. I vastesi reagiscono e
creano due occasioni prima con Di Tullio e poi con Monteferrante, ma la gara finisce 1-0 per il
Sant'Anna. Nelle altre partite degli allievi, il Francavilla batte 1-0 il Poggio degli Ulivi e fa il vuoto
sulle inseguitrici. Prova a tenerle testa il River 65, che vince 3-1 contro il Ripa Teatina. Da segnalare
la 1° vittoria in campionato per il San Vito 83, che sconfigge 3-2 la Spal Lanciano.
				
		



MERCOLEDI´ E GIOVEDI´ SI GIOCA L'11°
GIORNATA
18-11-2008 - News Generiche
		
Mercoledi' e giovedi' ci sara' un turno importantissimo nei campionati regionali giovanili, sia per gli
allievi che per i giovanissimi.
Negli allievi si giochera' la partitissima tra Francavilla e Poggio degli Ulivi, con i giallorossi in
vantaggio di 4 punti sulla squadra di Citta' Sant'Angelo. Gare interessanti tra Bacigalupo e
Sant'Anna e tra San Salvo e Val di Sangro.
Nei giovanissimi sono tre i big match: Villa Raspa 95-River 65, Spal Lanciano-Francavilla e Val di
Sangro-San Salvo. Potrebbero approfittarne Virtus Vasto e Bacigalupo impegnate rispettivamente a
Castelfrentano e a Pescara Colli. 

				
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI REGIONALI
18-11-2008 - News Generiche
		
Sabato 15 e domenica 16 si e' giocata la 10° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali,
in una settimana che mercoledi' e giovedi' prevede anche un turno infrasettimanale.
Negli allievi, la classifica vede un Francavilla sempre piu' in fuga grazie anche al rinvio del match
clou tra Poggio degli Ulivi e River 65. Il San Salvo balza al 3° posto espugnando Lanciano e si
dimostra l'outsider piu' accreditato a impensierire le tre big.
Nei giovanissimi, Francavilla e Virtus Vasto fanno l'andatura con la Bacigalupo che se avesse
giocato contro il Sant'Anna avrebbe potuto ritrovarsi al 3° posto da sola. Bene Spal Lanciano e San
Salvo che si insediano nelle zone alte della classifica.

				
		



RINVIATA BACIGALUPO-RIVER 65 B
17-11-2008 - News Generiche
		
E' stata rinviata per impraticabilita' di campo la partita tra la Bacigalupo e il River 65 B, valida per la
2° giornata di andata del campionato sperimentale giovanissimi.
La gara doveva essere giocata sul campo "Ezio Pepe", ma il terreno di gioco a causa della pioggia
di ieri e' ancora allagato.
In classifica i vastesi restano a 0 punti, mentre la squadra B dei rosanero a 3.

				
		



2° GIORNATA NEI CAMPIONATI
SPERIMENTALI
17-11-2008 - News Generiche
		
Nei tornei allievi e giovanissimi sperimentali, tra oggi e mercoledi' si disputeranno tutte le partite
valide per la 2° giornata di campionato.
Negli allievi, si giocheranno River 65-Caldora, Sant'Anna-Pescara, Giulianova-Atletico Nepezzano e
Giovanile Chieti-Flacco Porto Pescara. Ricordiamo che la Bacigalupo osservera' il turno di riposo.
Nei giovanissimi, i vastesi affronteranno il River 65 B sperando di riscattare il ko dell'esordio; nelle
altre partite, spiccano Pescara-Villa Raspa A, Spal Lanciano-Francavilla e Caldora-River 65 A.

				
		



GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI
REGIONALI
16-11-2008 - News Generiche
		
Nella 10° giornata del campionato allievi e giovanissimi regionali il maltempo ha condizionato quasi
tutte le gare.
Negli allievi, rinviato il big match tra Poggio degli Ulivi e River 65; il Francavilla invece continua la
sua corsa in testa alla classifica vincendo 2-1 sul campo del Castelfrentano. Si ferma il Sant'Anna,
bloccato in casa dal San Vito 83; bene il Ripa Teatina, che batte 2-1 la Giovanile Chieti. La Virtus
Vasto pareggia 3-3 in casa della Val di Sangro e il San Salvo fa il colpaccio vincendo 6-2 a
Lanciano.
Nei giovanissimi, la capolista Francavilla vince 3-1 contro la Val di Sangro e mantiene il primato; il
San Salvo balza al 3° posto liquidando per 1-0 il Castelfrentano e il Manoppello Arabona lascia
l'ultimo posto sconfiggendo la Fater Angelini per 2-1. Nelle partite delle squadre di Chieti il River 65
conquista la 2° vittoria consecutiva battendo 2-0 il Poggio degli Ulivi e la Giovanile Chieti vince 5-2
contro il Ripa Teatina. Per la classifica aggiornata andate nella sezione "i campionati".

				
		



ALLIEVI REGIONALI, CASACANDITELLA-
BACIGALUPO 1-1
16-11-2008 - News Generiche
		
Pareggio in extremis per la Bacigalupo che all'ultimo minuto di recupero agguanta l'1-1 sul campo ai
limiti della praticabilita' del Casacanditella.
La cronaca della gara: iniziano bene i vastesi, con una conclusione di Franco parata a fatica dal
portiere locale; verso la fine del primo tempo, grande occasione per Di Tullio che pero' spreca
tirando fuori.
Nella ripresa, altra occasione per Di Tullio neutralizzata bene dal portiere del Casacanditella. A 10
minuti dalla fine arriva il vantaggio locale: dopo un colpo di testa diretto in porta, Martarelli cerca di
evitare il gol ma sfortunatamente colpisce Farina e la palla entra in rete.
Nel 3° minuto di recupero la Bacigalupo riesce a pareggiare con un gol in mischia di Dell'Oso.
Finisce cosi' 1-1 una partita che i vastesi avrebbero forse meritato di vincere. 

				
		


