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CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
14-10-2011 21:26 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Renato Curi Angolana, valida per la 5° giornata del campionato regionale
allievi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 15 ottobre
presso il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Bevilacqua A., Carulli, Cieri, Del Borrello, Di
Biase, Docuta, D´Ottavio, Fiore, Forte G., La Guardia, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti, Piras,
Rosati, Schiavone, Tascione.
Per la gara Atessa Val di Sangro-Bacigalupo, valida per la 5° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.30 di domenica
16 ottobre presso l´Istituto San Gabriele di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa A., Ciccarone,
Ciccotosto, Cinquina, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Marinelli D., Ranalli,
Santoro, Santovito, Tallarino, Tracchia, Villamagna.

		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 5° GIORNATA
13-10-2011 13:51 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 5° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, andiamo ad
analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Sabato ci saranno tre interessanti anticipi: la Bacigalupo affronterà la Renato Curi
Angolana (calcio d'inizio alle ore 15.45 sul campo della zona 167 di Vasto), la Giovanile Chieti sfiderà
nel derby il River 65 e la Virtus Vasto farà visita al Penne. Domenica mattina la Flacco Porto e la
Virtus Cupello ospiteranno rispettivamente il San Salvo e l'Acqua e Sapone e andranno alla ricerca
della prima vittoria stagionale, impegni esterni invece per il Sant'Anna (a Francavilla) e per l'Atessa
Val di Sangro (a Loreto Aprutino). Dulcis in fundo, domenica pomeriggio è in programma il match-
clou del 5° turno: Poggio degli Ulivi-D'Annunzio Marina.
Pronostici: Bacigalupo-Renato Curi Angolana 2, Poggio degli Ulivi-D'Annunzio Marina X, Flacco
Porto-San Salvo X, Francavilla-Sant'Anna 1, Giovanile Chieti-River 65 1, Lauretum-Atessa Val di
Sangro 1, Penne-Virtus Vasto X, Virtus Cupello-Acqua e Sapone X.
Giovanissimi girone B. Nei quattro anticipi del sabato la Renato Curi Angolana ospiterà la Durini, lo
Sporting Casoli affronterà la D'Annunzio Marina, la Virtus Vasto se la vedrà con il Penne e il Lauretum
farà visita all'Acqua e Sapone; domenica mattina giocheranno in trasferta la Bacigalupo (ad Atessa),
la Flacco Porto (a Lanciano) e il Francavilla (sul terreno del Sant'Anna), mentre nel pomeriggio ci
sarà il derby tra River 65 e Giovanile Chieti.
Pronostici: Acqua e Sapone-Lauretum 2, Atessa Val di Sangro-Bacigalupo 2, Renato Curi Angolana-
Durini 1, River 65-Giovanile Chieti 2, Sant'Anna-Francavilla 1, Spal Lanciano-Flacco Porto X,
Sporting Casoli-D'Annunzio Marina 2, Virtus Vasto-Penne X.
Allievi girone A. Gara non facile per la capolista Marsica che farà visita al San Nicolò, sarà impegnato
fuori casa anche il Teramo (sul campo dell'Amiternina), giocheranno tra le mura amiche invece la
Caldora (con il Montorio 88), il Raiano (con gli Aquilotti Avezzano) e il Roseto (con il Castelnuovo
Vomano); andranno alla caccia del primo successo stagionale la Federlibertas e la Santegidiese
che ospiteranno rispettivamente il Castiglione Valfino e il Martinsicuro, il Pineto infine sfiderà la Virtus
Pratola e cercherà di riscattare la pesante sconfitta subita con la Marsica. 
Pronostici: Amiternina-Teramo X, Caldora-Montorio 88 1, Federlibertas-Castiglione Valfino X,
Pineto-Virtus Pratola 1, Raiano-Aquilotti Avezzano 1, Roseto-Castelnuovo Vomano 1, San Nicolò-
Marsica X, Santegidiese-Martinsicuro X.
Giovanissimi girone A. Impegni interni per le prime quattro in classifica: il Poggio degli Ulivi
affronterà l'Alba Adriatica, il Teramo incontrerà la Cedas Fiat Sulmona, la Virtus Pratola se la vedrà con
il Pineto e la Marsica ospiterà il San Nicolò. Saranno sfide incerte ed equilibrate Amiternina-Caldora,
Castelnuovo Vomano-Roseto e Jaguar-Cologna Spiaggia, mentre la Federlibertas farà visita al
Sant'Omero.
Pronostici: Amiternina-Caldora X, Castelnuovo Vomano-Roseto X, Jaguar-Cologna Spiaggia X,
Marsica-San Nicolò 1, Poggio degli Ulivi-Alba Adriatica 1, Sant'Omero-Federlibertas 2, Teramo-
Cedas Fiat Sulmona 1, Virtus Pratola-Pineto 1.

		





Commenti

forza marsika
scritto da marsika98 il 13-10-2011
forza marsika daiiiii ke vinciamoooo 
				

non sottovalutate la nostra squadra
scritto da montesilvano il 16-10-2011
la partita  con il loreto  da voi pronosticata  con un secco due ha visto fortemente in difficolta' il
loreto che ha rischiato nel finale di perderla comunque  e' una scuadra da alta classifica
				



1° TURNO: IL PUNTO SUL CAMPIONATO
SPERIMENTALE GIOVANISSIMI
12-10-2011 14:31 - News Generiche

E' partito anche il campionato sperimentale giovanissimi, ecco il punto della situazione dopo la 1°
giornata.
Inizia con il piede giusto il Pescara, che rifila 5 gol al Castiglione Valfino, bene anche la Giovanile
Chieti e il Teramo che passano sui campi della Flacco Porto e della Spal Lanciano. Termina in parità
la gara tra Celano e Bacigalupo, mentre vincono tra le mura amiche il Giulianova (5-2 sull'Atessa
Val di Sangro) e il Poggio degli Ulivi (1-0 sul Pinetanova); chiude il quadro del 1° turno il colpo
esterno della D'Annunzio Marina che sbanca per 3-1 il terreno della Virtus Pratola.
		



4° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE DELLA
BACIGALUPO
11-10-2011 15:18 - News Generiche

La Bacigalupo, nella 4° giornata dei campionati giovanili regionali, ha collezionato due vittorie.
Allievi. 2° successo esterno consecutivo per i vastesi che, dopo il colpo sul terreno del Sant'Anna,
passano anche ad Atessa. Confermato il trend delle altre 3 giornate: finora la Bacigalupo non ha
mai chiuso con la porta inviolata ma è andata a segno in tutte le partite; 5° gol in campionato per
Domenico Monachetti, mentre salgono a quota 2 Pierandrea Del Borrello, che trasforma il 1° rigore
stagionale assegnato a favore dei vastesi, ed Emanuele Tascione, che continua a segnare solo in
trasferta.
Giovanissimi. Il 4° successo consecutivo, arrivato con la blasonata Renato Curi Angolana, permette
alla Bacigalupo di restare in testa alla classifica a punteggio pieno; oltre a essere il miglior attacco
(21 gol fatti), prosegue l'invulnerabilità difensiva dei vastesi che nelle prime 4 giornate hanno subito 0
reti. Con la doppietta di sabato, Francesco Cozzolino sale a 3 gol realizzati in questa stagione. 

		



GIOVANISSIMI SPERIMENTALI, CELANO-
BACIGALUPO 2-2
10-10-2011 17:47 - News Generiche

Buon pareggio all'esordio in campionato per i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo che
impattano con il risultato di 2-2 sul difficile campo del Celano.
I vastesi sono andati subito in vantaggio con un gol di Rosario Di Donato, ma sono stati rimontati
dai marsicani che hanno chiuso il primo tempo sul 2-1 in proprio favore. Nella ripresa la Bacigalupo
pareggia con un'altra rete di Rosario Di Donato (doppietta oggi per lui) e riesce quindi a uscire
indenne dal sempre ostico campo di Celano; bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi sperimentali della Bacigalupo ospiteranno la Flacco Porto.
Altri risultati del 1° turno del campionato sperimentale giovanissimi: Castiglione Valfino-
Pescara 0-5, Flacco Porto-Giovanile Chieti 1-5, Giulianova-Atessa Val di Sangro 5-2, Poggio degli
Ulivi-Pinetanova 1-0, Spal Lanciano-Teramo 3-5, Virtus Pratola-D'Annunzio Marina 1-3.
La classifica aggiornata è nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù nell'home page.
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confronto
scritto da francesco il 10-10-2011
gli sperimentali della bacigalupo nn sembrano avere la stessa resistenza difensiva dei regionali...
				

sperimentali
scritto da asdbacigalupovasto il 11-10-2011
E' anche vero che alla 1° giornata abbiamo giocato in trasferta con il Celano, che disputa i
campionati nazionali e non è proprio l'ultima arrivata a livello di settore giovanile.
				



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
09-10-2011 19:02 - News Generiche

Si è giocata la 4° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Il Poggio degli Ulivi piega di misura la Flacco Porto ed è da solo in testa alla
classifica, in virtù del pareggio nel big-match tra Renato Curi Angolana e D'Annunzio Marina.
Termina in parità anche San Salvo-Francavilla, vincono tra le mura amiche la Virtus Vasto e l'Acqua
e Sapone che battono con lo stesso risultato (3-1) la Virtus Cupello e il Lauretum, colpo esterno
invece per la Bacigalupo che espugna Atessa. Nel posticipo di lunedì il Penne viola il campo del
River 65, mentre Sant'Anna-Giovanile Chieti è stata sospesa poco prima dell'intervallo a causa di
una forte grandinata.
Giovanissimi girone B. Il big-match di giornata se lo aggiudica la Bacigalupo di mister Bozzella
che supera la Renato Curi Angolana e consolida il primato in classifica. A Loreto Aprutino i padroni
di casa, in vantaggio per 2-0 sulla Virtus Vasto, si vedono sospendere la partita a 5 minuti dalla fine
per impraticabilità di campo, così come a Pescara, per lo stesso motivo, è stato sospeso il posticipo
tra D'Annunzio Marina e Atessa Val di Sangro e non è neanche cominciato il match tra Durini e
Acqua e Sapone. Nelle gare giocate, la Giovanile Chieti e il Penne piegano rispettivamente il
Sant'Anna e il River 65, prima vittoria in campionato invece per la Flacco Porto (3-0 sullo Sporting
Casoli) e per la Spal Lanciano (2-1 sul Francavilla).
Allievi girone A. Resta da sola in testa la Marsica che rifila 5 gol al Pineto e approfitta del piccolo
passo falso del Roseto, fermato sull'1-1 dalla Virtus Pratola. Bene il Teramo e gli Aquilotti Avezzano
che battono tra le mura amiche la Santegidiese e la Federlibertas, mentre vincono in trasferta il San
Nicolò (2-1 sul campo del Castiglione Valfino), l'Amiternina (1-0 a Castelnuovo Vomano), la Caldora
(2-0 a Martinsicuro) e il Raiano (2-1 a Montorio). 
Giovanissimi girone A. La capolista Poggio degli Ulivi passa sul terreno della Federlibertas e
rimane a punteggio pieno, alle sue spalle non mollano il Teramo, la Virtus Pratola e la Marsica che
sbancano rispettivamente i campi del Cologna Spiaggia, del Roseto e del Pineto. Primo successo in
campionato per il San Nicolò (1-0 sul Sant'Omero) e per l'Alba Adriatica (2-0 sull'Amiternina), termina
in parità invece Cedas Fiat Sulmona-Castelnuovo Vomano; chiude il quadro del 4° turno la vittoria per
3-2 della Caldora sulla Jaguar. 
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Un giudizio obbiettivo
scritto da nicola il 09-10-2011
Mi rivolgo a tutti gli addetti ai lavori , quale giudizio date sul livello tecnico del campionato
Giovanissimi Regionali ?
				

sperimentali
scritto da sperimentali il 10-10-2011
Quest'anno il livello tecnico si è abbassato parecchio ma era nell'aria. Si lavora molto male nelle
categorie più piccole con istruttori inadeguati sempre alla ricerca del risultato. Mettiamoci che la
federazione mette anche del suo, continuando a fare campionati regionali che non servono a nulla
per la crescita dei ragazzi sobbarcando le società di costi. Le società sono costrette a fare il
campionato regionale, altrimenti i ragazzi andrebbero via.
Ripeto nelle marche si fa solo il campionato provinciale con più gironi. 
				

livello tecnico
scritto da fabrizio il 13-10-2011
Nelle Marche si svolge il campionato provinciale fino alla pausa natalizia le prime classificate
svolgono il la fase finale regionale. Le società si lamentano per la migrazione di ragazzi a metà anno
verso le società che vanno alla fase finale e perchè vi è uno squilibrio fra società impressionante con
partite della fase provinciale con risultati a dir poco tennistici. Molte società vorrebero adottare il
sistema abruzzese. 
				



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 4°
GIORNATA
09-10-2011 14:18 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 9 ottobre e per le classifiche dei due gironi dei campionati allievi e
giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù nella home page.
Giornata pesantemente condizionata dal maltempo: Sant'Anna-Giovanile Chieti (allievi girone B)
e Lauretum-Virtus Vasto (giovanissimi girone B) sono state sospese, mentre Durini-Acqua e
Sapone (giovanissimi girone B) non è neanche cominciata a causa del campo impraticabile. Si
giocheranno oggi pomeriggio Caldora-Jaguar (giovanissimi girone A) e D'Annunzio Marina-Atessa
Val di Sangro (giovanissimi girone B), mentre River 65-Penne (allievi girone B) è il posticipo di lunedì.
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un grosso Complimenti per la cura del sito e dei risultati
scritto da damihand il 09-10-2011
Complimenti vivissimi per il vostro sito ben organizzato,
siete cosi' tempestivi e veloci negli aggornamenti cosa che dovrebbe fare la federazione per
rendere i campionati piu ' vivibili sul lato della suspance. 
Complimenti ed auguri per il Campionato
				

grazie
scritto da asdbacigalupovasto il 09-10-2011
Grazie per i complimenti, cerchiamo di inserire tutti i risultati il più velocemente possibile per
rendere più fruibile ed emozionante il bellissimo mondo del calcio giovanile! Nella sezione del menu
"i campionati" oppure più giù nella home page sono disponibili tutti i risultati della 4° giornata dei
campionati allievi e giovanissimi regionali, ovviamente ora attendiamo solo i posticipi. 
				



ALLIEVI REGIONALI, ATESSA VAL DI SANGRO-
BACIGALUPO 1-3
09-10-2011 13:38 - News Generiche

Bella vittoria esterna per gli allievi regionali della Bacigalupo che sbancano il campo dell'Atessa Val
di Sangro e salgono a 7 punti in classifica.
La cronaca della gara. In avvio ci provano subito i locali con un gran tiro dalla distanza: Andrea
Annunziata salva il risultato con un intervento prodigioso. La reazione dei vastesi non si fa
attendere, e al 7° Domenico Monachetti anticipa di punta il portiere avversario e porta in vantaggio la
Bacigalupo. La prima frazione scorre via senza altre occasioni di rilievo (a parte qualche mischia in
area ospite), si va al riposo così sullo 0-1.
Nel secondo tempo l'arbitro è costretto a sospendere la partita per qualche minuto a causa di una
forte grandinata; alla ripresa del gioco, l'Atessa Val di Sangro è più concentrata e riesce a
pareggiare. I locali potrebbero addirittura portarsi in vantaggio, ma Michele Marinelli compie un
miracoloso salvataggio sulla linea di porta. Poi, al 74°, Daniele Carulli fugge sulla fascia e va a terra
in area: l'arbitro concede un calcio di rigore che Pierandrea Del Borrello trasforma nella rete dell'1-2.
All'ultimo minuto Emanuele Tascione arrotonda il risultato: la gara finisce dunque 3-1 per la
Bacigalupo che conquista 3 punti importanti su un campo difficile come quello di Atessa, bravi
ragazzi! 
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Renato Curi Angolana.
IL TABELLINO DELLA GARA
ATESSA VAL DI SANGRO-BACIGALUPO 1-3 (0-1)
Formazione Atessa Val di Sangro: Ceroli, Sulmonetti S., Di Paolo, Scutti, Giovannelli, Di Santo,
Iamunno, Di Biase, Sulmonetti G., Carpineta, Porfilio.
Formazione Bacigalupo: Annunziata (Villamagna), Docuta (Tascione), Piras, Cieri (Del Borrello),
Lanzetta, La Guardia, Fiore, Marinelli M., D'Ottavio, Rosati, Monachetti (Carulli). 
Reti: 7° Monachetti, 55° Porfilio (A), 74° Del Borrello su rigore, 80° Tascione.
		





RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
08-10-2011 21:13 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Acqua e Sapone-Lauretum 3-1, Renato Curi Angolana-
D'Annunzio Marina 1-1, San Salvo-Francavilla 2-2, Virtus Vasto-Virtus Cupello 3-1.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-Renato Curi Angolana 2-0, Giovanile
Chieti-Sant'Anna 5-0, Penne-River 65 1-0, Sporting Casoli-Flacco Porto 0-3.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Federlibertas-Poggio degli Ulivi 1-2.
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risultato
scritto da anonimo il 09-10-2011
marsica - pineto 5-0
				



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-R. CURI
ANGOLANA 2-0
08-10-2011 19:21 - News Generiche

Una doppietta di Francesco Cozzolino regala la quarta vittoria consecutiva ai giovanissimi regionali
della Bacigalupo che battono anche la Renato Curi Angolana e restano in testa alla classifica a
punteggio pieno.
La cronaca della gara. Partono bene i vastesi che al 12° passano in vantaggio: Cozzolino sorprende
il portiere avversario e mette a segno la rete dell'1-0. Poco dopo un'altra occasione capita sui piedi
sempre di Cozzolino, ma un difensore ospite salva sulla linea; un minuto prima dell'intervallo ci
prova la Renato Curi Angolana con un tiro deviato che scheggia il palo. Si va al riposo sull'1-0 per i
vastesi.
Nella ripresa la Bacigalupo non soffre eccessivamente e al 54°, con un contropiede perfetto,
raddoppia: il portiere Villamagna dopo una perfetta uscita su calcio d'angolo gioca la palla subito
per Di Donato che non ci pensa due volte e serve alla perfezione Cozzolino, che davanti al portiere
ospite non sbaglia e sigla il gol del 2-0. La Renato Curi Angolana potrebbe accorciare le distanze a
10 minuti dalla fine ma fallisce un calcio di rigore; finisce così 2-0 per la Bacigalupo, che con
un'ottima prestazione riesce a superare una delle migliori squadre del campionato, la Renato Curi
Angolana di mister Colaiocco. Nei vastesi c'è la consapevolezza di aver iniziato bene, e il primato in
classifica ne è la testimonianza, sappiamo tutti però che il campionato è ancora lunghissimo e non ci
si deve distrarre un attimo. Ad ogni modo, bravi ragazzi per la partita di oggi e sempre forza lupi!
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-RENATO CURI ANGOLANA 2-0 (1-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Pace (Cinquina), Colaneri, Marinelli D., Ranalli (Di
Donato), Benvenga, Santoro, Cozzolino (Tallarino), Forte D., Ciccotosto. 
Formazione Renato Curi Angolana: Marchionne, Di Pietro, Berardi, Pepe, Rosa, De Paolis,
Ciarcelluti, De Thomasis, Lo Iacono, De Leonardis, Alcini.
Reti: 12° Cozzolino, 54° Cozzolino.
		





CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
07-10-2011 20:04 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Renato Curi Angolana, valida per la 4° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 8
ottobre presso il campo della zona 167 di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa, Ciccarone, Ciccotosto,
Cinquina, Colaneri, Cozzolino, Di Donato, Forte D., Mariannacci, Marinelli D., Pace, Ranalli,
Santoro, Tallarino, Tracchia, Villamagna.
Per la gara Atessa Val di Sangro-Bacigalupo, valida per la 4° giornata del campionato regionale
allievi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.30 di domenica 9
ottobre presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Carulli, Cieri, Del Borrello, Di Biase,
Docuta, D´Ottavio, Fiore, Forte G., La Guardia, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti, Piras, Rosati,
Tascione, Villamagna.

		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 4° GIORNATA
06-10-2011 13:52 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 4° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali, andiamo ad
analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Nelle quattro gare del sabato spicca Renato Curi Angolana-D'Annunzio Marina,
con i biancorossi che non vogliono farsi agganciare dai nerazzurri in testa alla classifica; si
giocheranno anche altri tre anticipi, Acqua e Sapone-Lauretum, San Salvo-Francavilla e Virtus
Vasto-Virtus Cupello. Domenica il Poggio degli Ulivi ospiterà la Flacco Porto, impegni esterni invece
per la Bacigalupo (ad Atessa) e per la Giovanile Chieti (sul terreno del Sant'Anna); chiude il quadro
del 4° turno il posticipo di lunedì tra River 65 e Penne.
Pronostici: Acqua e Sapone-Lauretum 1, Atessa Val di Sangro-Bacigalupo X, Poggio degli Ulivi-
Flacco Porto 1, Renato Curi Angolana-D'Annunzio Marina X, River 65-Penne X, San Salvo-
Francavilla X, Sant'Anna-Giovanile Chieti X, Virtus Vasto-Virtus Cupello 1.
Giovanissimi girone B. Il primo anticipo del sabato sarà il big-match della 4° giornata: Bacigalupo-
Renato Curi Angolana, in programma alle ore 15.45 sul campo della zona 167 di Vasto, sarà uno
scontro al vertice molto importante per capire le potenzialità di entrambe le squadre. Nelle altre tre
gare che si giocheranno sabato la Giovanile Chieti cercherà la seconda vittoria consecutiva con il
Sant'Anna, la Flacco Porto farà visita allo Sporting Casoli e il River 65 sarà di scena a Penne.
Domenica il Lauretum sfiderà la Virtus Vasto e proverà a conservare la vetta della classifica, si
preannunciano match interessanti anche Durini-Acqua e Sapone e Francavilla-Spal Lanciano,
mentre nel pomeriggio la D'Annunzio Marina ospiterà l'Atessa Val di Sangro.
Pronostici: Bacigalupo-Renato Curi Angolana X, D'Annunzio Marina-Atessa Val di Sangro 1, Durini-
Acqua e Sapone X, Sporting Casoli-Flacco Porto 2, Francavilla-Spal Lanciano 1, Giovanile Chieti-
Sant'Anna 1, Lauretum-Virtus Vasto 1, Penne-River 65 X. 
Allievi girone A. Il sorprendente Roseto e la rinfrancata Marsica cercheranno di conservare il loro
primato in classifica contro la Virtus Pratola e il Pineto, andrà a caccia del riscatto invece il Teramo
che affronterà il fanalino di coda Santegidiese. Saranno sfide incerte ed equilibrate Aquilotti
Avezzano-Federlibertas, Castelnuovo Vomano-Amiternina e Montorio 88-Raiano, giocheranno in
trasferta infine la Caldora (a Martinsicuro) e il San Nicolò (sul campo del Castiglione Valfino).
Pronostici: Aquilotti Avezzano-Federlibertas 1, Castelnuovo Vomano-Amiternina X, Castiglione
Valfino-San Nicolò 2, Marsica-Pineto 1, Martinsicuro-Caldora X, Montorio 88-Raiano X, Teramo-
Santegidiese 1, Virtus Pratola-Roseto 2.
Giovanissimi girone A. Gara da non sottovalutare per la corazzata Poggio degli Ulivi che farà visita
alla Federlibertas, saranno impegnate fuori casa anche la Virtus Pratola (a Roseto), il Teramo (a
Cologna Spiaggia) e l'Amiternina (ad Alba Adriatica); la Caldora, il Pineto e il San Nicolò ospiteranno
rispettivamente la Jaguar, la Marsica e il Sant'Omero, mentre il Castelnuovo Vomano giocherà a
Sulmona.
Pronostici: Alba Adriatica-Amiternina 2, Caldora-Jaguar 1, Cedas Fiat Sulmona-Castelnuovo
Vomano X, Cologna Spiaggia-Teramo 2, Federlibertas-Poggio degli Ulivi 2, Pineto-Marsica X,
Roseto-Virtus Pratola X, San Nicolò-Sant'Omero 1.

		





Commenti

marsicano
scritto da forza marsika  il 06-10-2011
la marsica vince e basta .......... siamo i piu fortiiiiii
				

ERRORE
scritto da asd il 09-10-2011
mm Spal Lanciano 2 -1 Francavilla ma ci prendete molto con i pronostici
				



CONVEGNO "SVILUPPO CALCIO GIOVANILE":
BACIGALUPO PRESENTE!
03-10-2011 23:14 - News Generiche

Nell'ambito della manifestazione "Pescara vive azzurro" si è svolto il convegno "Sviluppo del calcio
giovanile" con la partecipazione di Antonio Cabrini e di mister Zdenek Zeman.
La Bacigalupo è stata presente con alcuni allenatori e dirigenti all'evento, che è stato molto
interessante e costruttivo e che ha visto la partecipazione di numerose società abruzzesi. Cliccando
ed entrando nella news ci sono diverse foto del convegno.
		



Commenti

Momento di riflessione
scritto da Genitore il 07-10-2011
Probabilmente è stato interessante, ma sarebbe stato sicuramente costruttivo se un uomo di sport
come CABRINI e responsabile per anni del settore giovanile della Juve avesse ammesso che gran
parte delle responsabilità dell'abbassamento dell'età dell'abbandono (oggi sotto i 10 anni - vds
CENTRO del 04.10.2011)sono dei tecnici.
Spesso sento dire: lo sport è uno strumento di rinnovamento sociale, veicolo di valori autentici di
lealtà, solidarietà, amicizia, divertimento ecc.
Ma ciò che ho sentito e visto questa estate mi fa pensare che probabilmente chi dice queste cose
vive in un altro mondo. Vive in un altro mondo perché ho visto e sentito parlare di società che, per
rinforzare, apparentemente, il proprio organico, hanno dato il ben servito a ragazzi di 14 anni dopo
numerosi anni di tesseramento; società che hanno indotto genitori a chiedere la restituzione dei
cartellini solo pochi giorni dopo averli firmati; tecnici che hanno messo in disparte ragazzi a causa di
divergenze con i loro genitori; tecnici che bestemmiano per dare sfogo alle proprie ire.
Ciò che voglio dire è che forse non tutti gli allenatori sanno che prima di essere tecnici, sono
educatori, ovvero coloro che dovrebbero insegnare ai nostri figli i valori dell'amicizia, della
tolleranza, della solidarietà, dell'autodisciplina e della responsabilità, che da sempre
contraddistinguono lo sport.
Lo sport, infatti, rimane senza dubbio il contesto all'interno del quale si possono sperimentare
situazioni e dinamiche che successivamente saranno affrontate nel contesto più ampio della società
civile, come il confronto, la socializzazione, il rispetto delle regole e dell'avversario, l'accettazione
del diverso, l'incontro con le difficoltà e il loro superamento.
Allora mi chiedo come può un ragazzo quasi o appena adolescente, che magari per anni è stato
illuso con pacche sulla spalla, accettare l'esclusione da un "gruppo" di amici con i quali ha condiviso
le vittorie e le sconfitte di un confronto?
Non credo sia giusta la mentalità del "vincere ad ogni costo", non è questo lo spirito sportivo. Credo
piuttosto che ogni ragazzo debba avere sempre un'altra possibilità, magari giocando anche in una
squadra meno competitiva, ma che comunque non gli comporti la perdita di amicizie, che non si
senta tradito da chi credeva fosse amico, che non si senta in qualche modo limitato perché troppo
grasso, troppo basso, troppo magro o chissà cos'altro.
No, non credo che questo si possa chiamare "sport", semplicemente perché questi atteggiamenti
allontanano i ragazzi dallo sport, che comunque è e rimane, ne sono convinto, un "laboratorio di
vita".
Un giorno un istruttore del CONI disse che "allontanare un solo ragazzo dallo sport è una sconfitta
per lo sport stesso". 
Allora a questi "signori allenatori" voglio dire che potranno vincere i campionati, ottenere onori e
riconoscimenti, essere seguiti da una scia di ragazzi nel trasferirsi da una società all'altra che gli
garantiranno pretese economiche, ma rimarranno degli sconfitti e con loro sarà perdente anche lo
sport che invece con loro è stato benefattore.
Con questa mia nota non voglio rimproverare e giudicare nessuno, ma è mio desiderio, attraverso il
vostro splendido sito apprezzato in tutto l'Abruzzo, semplicemente suscitare la riflessione degli
addetti ai lavori, i quali troppo spesso e troppo facilmente vengono catturati dal bisogno di vincere
ad ogni costo, dimenticando quelli che sono i valori a cui prima di tutto dovrebbero ispirarsi.
Al signor CABRINI vorrei dire che noi genitori spesso e volentieri ci assumiamo le nostre
responsabilità, ma non ho mai sentito un tecnico ammettere i propri errori o quelli della sua categoria.
E' proprio vero nel mondo del calcio c'è un solo SIGNORE e si chiama ZEMAN.
Un genitore.

				



3° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE DELLA
BACIGALUPO
03-10-2011 15:57 - News Generiche

La Bacigalupo, nella 3° giornata dei campionati giovanili regionali, ha collezionato una vittoria e una
sconfitta.
Allievi. Per la 1° volta il Poggio degli Ulivi riesce a vincere sul campo della Bacigalupo: nei 2
precedenti infatti la compagine biancorossa del presidente Ciccarelli aveva perso 3-0 nel 2008-2009
e aveva pareggiato 0-0 nel 2009-2010; 1° sconfitta in campionato per i vastesi, che in queste 3
giornate non hanno mai chiuso con la porta inviolata, anche se sono andati a segno in tutte le
partite finora disputate.
Giovanissimi. 3° vittoria consecutiva per la Bacigalupo che resta a punteggio pieno in testa alla
classifica, con il miglior attacco e la miglior difesa; continua la buona tradizione a Casoli, dove i
vastesi hanno perso solo 1 volta (2-0 nel 2008-2009) e hanno vinto in tutte le altre occasioni (1-0 nel
2004-2005, 5-2 nel 2005-2006 e 2-1 nel 2009-2010). 
		



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
02-10-2011 22:44 - News Generiche

Si è giocata la 3° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Importanti successi per la D'Annunzio Marina e per il Poggio degli Ulivi che
superano il San Salvo e la Bacigalupo e restano da sole in testa; alle loro spalle si insediano la
Virtus Vasto e la Renato Curi Angolana, corsare sui campi della Giovanile Chieti e dell'Atessa Val di
Sangro, prima sconfitta invece per il Penne che cade in casa con l'Acqua e Sapone. Colpo esterno
per il Sant'Anna che passa sul terreno della Flacco Porto, vincono tra le mura amiche infine il
Francavilla (2-1 sul River 65) e il Lauretum (2-1 sulla Virtus Cupello).
Giovanissimi girone B. A braccetto occupano il primo posto in classifica la Bacigalupo e il
Lauretum, che sbancano i campi dello Sporting Casoli e della Durini. Sale in terza posizione la
Renato Curi Angolana, che rifila 4 gol all'Atessa Val di Sangro, mentre perde in casa la Virtus
Vasto, superata per 2-1 da una Giovanile Chieti che si sblocca e conquista 3 punti importanti. Prima
vittoria in campionato anche per il Sant'Anna (3-1 sulla Flacco Porto), per il Francavilla (3-2 sul
River 65) e per la D'Annunzio Marina (1-0 sulla Spal Lanciano), finisce a reti inviolate invece Acqua
e Sapone-Penne.
Allievi girone A. Nel big-match di giornata il Roseto batte il Teramo e resta al primo posto in
classifica insieme alla Marsica, corsara sul campo della Federlibertas. Belle vittorie per il Raiano (6-
1 sul Castiglione Valfino), per la Caldora (2-0 sugli Aquilotti Avezzano) e per l'Amiternina (6-2 sulla
Santegidiese), esultano anche il San Nicolò, il Martinsicuro e il Pineto che piegano rispettivamente la
Virtus Pratola, il Montorio 88 e il Castelnuovo Vomano.
Giovanissimi girone A. La capolista Poggio degli Ulivi supera anche la Caldora e ha 2 punti di
vantaggio sul Teramo e sulla Virtus Pratola, vittoriose contro il Roseto e il San Nicolò. Secondo
successo consecutivo per il sorprendente Cologna Spiaggia (5-1 sulla Cedas Fiat Sulmona) e per
l'Amiternina (2-0 sulla Jaguar), colpo esterno del Pineto che passa sul campo del Castelnuovo
Vomano, termina in parità invece Marsica-Federlibertas. Chiude il quadro del 3° turno il 2-1 del
Sant'Omero sull'Alba Adriatica, che resta da sola in fondo alla classifica. 
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 3°
GIORNATA
02-10-2011 20:40 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 2 ottobre e per le classifiche dei due gironi dei campionati allievi e
giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù nella home page.

		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
01-10-2011 20:09 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 2-3, Giovanile Chieti-Virtus
Vasto 1-3, Penne-Acqua e Sapone 1-3.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Penne 0-0, Sporting Casoli-
Bacigalupo 0-5, Virtus Vasto-Giovanile Chieti 1-2.
Campionato regionale allievi girone A: Federlibertas-Marsica 2-6, Raiano-Castiglione Valfino 6-1.
		



Commenti

san nicolò
scritto da san nicolò il 02-10-2011
giovanissimi

pratola-san nicolò = 3-1

allievi
san nicolò - pratola = 3-0
				

sant'anna flacco porto
scritto da anonimo il 02-10-2011
giovanissimi regionali girone b : sant'anna - flacco porto = 3 . 1
				

risultati giovanissimi regionali
scritto da sportivo il 02-10-2011
giovanissimi regionali girone B River 65 - Francavilla = 2-3
				

attesa per i risultati
scritto da moreno il 02-10-2011
Oggi è festa in casa Napoletano, in serata il webmaster aggiornerà il sito. Nel frattempo ci si può
affacciare su IL CALCIO GIOVANILE E DINTORNI per i risultati che già sono a disposizione. Buona
domenica ed auguri!
				

Risultato Allievi
scritto da Cesare il 02-10-2011
Lauretum - Virtus Cupello 2-1
				

ritardo
scritto da asdbacigalupovasto il 02-10-2011
Chiedo scusa a tutti per il ritardo degli aggiornamenti e ringrazio mister Colaiocco per gli auguri e
per la preziosa collaborazione, adesso comunque ho inserito i risultati della 3° giornata.
				



GIOVANISSIMI REGIONALI, SPORTING CASOLI-
BACIGALUPO 0-5
01-10-2011 19:45 - News Generiche

I giovanissimi regionali della Bacigalupo passano sul campo dello Sporting Casoli e restano a
punteggio pieno in testa alla classifica.
Per i vastesi tripletta di Donato Forte e un gol ciascuno per Cesare Ciccotosto e Francesco
Cozzolino; bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno la Renato Curi Angolana di
mister Colaiocco.
IL TABELLINO DELLA GARA
SPORTING CASOLI-BACIGALUPO 0-5 (0-2)
Formazione Sporting Casoli: De Camillis, Mattonio, Makovi, D'Alonzo, D'Achille, Corviglia,
Bozzelli, Onanu, De Remitiis, Capuzzi, Lannutti.
Formazione Bacigalupo: Villamagna, Tracchia, Marinelli D., Farina, Cinquina, Ciccotosto, Santoro,
Ranalli, Di Donato, Forte D., Cozzolino. Sono subentrati a partita in corso Aliji, Benvenga, Canosa,
Colaneri, Pace, Santovito e Tallarino.
Reti: 4° Cozzolino, 15° Ciccotosto, 43° Forte D., 44° Forte D., 60° Forte D.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-POGGIO DEGLI
ULIVI 2-3
01-10-2011 19:31 - News Generiche

Bella partita al campo della zona 167 di Vasto dove gli allievi regionali della Bacigalupo vengono
sconfitti per 3-2 dall'ottimo Poggio degli Ulivi.
La cronaca della gara. Dopo un avvio equilibrato, i vastesi hanno due buone occasioni con
Monachetti, che colpisce l'incrocio dei pali su calcio di punizione, e con D'Ottavio, che davanti al
portiere non riesce a portare in vantaggio i suoi. Al contrario, il Poggio degli Ulivi è cinico: a 10
minuti dall'intervallo prima passa in vantaggio e poi raddoppia, si va al riposo così sullo 0-2.
Nella ripresa la Bacigalupo accorcia immediatamente le distanze con un gol di Cieri, gli ospiti però
sono bravi a riportarsi sul doppio vantaggio. A un quarto d'ora dalla fine Del Borrello segna la rete
del 2-3, e allo scadere le speranze dei vastesi di conquistare un buon punto si infrangono sulla
traversa colpita da Monachetti. Finisce quindi 3-2 per il Poggio degli Ulivi che ha dimostrato di
essere una squadra che può puntare al titolo regionale, per la Bacigalupo una buona partita
(soprattutto nel secondo tempo) che dovrà ripetersi domenica prossima ad Atessa.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-POGGIO DEGLI ULIVI 2-3 (0-2)
Formazione Bacigalupo: Schiavone (Annunziata), Docuta, Piras (Lanzetta), Cieri (Tascione),
Forte G., La Guardia, Fiore, Carulli (Marinelli M.), D'Ottavio, Rosati (Del Borrello), Monachetti.
Formazione Poggio degli Ulivi: D'Angelosante, Travaglini, Alfini, Cipressi, Leardi, Graziosi,
Giansante, Quintiliani, Alberoni, Di Domizio, De Marco (Balducci).
Reti: 29° Di Domizio (P), 32° Travaglini (P), 41° Cieri, 55° Balducci (P), 66° Del Borrello.
		



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
30-09-2011 20:11 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Poggio degli Ulivi, valida per la 3° giornata del campionato regionale allievi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 1 ottobre presso
il campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Carulli, Cieri, Del Borrello, Di Biase, Docuta,
D´Ottavio, Fiore, Forte G., La Guardia, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti, Piras, Rosati, Schiavone,
Tascione.
Per la gara Sporting Casoli-Bacigalupo, valida per la 3° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 1
ottobre presso il Terminal Bus di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa, Ciccotosto, Cinquina, Colaneri,
Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Marinelli D., Pace, Ranalli, Santoro, Santovito, Tallarino,
Tracchia, Villamagna.
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mmmm
scritto da mmmm il 01-10-2011
marsica 6 federlibertas 2 oggi allievi regionali
				



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 3° GIORNATA
29-09-2011 12:54 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 3° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali, andiamo ad
analizzarla partita per partita.
Allievi girone B. Saranno tre gli anticipi del sabato: si partirà alle ore 15.45, quando sul campo della
zona 167 di Vasto il Poggio degli Ulivi farà visita alla Bacigalupo; poco più tardi sarà il turno del Penne
che affronterà l'Acqua e Sapone, infine si giocherà anche l'interessante match tra Giovanile Chieti e
Virtus Vasto. Domenica mattina impegni esterni per il River 65 (a Francavilla), per la Renato Curi
Angolana (ad Atessa) e per la Virtus Cupello (a Loreto Aprutino), mentre nel pomeriggio la
D'Annunzio Marina e la Flacco Porto ospiteranno rispettivamente il San Salvo e il Sant'Anna.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Renato Curi Angolana 2, Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 2,
D'Annunzio Marina-San Salvo 1, Flacco Porto-Sant'Anna 1, Francavilla-River 65 X, Giovanile Chieti-
Virtus Vasto X, Lauretum-Virtus Cupello X, Penne-Acqua e Sapone 1.
Giovanissimi girone B. Anche qui sabato sono in programma tre anticipi: la Bacigalupo sarà
impegnata sul campo dello Sporting Casoli, l'Acqua e Sapone se la vedrà con il Penne e la Virtus
Vasto incontrerà la Giovanile Chieti. Nelle gare domenicali giocheranno in casa la Renato Curi
Angolana (con l'Atessa Val di Sangro), la Durini (con il Lauretum), il Sant'Anna (con la Flacco Porto)
e la Spal Lanciano (con la D'Annunzio Marina), mentre nel pomeriggio il Francavilla farà visita al
River 65.
Pronostici: Acqua e Sapone-Penne X, Durini-Lauretum 2, Renato Curi Angolana-Atessa Val di
Sangro 1, River 65-Francavilla 1, Sant'Anna-Flacco Porto X, Spal Lanciano-D'Annunzio Marina 2,
Sporting Casoli-Bacigalupo 2, Virtus Vasto-Giovanile Chieti X.
Allievi girone A. Il big-match è Roseto-Teramo, con entrambe le squadre che sono in testa alla
classifica; l'altra capolista Marsica giocherà sul campo della Federlibertas, impegni interni invece per
la Caldora (con gli Aquilotti Avezzano), per il Pineto (con il Castelnuovo Vomano) e per il San Nicolò
(con la Virtus Pratola). Proverà a sbloccarsi la Santegidiese (ancora ferma a quota 0) che affronterà
l'Amiternina, il Montorio 88 e il Castiglione Valfino infine faranno visita al Martinsicuro e al Raiano.
Pronostici: Caldora-Aquilotti Avezzano 1, Federlibertas-Marsica 2, Martinsicuro-Montorio 88 X,
Pineto-Castelnuovo Vomano 1, Raiano-Castiglione Valfino X, Roseto-Teramo X, San Nicolò-Virtus
Pratola 1, Santegidiese-Amiternina 2.
Giovanissimi girone A. La capolista Poggio degli Ulivi ospiterà la Caldora, giocheranno tra le mura
amiche anche la Marsica, il Teramo e la Virtus Pratola rispettivamente contro la Federlibertas, il
Roseto e il San Nicolò. Si preannunciano sfide interessanti ed equilibrate Castelnuovo Vomano-
Pineto, Cologna Spiaggia-Cedas Fiat Sulmona e Jaguar-Amiternina; chiude il quadro del 3° turno il
match tra il Sant'Omero e l'Alba Adriatica, con entrambe le squadre che andranno alla ricerca dei
primi punti stagionali.
Pronostici: Castelnuovo Vomano-Pineto X, Cologna Spiaggia-Cedas Fiat Sulmona X, Jaguar-
Amiternina X, Marsica-Federlibertas 1, Poggio degli Ulivi-Caldora 1, Sant'Omero-Alba Adriatica X,
Teramo-Roseto 1, Virtus Pratola-San Nicolò 1.

		





100000 VISITE! GRAZIE A TUTTI!
27-09-2011 14:59 - News Generiche

Il nostro portale, attivo da due anni e mezzo, ha raggiunto questa mattina quota 100000 visite totali.
Che dire, un numero impressionante che ripaga tutti i sacrifici fatti e che certifica la bontà del lavoro
che stiamo svolgendo.
Ringraziamo tutti i visitatori che seguono il sito della Bacigalupo, con la promessa di continuare nel
nostro servizio cercando di migliorarlo sempre di più: ancora grazie a tutti! E sempre forza
Bacigalupo!
		



Commenti

Complimenti!!!
scritto da Leo il 28-09-2011
ve li meritate tutti!!
				

grazie
scritto da sportivo61 il 30-09-2011
si un GRAZIE sincero da parte di un genitore della GIOVANILE CHIETI.Continuate cosi....

				



2° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE DELLA
BACIGALUPO
26-09-2011 19:51 - News Generiche

Nella 2° giornata dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato due vittorie.
Allievi. Il colpo esterno sul campo del Sant'Anna fa salire i vastesi a 4 punti in classifica: dopo 4
stagioni consecutive nelle quali erano arrivati al massimo 3 punti nei primi 2 turni, la Bacigalupo
rimane quindi imbattuta. Con la tripletta di Chieti, Domenico Monachetti sale a 30 reti messe a
segno nei campionati regionali (3 nel 2009-2010 e 23 nel 2010-2011, più le 4 di questa stagione),
Emanuele Tascione invece firma il suo 1° gol stagionale e arriva a quota 3 reti totali segnate nei
campionati regionali. 
Giovanissimi. Dopo le prime 2 giornate, i vastesi sono a punteggio pieno in testa alla classifica: la
Bacigalupo inoltre ha il miglior attacco (14 gol fatti) e la miglior difesa (0 gol subiti). 8 reti segnate in
2 partite per Donato Forte, mentre Vincenzo Tallarino e Michele Benvenga siglano la loro 1°
marcatura nei campionati regionali con la maglia dei vastesi. 208° panchina ufficiale per mister
Nicola Bozzella, che per l'8° anno consecutivo allena la squadra dei giovanissimi regionali della
Bacigalupo: il suo bilancio è di 92 vittorie, 42 pareggi e 74 sconfitte, per un totale di 318 punti
ottenuti. 

		





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
25-09-2011 19:08 - News Generiche

Si è giocato il 2° turno nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della situazione.
Allievi girone B. Volano in testa il Poggio degli Ulivi e il Penne che si aggiudicano i due derby di
giornata: la compagine biancorossa del presidente Ciccarelli supera per 3-0 la Renato Curi
Angolana, mentre i vestini di mister De Bonis espugnano Loreto Aprutino con un secco 2-0. Anche
la D'Annunzio Marina, con la vittoria nel posticipo sul campo del River 65, è prima in classifica. La
Bacigalupo, il San Salvo e la Virtus Vasto battono rispettivamente il Sant'Anna, l'Atessa Val di
Sangro e la Flacco Porto e salgono a quota 4 insieme alla Giovanile Chieti, che recupera tre gol di
svantaggio e pareggia a Cupello; finisce 0-0 infine Acqua e Sapone-Francavilla.
Giovanissimi girone B. Restano a punteggio pieno il Lauretum che vince il derby con il Penne, la
Bacigalupo che piega il Sant'Anna e la Virtus Vasto che viola il terreno della Flacco Porto; si riscatta
la Renato Curi Angolana che rifila 9 gol allo Sporting Casoli, altro stop invece per la Giovanile Chieti
che non va oltre il 2-2 con la Durini. Importanti successi per il River 65 (1-0 sulla D'Annunzio
Marina) e per l'Atessa Val di Sangro (4-0 sulla Spal Lanciano), mentre termina 1-1 Francavilla-
Acqua e Sapone.
Allievi girone A. Occupano la testa della classifica la Marsica, il Roseto e il Teramo che superano
rispettivamente la Caldora, la Santegidiese e il San Nicolò, frenano invece il Montorio 88, fermato sul
3-3 dagli Aquilotti Avezzano, e la Virtus Pratola, sconfitta in casa dal Raiano. Primo successo
stagionale per il Castiglione Valfino (1-0 sul Martinsicuro), finiscono in parità infine Amiternina-Pineto
e Castelnuovo Vomano-Federlibertas. 
Giovanissimi girone A. Prova già a scappare il Poggio degli Ulivi che passa sul campo della Jaguar
e resta da solo al primo posto in classifica, alle sue spalle vincono il Teramo (3-1 sul San Nicolò), la
Virtus Pratola (3-1 sull'Alba Adriatica), la Federlibertas (2-0 sul Castelnuovo Vomano), l'Amiternina
(5-1 sul Sant'Omero) e il Cologna Spiaggia (3-2 sul Pineto); chiudono il quadro del 2° turno Caldora-
Marsica e Roseto-Cedas Fiat Sulmona, entrambe terminate in parità.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 2°
GIORNATA
25-09-2011 14:01 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 25 settembre e per le classifiche dei due gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù nella home
page.
Le gare D´Annunzio Marina-River 65 (giovanissimi girone B), Flacco Porto-Virtus Vasto
(giovanissimi girone B) e Caldora-Marsica (giovanissimi girone A) si giocheranno oggi pomeriggio,
mentre River 65-D'Annunzio Marina (allievi girone B) è in programma lunedì.
		



ALLIEVI REGIONALI, SANT´ANNA-BACIGALUPO 1-4
25-09-2011 13:45 - News Generiche

Ottimo successo esterno per gli allievi regionali della Bacigalupo che passano a Chieti sul campo
del Sant'Anna e salgono a 4 punti in classifica.
La cronaca della gara. Buon avvio degli ospiti che vanno in vantaggio con Monachetti, i locali però
con il passare dei minuti crescono sempre di più e creano diverse buone occasioni; la Bacigalupo
non sta a guardare e a pochi istanti dall'intervallo ancora Monachetti, con un bel gol di testa, segna
la rete del 2-0.
Nella ripresa il Sant'Anna non molla e accorcia subito le distanze con un gran tiro da fuori area; i
vastesi però ribattono colpo su colpo e, dopo una traversa colpita da D'Ottavio, vanno a segno con
Monachetti (tripletta per lui quest'oggi). I teatini potrebbero riaprire ancora una volta la gara, ma
Schiavone è superlativo e riesce a parare un calcio di rigore; nel finale Tascione chiude i conti
firmando la rete del definitivo 4-1 vastese. Bravi ragazzi! 
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Poggio degli Ulivi.
IL TABELLINO DELLA GARA
SANT'ANNA-BACIGALUPO 1-4 (0-2)
Formazione Sant'Anna: Romilio, Allkamyari, Orsini, Villani, Muffo, Di Crescenzo, Carrino, Di
Giannatale, Fiaschi, Zambli, Vervenna.
Formazione Bacigalupo: Schiavone, Forte G., Lanzetta, Cieri (Carulli), Di Biase, Marinelli M. (La
Guardia), Fiore, Piras, D'Ottavio, Rosati, Monachetti (Tascione).
Reti: 6° Monachetti, 37° Monachetti, 48° Fiaschi (SA), 57° Monachetti, 76° Tascione.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
24-09-2011 20:30 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Acqua e Sapone-Francavilla 0-0, San Salvo-Atessa Val di
Sangro 3-0, Virtus Vasto-Flacco Porto 5-0. 
Campionato regionale giovanissimi girone B: Bacigalupo-Sant'Anna 4-0, Giovanile Chieti-Durini
2-2, Renato Curi Angolana-Sporting Casoli 9-0.
Campionato regionale giovanissimi girone A: Federlibertas-Castelnuovo Vomano 2-0.
		



Commenti

allievi
scritto da allievi il 25-09-2011
ALLIEVI

TERAMO-SAN NICOLO' = 3-1

GIOVANISSIMI

SAN NICOLO'- TERAMO= 1-3
				



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-SANT´ANNA
4-0
24-09-2011 19:30 - News Generiche

Seconda vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che superano per 4-0 il
Sant'Anna.
La cronaca della gara. Partono bene i locali che nel primo tempo vanno a segno tre volte (doppietta
di Donato Forte e rete di Michele Benvenga) e ipotecano il successo; si va al riposo sul 3-0.
Nella ripresa i vastesi amministrano il vantaggio e, a pochi istanti dal termine, fissano il risultato
finale sul 4-0 con un gol di Vincenzo Tallarino. Bravi ragazzi! 
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo giocheranno a Casoli.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-SANT'ANNA 4-0 (3-0)
Formazione Bacigalupo: Villamagna (Canosa), Ciccotosto, Pace (Tracchia), Farina, Marinelli D.,
Ranalli (Tallarino), Benvenga (Di Donato), Santoro, Cozzolino (Aliji), Forte D. (Ciccarone), Santovito
(Cinquina).
Formazione Sant'Anna: Pietrovito, Sciarrelli, Palmarini, Picciani, Consorte, Gasbarri, Palumbo,
Ippolito, La Cioppa, Simonicca, Ricci.
Reti: 7° Forte D., 30° Benvenga, 34° Forte D., 70° Tallarino.
		



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
23-09-2011 20:38 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-Sant'Anna, valida per la 2° giornata del campionato regionale giovanissimi
girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 24 settembre
presso il campo della zona 167 di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa, Ciccarone, Ciccotosto, Cinquina,
Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Marinelli D., Pace, Ranalli, Santoro, Santovito, Tallarino,
Tracchia, Villamagna.
Per la gara Sant'Anna-Bacigalupo, valida per la 2° giornata del campionato regionale allievi girone B,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.45 di domenica 25 settembre presso
l'Istituto San Gabriele di Vasto: Annunziata, Carulli, Cieri, Del Borrello, Di Biase, Docuta, D´Ottavio,
Fiore, Forte G., La Guardia, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti, Piras, Rosati, Schiavone, Tascione.

		



L'ANALISI E I PRONOSTICI DELLA 2° GIORNATA
22-09-2011 17:58 - News Generiche

Nel weekend si giocherà la 2° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali, andiamo ad
analizzarla partita per partita (a seguito di diverse richieste tornano anche i pronostici, sperando che
tutti capiscano che è solo un gioco).
Allievi girone B. Tutte le squadre impegnate nei tre anticipi del sabato andranno alla ricerca della
prima vittoria stagionale: il San Salvo ospiterà l'Atessa Val di Sangro, la Virtus Vasto affronterà la
Flacco Porto e l'Acqua e Sapone se la vedrà con il Francavilla. Domenica si preannuncia
spettacolare il big-match tra Poggio degli Ulivi e Renato Curi Angolana; è in programma anche il
derby tra Lauretum e Penne, mentre saranno impegnate in trasferta la Bacigalupo (sul campo del
Sant'Anna) e la Giovanile Chieti (a Cupello). Chiude il quadro del 2° turno il posticipo di lunedì tra
River 65 e D'Annunzio Marina.
Pronostici: Acqua e Sapone-Francavilla 2, Lauretum-Penne X, Poggio degli Ulivi-Renato Curi
Angolana X, River 65-D'Annunzio Marina X, Sant'Anna-Bacigalupo X, San Salvo-Atessa Val di
Sangro 1, Virtus Cupello-Giovanile Chieti 2, Virtus Vasto-Flacco Porto 1.
Giovanissimi girone B. Sabato si giocheranno tre importanti anticipi: alle ore 15.45 sul campo
della zona 167 di Vasto la Bacigalupo incontrerà il Sant'Anna e proverà a restare a punteggio pieno,
cercheranno il riscatto invece la Giovanile Chieti e la Renato Curi Angolana che, dopo un esordio
sotto le aspettative, ospiteranno rispettivamente la Durini e lo Sporting Casoli. Domenica mattina ci
sarà l'atteso derby tra Penne e Lauretum; impegni interni per l'Atessa Val di Sangro (con la Spal
Lanciano) e per il Francavilla (con l'Acqua e Sapone), mentre nel pomeriggio il River 65 e la Virtus
Vasto faranno visita alla D'Annunzio Marina e alla Flacco Porto.
Pronostici: Atessa Val di Sangro-Spal Lanciano X, Bacigalupo-Sant'Anna 1, D'Annunzio Marina-
River 65 1, Flacco Porto-Virtus Vasto X, Francavilla-Acqua e Sapone 2, Giovanile Chieti-Durini 1,
Penne-Lauretum X, Renato Curi Angolana-Sporting Casoli 1.
Allievi girone A. E' già tempo di big-match: Marsica-Caldora e Teramo-San Nicolò saranno due
partite che potranno risultare decisive, anche se siamo solo alla 2° giornata; tra l'altro, tutte e 4 le
squadre sono partite con il piede giusto mettendo in cascina i primi 3 punti. Anche la Virtus Pratola,
il Montorio 88 e il Roseto, vittoriose all'esordio, proveranno a confermarsi rispettivamente contro
Raiano, Aquilotti Avezzano e Santegidiese, giocheranno tra le mura amiche invece l'Amiternina
(con il Pineto), il Castelnuovo Vomano (con la Federlibertas) e il Castiglione Valfino (con il
Martinsicuro).
Pronostici: Amiternina-Pineto X, Aquilotti Avezzano-Montorio 88 X, Castelnuovo Vomano-
Federlibertas X, Castiglione Valfino-Martinsicuro 1, Marsica-Caldora 1, Santegidiese-Roseto 2,
Teramo-San Nicolò X, Virtus Pratola-Raiano 1.
Giovanissimi girone A. Ci saranno anche qui gli stessi due big-match in programma negli allievi,
anche se a campi invertiti: Caldora-Marsica e San Nicolò-Teramo. Il Poggio degli Ulivi farà visita alla
Jaguar, mentre saranno impegnate in casa l'Alba Adriatica (con la Virtus Pratola), l'Amiternina (con
il Sant'Omero) e la Federlibertas (con il Castelnuovo Vomano). Chiudono il quadro della 2° giornata
Pineto-Cologna Spiaggia e Roseto-Cedas Fiat Sulmona.
Pronostici: Alba Adriatica-Virtus Pratola X, Amiternina-Sant'Omero 1, Caldora-Marsica 2,
Federlibertas-Castelnuovo Vomano X, Jaguar-Poggio degli Ulivi 2, Pineto-Cologna Spiaggia 1,
Roseto-Cedas Fiat Sulmona 1, San Nicolò-Teramo X.

		





IL 1° TURNO DEI CAMPIONATI GIOVANILI
SPERIMENTALI
22-09-2011 14:10 - News Generiche

La FIGC ha pubblicato i calendari dei campionati allievi e giovanissimi sperimentali: ecco la 1°
giornata (per i calendari completi andate a sinistra, nella sezione del menu "i campionati").
Allievi sperimentali: Pescara-L'Aquila, Giovanile Chieti-Durini, Poggio degli Ulivi-Pro Calcio Italia,
San Nicolò-D'Annunzio Marina, Teramo-Giulianova. Il campionato inizierà lunedì 7 novembre.
Giovanissimi sperimentali: Castiglione Valfino-Pescara, Celano-Bacigalupo, Flacco Porto-
Giovanile Chieti, Giulianova-Atessa Val di Sangro, Pinetanova-Poggio degli Ulivi, Spal Lanciano-
Teramo, Virtus Pratola-D'Annunzio Marina (riposa Virtus Vasto). Il campionato inizierà lunedì 10
ottobre.
		



1° GIORNATA: NUMERI E STATISTICHE DELLA
BACIGALUPO
19-09-2011 16:21 - News Generiche

Nel 1° turno dei campionati giovanili regionali la Bacigalupo ha collezionato una vittoria e un
pareggio.
Allievi. Un 3-3 con il San Salvo c'era già stato nella stagione 2008-2009: per i vastesi andarono a
segno Vittorio Franco, Vincenzo Di Tullio e Giuseppe Tracchia. Dopo tre campionati di fila iniziati
con una sconfitta, la Bacigalupo esce imbattuta dall'esordio; 1° gol per Manuel Piras nei campionati
regionali. 
Giovanissimi. Tornano a vincere all'esordio (alla 1° giornata dello scorso campionato ci fu lo 0-0 sul
campo della Giovanile Chieti); per il 2° anno consecutivo, inoltre, i vastesi violano il campo della Spal
Lanciano. Un'altra vittoria per 10-0 la Bacigalupo l'aveva ottenuta nella stagione 2009-2010, nella
gara di andata contro la Pro Vasto (al ritorno il risultato fu ancora più largo, finì addirittura 18-0); 6
reti per Donato Forte all'esordio con la maglia della Bacigalupo, si sbloccano anche Cesare
Ciccotosto e Massimiliano Santovito, per la prima volta a segno nei campionati regionali.
		



Commenti

precisazione
scritto da jb il 22-09-2011
si sblocca anche santoro ai giovanissimi
				

santoro
scritto da asdbacigalupovasto il 22-09-2011
Luca Santoro aveva già segnato 2 reti nel campionato regionale giovanissimi della scorsa stagione,
quindi sale a quota 3.
				



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
18-09-2011 18:24 - News Generiche

Si è giocata la 1° giornata nei campionati allievi e giovanissimi regionali, ecco il punto della
situazione.
Allievi girone B. Partono alla grande la Renato Curi Angolana e la Giovanile Chieti che superano
facilmente il Lauretum e l'Acqua e Sapone, bene anche il Poggio degli Ulivi che sbanca Atessa con
un secco 3-0. Successo di misura del Penne su una nervosa Virtus Cupello (che termina in 9),
incredibile rimonta invece della Bacigalupo che riesce a pareggiare con il San Salvo recuperando
tre gol di svantaggio; finisce 3-3 anche Francavilla-Virtus Vasto, mentre la Flacco Porto all'ultimo
assalto acciuffa il gol dell'1-1 e blocca sul pari il River 65. Il posticipo di oggi pomeriggio tra
D'Annunzio Marina e Sant'Anna termina 6-1 per i pescaresi.
Giovanissimi girone B. La Bacigalupo rifila 10 reti alla Spal Lanciano e sale a 3 punti in classifica
insieme al Penne, corsaro sul campo della Durini, e alla Virtus Vasto, vittoriosa per 4-1 il
Francavilla: in testa c'è però anche il Lauretum, che a sorpresa piega con il risultato di 2-1 la Renato
Curi Angolana di mister Colaiocco. Steccano la Giovanile Chieti e la D'Annunzio Marina che non
vanno oltre l'1-1 sui terreni dell'Acqua e Sapone e del Sant'Anna, terminano in parità anche le gare
Sporting Casoli-Atessa Val di Sangro e River 65-Flacco Porto.
Allievi girone A. Largo successo esterno della Marsica sul campo del Raiano (5-1), vincono in
trasferta anche il Teramo, che in pieno recupero supera per 3-2 il Pineto, e la Virtus Pratola (in foto),
che espugna con il risultato di 2-1 il terreno della Federlibertas. 2-2 tra Martinsicuro e Aquilotti
Avezzano, il San Nicolò e il Roseto invece battono tra le mura amiche il Castelnuovo Vomano e
l'Amiternina. Il posticipo di oggi pomeriggio tra Caldora e Castiglione Valfino termina 2-0 per i
pescaresi, mentre Montorio 88-Santegidiese si giocherà mercoledì.
Giovanissimi girone A. A sorpresa i campioni regionali del Teramo sono bloccati sull'1-1 dal
Pineto, terminano in parità anche Castelnuovo Vomano-San Nicolò e Virtus Pratola-Federlibertas,
mentre il Poggio degli Ulivi stende con un pesante 14-0 l'Amiternina. Bene la Marsica (3-0 sull'Alba
Adriatica), colpi esterni infine per la Jaguar, per la Caldora e per il Roseto che passano
rispettivamente sui campi della Cedas Fiat Sulmona, del Sant'Omero e del Cologna Spiaggia.
		





CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RISULTATI 1°
GIORNATA
18-09-2011 13:17 - News Generiche

Per i risultati di oggi domenica 18 settembre e per le classifiche dei due gironi dei campionati allievi
e giovanissimi regionali andate nella sezione del menu "i campionati" oppure più giù nella home
page.
Le gare D'Annunzio Marina-Sant'Anna (allievi girone B), River 65-Flacco Porto (giovanissimi girone
B) e Caldora-Castiglione Valfino (allievi girone A) si giocheranno oggi pomeriggio, mentre Montorio
88-Santegidiese (allievi girone A) è in programma mercoledì.
		



GIOVANISSIMI REGIONALI, SPAL LANCIANO-
BACIGALUPO 0-10
18-09-2011 12:58 - News Generiche

Iniziano con il piede giusto i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono con il risultato di 10-
0 la Spal Lanciano.
Per i vastesi sei reti di Donato Forte, doppietta di Cesare Ciccotosto e un gol ciascuno per Luca
Santoro e Massimiliano Santovito; bravi ragazzi!
Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Sant'Anna.
IL TABELLINO DELLA GARA
SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 0-10 (0-4)
Spal Lanciano: Scurti, D'Alleva, Di Nunzio, Bellisario, Andreoli, Kossiakov, Iachini, Di Santo, Ficco,
Troilo, Pasquini.
Bacigalupo: Villamagna (Canosa), Ciccotosto, Pace (Cinquina), Farina, Marinelli D., Ranalli,
Benvenga (Tracchia), Santoro (Ciccarone), Cozzolino, Forte D. (Aliji), Santovito (Tallarino).
Reti: 18° Santoro, 23° Forte D., 25° Forte D., 33° Santovito, 44° Forte D., 49° Forte D., 53° Forte D., 56°
Forte D., 57° Ciccotosto, 68° Ciccotosto.
		



RISULTATI ANTICIPI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
17-09-2011 19:43 - News Generiche

Ecco i risultati degli anticipi del sabato dei campionati allievi e giovanissimi regionali (per le
classifiche andate o più giù nella home page o nella sezione del menu "i campionati"). 
Campionato regionale allievi girone B: Bacigalupo-San Salvo 3-3, Giovanile Chieti-Acqua e
Sapone 4-0 e Penne-Virtus Cupello 3-2.
Campionato regionale giovanissimi girone B: Acqua e Sapone-Giovanile Chieti 1-1, Sporting
Casoli-Atessa Val di Sangro 2-2 e Virtus Vasto-Francavilla 4-1.
Campionato regionale allievi girone A: Federlibertas-Virtus Pratola 1-2 e Raiano-Marsica 1-5.
		



ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-SAN SALVO 3-3
17-09-2011 19:19 - News Generiche

Che rimonta! Uno spettacolare secondo tempo consente agli allievi regionali della Bacigalupo di
recuperare tre gol di svantaggio e di conquistare un buon punto contro il San Salvo.
La cronaca della gara. La prima frazione di gioco è dominata dagli ospiti che passano in vantaggio
con un tiro a palombella dal limite dell'area e poi riescono a segnare altre due reti grazie a due
errori difensivi dei vastesi; si va al riposo sul 3-0 per il San Salvo.
Nella ripresa c'è la grande reazione della Bacigalupo, rientrata in campo con un altro piglio: al 45° il
calcio piazzato di Rosati non viene trattenuto dal portiere ospite e Piras con un tap-in accorcia le
distanze, al 64° bella azione in verticale che Fiore concretizza in gol con un tiro di esterno e al 75°
fantastica punizione di Monachetti che si infila sotto l'incrocio. I vastesi potrebbero anche vincere la
partita ma non riescono a concretizzare un'ultima occasione nel recupero. Finisce 3-3 una partita
bellissima in cui le squadre si sono divise la posta in palio; bravi ai nostri ragazzi che con una
grande reazione sono riusciti a rimontare e ad acciuffare un pareggio. 
Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo faranno visita al Sant'Anna.
IL TABELLINO DELLA GARA
BACIGALUPO-SAN SALVO 3-3 (0-3)
Formazione Bacigalupo: Schiavone (Annunziata), Fiore, La Guardia, Di Biase (Marinelli M.),
Lanzetta, Piras, Rosati, Cieri (Tascione), Carulli (Forte G.), Monachetti, D'Ottavio.
Reti Bacigalupo: 45° Piras, 64° Fiore, 75° Monachetti.
		



CONVOCATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
16-09-2011 19:43 - News Generiche

Per la gara Bacigalupo-San Salvo, valida per la 1° giornata del campionato regionale allievi girone B,
questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 14.30 di sabato 17 settembre presso il
campo della zona 167 di Vasto: Annunziata, Carulli, Cieri, Di Biase, Docuta, D'Ottavio, Fiore, Forte
G., La Guardia, Lanzetta, Marinelli M., Monachetti, Piras, Rosati, Schiavone, Tascione.
Per la gara Spal Lanciano-Bacigalupo, valida per la 1° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone B, questi sono i convocati che dovranno presentarsi alle ore 8.30 di domenica
18 settembre presso l'Istituto San Gabriele di Vasto: Aliji, Benvenga, Canosa, Ciccarone,
Ciccotosto, Cinquina, Cozzolino, Di Donato, Farina, Forte D., Marinelli D., Pace, Ranalli, Santoro,
Santovito, Tallarino, Tracchia, Villamagna.
		



L´ANALISI DELLA 1° GIORNATA
15-09-2011 14:01 - News Generiche

Si riparte! Inizieranno nel weekend i campionati allievi e giovanissimi regionali, andiamo ad
analizzare la 1° giornata partita per partita.
Allievi girone B. Inaugurerà il campionato la sfida tra Bacigalupo e San Salvo, in programma sabato
alle ore 15.45 sul campo della zona 167 di Vasto; più tardi nel pomeriggio ci saranno altre due gare
interessanti come Giovanile Chieti-Acqua e Sapone e Penne-Virtus Cupello. Domenica mattina
impegni interni per la Renato Curi Angolana (con il Lauretum), per il Francavilla (con la Virtus Vasto)
e per la Flacco Porto (con il River 65), mentre i campioni regionali del Poggio degli Ulivi faranno
visita all'Atessa Val di Sangro. Chiude il quadro del 1° turno il match di domenica pomeriggio tra le
neopromosse D'Annunzio Marina e Sant'Anna. 
Giovanissimi girone B. Anche qui saranno 3 gli anticipi del sabato: lo Sporting Casoli ospiterà
l'Atessa Val di Sangro, la Giovanile Chieti esordirà sul campo dell'Acqua e Sapone e la Virtus Vasto
affronterà il Francavilla. Domenica mattina spiccano Lauretum-Renato Curi Angolana e Spal
Lanciano-Bacigalupo, giocheranno in trasferta invece la D'Annunzio Marina e il Penne
rispettivamente sui terreni del Sant'Anna e della Durini. L'ultima gara in programma è River 65-
Flacco Porto, che inizierà alle ore 18 di domenica.
Allievi girone A. Esordiranno in trasferta il Teramo (a Pineto) e la Marsica (sul campo della
neopromossa Raiano), mentre saranno impegnate tra le mura amiche la Caldora (con il Castiglione
Valfino), il Roseto (con l'Amiternina) e il San Nicolò (con il Castelnuovo Vomano); si preannunciano
sfide equilibrate infine Federlibertas-Virtus Pratola, Martinsicuro-Aquilotti Avezzano e Montorio 88-
Santegidiese.
Giovanissimi girone A. Le favorite Teramo, Poggio degli Ulivi e Marsica giocheranno in casa
rispettivamente con Pineto, Amiternina e Alba Adriatica, impegni esterni invece per la Caldora (sul
campo del Sant'Omero) e per il San Nicolò (sul terreno del Castelnuovo Vomano). Ci sarà anche
l'interessante match tra Cedas Fiat Sulmona e Jaguar, due squadre che nell'ultimo campionato
hanno fatto benissimo; chiudono il quadro della 1° giornata Cologna Spiaggia-Roseto e Virtus
Pratola-Federlibertas. 
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per sapere 
scritto da ppp il 16-09-2011
vorrei sapere chi allena la squadra allievi castelnuovo 
				

castelnuovo allievi
scritto da asdbacigalupovasto il 16-09-2011
Mi dispiace ma non so chi allena la squadra allievi del Castelnuovo.
				



BACIGALUPO: INIZIO NON FACILE PER ALLIEVI E
GIOVANISSIMI
14-09-2011 20:28 - News Generiche

La sorte ha regalato una prima giornata impegnativa agli allievi e ai giovanissimi regionali della
Bacigalupo.
I primi a scendere in campo saranno gli allievi che, alle ore 15.45 sul campo della zona 167 di
Vasto, ospiteranno il San Salvo. I biancazzurri saranno sicuramente un avversario ostico e negli
ultimi anni hanno sempre ben figurato in campionato, la Bacigalupo ha la consapevolezza di andare
incontro a una partita difficile, ma il gruppo '95-'96 ha mostrato buone qualità e cercherà di sfruttarle
durante la stagione. Già nel 2008-2009 le due squadre si sono affrontate alla prima giornata: a San
Salvo i biancazzurri la spuntarono per 3-0.
Domenica alle ore 10.30 sul campo "Marcello Di Meco" (zona 167) toccherà ai giovanissimi che
saranno di scena in casa della Spal Lanciano. Nella scorsa stagione in terra frentana i vastesi
vinsero per 2-1 con gol di Cozzolino in pieno recupero; anche quest'anno comunque la Spal
Lanciano si farà rispettare, vista anche la sua tradizione a livello di settore giovanile, e per la
Bacigalupo non sarà per niente facile partire con una vittoria. Alla prima giornata le due squadre si
sono già incontrate nella stagione 2007-2008: sul campo della zona 167 la Spal Lanciano, che
quell'anno si laureò campione regionale, battè i vastesi per 2-0.
Dunque, sarà un esordio complicato sia per gli allievi sia per i giovanissimi regionali, ma la
Bacigalupo è pronta a giocarsela a viso aperto con tutti. FORZA LUPI!
		



LA 1° GIORNATA DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI REGIONALI
12-09-2011 12:03 - News Generiche

Ecco la 1° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali gironi A e B. Ricordiamo che per i
calendari completi bisogna cliccare nel menu qui a sinistra nella sezione "i campionati". 
1° GIORNATA
Allievi regionali girone B: Atessa Val di Sangro-Poggio degli Ulivi, Bacigalupo-San Salvo,
D'Annunzio Marina-Sant'Anna, Flacco Porto-River 65, Francavilla-Virtus Vasto, Giovanile Chieti-
Acqua e Sapone, Penne-Virtus Cupello, Renato Curi Angolana-Lauretum.
Giovanissimi regionali girone B: Acqua e Sapone-Giovanile Chieti, Durini-Penne, Lauretum-
Renato Curi Angolana, River 65-Flacco Porto, Sant'Anna-D'Annunzio Marina, Spal Lanciano-
Bacigalupo, Sporting Casoli-Atessa Val di Sangro, Virtus Vasto-Francavilla.
Allievi regionali girone A: Caldora-Castiglione Valfino, Federlibertas-Virtus Pratola, Martinsicuro-
Aquilotti Avezzano, Montorio 88-Santegidiese, Pineto-Teramo, Raiano-Marsica, Roseto-Amiternina,
San Nicolò-Castelnuovo Vomano.
Giovanissimi regionali girone A: Castelnuovo Vomano-San Nicolò, Cedas Fiat Sulmona-Jaguar,
Cologna Spiaggia-Roseto, Marsica-Alba Adriatica, Poggio degli Ulivi-Amiternina, Sant'Omero-
Caldora, Teramo-Pineto, Virtus Pratola-Federlibertas.
		



Commenti

calendari
scritto da asdbacigalupovasto il 12-09-2011
Ricordo a tutti che per vedere i calendari completi bisogna cliccare nel menu qui a sinistra nella
sezione "i campionati".
				



RISULTATI TORNEI "RESTANEO" E "DI RESTA"
11-09-2011 22:50 - News Generiche

Si sono conclusi i tornei "Restaneo" e "Di Resta", ottimamente organizzati dalla D'Annunzio Marina.
I ragazzi della Bacigalupo non hanno sfigurato e hanno giocato buone partite, riuscendo a
conquistare un ottimo terzo posto nel torneo "Di Resta" con i pulcini 2002, mentre sono stati
sfortunati i pulcini 2001 usciti al primo turno nel torneo "Restaneo". Ringraziamo ancora la
D'Annunzio Marina per l'invito e facciamo i complimenti alla società biancorossa per l'organizzazione
e per la solita ospitalità mostrata. Entrando nella news potrete vedere alcune foto dei due tornei.
		



CONTO ALLA ROVESCIA PER I CALENDARI
11-09-2011 10:01 - News Generiche

E' iniziato il conto alla rovescia per la presentazione dei calendari dei campionati allievi e
giovanissimi regionali, che avverrà lunedì 12 settembre alle ore 17 a Francavilla. 
Pubblicheremo alle ore 21.30 di lunedì la prima giornata (che si potrà vedere in home page
nella prima news) e i calendari completi sia del girone A sia del girone B (che saranno
disponibili cliccando nel menu qui a sinistra nella sezione "i campionati"). Tutti in attesa
dunque, per una stagione che si preannuncia scoppiettante e piena di emozioni. Ricordiamo inoltre
che anche quest'anno il sito della Bacigalupo offrirà tutti i risultati dei campionati allievi e giovanissimi
regionali già dalla domenica: chi vuole collaborare e aiutarci a migliorare questo servizio può lasciare
un commento sul nostro sito, scrivere un'e-mail a info@asdbacigalupovasto.it o contattarci su
Facebook.
		



Commenti

dfjhjholijòlkòl
scritto da mingo il 12-09-2011
ma dove escono le giornate????????

				

calendari
scritto da asdbacigalupovasto il 12-09-2011
Nella sezione del menu a sinistra cliccate su "i campionati".
				



BACIGALUPO: PULCINI 2001 E PULCINI 2002
IMPEGNATI IN 2 TORNEI
09-09-2011 11:37 - News Generiche

I pulcini 2001 e i pulcini 2002 della Bacigalupo in questo weekend saranno impegnati in 2 tornei
organizzati dalla D'Annunzio Marina.
I pulcini 2001 parteciperanno nelle giornate di sabato e domenica al torneo "Restaneo", che si
svolgerà sul campo Zanni di Pescara: la Bacigalupo è stata inserita nel girone B con Pescara e Torre
Alex. I pulcini 2002 invece saranno impegnati domenica presso il Centro Sportivo Collebreccia per il
7° memorial "Di Resta": la Bacigalupo affronterà la Caldora, la D'Annunzio Marina e il Torre Alex.
Buon divertimento a tutti!
		



LE SOCIETA´ ISCRITTE AI CAMPIONATI GIOVANILI
SPERIMENTALI
08-09-2011 13:31 - News Generiche

La FIGC ha pubblicato l'elenco delle squadre che finora si sono iscritte ai campionati allievi e
giovanissimi sperimentali e ha prorogato i termini d'iscrizione a martedì 13 settembre.
Nei giovanissimi le 15 squadre che parteciparanno sono Bacigalupo, Pinetanova, D'Annunzio
Marina, Pescara, Flacco Porto, Teramo, Scuola Calcio Giulianova, Celano, Atessa Val di Sangro,
Vis Pianella, Poggio degli Ulivi, Virtus Vasto, Virtus Pratola, Spal Lanciano e Giovanile Chieti.
Negli allievi sono 9 le squadre iscritte per ora: Giulianova, D'Annunzio Marina, Pescara, Francavilla,
Teramo, Durini, Poggio degli Ulivi, San Nicolò e Giovanile Chieti.
		



Commenti

bu
scritto da pichini marcello il 08-09-2011
ne siamo così pochee??quando rinizia il campionato?
				

sperimentali
scritto da asdbacigalupovasto il 08-09-2011
Non ancora è stata comunicata la data d'inizio dei campionati sperimentali, attendiamo i prossimi
comunicati ufficiali.
				

sperimentali
scritto da sperimentali il 10-09-2011
Siamo una delle squadre iscritte agli allievi sperimentali, se ne siamo così poche noi rinunceremo e
faremo il campionato provinciale. Assurdo fare un campionato con 9 squadre, finirà a febbraio e i
ragazzi che faranno fino a giugno?
				

campionato provinciale
scritto da ... il 10-09-2011
ciao, mica hai notizie su quante sono le squadre iscritte al campionato provinciale allievi della
provincia di Pescara?
				

provinciali e sperimentali
scritto da asdbacigalupovasto il 10-09-2011
Ciao, credo che per i campionati provinciali le squadre iscritte verranno rese note alla fine del mese
di settembre. Per quanto riguarda gli sperimentali, è un campionato con costi elevatissimi e può darsi
che diverse società non abbiano più voglia di girare l'Abruzzo in lungo e in largo.
				

sperimentali
scritto da sperimentali il 10-09-2011
Secondo me oltre ai costi per le trasferte si deve dire che questo campionato non è organizzato
bene. Un conto giocare un campionato provinciale infrasettimanale un conto giocare un campionato
sperimentale con un girone unico. Senza contare che i ragazzi devono uscire prima da scuola e
perdere ore importanti.
Un'idea sarebbe organizzare un campionato sperimentale provinciale dove le prime 4 di ogni girone
si affronteranno in un unico girone per decretare la vincente. In questo modo si abbattono i costi
delle trasferte e i ragazzi non uscirebbero prima da scuola.

				



CAMPIONATI REGIONALI 2011-2012: STORIA
SQUADRE PARTECIPANTI
07-09-2011 11:25 - News Generiche

Ecco le piccole "storie", con partecipazioni e piazzamenti negli ultimi campionati regionali, di tutte le
squadre che saranno al via dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2011-2012.
PARTECIPAZIONI E PIAZZAMENTI NELLE ULTIME 8 STAGIONI NEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
Acqua e Sapone (0 titoli regionali)
2005-2006: 11° negli allievi girone C, 5° nei giovanissimi girone C. 2006-2007: 7° nei giovanissimi
girone B. 2007-2008: 8° negli allievi girone B, 4° nei giovanissimi girone B. 2008-2009: 5° negli allievi
girone B, 2° nei giovanissimi girone B. 2009-2010: 2° negli allievi girone B, 3° nei giovanissimi girone
B. 2010-2011: 8° negli allievi girone B, 8° nei giovanissimi girone B.
Alba Adriatica (0 titoli regionali)
2003-2004: 4° negli allievi girone B, 13° nei giovanissimi girone B. 2004-2005: 14° negli allievi girone
B, 12° nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 11° nei giovanissimi girone B. 2006-2007: 10° negli allievi
girone B, 6° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 9° negli allievi girone B, 16° nei giovanissimi girone
B. 2008-2009: 9° negli allievi girone B, 12° nei giovanissimi girone B. 2009-2010: 15° negli allievi
girone A, 13° nei giovanissimi girone B. 
Amiternina (0 titoli regionali)
2003-2004: 9° negli allievi girone A. 2004-2005: 2° negli allievi girone A, 3° nei giovanissimi girone A.
2005-2006: 2° negli allievi girone A, 5° nei giovanissimi girone A. 2006-2007: 6° negli allievi girone A, 8°
nei giovanissimi girone A. 2007-2008: 10° negli allievi girone A, 14° nei giovanissimi girone A. 2008-
2009: 11° negli allievi girone A, 11° nei giovanissimi girone A. 2009-2010: 3° negli allievi girone A, 3°
nei giovanissimi girone A. 2010-2011: 7° negli allievi girone A, 10° nei giovanissimi girone A.
Aquilotti Avezzano (0 titoli regionali)
2003-2004: 4° negli allievi girone A, 4° nei giovanissimi girone A. 2004-2005: 4° negli allievi girone A, 5°
nei giovanissimi girone A. 2005-2006: 9° negli allievi girone A, 2° nei giovanissimi girone A. 2006-
2007: 5° negli allievi girone A, 13° nei giovanissimi girone A. 2007-2008: 8° negli allievi girone A, 5° nei
giovanissimi girone A. 2008-2009: 7° negli allievi girone A, 7° nei giovanissimi girone A. 2009-2010: 5°
negli allievi girone A, 11° nei giovanissimi girone A. 2010-2011: 11° negli allievi girone A.
Atessa Val di Sangro (0 titoli regionali)
2003-2004: 2° negli allievi girone D, 2° nei giovanissimi girone D. 2004-2005: 3° negli allievi girone D,
7° nei giovanissimi girone D. 2005-2006: 8° negli allievi girone D, 7° nei giovanissimi girone D. 2007-
2008: 6° nei giovanissimi girone C. 2008-2009: 8° negli allievi girone C, 6° nei giovanissimi girone C.
2009-2010: 5° negli allievi girone C, 5° nei giovanissimi girone C. 2010-2011: 12° negli allievi girone B,
14° nei giovanissimi girone B.
Bacigalupo (0 titoli regionali)
2004-2005: 6° nei giovanissimi girone D. 2005-2006: 4° negli allievi girone D, 9° nei giovanissimi
girone D. 2006-2007: 10° negli allievi girone C, 13° nei giovanissimi girone C. 2007-2008: 9° negli
allievi girone C, 9° nei giovanissimi girone C. 2008-2009: 9° negli allievi girone C, 7° nei giovanissimi
girone C. 2009-2010: 9° negli allievi girone C, 7° nei giovanissimi girone C. 2010-2011: 14° negli allievi
girone B, 3° nei giovanissimi girone B.
Caldora (1 titolo regionale giovanissimi nel 2004)
2003-2004: 3° negli allievi girone C, 1° nei giovanissimi girone C. 2004-2005: 4° negli allievi girone C,
2° nei giovanissimi girone C. 2005-2006: 2° negli allievi girone C, 3° nei giovanissimi girone C. 2006-
2007: 3° negli allievi girone C, 3° nei giovanissimi girone C. 2007-2008: 5° negli allievi girone B, 1° nei
giovanissimi girone B. 2008-2009: 4° negli allievi girone B, 3° nei giovanissimi girone B. 2009-2010: 4°
negli allievi girone B, 1° nei giovanissimi girone B. 2010-2011: 4° negli allievi girone B, 2° nei
giovanissimi girone B.
Casoli (0 titoli regionali)
2003-2004: 12° negli allievi girone D, 7° nei giovanissimi girone D. 2004-2005: 13° negli allievi girone
D, 10° nei giovanissimi girone D. 2005-2006: 12° nei giovanissimi girone D. 2007-2008: 14° negli
allievi girone C. 2008-2009: 9° nei giovanissimi girone C. 2009-2010: 15° negli allievi girone C, 13° nei



giovanissimi girone C.
Castelnuovo Vomano (0 titoli regionali)
2003-2004: 12° negli allievi girone B, 7° nei giovanissimi girone B. 2004-2005: 7° negli allievi girone B,
9° nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 10° negli allievi girone B, 3° nei giovanissimi girone B. 2006-
2007: 7° negli allievi girone A, 10° nei giovanissimi girone A. 2007-2008: 6° negli allievi girone A, 10°
nei giovanissimi girone A. 2008-2009: 3° negli allievi girone B, 12° nei giovanissimi girone A. 2009-
2010: 13° negli allievi girone A, 8° nei giovanissimi girone A. 2010-2011: 9° negli allievi girone A, 12°
nei giovanissimi girone A. 
Castiglione Valfino (0 titoli regionali)
2004-2005: 5° negli allievi girone B. 2005-2006: 6° negli allievi girone B, 13° nei giovanissimi girone B.
2006-2007: 12° negli allievi girone B. 2007-2008: 13° negli allievi girone B, 14° nei giovanissimi girone
B. 2008-2009: 7° negli allievi girone B, 8° nei giovanissimi girone B. 2009-2010: 3° negli allievi girone
B, 12° nei giovanissimi girone B. 2010-2011: 11° negli allievi girone B.
Cedas Fiat Sulmona (0 titoli regionali)
2003-2004: 12° negli allievi girone A, 6° nei giovanissimi girone A. 2004-2005: 15° negli allievi girone
A, 8° nei giovanissimi girone A. 2005-2006: 6° nei giovanissimi girone A. 2006-2007: 14° negli allievi
girone A, 4° nei giovanissimi girone A. 2007-2008: 12° nei giovanissimi girone A. 2008-2009: 14° negli
allievi girone A, 15° nei giovanissimi girone A. 2009-2010: 4° nei giovanissimi girone A. 2010-2011: 6°
nei giovanissimi girone A.
Cologna Spiaggia (0 titoli regionali)
2004-2005: 4° negli allievi girone B. 2005-2006: 7° negli allievi girone B, 6° nei giovanissimi girone B.
2006-2007: 14° negli allievi girone B, 15° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 15° nei giovanissimi
girone B. 2008-2009: 13° negli allievi girone A. 2009-2010: 10° negli allievi girone A. 
D'Annunzio Marina (0 titoli regionali)
2009-2010: 13° negli allievi girone A, 4° nei giovanissimi girone B. 2010-2011: 4° nei giovanissimi
girone B. 
Durini (0 titoli regionali)
2007-2008: 6° negli allievi girone B. 2008-2009: 10° negli allievi girone B, 16° nei giovanissimi girone
B. 2009-2010: 14° negli allievi girone B. 2010-2011: 11° nei giovanissimi girone B.
Federlibertas (0 titoli regionali)
2003-2004: 8° negli allievi girone A, 10° nei giovanissimi girone A. 2004-2005: 9° negli allievi girone A,
7° nei giovanissimi girone A. 2005-2006: 8° negli allievi girone A, 11° nei giovanissimi girone A. 2006-
2007: 12° nei giovanissimi girone A. 2007-2008: 8° nei giovanissimi girone A. 2008-2009: 15° negli
allievi girone A, 9° nei giovanissimi girone A. 2009-2010: 13° nei giovanissimi girone A. 
Flacco Porto (0 titoli regionali)
2003-2004: 8° negli allievi girone C, 5° nei giovanissimi girone C. 2004-2005: 6° negli allievi girone C,
11° nei giovanissimi girone C. 2006-2007: 11° negli allievi girone C, 15° nei giovanissimi girone C.
2007-2008: 6° negli allievi girone C, 5° nei giovanissimi girone B. 2008-2009: 8° negli allievi girone B, 7°
nei giovanissimi girone B. 2009-2010: 6° negli allievi girone B, 8° nei giovanissimi girone B. 2010-
2011: 1° negli allievi girone B, 9° nei giovanissimi girone A.
Francavilla (0 titoli regionali)
2003-2004: 8° negli allievi girone D, 4° nei giovanissimi girone D. 2004-2005: 11° negli allievi girone D,
5° nei giovanissimi girone D. 2005-2006: 3° negli allievi girone D, 5° nei giovanissimi girone D. 2006-
2007: 6° negli allievi girone C, 2° nei giovanissimi girone C. 2007-2008: 3° negli allievi girone C, 2° nei
giovanissimi girone C. 2008-2009: 1° negli allievi girone C, 1° nei giovanissimi girone C. 2009-2010: 3°
negli allievi girone C, 4° nei giovanissimi girone C. 2010-2011: 2° negli allievi girone B, 13° nei
giovanissimi girone B. 
Giovanile Chieti (0 titoli regionali)
2006-2007: 13° negli allievi girone C. 2007-2008: 7° negli allievi girone C. 2008-2009: 5° negli allievi
girone C, 11° nei giovanissimi girone C. 2009-2010: 6° negli allievi girone C, 10° nei giovanissimi
girone C. 2010-2011: 10° negli allievi girone B, 12° nei giovanissimi girone B.
Jaguar (0 titoli regionali)
2010-2011: 5° nei giovanissimi girone A.
Lauretum (0 titoli regionali)
2003-2004: 6° nei giovanissimi girone C. 2004-2005: 2° negli allievi girone C, 1° nei giovanissimi
girone C. 2005-2006: 3° negli allievi girone C, 9° nei giovanissimi girone C. 2006-2007: 3° negli allievi
girone B, 11° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 12° negli allievi girone B, 7° nei giovanissimi



girone B. 2008-2009: 15° negli allievi girone B, 13° nei giovanissimi girone B. 2009-2010: 9° nei
giovanissimi girone B. 2010-2011: 13° negli allievi girone A.
Martinsicuro (0 titoli regionali)
2004-2005: 10° negli allievi girone B. 2005-2006: 4° negli allievi girone B, 9° nei giovanissimi girone B.
2006-2007: 7° negli allievi girone B, 12° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 2° negli allievi girone B,
8° nei giovanissimi girone B. 2008-2009: 12° negli allievi girone B, 9° nei giovanissimi girone B. 2009-
2010: 10° negli allievi girone B, 11° nei giovanissimi girone B. 2010-2011: 5° negli allievi girone A, 14°
nei giovanissimi girone A.
Marsica (0 titoli regionali)
2008-2009: 4° nei giovanissimi girone A. 2009-2010: 2° negli allievi girone A, 1° nei giovanissimi
girone A. 2010-2011: 3° negli allievi girone A, 3° nei giovanissimi girone A.
Montorio 88 (0 titoli regionali)
2003-2004: 9° negli allievi girone B, 12° nei giovanissimi girone B. 2004-2005: 3° negli allievi girone B,
8° nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 13° negli allievi girone B, 4° nei giovanissimi girone B. 2006-
2007: 10° negli allievi girone A, 14° nei giovanissimi girone A. 2007-2008: 5° negli allievi girone A, 15°
nei giovanissimi girone A. 2009-2010: 7° negli allievi girone A. 2010-2011: 12° negli allievi girone A.
Penne (0 titoli regionali)
2003-2004: 6° negli allievi girone C, 2° nei giovanissimi girone C. 2004-2005: 5° negli allievi girone C,
3° nei giovanissimi girone C. 2005-2006: 4° negli allievi girone C, 2° nei giovanissimi girone C. 2006-
2007: 5° negli allievi girone B, 8° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 4° negli allievi girone C, 10° nei
giovanissimi girone C. 2008-2009: 11° negli allievi girone B, 4° nei giovanissimi girone B. 2009-2010:
9° negli allievi girone B, 6° nei giovanissimi girone B. 2010-2011: 13° negli allievi girone B, 7° nei
giovanissimi girone B.
Pineto (0 titoli regionali)
2003-2004: 5° negli allievi girone B, 11° nei giovanissimi girone B. 2004-2005: 11° negli allievi girone
B, 14° nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 14° negli allievi girone C, 15° nei giovanissimi girone B.
2008-2009: 10° negli allievi girone A, 14° nei giovanissimi girone B. 2009-2010: 8° negli allievi girone
B, 5° nei giovanissimi girone A. 2010-2011: 8° negli allievi girone A, 7° nei giovanissimi girone A.
Poggio degli Ulivi (1 titolo regionale allievi nel 2011)
2007-2008: 10° negli allievi girone B, 2° nei giovanissimi girone B. 2008-2009: 3° negli allievi girone C,
10° nei giovanissimi girone C. 2009-2010: 4° negli allievi girone C, 8° nei giovanissimi girone C. 2010-
2011: 1° negli allievi girone A, 2° nei giovanissimi girone A.
Raiano (0 titoli regionali)
Prima partecipazione.
Renato Curi Angolana (4 titoli regionali allievi nel 2004, nel 2005, nel 2006 e nel 2009, 3 titoli
regionali giovanissimi nel 2006, nel 2007 e nel 2009)
2003-2004: 1° negli allievi girone C, 3° nei giovanissimi girone B. 2004-2005: 1° negli allievi girone C,
1° nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 1° negli allievi girone C, 1° nei giovanissimi girone C. 2006-
2007: 1° negli allievi girone B, 2° nei giovanissimi girone B. 2008-2009: 1° negli allievi girone B, 1° nei
giovanissimi girone B. 2009-2010: 1° negli allievi girone B, 2° nei giovanissimi girone B. 2010-2011: 3°
negli allievi girone B, 9° nei giovanissimi girone B.
River 65 (2 titoli regionali allievi nel 2008 e nel 2010, 1 titolo regionale giovanissimi nel 2010)
2003-2004: 1° negli allievi girone D, 1° nei giovanissimi girone D. 2004-2005: 5° negli allievi girone D,
1° nei giovanissimi girone D. 2005-2006: 2° negli allievi girone D, 2° nei giovanissimi girone D. 2006-
2007: 1° negli allievi girone C, 5° nei giovanissimi girone C. 2007-2008: 1° negli allievi girone C, 4° nei
giovanissimi girone C. 2008-2009: 2° negli allievi girone C, 3° nei giovanissimi girone C. 2009-2010: 1°
negli allievi girone C, 1° nei giovanissimi girone C. 2010-2011: 5° negli allievi girone B, 1° nei
giovanissimi girone B.
Roseto (0 titoli regionali)
2003-2004: 3° negli allievi girone B, 4° nei giovanissimi girone B. 2004-2005: 3° negli allievi girone C, 4°
nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 3° negli allievi girone B, 10° nei giovanissimi girone B. 2006-
2007: 8° negli allievi girone B, 5° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 7° negli allievi girone B, 6° nei
giovanissimi girone A. 2008-2009: 2° negli allievi girone B, 8° nei giovanissimi girone A. 2009-2010: 7°
negli allievi girone B, 6° nei giovanissimi girone A. 2010-2011: 6° negli allievi girone A, 11° nei
giovanissimi girone A. 
San Nicolò (0 titoli regionali)
2003-2004: 6° negli allievi girone B. 2004-2005: 6° negli allievi girone B, 7° nei giovanissimi girone B.



2005-2006: 9° negli allievi girone B, 14° nei giovanissimi girone B. 2006-2007: 8° negli allievi girone A,
9° nei giovanissimi girone A. 2007-2008: 2° negli allievi girone A, 7° nei giovanissimi girone A. 2008-
2009: 2° negli allievi girone A, 6° nei giovanissimi girone A. 2009-2010: 5° negli allievi girone B, 7° nei
giovanissimi girone A. 2010-2011: 4° negli allievi girone A, 4° nei giovanissimi girone A.
San Salvo (0 titoli regionali)
2003-2004: 10° negli allievi girone D, 8° nei giovanissimi girone D. 2004-2005: 9° negli allievi girone D,
13° nei giovanissimi girone D. 2005-2006: 9° negli allievi girone D, 3° nei giovanissimi girone D. 2006-
2007: 5° negli allievi girone C, 11° nei giovanissimi girone C. 2007-2008: 12° negli allievi girone C, 5°
nei giovanissimi girone C. 2008-2009: 4° negli allievi girone C, 8° nei giovanissimi girone C. 2009-
2010: 8° negli allievi girone C, 6° nei giovanissimi girone C. 2010-2011: 9° negli allievi girone B, 15° nei
giovanissimi girone B.
Sant'Anna (0 titoli regionali)
2003-2004: 13° negli allievi girone C. 2004-2005: 12° negli allievi girone A. 2005-2006: 10° negli allievi
girone D, 14° nei giovanissimi girone D. 2007-2008: 8° nei giovanissimi girone C. 2008-2009: 6° negli
allievi girone C, 15° nei giovanissimi girone C. 2009-2010: 16° negli allievi girone C. 
Sant'Omero (0 titoli regionali)
2003-2004: 1° negli allievi girone B, 5° nei giovanissimi girone B. 2004-2005: 8° negli allievi girone B, 5°
nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 5° negli allievi girone B, 7° nei giovanissimi girone B. 2006-
2007: 6° negli allievi girone B, 10° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 4° negli allievi girone B, 10°
nei giovanissimi girone B. 2008-2009: 6° negli allievi girone B, 15° nei giovanissimi girone B. 2009-
2010: 15° negli allievi girone B, 14° nei giovanissimi girone A. 
Santegidiese (0 titoli regionali)
2003-2004: 13° negli allievi girone B, 8° nei giovanissimi girone B. 2004-2005: 9° negli allievi girone B,
3° nei giovanissimi girone B. 2005-2006: 12° negli allievi girone B, 12° nei giovanissimi girone B. 2006-
2007: 4° negli allievi girone B. 2007-2008: 3° negli allievi girone B, 11° nei giovanissimi girone B. 2008-
2009: 13° negli allievi girone B, 11° nei giovanissimi girone B. 2009-2010: 11° negli allievi girone B, 16°
nei giovanissimi girone B. 
Spal Lanciano (1 titolo regionale giovanissimi nel 2008)
2003-2004: 6° negli allievi girone D, 6° nei giovanissimi girone D. 2004-2005: 4° negli allievi girone D,
11° nei giovanissimi girone D. 2005-2006: 1° negli allievi girone D, 4° nei giovanissimi girone D. 2006-
2007: 9° negli allievi girone C, 1° nei giovanissimi girone C. 2007-2008: 2° negli allievi girone C, 1° nei
giovanissimi girone C. 2008-2009: 11° negli allievi girone C, 4° nei giovanissimi girone C. 2009-2010:
7° negli allievi girone C, 2° nei giovanissimi girone C. 2010-2011: 6° negli allievi girone B, 5° nei
giovanissimi girone B.
Teramo (1 titolo regionale giovanissimi nel 2011)
2006-2007: 3° nei giovanissimi girone B. 2007-2008: 3° negli allievi girone A, 2° nei giovanissimi
girone A. 2010-2011: 2° negli allievi girone A, 1° nei giovanissimi girone A.
Virtus Cupello (0 titoli regionali)
2007-2008: 15° negli allievi girone C. 2010-2011: 10° nei giovanissimi girone B.
Virtus Pratola (0 titoli regionali)
2003-2004: 13° nei giovanissimi girone A. 2010-2011: 10° negli allievi girone A, 8° nei giovanissimi
girone A.
Virtus Vasto (0 titoli regionali)
2003-2004: 3° negli allievi girone D, 3° nei giovanissimi girone D. 2004-2005: 1° negli allievi girone D,
3° nei giovanissimi girone D. 2005-2006: 5° negli allievi girone D, 1° nei giovanissimi girone D. 2006-
2007: 7° negli allievi girone C, 4° nei giovanissimi girone C. 2007-2008: 5° negli allievi girone C, 3° nei
giovanissimi girone C. 2008-2009: 7° negli allievi girone C, 2° nei giovanissimi girone C. 2009-2010: 2°
negli allievi girone C, 3° nei giovanissimi girone C. 2010-2011: 7° negli allievi girone B, 6° nei
giovanissimi girone B.

		





Commenti

aaa
scritto da aaa il 12-09-2011
il san nicolò nel  2008-2009: 1° negli allievi regionali e non secondo.
Grazie
				

aaa
scritto da aaa il 12-09-2011
Scusate, il san nicolò nel  2007-2008: 1° negli allievi regionali e non secondo. Considerando che il
giulianova faceva i professionisti.
Grazie
				



BACIGALUPO: RICOMINCIANO LE ATTIVITA´ DELLA
SCUOLA CALCIO
05-09-2011 20:40 - News Generiche

Martedì 6 e mercoledì 7 settembre ricominciano le attività della scuola calcio della Bacigalupo.
Martedì dalle ore 15 presso l'Istituto San Gabriele torneranno in campo i pulcini 2001-2002,
mercoledì invece sarà il turno dei piccoli amici 2003-2004-2005-2006 (ore 15 presso l'Istituto San
Gabriele) e degli esordienti 1999-2000 (ore 15 presso il campo Ezio Pepe). Buon divertimento a tutti!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: LUNEDI´ 12 I
CALENDARI
02-09-2011 19:46 - News Generiche

Verranno resi noti lunedì 12 settembre i calendari dei campionati allievi e giovanissimi regionali.
L'appuntamento è fissato alle ore 17 a Francavilla al Mare presso il Palazzo Congressi Sirena.
Cercheremo di essere il più veloci possibile nell'inserire i calendari, che già nella serata di lunedì 12
settembre saranno visibili sul nostro sito.
		



L´ANALISI SUI GIRONI DEI CAMPIONATI GIOVANILI
REGIONALI
02-09-2011 13:52 - News Generiche

A pochi giorni dalla pubblicazione dei gironi dei campionati allievi e giovanissimi regionali, andiamo
ad analizzare le squadre che saranno al via di questi campionati nella stagione 2011-2012.
Allievi regionali girone B. Il raggruppamento è di altissimo livello e si preannuncia molto
impegnativo per tutti; ci sono sette squadre della provincia di Pescara (Poggio degli Ulivi, Renato
Curi Angolana, Lauretum, Acqua e Sapone, Flacco Porto, D'Annunzio Marina e Penne) e nove della
provincia di Chieti (River 65, Virtus Vasto, Bacigalupo, Giovanile Chieti, San Salvo, Sant'Anna,
Francavilla, Atessa Val di Sangro e Virtus Cupello). Due le squadre che l'anno scorso erano state
nel girone A (Poggio degli Ulivi e Lauretum), due le neopromosse (Sant'Anna e D'Annunzio Marina)
e due le ripescate (Bacigalupo e Virtus Cupello). Curiosità: nelle ultime 4 stagioni il titolo regionale
allievi è stato sempre vinto da squadre che quest'anno fanno parte del girone B.
Giovanissimi regionali girone B. Anche qui il livello è di tutto rispetto, con società che vantano una
grossa tradizione a livello di settore giovanile. Ci sono sette squadre della provincia di Pescara
(Renato Curi Angolana, Lauretum, Acqua e Sapone, Flacco Porto, D'Annunzio Marina, Penne e
Durini) e nove della provincia di Chieti (River 65, Spal Lanciano, Bacigalupo, Giovanile Chieti, Virtus
Vasto, Atessa Val di Sangro, Francavilla, Sant'Anna e Sporting Casoli). Una la squadra che l'anno
scorso era stata nel girone A (Flacco Porto), due le neopromosse (Sporting Casoli e Lauretum) e
due le ripescate (Atessa Val di Sangro e Sant'Anna).
Allievi regionali girone A. In questo raggruppamento sembra esserci più equilibrio e molta
incertezza sulle favorite. Ci sono nove squadre della provincia di Teramo (Santegidiese, Castiglione
Valfino, Pineto, San Nicolò, Martinsicuro, Teramo, Roseto, Castelnuovo Vomano e Montorio 88), sei
della provincia dell'Aquila (Marsica, Raiano, Amiternina, Aquilotti Avezzano, Federlibertas e Virtus
Pratola) e una della provincia di Pescara (Caldora). Due le squadre che l'anno scorso erano state
nel girone B (Castiglione Valfino e Caldora), due le neopromosse (Raiano e Santegidiese) e una la
ripescata (Federlibertas).
Giovanissimi regionali girone A. Il raggruppamento forse è di livello leggermente inferiore a
quello B. Ci sono otto squadre della provincia di Teramo (Alba Adriatica, Sant'Omero, Cologna
Spiaggia, San Nicolò, Pineto, Teramo, Roseto e Castelnuovo Vomano), sei della provincia dell'Aquila
(Marsica, Amiternina, Cedas Fiat Sulmona, Virtus Pratola, Federlibertas e Jaguar) e due della
provincia di Pescara (Poggio degli Ulivi e Caldora). Una la squadra che l'anno scorso era stata nel
girone B (Caldora), due le neopromosse (Sant'Omero e Federlibertas) e due le ripescate (Alba
Adriatica e Cologna Spiaggia).
		





ESORDIENTI, TORNEO "A. CALDORA": BACIGALUPO-
VIRTUS PRATOLA 4-1
01-09-2011 19:23 - News Generiche

Nel 25° torneo "Armando Caldora", nella terza gara del girone A, gli esordienti della Bacigalupo
battono per 4-1 la Virtus Pratola.
Primo tempo equilibrato con un'occasione per parte, nella ripresa la formazione pratolana passa in
vantaggio con un gran gol da fuori area. Dopo la rete avversaria c'è però la grande reazione della
Bacigalupo, che rimonta e va a segno con Alberico (doppietta), Piccirilli e Di Virgilio. Finisce 4-1 per
i vastesi che terminano terzi nel girone. 
		



ESORDIENTI, TORNEO "A. CALDORA": GIULIANOVA-
BACIGALUPO 3-1
31-08-2011 10:25 - News Generiche

Nella seconda gara del 25° torneo "Armando Caldora" gli esordienti della Bacigalupo vengono
sconfitti per 3-1 dal forte Giulianova.
I vastesi pagano a caro prezzo un inizio timido e contratto, e dopo 15 minuti sono già sotto di 3 reti. A
fine primo tempo Alessio Alberico accorcia le distanze su punizione, nella ripresa la Bacigalupo
gioca meglio degli avversari ma non riesce a rimontare lo svantaggio. Finisce 3-1 per il Giulianova,
nulla però è compromesso: ora nella terza gara del girone i vastesi dovranno assolutamente battere
la Virtus Pratola per sperare di passare il turno e accedere alle semifinali del prestigioso torneo
pescarese.
		



I GIRONI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
REGIONALI
30-08-2011 11:28 - News Generiche

Sul sito della LND sono stati resi noti i gironi dei campionati allievi e giovanissimi regionali 2011-
2012: la Bacigalupo come previsto è stata inserita nel girone B in entrambe le categorie.

Allievi regionali girone B
Acqua e Sapone Montesilvano, Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, D´Annunzio Marina, Flacco
Porto, Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum, Penne, Poggio degli Ulivi, Renato Curi Angolana,
River 65, San Salvo, Sant´Anna, Virtus Cupello, Virtus Vasto.

Allievi regionali girone A
Amiternina, Aquilotti Avezzano, Caldora, Castelnuovo Vomano, Castiglione Valfino, Federlibertas,
Marsica, Martinsicuro, Montorio 88, Pineto, Raiano, Roseto, San Nicolò, Santegidiese, Teramo,
Virtus Pratola.

Giovanissimi regionali girone B
Acqua e Sapone Montesilvano, Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, D´Annunzio Marina, Durini,
Flacco Porto, Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum, Penne, Renato Curi Angolana, River 65,
Sant´Anna, Spal Lanciano, Sporting Casoli, Virtus Vasto.

Giovanissimi regionali girone A
Alba Adriatica, Amiternina, Caldora, Castelnuovo Vomano, Cedas Fiat Sulmona, Cologna Spiaggia,
Federlibertas, Jaguar, Marsica, Pineto, Poggio degli Ulivi, Roseto, San Nicolò, Sant´Omero, Teramo,
Virtus Pratola.
		



Commenti

aaa
scritto da aaa il 30-08-2011
Ma la caldora nei girone A? Ahahahahhahahhha
				

caldora nel girone A
scritto da asdbacigalupovasto il 30-08-2011
Vista la collaborazione nata con la Renato Curi Angolana (inserita nel girone B), è assolutamente
normale l'inserimento della Caldora nel girone A, hanno separato due squadre che fanno parte
praticamente di uno stesso settore giovanile. La stessa cosa succedeva negli anni scorsi, quando
venivano separate il Poggio degli Ulivi e la Renato Curi Angolana.
				

aaa
scritto da aaa il 01-09-2011
e che cosa significa? Sono 2 società distinte con numeri di affiliazione diversi poi se loro fanno un
discorso dell'anno più grande e più piccolo so fatti loro. Doveva esserci il Penne non la Caldora. I
soliti raccomandati.
				

SPERIMENTALI
scritto da BRAVI il 01-09-2011
Quando escono i calendari degli allievi sperimentali? Sapete quante squadre parteciperanno o se lo
eliminano? Grazie
				

sperimentali
scritto da asdbacigalupovasto il 01-09-2011
Per quanto riguarda i campionati sperimentali, gli organici credo che verranno resi noti fra un paio di
settimane, a metà settembre. Comunque si potevano creare situazioni paradossali con Renato Curi
Angolana e Caldora nello stesso girone: ripeto, fanno parte di uno stesso settore giovanile quindi
non c'è niente di scandaloso secondo me. Ad ogni modo, anche negli anni scorsi il "criterio
geografico" non è stato rispettato minuziosamente, ma queste sono decisioni che prende la
Federazione e tutti noi dobbiamo accettarle. Un saluto!
				

sperimentali
scritto da Sperimentali il 01-09-2011
Grazie. Sapete quante squadre parteciperanno al campionato sperimentale?
E se sono poche di numero si fa lo stesso o verrà eliminato?
Altra cosa metterete le classifiche e i risultati di questo torneo?
Grazie mille fate un ottimo lavoro.
				

sperimentali
scritto da colaiocco il 01-09-2011
Posso solo comunicare che sia la Caldora che la Renato Curi Angolana non parteciperanno al
campionato sperimentale, lo stesso partito come una grande iniziativa per far fare esperienza ai
ragazzi del primo anno di giovanissimi ed allievi è andato via via scemando di interesse, 3 anni fa fu
l'unico campionato sospeso per il terremoto, 2 anni fa il torneo giovanissimi finì verso luglio
eliminando i play off, l'anno scorso i play off sono stati eliminati anche tra gli allievi, le classifiche
invece se non fosse per il sito della Bacigalupo sarebbero un mistero fino a dopo il termine del
campionato. Arbitri alle prime armi e tanta ma tanta confusione con giorni ed orari delle partite, con
squadre che non si presentano, squadre che mettono in campo le più variegate formazioni, puoi
trovare la migliore squadra che partecipa ai regionali fino ad un gruppo di ragazzi degli esordienti,



da queste parti abbiamo deciso di ripiegare per i vecchio buon campionato provinciale ugualmente
funzionale all'obiettivo di formare i ragazzi per la stagione successiva.
				

sperimentali
scritto da sperimentali il 05-09-2011
Quindi ricapitolando; Caldora, Angolana, Vasto non fanno gli sperimentali?
Giovanile chieti, e fater?
Grazie mille
				

sperimentali
scritto da asdbacigalupovasto il 05-09-2011
Mi dispiace ma dei campionati sperimentali non si sa ancora nulla, bisogna attendere i prossimi
comunicati ufficiali.
				



ESORDIENTI, TORNEO "A. CALDORA": CALDORA-
BACIGALUPO 1-1
28-08-2011 19:32 - News Generiche

Inizia con un pareggio l'avventura degli esordienti della Bacigalupo nella 25° edizione del torneo
"Armando Caldora", che si sta disputando sul bellissimo campo Zanni di Pescara.
Contro i padroni di casa i vastesi hanno fatto una buona gara giocando sempre palla a terra: nel
primo tempo le due squadre hanno sciupato un'occasione per parte, nella ripresa la Caldora è
andata subito in vantaggio ma a 5 minuti dalla fine ha subito la rete di Alessio Alberico che ha
consenito alla Bacigalupo di pareggiare i conti. Prossimo appuntamento martedì 30 agosto: i vastesi
affronteranno la Scuola Calcio Giulianova che nella sua prima gara ha battuto per 2-1 la Virtus
Pratola. Questa la formazione della Bacigalupo scesa in campo oggi: Stivaletta, Maccione,
Napoletano, Fosco, Notarangelo, Pignatelli, Di Virgilio, Di Lorenzo, Primiano, Alberico, Antonino.
Sono subentrati a partita in corso Ciccotosto, Pietrocola, Piccirilli, Tartaglia e Galiè.
		



TORNEO GIOVANISSIMI, BACIGALUPO-DURINI 4-2
28-08-2011 19:16 - News Generiche

Nell'ultima partita del torneo amichevole giovanissimi la Bacigalupo batte la Durini per 4-2.
I pescaresi sono andati per primi in vantaggio ma sono stati rimontati dai vastesi, che grazie a
quattro bellissime reti di Donato Forte sono riusciti a spuntarla. Il 4-2 odierno consegna tante altre
indicazioni alla Bacigalupo su come intervenire per cercare di limare i difetti della squadra. I rientri di
alcune pedine importanti e gli inserimenti degli ottimi '98 saranno fondamentali per far crescere
ancora di più la formazione vastese. Si ritorna ad allenarsi martedì, alle ore 16 al campo Ezio Pepe.
Questa la formazione scesa in campo oggi: Villamagna, Pace, Ciccotosto, Farina, Cinquina,
Cozzolino, Santoro, Ranalli, Santovito, Forte, Di Donato. Sono subentrati a partita in corso
Ciccarone e Aliji.
		



TORNEO GIOVANISSIMI, BACIGALUPO-GIOVANILE
CHIETI 0-4
27-08-2011 21:10 - News Generiche

Sul campo Zanni di Pescara, nel torneo amichevole giovanissimi, la Giovanile Chieti batte la
Bacigalupo con il risultato di 4-0.
Si aspettava un passo in avanti rispetto alla partita di venerdì ma ne è arrivato uno indietro. Gara
condizionata da due clamorosi errori difensivi vastesi che nel primo quarto d'ora spianano la strada
al successo dei teatini, che poi chiudono sul 4-0 grazie a un calcio di rigore e a un bel tiro dal limite
dell'area. Complimenti per la vittoria alla Giovanile Chieti che sicuramente sarà tra le protagoniste di
questa stagione. E' una sconfitta che può fare solo bene alla Bacigalupo e che fa tornare tutti con i
piedi per terra: la brutta prestazione odierna servirà a capire gli errori commessi e a cercare di non
ripeterli in vista dell'appuntamento che conta davvero, il campionato regionale. Il calcio d'estate
d'altronde è fatto per questo, per fare i giusti esperimenti e per correggere i difetti che la squadra
evidenzia, quindi nessun dramma per questa sconfitta. Prossima gara domenica mattina contro la
Durini. Questa la formazione scesa in campo oggi: Villamagna, Pace, Ciccotosto, Farina, Santovito,
Benvenga, Santoro, Ranalli, Marianacci, Forte, Cozzolino. Sono subentrati a partita in corso
Cinquina, Di Donato, Aliji e Ciccarone.
		



Commenti

Giovanile Chieti
scritto da Antonio il 28-08-2011
La giovanile chieti vista a zanni sembra un rullo compressore , squadra compatta in tutti i reparti con
un centrocampo molto dinamico , complimenti a tutti  , penso che questa sia la vera squadra da
battere quest'anno..... 
				

torneo giovanissimi
scritto da asdbacigalupovasto il 29-08-2011
Come ho scritto in una news di qualche tempo fa, la Giovanile Chieti parte tra le favorite al titolo
regionale giovanissimi insieme al Poggio degli Ulivi e alla Renato Curi Angolana. Sicuramente a
Zanni i teatini hanno destato un'ottima impressione a tutti, e hanno battuto meritatamente sia la
Bacigalupo sia la Renato Curi Angolana. In bocca al lupo per il campionato!
				



TORNEO GIOVANISSIMI, CALDORA-BACIGALUPO 0-3
26-08-2011 22:20 - News Generiche

Nella partita inaugurale del torneo amichevole giovanissimi, sul campo Zanni di Pescara la
Bacigalupo supera per 3-0 la Caldora nella prima gara del girone A.
I vastesi sono subito pericolosi nei primi minuti e al quarto d'ora vanno in vantaggio con una rete di
Donato Forte. Poi arrivano tante occasioni sprecate, e solo nella ripresa la Bacigalupo riesce a
chiudere il match con due gol in fotocopia di Rosario Di Donato. I vastesi comunque non hanno
giocato al meglio (forse a causa della stanchezza accumulata in questi intensi giorni di
preparazione) e la Caldora non ha sfigurato, riuscendo anche a creare un paio di buone opportunità
sventate da Francesco Villamagna. Sicuramente per la Bacigalupo sono tante le cose da migliorare,
e già dalla partita di sabato con la Giovanile Chieti si aspetta qualche passo in avanti. Questa la
formazione scesa in campo oggi: Villamagna, Pace, Ciccotosto, Farina, Cinquina, Marianacci,
Santoro, Ranalli, Santovito, Forte, Cozzolino. Nella ripresa sono entrati Di Donato, Benvenga, Aliji e
Ciccarone.
Per la cronaca, nella prima partita del girone B la Durini ha battuto l'Atessa Val di Sangro per 8-1.
		



Commenti

in bocca al lupo......
scritto da sportivo giovanile chieti il 27-08-2011
in bocca al lupo a tutti.... dirigenti, ragazzi e genitori. 
				



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: SI PARTE IL 18
SETTEMBRE
25-08-2011 13:08 - News Generiche

Sul comunicato ufficiale di oggi è stata resa nota la data d'inizio dei campionati allievi e giovanissimi
regionali: si partirà il 18 settembre 2011 con la 1° giornata. 
Bisognerà attendere la prossima settimana invece per i gironi, che non sono stati ancora pubblicati.
Ribadiamo invece le squadre ripescate: negli allievi Bacigalupo, Federlibertas L'Aquila e Virtus
Cupello, nei giovanissimi Alba Adriatica, Atessa Val di Sangro, Cologna Spiaggia e Sant'Anna.
		



UFFICIALE: BACIGALUPO RIPESCATA NEGLI ALLIEVI
REGIONALI!
25-08-2011 11:20 - News Generiche

Sul sito della LND è arrivata l'ufficialità del ripescaggio della Bacigalupo nel campionato regionale
allievi: la nostra società disputerà quindi per la settima stagione consecutiva sia il campionato
regionale allievi sia il campionato regionale giovanissimi. Ora attendiamo il comunicato della FIGC
che fra poco renderà noti i nuovi gironi dei campionati giovanili regionali 2011-2012. 
Per la cronaca, negli allievi insieme alla Bacigalupo sono state ripescate la Federlibertas L'Aquila e
la Virtus Cupello, mentre nei giovanissimi sono state ripescate l'Alba Adriatica, l'Atessa Val di
Sangro, il Cologna Spiaggia e il Sant'Anna.
		



Commenti

gironi
scritto da colaiocco il 25-08-2011
in che senso fra poco usciranno i gironi? non credo proprio, penso escano la prossima settimana!
				

gironi
scritto da asdbacigalupovasto il 25-08-2011
Questa notizia sui ripescaggi è stata pubblicata alle 11, credevo che sul comunicato (pubblicato
all'ora di pranzo) fossero usciti anche i gironi ma non è stato così. Ad ogni modo, speriamo che la
prossima settimana i gironi escano davvero. Proviamo a ipotizzarli (ricordando a tutti che sono solo
ipotesi, non c'è niente di ufficiale per quanto riguarda i gironi).

Allievi regionali girone A
Amiternina, Aquilotti Avezzano, Caldora, Castelnuovo Vomano, Federlibertas, Marsica,
Martinsicuro, Montorio 88, Pineto, Poggio degli Ulivi, Raiano, Roseto, San Nicolò, Santegidiese,
Teramo, Virtus Pratola.

Allievi regionali girone B
Acqua e Sapone Montesilvano, Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, Castiglione Val Fino, D'Annunzio
Marina, Flacco Porto, Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum, Penne, Renato Curi Angolana, River
65, San Salvo, Sant'Anna, Virtus Cupello, Virtus Vasto.

Giovanissimi regionali girone A
Alba Adriatica, Amiternina, Caldora, Castelnuovo Vomano, Cedas Fiat Sulmona, Cologna Spiaggia,
Federlibertas, Jaguar, Marsica, Pineto, Poggio degli Ulivi, Roseto, San Nicolò, Sant'Omero, Teramo,
Virtus Pratola.

Giovanissimi regionali girone B
Acqua e Sapone Montesilvano, Atessa Val di Sangro, Bacigalupo, D´Annunzio Marina, Durini,
Flacco Porto, Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum, Penne, Renato Curi Angolana, River 65,
Sant'Anna, Spal Lanciano, Sporting Casoli, Virtus Vasto.
				

gironi
scritto da colaiocco il 25-08-2011
Penso che gioco-forza siano questi i gironi, in quello allievi però penso che il Poggio debba scende in
quello B, a meno che non inseriscano una teramana (valfino da escludersi) nel girone A, ma non
avrebbe senso.
				



RICOMINCIANO ANCHE GLI ESORDIENTI DELLA
BACIGALUPO
22-08-2011 19:25 - News Generiche

Martedì 23 agosto alle ore 15 presso il Centro Sportivo San Gabriele ci saranno i primi allenamenti
anche per gli esordienti della Bacigalupo: il gruppo sarà allenato dal mister Luigi Baiocco e cercherà di
prepararsi al meglio in vista della 25° edizione del torneo "Armando Caldora", in cui i vastesi sono
stati inseriti nel girone A e affronteranno la Virtus Pratola, la Scuola Calcio Giulianova e i padroni di
casa della Caldora. 
		



AMARCORD: STAG. 2008-09, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 2-3
22-08-2011 14:23 - News Generiche

Tredicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro al 25 aprile 2009: è l'ultima giornata del campionato regionale allievi girone C
e i ragazzi 1992-1993 della Bacigalupo (in foto), allenati dal mister Nicola Giuliani, affrontano la
Virtus Vasto. Entrambe le squadre non hanno disperato bisogno di punti e sono in una tranquilla
posizione di metà classifica, ma si sa che il derby è sempre una partita vera e regala emozioni anche
all'ultima giornata di campionato. La Virtus Vasto parte con il piede giusto e crea diverse occasioni
da calci piazzati, colpendo anche una traversa, la Bacigalupo invece si vede annullare un gol per
fuorigioco; si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la gara si sblocca: Gianluca Mosca porta avanti la
Bacigalupo, che però poco dopo viene subisce il gol del pareggio: 1-1. E' qui che sale definitivamente
in cattedra Gianluca Mosca che segna altre due reti: la Bacigalupo, dopo aver comandato il gioco
per tutto il secondo tempo, è dunque meritatamente in vantaggio per 3-1, e solo nel finale la Virtus
Vasto riuscirà ad accorciare le distanze grazie a un calcio di rigore. Il derby finisce così 3-2 per la
Bacigalupo, che si toglie una bella soddisfazione chiudendo nel migliore dei modi la stagione.
Farina Giacomo, Pascale Matteo, Tracchia Giuseppe, Marinucci Umberto, Napoletano Loris,
Bozzella Alessandro, Memmo Gianmatteo, Monteferrante Mirko, D'Alessandro Daniele, Galiè
Luciano, Mosca Gianluca: questa è la formazione iniziale della Bacigalupo che battè la Virtus Vasto
in quel derby. L'autore della tripletta decisiva, Gianluca Mosca, ha messo a segno ben 23 gol nelle
30 giornate del campionato: in realtà però tutti i ragazzi erano di ottimo livello e solo a causa dei troppi
infortuni hanno chiuso il campionato a metà classifica. Appuntamento al prossimo lunedì per la
quattordicesima 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.

Qui sotto ci sono tutte le prime 12 puntate di Amarcord.

AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-CASOLI 3-2
12° PUNTATA
Dodicesima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Quest'oggi andiamo indietro alla stagione 2009-2010: è il 13 febbraio 2010 e i ragazzi 1995-1996
della Bacigalupo (in foto), allenati da mister Nicola Bozzella, affrontano il Casoli nella 22° giornata
del campionato regionale giovanissimi girone C. E' la famosa stagione nella quale vengono stabilite
8 retrocessioni per girone, e i vastesi non possono permettersi passi falsi visto che stanno lottando
per la salvezza con il Poggio degli Ulivi e il Villa Raspa. L'inizio della Bacigalupo è promettente:
dopo diverse occasioni mancate Giuseppe Luciano segna l'1-0 con un gran tiro al volo di sinistro.
Nella ripresa i vastesi raddoppiano con una punizione dalla lunga distanza di Graziano Di Guilmi e
sembrano mettere al sicuro il risultato, ma non è così. Due gravi disattenzioni difensive rimettono in
carreggiata il Casoli che riesce incredibilmente a portarsi sul 2-2 a un quarto d'ora dalla fine: a
questo punto i vastesi provano a riportarsi in vantaggio ma la palla, tra pali, traverse ed errori a
porta vuota, sembra non voler entrare in rete. Quando mancano una manciata di minuti al termine,
è Giuseppe Luciano che firma il gol dell'insperato 3-2: questa volta gli ospiti non riusciranno a
rimontare, e i vastesi porteranno a casa una vittoria di fondamentale importanza dopo una partita al
cardiopalmo. Alla fine del campionato la Bacigalupo terminerà a 50 punti e riuscirà a salvarsi insieme
al Poggio degli Ulivi (48 punti), mentre retrocederà il Villa Raspa che finirà a quota 47. Il successo con
il Casoli, soffertissimo, risulterà quindi decisivo per le sorti del campionato e per la salvezza della
Bacigalupo.

AMARCORD: STAG. 2007-08, CASTELFRENTANO-BACIGALUPO 1-2
11° PUNTATA



Undicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2007-2008: nella 23° giornata del campionato regionale allievi
girone C gli allievi 1991-1992 della Bacigalupo (in foto), allenati da mister Nicola Giuliani fanno visita
al fanalino di coda Castelfrentano. I vastesi sono in una tranquilla posizione di metà classifica e
affrontano la squadra ultima in classifica, che vuole farsi rispettare tra le mura amiche cercando di
conquistare un risultato positivo. Più che la cronaca della partita, tra l'altro abbastanza bella ed
equilibrata, andiamo ai minuti finali della gara che sono molto divertenti e ricchi di colpi di scena. La
Bacigalupo è in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Davide Pasciullo e di Vincenzo Di Tullio e
manca pochissimo al termine, quando un attaccante del Castelfrentano va giù in area dopo un
contatto dubbio con l'estremo difensore avversario: l'arbitro tentenna, poi dopo diversi secondi
interrompe il gioco. Tutti i ragazzi vanno a chiedere come sarebbe ripreso il gioco al direttore di
gara, che risponde prontamente dicendo: "Ci devo riflettere!" E così, dopo un paio di minuti di
riflessione, l'arbitro decreta il rigore a favore dei padroni di casa del Castelfrentano e l'espulsione
del portiere vastese per fallo da ultimo uomo: la Bacigalupo però non ha il secondo portiere in
panchina ed è così costretta a mettere tra i pali un difensore, Mirko Monteferrante. Tutti sono quasi
sicuri che il rigore verrà trasformato e che la partita terminerà in parità, ma incredibilmente il difensore
vastese para il penalty: la Bacigalupo riesce così a spuntarla dopo un finale rocambolesco e vince
per 2-1. Il ricordo del successo di Castelfrentano fa sempre venire un sorriso a tutti i dirigenti e
allenatori della Bacigalupo: in quel campionato comunque il buon gruppo 1991-1992 riuscì a togliersi
diverse soddisfazioni (vittorie nei due derby con il San Salvo e nel derby d'andata con la Virtus
Vasto), terminando a metà classifica. 

AMARCORD: STAG. 2010-11, SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 1-2
10° PUNTATA
Decima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. 
Quest'oggi torniamo indietro "solo" di qualche mese: è il 31 ottobre 2010 e nella 7° giornata del
campionato regionale giovanissimi girone B la Bacigalupo (in foto i ragazzi 1996-1997) fa visita alla
Spal Lanciano; le due squadre hanno iniziato abbastanza bene la stagione e inseguono le
battistrada Caldora e River 65. La gara del "Villa delle Rose" potrà dire molto sul prosieguo del
campionato. L'inizio del match è scoppiettante e dopo 5 minuti i vastesi vanno in vantaggio:
D'Ottavio segna l'1-0 ospite dopo una grande azione di Carulli; nei restanti minuti del primo tempo i
frentani provano a reagire ma non creano occasioni pericolose. Nella ripresa la Spal Lanciano prova
in tutti i modi a pareggiare: ci riesce a 10 minuti dal termine grazie a un calcio di punizione. Si arriva
così al recupero e tutto lascia presagire a un pareggio, ma non è così. Succede di tutto: prima un
fulmineo contropiede offre una clamorosa opportunità ai frentani che però la sciupano, nell'azione
successiva la Bacigalupo recupera un pallone sulla trequarti avversaria e Cozzolino trafigge il
portiere della Spal Lanciano con un preciso tiro in diagonale. Dopo un'impressionante sequenza di
emozioni i vastesi fanno festa per una vittoria insperata e sofferta che darà una grande iniezione di
fiducia per il resto della stagione. La Bacigalupo sarà protagonista fino al termine del campionato e
finirà al terzo posto, dietro solo alle corazzate River 65 e Caldora, riuscendo a conquistare il suo
miglior piazzamento in questi ultimi anni di campionati regionali. 

AMARCORD: STAG. 2008-09, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 0-1
9° PUNTATA
Dopo un anno di pausa torna Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare piu´ importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Nella scorsa estate
eravamo arrivati all´ottava puntata (le prime otto puntate sono alla fine di questa news), quindi
questo è il nono appuntamento con Amarcord.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: nella 29° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone C (riservato ai ragazzi del 1994-1995) è in programma l´atteso derby tra Virtus
Vasto e Bacigalupo. La Virtus Vasto è prima in classifica e non può permettersi un passo falso visto
che il Francavilla secondo è a soli 2 punti, mentre la Bacigalupo è una situazione di classifica
tranquilla e non ha urgente bisogno di fare risultato, ma si sa che il derby stimola sempre tutti a
ottenere il massimo. La gara si apre subito con il botto: parte forte la Bacigalupo che, dopo 5 minuti
di gioco, passa in vantaggio grazie a un gol di Antonino. Gli avversari nella prima frazione non



creano occasioni e si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa finalmente la Virtus Vasto reagisce e
attacca a testa bassa, ma sale in cattedrali portiere della Bacigalupo Benedetti che con ottime
parate nega più volte il pareggio agli avversari. E così dopo tanta sofferenza la Bacigalupo riesce ad
aggiudicarsi il derby battendo a sorpresa la Virtus Vasto, alla quale la sconfitta costerà il primato in
classifica: il Francavilla infatti vince con il Villa Raspa e scavalca la Virtus Vasto portandosi a +1 a
una sola giornata dal termine. Per la cronaca il campionato finirà così, con il Francavilla primo in
classifica e vincitore del girone e la Virtus Vasto seconda. Per la Bacigalupo c´è la grande
soddisfazione di aver vinto il derby: quella è una partita che è ricordata con piacere ancora oggi per
la grande prestazione dei ragazzi 1994-1995 (in foto), che solo a causa di molta sfortuna finirono al
settimo posto in classifica. 

AMARCORD: STAG. 2006-07, GUARDIAGRELE-BACIGALUPO 1-2
8° PUNTATA
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 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. 

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 6-3
7° PUNTATA
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). 

AMARCORD: STAG. 2007-08, BACIGALUPO-SAN SALVO 1-0
6° PUNTATA
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 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. 

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-RIVER 65 3-2
5° PUNTATA
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 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 il match 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. 

AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-VILLA RASPA 3-2
4° PUNTATA
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. 



AMARCORD: STAG. 2004-05, BUCCHIANICO-BACIGALUPO 0-1
3° PUNTATA
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 (lo spareggio contro il Gissi 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. 

AMARCORD: STAG. 2005-06, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 1-2
2° PUNTATA
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 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. 

AMARCORD: STAG. 2006-07, SAN VITO-BACIGALUPO 2-3
1° PUNTATA
La prima gara che andremo a ricordare in questa nostra rubrica e´ della stagione 2006-2007,
campionato regionale giovanissimi girone C: la Bacigalupo 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. 
		



ALLIEVI E GIOVANISSIMI: PRIMI TRE GIORNI DI
PREPARAZIONE
20-08-2011 12:47 - News Generiche

Gli allievi e i giovanissimi della Bacigalupo hanno cominciato la preparazione per la nuova annata
2011-2012. Buono il bilancio dopo questi primi tre giorni (giovedì, venerdì e sabato): i ragazzi hanno
rimesso in moto gambe e muscoli in vista dei primi impegni stagionali. La prossima settimana
dovrebbero essere ufficializzati i gironi dei campionati regionali e le squadre ripescate, con la
Bacigalupo che negli allievi è in pole-position. Ricordiamo infine che i giovanissimi nel prossimo
weekend saranno impegnati in un torneo amichevole a 6 squadre sul campo Zanni di Pescara:
venerdì alle ore 17.30 la Bacigalupo affronterà la Caldora, mentre sabato (sempre alle ore 17.30) se
la vedrà con la Giovanile Chieti. Nell'altro girone ci saranno Renato Curi Angolana, Durini e Atessa
Val di Sangro. Domenica le due vincitrici dei gironi si scontreranno nella finale 1° e 2° posto e le
seconde classificate giocheranno la finale 3° e 4° posto.
		



Commenti

gironi
scritto da lob il 22-08-2011
scusa che sai quando escono i gironi????
				

gironi
scritto da asdbacigalupovasto il 22-08-2011
Credo che usciranno questa settimana, o su un comunicato stampa o sul comunicato ufficiale di
giovedì.
				



SI RIPARTE! AL VIA LA PREPARAZIONE
16-08-2011 19:10 - News Generiche

Giovedì 18 agosto presso il Centro Sportivo San Gabriele partirà la preparazione delle categorie
allievi e giovanissimi della Bacigalupo: l'appuntamento è fissato alle ore 15 per la categoria allievi, a
seguire (ore 16) sarà il turno dei giovanissimi. Vista l'importanza della preparazione, invitiamo i
ragazzi a non mancare e a non saltare gli allenamenti. 
		



AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-CASOLI 3-2
15-08-2011 11:19 - News Generiche

Dodicesima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo
degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Quest'oggi andiamo indietro alla stagione 2009-2010: è il 13 febbraio 2010 e i ragazzi 1995-1996
della Bacigalupo (in foto), allenati da mister Nicola Bozzella, affrontano il Casoli nella 22° giornata
del campionato regionale giovanissimi girone C. E' la famosa stagione nella quale vengono stabilite
8 retrocessioni per girone, e i vastesi non possono permettersi passi falsi visto che stanno lottando
per la salvezza con il Poggio degli Ulivi e il Villa Raspa. L'inizio della Bacigalupo nella gara con il
Casoli è promettente: dopo diverse occasioni sciupate Giuseppe Luciano segna l'1-0 con un gran
tiro al volo di sinistro. Nella ripresa i vastesi raddoppiano con una punizione dalla lunga distanza di
Graziano Di Guilmi e sembrano mettere al sicuro il risultato, ma non è così. Due gravi disattenzioni
difensive rimettono in carreggiata il Casoli che riesce incredibilmente a portarsi sul 2-2 a un quarto
d'ora dalla fine: a questo punto i vastesi provano a riportarsi in vantaggio ma la palla, tra pali,
traverse ed errori a porta vuota, sembra non voler entrare più in rete. Quando mancano tre minuti al
termine però, è Giuseppe Luciano che firma il gol dell'insperato 3-2: questa volta gli ospiti non
riusciranno a rimontare, e i vastesi porteranno a casa una vittoria di fondamentale importanza dopo
una partita al cardiopalmo. Alla fine del campionato la Bacigalupo terminerà a 50 punti e riuscirà a
salvarsi insieme al Poggio degli Ulivi (48 punti), mentre retrocederà il Villa Raspa che finirà a quota 47.
Il successo con il Casoli, soffertissimo, risulterà quindi decisivo per le sorti del campionato e per la
salvezza della Bacigalupo. Appuntamento al prossimo lunedì per la tredicesima 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.

		





SONDAGGIO "CALCIO GIOVANILE E DINTORNI":
BACIGALUPO IN TESTA
12-08-2011 13:48 - News Generiche

Apprendiamo con sorpresa di essere in testa nel sondaggio del 
		



Commenti

Perche?
scritto da antonio il 14-08-2011
Perchè continuate a considerare tra le favorite la Giovanile Chieti ? Con tutto il rispetto ma chi c'è di
cosi' forte nel gruppo , a parte un rinnovato quadro tecnico di alto spessore ?
				

giovanile chieti
scritto da asdbacigalupovasto il 15-08-2011
I ragazzi '97 della Giovanile Chieti sono riusciti a ben figurare nel campionato sperimentale e
soprattutto a conquistare un'importante salvezza nel campionato regionale della scorsa stagione,
nonostante fossero quasi completamente una squadra "sotto-età". Abbiamo letto inoltre che sono
arrivati diversi nuovi ragazzi: sicuramente poi, anche lo staff tecnico di altissima qualità potrà portare i
neroverdi nei primissimi posti.
				

Francavilla calcio
scritto da Nicola il 16-08-2011
Cosa ci si aspetta dal Francavilla Calcio quest'anno , visto che l'anno scorso ha rischiato la
retrocessione , salvandosi solo allo spareggio ? Una grande società che negli ultimi anni annaspa nei
campionati regionali ..
				

francavilla
scritto da asdbacigalupovasto il 16-08-2011
Del Francavilla sinceramente non so molto, di sicuro credo che la vittoria nello spareggio con
l'Atessa Val di Sangro e la conseguente salvezza abbiano dato una grande iniezione di fiducia per
quest'anno. Comunque la società giallorossa nell'annata scorsa si è qualificata alle fasi finali
regionali con gli allievi, forse c'è stato solo un piccolo calo rispetto a qualche anno fa (nella stagione
2008-2009 il Francavilla vinse il proprio girone sia negli allievi che nei giovanissimi). Penso che ad
ogni modo i giallorossi saranno come sempre un osso duro per tutti in entrambe le categorie, in
bocca al lupo!
				



AMARCORD: STAG. 2007-08, CASTELFRENTANO-
BACIGALUPO 1-2
08-08-2011 01:04 - News Generiche

Undicesimo appuntamento con Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2007-2008: nella 23° giornata del campionato regionale allievi
girone C gli allievi 1991-1992 della Bacigalupo (in foto), allenati da mister Nicola Giuliani fanno visita
al fanalino di coda Castelfrentano. I vastesi sono in una tranquilla posizione di metà classifica e
affrontano la squadra ultima in classifica, che vuole farsi rispettare tra le mura amiche cercando di
conquistare un risultato positivo. Più che la cronaca della partita, tra l'altro abbastanza bella ed
equilibrata, andiamo ai minuti finali della gara che sono molto divertenti e ricchi di colpi di scena. La
Bacigalupo è in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Davide Pasciullo e di Vincenzo Di Tullio e
manca pochissimo al termine, quando un attaccante del Castelfrentano va giù in area dopo un
contatto dubbio con l'estremo difensore avversario: l'arbitro tentenna, poi dopo diversi secondi
interrompe il gioco. Tutti i ragazzi vanno a chiedere come sarebbe ripreso il gioco al direttore di
gara, che risponde prontamente dicendo: "Ci devo riflettere!" E così, dopo un paio di minuti di
riflessione, l'arbitro decreta il rigore a favore dei padroni di casa del Castelfrentano e l'espulsione
del portiere vastese per fallo da ultimo uomo: la Bacigalupo però non ha il secondo portiere in
panchina ed è così costretta a mettere tra i pali un difensore, Mirko Monteferrante. Tutti sono quasi
sicuri che il rigore verrà trasformato e che la partita terminerà in parità, ma incredibilmente il difensore
vastese para il penalty: la Bacigalupo riesce così a spuntarla dopo un finale rocambolesco e vince
per 2-1. Il ricordo del successo di Castelfrentano fa sempre venire un sorriso a tutti i dirigenti e
allenatori della Bacigalupo: in quel campionato comunque il buon gruppo 1991-1992 riuscì a togliersi
diverse soddisfazioni (vittorie nei due derby con il San Salvo e nel derby d'andata con la Virtus
Vasto), terminando a metà classifica. 
Appuntamento al prossimo lunedì per la dodicesima 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.

		





ESORDIENTI: LA BACIGALUPO IMPEGNATA NEL 25°
TORNEO "CALDORA"
07-08-2011 14:50 - News Generiche

Gli esordienti 1999-2000 della Bacigalupo prenderanno parte alla 25° edizione del prestigioso torneo
"Armando Caldora", che si svolgerà sul campo Zanni di Pescara. I vastesi, che l'anno scorso
arrivarono in finale nell'importante manifestazione, sono stati inseriti nel girone A e affronteranno la
Caldora (domenica 28 agosto alle ore 16), la Scuola Calcio Giulianova (martedì 30 agosto alle ore
16) e il Francavilla (giovedì 1° settembre alle ore 15). Nel girone B ci saranno Poggio degli Ulivi,
Pescara, River 65 e D'Annunzio Marina. Le semifinali e le finali sono in programma sabato 3 e
domenica 4 settembre. Si ringrazia la Renato Curi Angolana-Caldora per l'invito al prestigioso
torneo che vedrà al via le società più importanti del calcio giovanile abruzzese.
		



GIOVANISSIMI: BACIGALUPO PRESENTE A ZANNI
PER UN TORNEO
05-08-2011 21:40 - News Generiche

La Bacigalupo parteciperà a un torneo amichevole a 6 squadre: la manifestazione, in programma il
26-27-28 agosto a Pescara sul campo Zanni, è stata organizzata dalla Renato Curi Angolana-
Caldora ed è riservata alla categoria giovanissimi.
I vastesi sono stati inseriti nel girone A insieme alla Caldora e alla Giovanile Chieti, nel girone B
invece ci saranno la Renato Curi Angolana, l'Atessa Val di Sangro e la Durini. Venerdì 26 agosto
alle ore 17.30 la Bacigalupo esordirà con la Caldora, sabato 27 agosto invece affonterà la Giovanile
Chieti sempre alle ore 17.30. Le finali del torneo sono in programma domenica 28 agosto.
		



FOCUS SUL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
2011-2012
03-08-2011 19:37 - News Generiche

La premessa è scontata: a un mese e mezzo dall'inizio del campionato fare pronostici e previsioni è
abbastanza difficile e azzardato, ma noi ci proviamo, vedendo se il tempo ci darà ragione o ci smentirà
clamorosamente.
In questa stagione 2011-2012 le favorite per il titolo regionale giovanissimi sembrano essere Poggio
degli Ulivi, Renato Curi Angolana, Giovanile Chieti, Teramo e Marsica. Il Poggio degli Ulivi sarà
presumibilmente formato dai ragazzi '97 che l'anno scorso ottennero con la Renato Curi Angolana
un buon 9° posto nel girone B: se il gruppo dovesse rimanere al completo, il Poggio degli Ulivi potrà
sicuramente migliorare il 2° posto dei ragazzi '96 che pochi mesi fa persero la finale regionale con il
Teramo solo dopo i calci di rigore. Grandi novità in casa Renato Curi Angolana: è finita la
collaborazione con il Poggio degli Ulivi ma ne è nata un'altra con la Caldora, che spingerà
sicuramente i nerazzurri a fare benissimo nel campionato regionale. I migliori elementi del nuovo
settore giovanile Renato Curi Angolana-Caldora finiranno nella Renato Curi Angolana sotto la guida
di mister Colaiocco e così la compagine nerazzurra potrà tornare ai fasti di qualche anno fa, quando
arrivarono svariati titoli regionali. C'è anche la Giovanile Chieti, che dopo essersi assicurata uno
staff tecnico di qualità con gli ottimi La Selva, D'Ascanio, Majo e Lombardi punterà sicuramente al
titolo regionale. I programmi della società sono ambiziosi, e i ragazzi '97 hanno tutte le possibilità di
portare i neroverdi sul tetto d'Abruzzo. Vedremo poi come si comporterà il Teramo: i campioni
regionali in carica non hanno disputato il campionato sperimentale giovanissimi nella scorsa
stagione ma sicuramente riusciranno ad attrarre molti ragazzi, vista anche l'importanza della società
e il fresco titolo regionale giovanissimi ottenuto pochi mesi fa. Ci proverà anche la Marsica: la
compagine di Avezzano ha mancato la qualificazione alle fasi finali regionali nella scorsa stagione e
vorrà sicuramente rifarsi, il gruppo '97 che ha ben figurato nel campionato sperimentale giovanissimi
sembra essere all'altezza della situazione e proverà a impensierire tutte le altre società. 
Un gradino dietro alle 5 favorite troviamo diverse squadre che potrebbero essere le outsider del
campionato: D'Annunzio Marina, Bacigalupo, San Nicolò e Lauretum. La D'Annunzio Marina cercherà
di migliorare i due 4° posti ottenuti negli ultimi campionati regionali: i ragazzi '97 visti nello scorso
campionato sperimentale potranno sicuramente dare fastidio a tutti. La Bacigalupo, dopo aver
conquistato un ottimo terzo posto con i '96 nella passata stagione, proverà a confermarsi tra le
migliori realtà del calcio giovanile abruzzese. Il buon gruppo '97 che ha disputato lo scorso torneo
sperimentale si è rinforzato con diversi nuovi arrivi e potrebbe essere la rivelazione del campionato,
ora bisognerà amalgamare e preparare bene la nuova squadra per essere protagonisti anche in
questa stagione. Capitolo San Nicolò: i teramani, neo-promossi in serie D e con un ottimo settore
giovanile, vengono da un 4° posto ottenuto nello scorso campionato e proveranno a confermarsi a
questi buoni livelli. Passando al Lauretum, gli aprutini hanno da poco vinto il campionato provinciale
e si sono subito dati da fare per formare una squadra competitiva. Sono arrivati 6-7 ragazzi '97 dal
Penne che andranno a rinforzare l'ossatura già presente: il Lauretum potrà così sorprendere tutti
puntando anche a posizioni di vertice, cosa comunque mai facile per una neo-promossa. 
Oltre alle possibili outsider sono da tenere d'occhio anche altre squadre, tra cui Penne, Virtus
Vasto, Cedas Fiat Sulmona, Pineto, Jaguar e Virtus Pratola. Per il Penne e la Virtus Vasto la
stagione si è aperta con diverse partenze: le due squadre saranno costrette a fare a meno di
importanti elementi ma cercheranno come al solito di dare fastidio a tutti. L'obiettivo di Cedas Fiat
Sulmona, Pineto, Jaguar e Virtus Pratola è quello di confermare i buonissimi risultati ottenuti nella
scorsa stagione, ma con qualche exploit si potrebbero migliorare i piazzamenti finali riuscendo a
insidiare anche squadre più blasonate. 
Ci saranno anche Acqua e Sapone, Francavilla e Flacco Porto, desiderose di riscattare una
stagione un po' al di sotto delle aspettative, mentre la Durini, l'Amiternina, il Castelnuovo Vomano e
il Roseto, dopo aver conquistato importanti salvezze, proveranno a non essere da meno e a ripetere
il buon piazzamento della scorsa annata. 
Dopo tanti anni ai vertici delle classifiche non sembrano essere tra le favorite il River 65, la Caldora
e la Spal Lanciano, che sono fresche di accordo rispettivamente con il Chieti, la Renato Curi



Angolana e la Virtus Lanciano e presumibilmente daranno a loro i migliori ragazzi '97: comunque, le
tre importanti società dovrebbero riuscire a raggiungere la salvezza senza troppi patemi e saranno le
mine vaganti della stagione, visto il prestigio accumulato in questi anni.
Dopo aver vinto i rispettivi tornei provinciali, le neo-promosse Federlibertas L'Aquila, Sant'Omero e
Sporting Casoli hanno come obiettivo minimo la salvezza: tutte e tre non disputano il campionato
regionale dal 2009-2010, la famosa stagione nella quale furono stabilite 8 retrocessioni per girone.
Mancano all'appello 4 squadre ripescate e l'organico del campionato regionale giovanissimi 2011-
2012 sarà completo: sicuramente ci si divertirà anche quest'anno, il fantastico mondo del calcio
giovanile è una garanzia sotto questo punto di vista! 
Chiudiamo con un grosso in bocca al lupo alle società e ai ragazzi, che sia per tutti una bellissima
stagione!

		



Commenti

MANCATA ISCRIZIONE DEL MONTESILVANO
scritto da V.D. MONTESILVANO il 04-08-2011
E' finito nel peggiore dei modi l'avventura del montesilvano nel calcio regionale che conta.Che la
cosa era in fase di declino totale si era capito durante il campionato scorso.Ci si serebbe aspettato
un interessamenbto deciso da parte  delle massime autorita cittadine,per non far scomparire la
societa'.Questo purtroppo non e' avvenuto e sicuramente la cosa lascia l'amaro in bocca.
Il rammarico piu' grosso e' che un valido gruppo di ragazzi del settore giovanile (allievi e juniores
regionali)si disperdera'tra diverse squadre,vanificando il lavoro di chi li ha seguiti e cresciuti e
mandando in fumo la possibilita' di un valido ricambio per la prima squadra,che si stava gia' a
piccoli passi materializzando.Peccato veramente !

				

Giovanile Chieti
scritto da nicola il 09-08-2011
I Giovanissimi Regionali di questa società sono veramente forti ,  quest'anno mi dicono si sono
rinforzati tanto , speriamo che la presenza di questi tecnici prestigiosi e molto quotati , faccia
maturare una società volenterosa ma ancora molto giovane per le alte classifiche . In bocca a lupo a
La Selva e compagni !!!!!
				



AMARCORD: STAG. 2010-11, SPAL LANCIANO-
BACIGALUPO 1-2
01-08-2011 10:33 - News Generiche

Decima puntata di Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della Bacigalupo degli
ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. 
Quest'oggi torniamo indietro "solo" di qualche mese: è il 31 ottobre 2010 e nella 7° giornata del
campionato regionale giovanissimi girone B la Bacigalupo (in foto i ragazzi 1996-1997) fa visita alla
Spal Lanciano; le due squadre hanno iniziato abbastanza bene la stagione e inseguono le
battistrada Caldora e River 65. La gara del "Villa delle Rose" potrà dire molto sul prosieguo del
campionato. L'inizio del match è scoppiettante e dopo 5 minuti i vastesi vanno in vantaggio:
D'Ottavio segna l'1-0 ospite dopo una grande azione di Carulli; nei restanti minuti del primo tempo i
frentani provano a reagire ma non creano occasioni pericolose. Nella ripresa la Spal Lanciano prova
in tutti i modi a pareggiare: ci riesce a 10 minuti dal termine grazie a un calcio di punizione. Si arriva
così al recupero e tutto lascia presagire a un pareggio, ma non è così. Succede di tutto: prima un
fulmineo contropiede offre una clamorosa opportunità ai frentani che però la sciupano, nell'azione
successiva la Bacigalupo recupera un pallone sulla trequarti avversaria e Cozzolino trafigge il
portiere della Spal Lanciano con un preciso tiro in diagonale. Dopo un'impressionante sequenza di
emozioni i vastesi fanno festa per una vittoria insperata e sofferta che darà una grande iniezione di
fiducia per il resto della stagione. La Bacigalupo sarà protagonista fino al termine del campionato e
finirà al terzo posto, dietro solo alle corazzate River 65 e Caldora, riuscendo a conquistare il suo
miglior piazzamento in questi ultimi anni di campionati regionali. 
Appuntamento al prossimo lunedì per l'undicesima 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.

Qui sotto ci sono tutte le prime 9 puntate di Amarcord.

AMARCORD: STAG. 2008-09, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 0-1
9° PUNTATA
Dopo un anno di pausa torna Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare piu' importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Nella scorsa estate
eravamo arrivati all'ottava puntata (le prime otto puntate sono alla fine di questa news), quindi
questo è il nono appuntamento con Amarcord.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: nella 29° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone C (riservato ai ragazzi del 1994-1995) è in programma l'atteso derby tra Virtus
Vasto e Bacigalupo. La Virtus Vasto è prima in classifica e non può permettersi un passo falso visto
che il Francavilla secondo è a soli 2 punti, mentre la Bacigalupo è una situazione di classifica
tranquilla e non ha urgente bisogno di fare risultato, ma si sa che il derby stimola sempre tutti a
ottenere il massimo. La gara si apre subito con il botto: parte forte la Bacigalupo che, dopo 5 minuti
di gioco, passa in vantaggio grazie a un gol di Antonino. Gli avversari nella prima frazione non
creano occasioni e si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa finalmente la Virtus Vasto reagisce e
attacca a testa bassa, ma sale in cattedrali portiere della Bacigalupo Benedetti che con ottime
parate nega più volte il pareggio agli avversari. E così dopo tanta sofferenza la Bacigalupo riesce ad
aggiudicarsi il derby battendo a sorpresa la Virtus Vasto, alla quale la sconfitta costerà il primato in
classifica: il Francavilla infatti vince con il Villa Raspa e scavalca la Virtus Vasto portandosi a +1 a
una sola giornata dal termine. Per la cronaca il campionato finirà così, con il Francavilla primo in
classifica e vincitore del girone e la Virtus Vasto seconda. Per la Bacigalupo c'è la grande
soddisfazione di aver vinto il derby: quella è una partita che è ricordata con piacere ancora oggi per
la grande prestazione dei ragazzi 1994-1995 (in foto), che solo a causa di molta sfortuna finirono al
settimo posto in classifica. Appuntamento a lunedì prossimo 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.



AMARCORD: STAG. 2006-07, GUARDIAGRELE-BACIGALUPO 1-2
8° PUNTATA
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 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. 

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 6-3
7° PUNTATA
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). 

AMARCORD: STAG. 2007-08, BACIGALUPO-SAN SALVO 1-0
6° PUNTATA
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 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. 

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-RIVER 65 3-2
5° PUNTATA
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 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 il match 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. 

AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-VILLA RASPA 3-2
4° PUNTATA
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. 

AMARCORD: STAG. 2004-05, BUCCHIANICO-BACIGALUPO 0-1
3° PUNTATA
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 (lo spareggio contro il Gissi 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. 

AMARCORD: STAG. 2005-06, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 1-2
2° PUNTATA
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 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. 

AMARCORD: STAG. 2006-07, SAN VITO-BACIGALUPO 2-3
1° PUNTATA
La prima gara che andremo a ricordare in questa nostra rubrica e´ della stagione 2006-2007,
campionato regionale giovanissimi girone C: la Bacigalupo 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. 
		





IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI TORNEI DELLA
BACIGALUPO
30-07-2011 20:27 - News Generiche

La nuova stagione è appena iniziata ma la Bacigalupo ha già confermato la sua partecipazione a
diversi tornei che si disputeranno tra i mesi di agosto e settembre.
I primi a scendere in campo saranno i giovanissimi, che saranno di scena il 26-27-28 agosto al
campo Zanni di Pescara per un torneo a 6 squadre organizzato dalla Renato Curi Angolana-
Caldora. La settimana successiva toccherà agli esordienti: sullo stesso terreno di gioco è in
programma la 25° edizione del torneo "Armando Caldora". La Bacigalupo l'anno scorso con il gruppo
1998 (in foto) è approdata in finale ed è riuscita a essere la prima società vastese a ottenere questo
risultato nel prestigioso torneo pescarese, il gruppo 1999-2000 proverà a non essere da meno. Il 10-
11 settembre sarà il turno dei pulcini, che parteciperanno al Memorial "Di Resta" organizzato dalla
D'Annunzio Marina.
		



Commenti

Complimenti
scritto da Roberto La Selva il 01-08-2011
Complimenti per il nuovo look del sito, e .. in bocca al lupo per tutto ... !!!

				

nuovo look
scritto da asdbacigalupovasto il 01-08-2011
Ciao Roberto, abbiamo dato un look più granata al nostro sito, ricordando i colori sociali della
fondazione del lontano 1949! Un saluto, ci vediamo prestissimo in campo!
				

good luck
scritto da Marcello Rosato il 02-08-2011
Auguri per una strabiliante stagione calcistica 2011-12. Il lavoro sportivo e morale svolto da tutto il
vostro staff tecnico e dirigenziale negli ultimi anni vi ha garantito la scalata verso le vette del calcio
giovanile abruzzese. La qualità del servizio formativo da voi proposto vi distingue nella melma delle
proposte "false" che circolano in questo mondo. Adesso occorre uno sprint per accedere a una
finale regionale e, magari, vincere un titolo regionale allievi o giovanissimi. Marcello Rosato 
				

grazie mister
scritto da asdbacigalupovasto il 02-08-2011
Ciao mister, ti ringraziamo per le belle parole, noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio anche
se, soprattutto dalle nostre parti, non è sempre facile farci capire. Speriamo in una bella stagione
2011-2012, un saluto! Ci vediamo presto!
				



UFFICIALI LE RINUNCE DI CUPELLO E NERETO
29-07-2011 14:07 - News Generiche

E' arrivata oggi l'ufficialità delle rinunce della Virtus Cupello e dell'Hesperia Nereto nel campionato
regionale giovanissimi. Le squadre iscritte sono 28 nei giovanissimi (4 posti liberi per i ripescaggi) e
29 negli allievi (3 posti liberi per i ripescaggi).

LE 28 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2011-2012
Acqua e Sapone Montesilvano, Amiternina, Bacigalupo, Caldora, Castelnuovo Vomano, Cedas Fiat
Sulmona, D´Annunzio Marina, Durini, Federlibertas L'Aquila, Flacco Porto, Francavilla, Giovanile
Chieti, Jaguar, Lauretum, Marsica, Penne, Pineto, Poggio degli Ulivi, Renato Curi Angolana, River
65, Roseto, San Nicolò, Sant´Omero, Spal Lanciano, Sporting Casoli, Teramo, Virtus Pratola, Virtus
Vasto. 
4 posti liberi per i ripescaggi: siamo in attesa di sapere dalla FIGC le squadre che hanno chiesto
di essere ripescate, al momento sembrano avere ottime chances Martinsicuro, Atessa Val di Sangro
e San Salvo ma bisognerà vedere se presenteranno realmente la domanda di ripescaggio o
decideranno di iscriversi al più abbordabile campionato provinciale.

LE 29 SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2011-2012
Acqua e Sapone Montesilvano, Amiternina, Aquilotti Avezzano, Atessa Val di Sangro, Caldora,
Castelnuovo Vomano, D´Annunzio Marina, Flacco Porto, Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum,
Marsica, Martinsicuro, Montorio 88, Penne, Pineto, Poggio Degli Ulivi, Raiano, Renato Curi
Angolana, River 65, Roseto, San Nicolò, San Salvo, Sant´Anna, Santegidiese, Teramo, Valfino,
Virtus Pratola, Virtus Vasto.
3 posti liberi per i ripescaggi: la Bacigalupo ha già fatto ufficialmente la domanda di ripescaggio e
sembra avere ottime chances, per il resto siamo in attesa anche qui di sapere dalla FIGC le altre
squadre che hanno chiesto di essere ripescate. 
		





CUPELLO E NERETO NON ISCRITTE AI GIOVANISSIMI
REGIONALI?
27-07-2011 12:38 - News Generiche

Alcune indiscrezioni parlano di diverse novità negli organici dei campionati giovanili regionali:
secondo fonti ufficiose la Virtus Cupello e l'Hesperia Nereto, che avevano diritto a partecipare al
campionato regionale giovanissimi 2011-2012, non hanno presentato la domanda d'iscrizione. Sul
sito della LND infatti le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato regionale
giovanissimi non sono più 30, ma 28: Virtus Cupello e Hesperia Nereto avrebbero quindi rinunciato,
ma restiamo sempre in attesa della conferma ufficiale della FIGC. Aumenterebbero così i posti per i
ripescaggi, che nei giovanissimi salirebbero a 4. Negli allievi invece sono 29 le squadre iscritte:
restano sempre 3 i posti liberi per i ripescaggi, ricordando che i due organici dei campionati allievi e
giovanissimi regionali devono essere composti da 32 squadre ciascuno.
		



Commenti

....
scritto da dank il 28-07-2011
ciao ! ti volevo chiedere se l'Atri calcio ha diritto ad essere ripescata nel campionato allevi
20112012....ti ringrazio
				

ripescaggi
scritto da asdbacigalupovasto il 28-07-2011
Ciao, tutte le squadre possono chiedere il ripescaggio ma quelle che verranno ripescate
ufficialmente dalla FIGC sono stabilite da una tabella di punteggi pubblicata non molto tempo fa.
Comunque, per avere un quadro generale della situazione ripescaggi credo che ci convenga
aspettare ancora qualche giorno, il 5 agosto scadrà il termine posto dalla FIGC che poco dopo
pubblicherà i nomi delle squadre che hanno chiesto di essere ripescate. Negli allievi ti posso dire che
ci sono 3 posti liberi e noi abbiamo già fatto domanda di ripescaggio, così come credo che l'abbia
fatta la Durini: vedendo i famosi punteggi della tabella sia noi che la Durini abbiamo ottime chances
di essere ripescate, per quanto riguarda l'Hatria non so come è messa nelle varie categorie e quanti
punti può accumulare nella famosa tabella pubblicata dalla FIGC, comunque bisognerà vedere anche
se altre squadre chiederanno il ripescaggio e, come ti dicevo, questo si saprà tra pochi giorni. Un
saluto! 
				



AMARCORD: STAG. 2008-09, VIRTUS VASTO-
BACIGALUPO 0-1
25-07-2011 10:56 - News Generiche

Dopo un anno di pausa torna Amarcord, la rubrica che ripercorre le gare più importanti della
Bacigalupo degli ultimi anni nei campionati giovanili regionali e provinciali. Nella scorsa estate
eravamo arrivati all'ottava puntata (le prime otto puntate sono alla fine di questa news), quindi
questo è il nono appuntamento con Amarcord.
Oggi torniamo indietro alla stagione 2008-2009: nella 29° giornata del campionato regionale
giovanissimi girone C (riservato ai ragazzi del 1994-1995) è in programma l'atteso derby tra Virtus
Vasto e Bacigalupo. La Virtus Vasto è prima in classifica e non può permettersi un passo falso visto
che il Francavilla secondo è a soli 2 punti, mentre la Bacigalupo è in una situazione di classifica
tranquilla e non ha urgente bisogno di fare risultato, ma si sa che il derby stimola sempre tutti a
ottenere il massimo. La gara si apre subito con il botto: parte forte la Bacigalupo che, dopo 5 minuti
di gioco, passa in vantaggio grazie a un gol di Antonino. Gli avversari nella prima frazione non
creano occasioni e si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa finalmente la Virtus Vasto reagisce e
attacca a testa bassa, ma sale in cattedra il portiere della Bacigalupo Benedetti che con ottime
parate nega più volte il pareggio agli avversari. E così dopo tanta sofferenza la Bacigalupo riesce ad
aggiudicarsi il derby battendo a sorpresa la Virtus Vasto, che a causa di questa sconfitta sarà
costretta a cedere il primato: il Francavilla infatti nella stessa giornata vince con il Villa Raspa e
scavalca la Virtus Vasto portandosi a +1 a una sola giornata dal termine. Per la cronaca il
campionato finirà così, con il Francavilla primo in classifica e vincitore del girone e la Virtus Vasto
seconda. Per la Bacigalupo c'è la grande soddisfazione di aver vinto il derby: questa è una partita
che è ricordata con piacere ancora oggi per aver tolto il primato del girone alla Virtus Vasto e per la
grande prestazione dei nostri ragazzi 1994-1995 (in foto), che solo a causa di molta sfortuna
finirono al settimo posto in classifica. Appuntamento a lunedì prossimo per la decima 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.

Qui sotto ci sono tutte le prime 8 puntate di Amarcord, pubblicate nella scorsa estate.

AMARCORD: STAG. 2006-07, GUARDIAGRELE-BACIGALUPO 1-2
8° PUNTATA
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 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.

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-SPAL LANCIANO 6-3
7° PUNTATA
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.

AMARCORD: STAG. 2007-08, BACIGALUPO-SAN SALVO 1-0
6° PUNTATA
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 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.

AMARCORD: STAG. 2008-09, BACIGALUPO-RIVER 65 3-2
5° PUNTATA
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 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 il match 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.

AMARCORD: STAG. 2009-10, BACIGALUPO-VILLA RASPA 3-2
4° PUNTATA
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.

AMARCORD: STAG. 2004-05, BUCCHIANICO-BACIGALUPO 0-1
3° PUNTATA
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 (lo spareggio contro il Gissi 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.

AMARCORD: STAG. 2005-06, VIRTUS VASTO-BACIGALUPO 1-2
2° PUNTATA
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 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.

AMARCORD: STAG. 2006-07, SAN VITO-BACIGALUPO 2-3
1° PUNTATA
La prima gara che andremo a ricordare in questa nostra rubrica e' della stagione 2006-2007,
campionato regionale giovanissimi girone C: la Bacigalupo 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: TUTTE LE ATTIVITA' DELLA STAGIONE
2010-2011
23-07-2011 21:05 - News Generiche

Cliccando ed entrando in questa news è possibile vedere tutte le attività svolte dalla Bacigalupo nella
stagione 2010-2011. 
		



Documenti allegati

ATTIVITA' BACIGALUPO STAGIONE 2010-2011

http://www.asdbacigalupovasto.it/file/attivitabacigalupo20102011.doc


DOMENICA ALTRA PARTITELLA PER I GIOVANISSIMI
´97
20-07-2011 17:58 - News Generiche

Domenica 24 luglio è in programma un'altra partitella per i giovanissimi '97 della Bacigalupo:
l'appuntamento è fissato alle ore 18.45 presso il campo di calciotto in erba sintetica dell'Istituto San
Gabriele di Vasto (in foto).
Sarà un'ulteriore occasione per amalgamare ancora di più il gruppo che parteciperà al prossimo
campionato regionale giovanissimi con le migliori realtà del calcio giovanile abruzzese.
		



MINI-TORNEO AL LIDO "LE MARINELLE" DI SAN
SALVO MARINA
18-07-2011 21:45 - News Generiche

I giovanissimi '97 della Bacigalupo sono stati impegnati oggi in una partita di beach-soccer al lido
"Le Marinelle" di San Salvo Marina. Come al solito, sulla sabbia c'è stato tanto divertimento con i
ragazzi che si sono esibiti in gesti tecnici e atletici che non possono essere ripetuti sui campi in terra
battuta di Vasto. E così, tra rovesciate, sforbiciate e colpi di tacco, si è consolidato ancora di più il
gruppo '97 che piano piano si sta completando in ogni reparto: mancano ancora un paio di mesi
all'inizio del campionato regionale giovanissimi, ma i ragazzi scalpitano e sono già pronti per essere
protagonisti! Ringraziamo infine per la squisita ospitalità lo stabilimento "Le Marinelle" di San Salvo
Marina.
		





AGGIORNATA LA SEZIONE DEL MENU "LA NOSTRA
STORIA"
18-07-2011 11:51 - News Generiche

E' stata modificata la sezione del menu "la nostra storia": per vedere gli aggiornamenti relativi alle
ultime due stagioni (2009-2010 e 2010-2011) basta cliccare sulla quinta voce del menu principale
qui a sinistra. Ricordiamo che in questa interessante sezione è descritta tutta la storia della
Bacigalupo, a partire dal 1949 (in foto la squadra di quell'anno) fino all'ultima stagione 2010-2011;
inoltre c'è anche un interessante articolo su Valerio Bacigalupo, il grande portiere del "grande
Torino" che ha dato il nome alla nostra società. Buona visione!
		



CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI: RIPARTE IL
TOTO-GIRONE
14-07-2011 21:25 - News Generiche

E' ripartito il toto-girone: quali saranno i due raggruppamenti che la Federazione formerà per questa
nuova stagione nei campionati allievi e giovanissimi regionali? Andiamo a vedere nel dettaglio la
situazione, prendendo come esempio le 30 squadre aventi diritto a partecipare al campionato
regionale giovanissimi.

LE 30 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE
GIOVANISSIMI 2011-2012
Acqua e Sapone Montesilvano, Amiternina, Bacigalupo, Caldora, Castelnuovo Vomano, Cedas Fiat
Sulmona, D´Annunzio Marina, Federlibertas, Flacco Porto, Francavilla, Giovanile Chieti, Hesperia
Nereto, Internazionale Durini, Jaguar, Lauretum, Marsica, Penne, Pineto, Poggio degli Ulivi, Renato
Curi Angolana, River 65, Roseto, San Nicolò, Sant´Omero, Spal Lanciano, Sporting Casoli, Teramo,
Virtus Cupello, Virtus Pratola, Virtus Vasto. 
Composizione geografica delle 30 squadre: 9 della provincia di Pescara, 8 della provincia di
Chieti, 7 della provincia di Teramo e 6 della provincia dell´Aquila. 

Quale sarà il criterio che verrà adottato per formare i due gironi? E' probabile che, come l'anno scorso,
si utilizzerà il cosiddetto "criterio geografico": nel girone A le squadre dell'aquilano e del teramano,
nel girone B le squadre del pescarese e del chietino.
Il problema è che il girone B sarebbe già in sovrannumero (9 pescaresi + 8 chietine = 17 squadre),
senza contare neanche i ripescaggi: sicuramente alcune squadre delle province di Pescara e Chieti
verranno inserite nel girone A. L'anno scorso è toccato al Poggio degli Ulivi in entrambe le
categorie, al Lauretum negli allievi e alla Flacco Porto nei giovanissimi, in questa stagione potrebbe
essere il turno di altre squadre. Di sicuro magari sarebbe più stimolante mischiare un po' le carte,
mettendo ad esempio nel girone B qualche teramana o aquilana vicina a Pescara e Chieti: ci si
potrebbe confrontare con nuove società e forse i ragazzi sarebbero anche curiosi di incontrare altre
formazioni. Sarebbe sicuramente una novità, ma è abbastanza improbabile che nella formazione dei
gironi ci saranno dei cambiamenti così "radicali".
Vedremo, restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali della Federazione, con la speranza di
assistere a un'altra bella stagione di calcio giovanile. In bocca al lupo a tutti!

		





GIOVANISSIMI: BUONI RISCONTRI NEL PRIMO TEST
STAGIONALE
10-07-2011 20:56 - News Generiche

Prima uscita per la nuova Bacigalupo della stagione 2011-2012: al campo Zanni i giovanissimi
hanno affrontato in un amichevole la Renato Curi Angolana. 
Gara equilibrata e con tante occasioni per entrambe le squadre che comunque non sono scese in
campo al completo a causa di alcune assenze; ottimo il gioco espresso, si sono viste buone azioni e
soprattutto tanto divertimento. Il risultato finale è stato di 2-1 per la Renato Curi Angolana che
sicuramente partirà da favorita per la conquista del titolo regionale giovanissimi, i nostri ragazzi
escono a testa alta con la consapevolezza di aver giocato alla pari contro una squadra molto forte.
La Bacigalupo ha dimostrato di avere tutte le possibilità per fare un altro ottimo campionato e per
cercare anche di migliorare il terzo posto ottenuto nella scorsa stagione: la cosa importante
comunque è quella di far crescere sempre di più i ragazzi, sia dal punto di vista del gioco sia dal
punto di vista comportamentale.
Per la cronaca, nell'amichevole odierna sono andati a segno Chiavaroli e Alcini per la Renato Curi
Angolana e Forte per la Bacigalupo. 
Ringraziamo infine lo staff pescarese per averci invitato a questo bel pomeriggio di sport.
		



STAGIONE 2011-12: PRIMO APPUNTAMENTO PER LA
BACIGALUPO
03-07-2011 20:33 - News Generiche

Domenica 10 luglio ci sarà il battesimo per la nuova Bacigalupo della stagione 2011-2012. Sul campo
Zanni di Pescara alle ore 17 saranno impegnati i giovanissimi 1997 e i giovanissimi 1998 con i pari
età della Renato Curi Angolana e della Caldora, fresche di accordo di collaborazione e che saranno
sicuramente tra le protagoniste della nuova stagione. Questa serie di partite sarà la prima occasione
per vedere all'opera il nuovo gruppo giovanissimi, formato dai ragazzi del 1997 e del 1998 che nella
stagione 2011-2012 disputeranno il campionato regionale e il campionato sperimentale.
Ringraziamo la Renato Curi Angolana e la Caldora per l'invito a queste partite che rafforzano
l'amicizia e i buoni rapporti che ci sono tra la Bacigalupo e le due società pescaresi.
		





CAMPIONATI REGIONALI 2011-2012: SQUADRE
AVENTI DIRITTO
30-06-2011 22:50 - News Generiche

La FIGC ha pubblicato gli organici dei campionati allievi e giovanissimi regionali per la stagione
2011-2012. Negli allievi le squadre aventi diritto sono 29 (3 posti liberi per i ripescaggi), mentre nei
giovanissimi 30 (2 posti liberi per i ripescaggi). Purtroppo negli organici "ufficiosi" pubblicati da noi
qualche giorno fa nei giovanissimi c'erano 2 squadre in più (Caldari e Capistrello): la FIGC però ha
fatto salire dai provinciali solo 4 squadre, e non 6 come era stato scritto a inizio stagione. Ci
scusiamo comunque per gli errori.
Ad ogni modo, riportiamo qui sotto le squadre aventi diritto a partecipare ai campionati allievi e
giovanissimi regionali, mettendo anche le formazioni che hanno buone possibilità di essere ripescate
e che andranno a completare gli organici.

LE 30 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE
GIOVANISSIMI 2011-2012
Acqua e Sapone Montesilvano, Amiternina, Bacigalupo, Caldora, Castelnuovo Vomano, Cedas Fiat
Sulmona, D´Annunzio Marina, Federlibertas (vincente campionato provinciale dell´Aquila), Flacco
Porto, Francavilla, Giovanile Chieti, Hesperia Nereto, Internazionale Durini, Jaguar, Lauretum
(vincente campionato provinciale di Pescara), Marsica, Penne, Pineto, Poggio degli Ulivi, Renato
Curi Angolana, River 65, Roseto, San Nicolò, Sant´Omero (vincente campionato provinciale di
Teramo), Spal Lanciano, Sporting Casoli (vincente campionato provinciale di Chieti), Teramo, Virtus
Cupello, Virtus Pratola, Virtus Vasto. 
2 posti liberi per i ripescaggi: avrebbero buone chances in caso di richiesta il Martinsicuro,
l'Atessa Val di Sangro e il San Salvo (chi conosce altre squadre che potrebbero fare domanda di
ripescaggio può lasciare un commento a questa news).

LE 29 SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
2011-2012
Amiternina, Acqua e Sapone Montesilvano, Aquilotti Avezzano, Atessa Val di Sangro, Caldora,
Castelnuovo Vomano, D'Annunzio Marina (vincente campionato provinciale di Pescara), Flacco
Porto, Francavilla, Giovanile Chieti, Lauretum, Marsica, Martinsicuro, Montorio 88, Penne, Pineto,
Poggio Degli Ulivi, Raiano (vincente campionato provinciale dell'Aquila), Renato Curi Angolana,
River 65, Roseto, San Nicolò, San Salvo, Sant'Anna (vincente campionato provinciale di Chieti),
Santegidiese (vincente campionato provinciale di Teramo), Teramo, Valfino, Virtus Pratola, Virtus
Vasto.
3 posti liberi per i ripescaggi: avrebbero buone chances in caso di richiesta il Real Carsoli, la
Bacigalupo e lo Sporting Casoli (chi conosce altre squadre che potrebbero fare domanda di
ripescaggio può lasciare un commento a questa news).
Negli allievi esclusa la Spal Lanciano, che non potrà partecipare a causa del superamento dei 100
punti nella classifica disciplina di quest'anno. Per lo stesso motivo, l'Hesperia Nereto non potrà
chiedere il ripescaggio.
		





Documenti allegati

CRITERI DI AMMISSIONE E RIPESCAGGI

http://www.asdbacigalupovasto.it/file/criteridiammissioneeripescaggi.doc


Commenti

ahi! Ahi! .........
scritto da massimo il 01-07-2011
Non trovo più l'articolo di ieri, publicato da micronet!!
Era interessante, ma purtroppo continua laa vostra " battaglia "!!!!.   e  pensare che noi genitori vi
affidiamo anche i nostri figli, oltre a pagare bei soldini.
Ahi' ahi..........
				

??
scritto da anonimo il 01-07-2011
Ti conviene stare un pò piu' attento o metterti gli occhiali, perchè sbagli tu a commentare (controlla
un pò la terza news. O ti è difficile?).   
				

commenti
scritto da asdbacigalupovasto il 01-07-2011
Per Massimo: gli unici commenti che cancelliamo sono quelli con parolacce e offese, il nostro è un
sito aperto, dove tutti possono intervenire. Tutti i commenti sugli "stage" potete trovarli qui sotto: non
ne abbiamo cancellato neanche uno. Sinceramente comunque mi sorprende che siamo così tanto
criticati per l'articolo sullo "stage", forse aver evidenziato che ci sono delle regole da rispettare non è
piaciuto a tutti.
				

Quali squadre per giovanissimi regionali.
scritto da Francesco il 01-07-2011
In buona sintesi mi sembra di capire che il Caldari, nonostante regolamenti violati e le diverse
decisioni per casi analoghi verificatisi negli anni precedenti, quest'anno non abbia grandi possibilità di
disputare il campionato regionale giovanissimi. Posso sapere quali sono i requisiti che attribuiscono
maggiori possibilità?
				

ripescaggi
scritto da asdbacigalupovasto il 01-07-2011
Beh è ancora tutto da vedere, abbiamo fatto solo ipotesi per quanto riguarda le squadre che
potrebbero essere ripescate. Sicuramente però, almeno a vedere i punteggi che sono attribuiti per
assegnare i ripescaggi, nei giovanissimi Martinsicuro, Atessa Val di Sangro e San Salvo sembrano
leggermente in vantaggio (sempre se fanno richiesta). Se clicchi sulla news comunque ho inserito
anche il documento che stabilisce i punteggi grazie ai quali verranno scelte le squadre da ripescare.
Un saluto.
				

martinsicuro?
scritto da colaiocco il 04-07-2011
ancora con questo martinsicuro? sono due anni che retrocede nei giovanissimi! saranno ripescate
San Salvo e Atessa al 100%
				

ripescaggi
scritto da asdbacigalupovasto il 04-07-2011
Precisazione sui ripescaggi: non c'è nessuna regola che vieta il ripescaggio per 2 anni consecutivi,
una società può essere ripescata anche per 100 anni di fila. E' per questo che il Martinsicuro ha ottime
chances di essere ripescata con i giovanissimi, così come la Bacigalupo ha ottime chances di
essere ripescata con gli allievi. Dando un'occhiata ai punteggi che si assegnano per decidere le
squadre che verranno ripescate (inseriti nel documento allegato alla news), sia il Martinsicuro nei
giovanissimi sia la Bacigalupo negli allievi sono in prima fila per i ripescaggi.



				

ciao
scritto da anonimo il 05-07-2011
penso che anche l'ATRI calcio abbia buone possibilità di essere ripescata nella categoria
giovanissimi ....
				



IMPORTANTI INFORMAZIONI SU "STAGE" E "PROVINI"
29-06-2011 11:39 - News Generiche

In virtù di quanto sta succedendo nell'ultimo periodo qui a Vasto, la Bacigalupo invita tutti gli
interessati a leggere queste importanti informazioni su "stage" e "provini".

"Federazione Italiana Giuoco Calcio
Settore Giovanile e Scolastico
COMUNICATO UFFICIALE n° 1 

3.6) RADUNI PER GIOVANI CALCIATORI
Le Società affiliate alla F.I.G.C. ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare,
previa autorizzazione, raduni selettivi (cosiddetti "provini") per giovani calciatori di età non
inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi", a
condizione che tali calciatori siano tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia
limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo. Si rende necessario stabilire il
predetto limite minimo di età, in armonia con quanto previsto per l'attività delle categorie
"Esordienti" e "Pulcini", il cui carattere, eminentemente educativo e formativo, non consente
di dar luogo a selezioni precoci. Per l'organizzazione dei raduni selettivi, con i limiti d'età e di
provenienza dei partecipanti di cui sopra, deve essere richiesta, da parte della Società interessata,
preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio, d'intesa con il Settore
Giovanile e Scolastico. La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale
territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno e deve
specificare:
a) se il raduno è organizzato "in proprio" dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione
con altre consorelle (in queste ultime ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le
attestazioni delle Società cointeressate);
b) la categoria interessata, la data e l'ubicazione del campo di gioco in cui verrà svolto il raduno e
l'orario che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
c) i nominativi del Tecnico e del Dirigente responsabili dell'organizzazione del raduno per conto
della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co-interessate). Si ribadisce che ai
raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della F.I.G.C. operanti
nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno e che è
assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate le quali, pertanto, non possono
aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente
competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni soltanto dopo aver accertato l'espletamento
di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di
controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali
trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari. I Comitati Regionali
territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione
del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie ad esso relative.

Attività non autorizzate (Piccoli Amici - Pulcini - Esordienti)
Alla luce del carattere eminentemente promozionale e didattico di questa attività, è vietata
l'organizzazione di "provini" (o raduni selettivi) per le categorie Piccoli Amici - Pulcini -
Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di
età, così come appare del tutto diseducativo, secondo i principi del Settore Giovanile e
Scolastico, dare luogo a selezioni per attività di rappresentativa. Il mancato rispetto delle
norme tecniche che regolano l'attività delle categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti potrà
comportare parere negativo per la conferma o l'eventuale attribuzione di tipologia alle
"Scuole di Calcio".

9.5) Disposizioni integrative
Non è consentita l'effettuazione di Tornei che creino difficoltà allo svolgimento dell'attività ufficiale o
alla frequenza scolastica dei giovani calciatori. In particolare, i Tornei a carattere regionale e



provinciale dovranno essere organizzati prevedendo una formula a rapido svolgimento.
Alle Società è vietata la partecipazione di proprie squadre, formate da medesimi giocatori della
stessa categoria a più Tornei che si svolgono in contemporanea. E' vietato altresì rilasciare nullaosta
ai propri tesserati per partecipare a più Tornei che si svolgono in contemporanea, sia con la società
di appartenenza che, eventualmente,
con altre società. Viste le norme sui prestiti (numero massimo di tre giocatori per squadra) che
sono vietati nelle categorie Esordienti e Pulcini alle Società è vietato assolutamente
partecipare a Tornei con squadre formate tipo Selezione o Rappresentativa; le uniche
Rappresentative che possono partecipare ai tornei sono esclusivamente quelle ufficiali dei Comitati
Regionali e delle Delegazioni della L.N.D. Ulteriori precisazioni, chiarimenti ed eventuali altre
disposizioni, verranno emanate attraverso specifica circolare e l'apposita "Guida ai Regolamenti dei
Tornei Giovanili Organizzati dalle Società" pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva."

Ricordiamo inoltre che questi stage, senza nulla osta delle società di appartenenza e
autorizzazioni FIGC, non hanno copertura assicurativa.
Meditate bene!

		



Commenti

??
scritto da anonimo il 29-06-2011
Perchè che sta succedendo?
				

stage
scritto da asdbacigalupovasto il 30-06-2011
A Vasto in questi giorni c'è stato uno "stage" e, in seguito alle numerose richieste di nulla-osta,
siamo stati indotti a scrivere questo articolo. Le cose importanti che abbiamo fatto notare a tutti
sono due: 
1) questi "stage", come sottolineato nell'articolo, non possono coinvolgere ragazzi delle categorie
piccoli amici, pulcini ed esordienti per la loro troppo giovane età;
2) questi "stage", senza nulla-osta e autorizzazioni FIGC, non hanno copertura assicurativa. 

Non condanniamo genitori e ragazzi che partecipano agli "stage", ma invitiamo solo a fare
attenzione a queste manifestazioni che possono essere controproducenti per ragazzi così piccoli.
				

mannaggia a voi
scritto da colaiocco il 30-06-2011
Avevo organizzato un raduno del Manchester per i piccoli amici ed uno del Real Madrid per i pulcini,
facevo venire un paio di amici miei con la divisa comprata a decathlon e li prendevo, per colpa
vostra ora mi è saltato tutto!!! ahahahah scherzi a parte fate bene ad informare i genitori, magari
converrebbe anche informarli sul fatto che se i figli prendono una laurea o una specializzazione
potranno campare altrimenti il pallone si è sgonfiato e staranno sulle loro spalle fino a 50 anni!!!
				

stage
scritto da asdbacigalupovasto il 30-06-2011
Grande mister, diretto come al solito! Per fortuna non siamo gli unici a pensare queste cose sui
presunti "stage".
				

150 euro??!!
scritto da ?? il 30-06-2011
SI PAGA 150 EURO !!!????
QUINDI UNA MISERIA RISPETTO A TUTTE LE ALTRE INIZIATIVE COME QUESTA DOVE TRA L
ALTRO PARTECIPANO SOLO FIGURE IMMAGINE DI SVARIATE SOCIETA BLASONATE O
MENO( SI PARLA DI CIFRE DAI 500 EURO IN SU CON PERNOTTAMENTO PERO) E NON
ALLENATORI DELLE RISPETTIVE CATEGORIE TRA CUI ANCHE SE NON SBAGLIO IL
CAMPIONE D ITALIA DEI GIOVANISSIMI NAZIONALI !!

E POI IN OGNI CASO SE QUALCUNO SCEGLIE DI VOLER PARTECIPARE A QUESTO TIPO DI
MANIFESTAZIONE (ANCHE DOPO AVER LETTO IL COMUNICATO N 1 E I VOSTRI " CONSIGLI"
A RIGUARDO ) PERCHE NON DARGLIENE LA POSSIBILITA RILASCIANDO IL NULLA OSTA??
QUALE TIMORE CE IN TUTTO QUESTO?
FORSE QUELLO CHE IL PROPIO LAVORO POTREBBE ESSERE MESSO IN DISCUSSIONE?
				

ridicolo
scritto da Giuseppe il 30-06-2011
Per l'ultimo commento: dimostri di essere un incompetente, oltre che ad essere di parte. Qui si tratta
che qualcuno contatta dei bambini anche al di sotto dei 12 anni a farsi rilasciare un nulla osta, che
tra l'altro non vale niente, per partecipare ad uno stage neanche autorizzato, .....pagando 150 Euro!
Complimenti.



				

stage
scritto da asdbacigalupovasto il 30-06-2011
Perchè dovrebbe essere messo in discussione il nostro lavoro? Forse perchè abbiamo evidenziato
che ci sono delle regole che vanno rispettate? Purtroppo non tutti le rispettano e noi siamo stati
indotti a scrivere quest'articolo. Se uno "stage" non può coinvolgere le categorie piccoli amici, pulcini
ed esordienti e non c'è copertura assicurativa, una qualsiasi società non può autorizzare ragazzi
tesserati così piccoli a partecipare a queste manifestazioni. Il discorso è semplice: SE CI SONO
DELLE REGOLE, VANNO RISPETTATE.
				

risposta ad "anonimo
scritto da massimo il 01-07-2011
il fatto stesso di firmarsi " anonimo " la dice lunga, e purtroppo quando si parla senza cognizione si
disperde acqua nel deserto.
Anonimo " non sai che dal telefonino purtroppo si aprono  solo le pagine o meglio la pagina
d'introduzione quindi non avevo la possibilità di verificare'; ma il peggio é come lei si è espresso per
farmelo notare, che rasenta l'oltre margine della cafonaggine.
La saluto cordialmente 
				

commenti
scritto da asdbacigalupovasto il 01-07-2011
Per Massimo: gli unici commenti che cancelliamo sono quelli con parolacce e offese, il nostro è un
sito aperto, dove tutti possono intervenire. Tutti i commenti sugli "stage" potete trovarli qui sotto: non
ne abbiamo cancellato neanche uno. Sinceramente comunque mi sorprende che siamo così tanto
criticati per l'articolo sullo "stage", forse aver evidenziato che ci sono delle regole da rispettare non è
piaciuto a tutti. 
				

commento a stage
scritto da vanni@miglia il 02-07-2011
purtroppo fin quando nella vasto calcistica giovanile ci saranno guerre di "quote"  per accaparrarsi
ragazzi e ....genitori, questi cosiddetti stage con allenatori blasonati che vengono a fare i ....
"cinesini",aiutati da  collaboratori e  coordinatori che si vantano di aver giocato ad alti livelli, nagari
50 fa sono passati solo dagli spogliatoi di squadre importanti, e poi di conseguenza continue
precisazioni in merito; tutto questo se non si farà chiarezza tra le parti si verifichera' ancora a scapito
di quelli che non c'entrano proprio niente e cioè........ i bambini. Grazie e continuate così  !!!!!!
				

RISPOSTA A STAGE
scritto da GIOSUE il 02-07-2011
BRAVISSIMI  ALLO STAGE NELL'ABBINDOLARE I  BAMBINI MA ALTRETTANTO BRAVI NEL
VENDERE FUMO CON I GENITORI. COMUNQUE ANCHE VOI BRAVISSIMI PERO
ORGANIZZATE ANCHE VOI GLI STAGE AUTORIZZATI COSI VALUTIAMO LA DIFFERENZA. 
				

STAGE
scritto da ADRIANO il 02-07-2011
BRAVISSIMO, L'ARTICOLO FIRMATO PRECEDENTE  PENSO ABBIA COLTO NEL SEGNO,
INVECE DI FARE LA GUERRA A COLPI DI PRECISAZIONE E DISPETTI CERCATE DI
ACCORDARVI, LO SAPPIAMO CHE E UNA QUESTIONE DI SOPRAvvivenza essendo squadre
dilettantistiche sovvenzionate per la maggioir parte dagli iscritti, pero cosi non si ca da nessuna
parte. 
				

stage



scritto da Giuseppe il 02-07-2011
Sono abbastanza d'accordo sugli ultimi commenti. Vorrei sapere però se sono genitori di bambini,
perchè a questo punto farei qualche appunto, e cioè: come accettare di pagare una quota x (150 o
500 Euro che sia per 3,4,5 giorni) per uno "stage" (che si è capito bene per che cosa si fa) e poi
magari si contesta la quota di iscrizione alla scuola calcio di un intero anno (che spesso è inferione
a questi benedetti stage)!!!!
				



PROSSIMA STAGIONE: GRANDI NOVITA´ A PESCARA
E CHIETI
28-06-2011 11:50 - News Generiche

Si preannuncia una stagione scoppiettante quella 2011-2012: a Pescara e Chieti, grazie ad alcuni
accordi, ci saranno diverse grandi novità. 
A Pescara l'intesa tra Renato Curi Angolana e Caldora è praticamente fatta: le due società
collaboreranno fra di loro iscrivendo ben quattro squadre ai campionati giovanili regionali.
Probabilmente la Renato Curi Angolana avrà i gruppi più competitivi (allievi '95 e giovanissimi '97),
mentre la Caldora avrà i gruppi sotto-età (allievi '96 e giovanissimi '98). 
Il Poggio degli Ulivi invece, campione regionale allievi nella stagione 2010-2011, continuerà la
collaborazione con il Pescara e parteciperà ai campionati giovanili regionali con una sola squadra per
categoria (una con gli allievi e una con i giovanissimi).
Nel capoluogo teatino il River 65 si è accordato con il Chieti: i rosanero continueranno a partecipare
ai campionati giovanili regionali, ma fungeranno anche da "serbatoio" per i neroverdi che
disputeranno i campionati allievi e giovanissimi nazionali.
Resta staccata la Giovanile Chieti, che però ha dato il via a un progetto molto ambizioso per essere
protagonista nella stagione 2011-2012: con gli arrivi degli ottimi Roberto La Selva e Mariano
D'Ascanio la società del presidente Rebba punta in alto sia con gli allievi regionali sia con i
giovanissimi regionali.
		



Commenti

articolo
scritto da micronet il 30-06-2011
Mi meraviglia che questo articolo viene scritto e sottolineato in maniera quasi batteriologica, suicida
di quei ragazzi e genitori che acconsentono a partecipare a queste manifestazioni.
Ma quante volte si mandano i ragazzi a partecipare a gare, podistica, ciclismo senza nemmeno un
pezzo di cartaa straccia di visita medica?
Non penso proprio il problema sia dovuto a partecipare o no senza l'autorizzazione del " tutor", ma
bensì dalla certificazione medica che il ragazzo possa svolgere attività sportiva, non competitiva e che
possa sviluppare capacità di aggregazione, sociale, educativa, di esperienza con gli altri coetanei.
Mi rammarica il fatto che l'articolo venga publicato in momento in cui forse nel circondario è in atto
un raduno proprio di questo genere, e non oso pensare che vi sia in giro  un pizzichino di amaretta .
				

stage
scritto da asdbacigalupovasto il 30-06-2011
Sì, nel circondario in questi giorni c'è stato uno "stage" che ha causato diversi brutti episodi. Ci sono
arrivate richieste di rilasciare "nulla-osta" anche a ragazzi delle categorie piccoli amici, pulcini ed
esordienti, ma questi stage come pubblicato nel nostro articolo non possono coinvolgere ragazzi
così piccoli. Non vogliamo assolutamente condannare nessuno, nè ragazzi nè genitori. L'unica cosa
che vogliamo far notare è di fare molta attenzione a questi "stage" che a volte possono essere solo
dei tranelli. Poi, ci teniamo a sottolineare che la copertura assicurativa per noi è importantissima e
l'abbiamo sottolineato, evidenziando che questi "stage", senza nulla-osta e autorizzazione FIGC
non ce l'hanno. Partecipare a gare, competizioni e provini senza visita medica non è assolutamente
nel nostro spirito ed è una cosa abbastanza grave, ovviamente poi ognuno la pensa come vuole e
può anche ritenere "normale" uan cosa del genere.
Riportiamo qua sotto per la seconda volta le parti più importanti dell'articolo, articolo che è stato
scritto (ripetiamo) in risposta alle molte richieste di nulla-osta da parte di ragazzi di piccoli amici,
pulcini ed esordienti.

"Si rende necessario stabilire il predetto limite minimo di età, in armonia con quanto previsto per
l´attività delle categorie "Esordienti" e "Pulcini", il cui carattere, eminentemente educativo e formativo,
non consente di dar luogo a selezioni precoci. 
Attività non autorizzate (Piccoli Amici - Pulcini - Esordienti)
Alla luce del carattere eminentemente promozionale e didattico di questa attività, è vietata
l´organizzazione di "provini" (o raduni selettivi) per le categorie Piccoli Amici - Pulcini - Esordienti e
comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età, così come appare
del tutto diseducativo, secondo i principi del Settore Giovanile e Scolastico, dare luogo a selezioni
per attività di rappresentativa. Il mancato rispetto delle norme tecniche che regolano l´attività delle
categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti potrà comportare parere negativo per la conferma o
l´eventuale attribuzione di tipologia alle scuole di calcio"

Quindi, le cose importanti che abbiamo fatto notare a tutti sono due: 
1) questi "stage", come sottolineato nell'articolo, non possono coinvolgere ragazzi delle categorie
piccoli amici, pulcini ed esordienti per la loro troppo giovane età;
2) questi "stage", senza nulla-osta e autorizzazioni FIGC, non hanno copertura assicurativa. 

Non condanniamo genitori e ragazzi che partecipano agli "stage", ma invitiamo solo a fare
attenzione a queste manifestazioni che possono essere controproducenti per ragazzi così piccoli.

				

???
scritto da giuseppe il 30-06-2011
non è che la società organizzatrice fa questi stage solo per racimolare soldini? no perchè sapendo



che si paga 150 euro a ragazzo mi è venuto questo serio dubbio! hanno ragione quelli della
bacigalupo, fate attenzione a questi tranelli!
				

150 euro??!!
scritto da ?? il 30-06-2011
SI PAGA 150 EURO !!!????
QUINDI UNA MISERIA RISPETTO A TUTTE LE ALTRE INIZIATIVE COME QUESTA DOVE TRA L
ALTRO PARTECIPANO SOLO FIGURE IMMAGINE DI SVARIATE SOCIETA BLASONATE O
MENO( SI PARLA DI CIFRE DAI 500 EURO IN SU CON PERNOTTAMENTO PERO) E NON
ALLENATORI DELLE RISPETTIVE CATEGORIE TRA CUI ANCHE SE NON SBAGLIO IL
CAMPIONE D ITALIA DEI GIOVANISSIMI NAZIONALI !!

E POI IN OGNI CASO SE QUALCUNO SCEGLIE DI VOLER PARTECIPARE A QUESTO TIPO DI
MANIFESTAZIONE (ANCHE DOPO AVER LETTO IL COMUNICATO N 1 E I VOSTRI " CONSIGLI"
A RIGUARDO ) PERCHE NON DARGLIENE LA POSSIBILITA RILASCIANDO IL NULLA OSTA??
QUALE TIMORE CE IN TUTTO QUESTO?
FORSE QUELLO CHE IL PROPIO LAVORO POTREBBE ESSERE MESSO IN DISCUSSIONE?
				

incredibile!
scritto da anonimo il 30-06-2011
per questo qui sopra: 500 euro? spero che stai scherzando! solo da te ho sentito che si paga così
tanto per partecipare a uno stage. questo purtroppo mi fa pensare come giuseppe, non è che la
società che organizza lo fa solo "a scopo di lucro"???
				



TERMINATO L´8° TORNEO "PIANELLA NEL PALLONE"
26-06-2011 12:12 - News Generiche

Per le categorie pulcini e piccoli amici è terminato sabato sera l'8° torneo "Pianella nel Pallone",
ottimamente organizzato dall'Atletico Pianella Junior.
Tanto divertimento per i nostri ragazzi impegnati nella manifestazione: per vedere le foto basta
andare nella sezione del menu "foto gallery". Per quanto riguarda i risultati, oltre al primo posto
ottenuto dai giovanissimi 1996-1997, ottima la prestazione dei pulcini 2002 che terminano in terza
posizione, mentre i pulcini 2000-2001 sono usciti ai quarti di finale conquistando un buon quinto
posto. 
Ringraziamo l'organizzazione e tutti i dirigenti dell'Atletico Pianella Junior per l'ospitalità e l'amicizia,
dandoci appuntamento all'anno prossimo!
Oggi si concluderà anche il torneo di Ripa Teatina.
		



GIOVANISSIMI: LA BACIGALUPO TRIONFA A
PIANELLA
24-06-2011 00:17 - News Generiche

Bel successo per i giovanissimi 1996-1997 della Bacigalupo che vincono l'8° torneo "Pianella nel
Pallone", manifestazione con 9 squadre partecipanti ottimamente organizzata dal Pianella Junior.
I nostri ragazzi nel girone eliminatorio hanno conquistato il primo posto battendo l'Internazionale
Durini (1-0, rete di Santoro) e il Sambuceto (3-0 a tavolino); in semifinale è arrivata una nuova sfida
con l'Internazionale Durini (passata come migliore seconda), vinta questa volta per 2-1 in rimonta
grazie ai gol di D'Ottavio e Carulli. Nella finalissima contro il Morro d'Oro infine, i giovanissimi della
Bacigalupo hanno disputato un'ottima partita e hanno vinto per 2-0 (reti di Monachetti e D'Ottavio),
aggiudicandosi così l'8° torneo "Pianella nel Pallone". Complimenti ragazzi!
		



Commenti

Preoccupazione .....
scritto da Roberto La Selva il 24-06-2011
Adesso inizio a preoccuparmi, dopo i pulcini vincono anche i giovanissimi, che dobbiamo fare???
Scherzo, sono molto contento, ed approfitto per rinnovarvi i complimenti a voi ed ai vostri ragazzi.
Un abbraccio a presto.
				

torneo pianella nel pallone
scritto da asdbacigalupovasto il 24-06-2011
Ciao Roberto, è sempre un piacere parlare con un amico come te! Cosa dire per quanto riguarda i
tornei vinti, speriamo di continuare così! Ti ringraziamo per i complimenti, un abbraccio e ci vediamo
presto!
				



LA BACIGALUPO ALL'8° TORNEO "PIANELLA NEL
PALLONE"
21-06-2011 - News Generiche

In questi giorni i piccoli amici, i pulcini e i giovanissimi della Bacigalupo sono impegnati nel
bellissimo torneo "Pianella nel Pallone", giunto quest'anno all'8° edizione.
Tanto divertimento per i ragazzi che si sono confrontati con altre importanti società abruzzesi: buoni i
risultati ottenuti, con le squadre dei pulcini 2000-2001 e dei pulcini 2002 che si sono entrambe
qualificate per le fasi finali del torneo, in programma sabato 25 giugno. Oggi tocca ai giovanissimi
che affronteranno l'Internazionale Durini e il Sambuceto.
		



ESORDIENTI: DOPO IL TORNEO DI LANCIANO TUTTI
IN VACANZA!
20-06-2011 21:56 - News Generiche

Dopo un'impressionante sequela di tornei, finalmente arriva il meritato riposo per gli esordienti 1998-
1999 della Bacigalupo.
Tante le soddisfazioni che i ragazzi si sono tolti in questa stagione, e la società non può ringraziarvi
tutti, uno per uno. La crescita del gruppo esordienti è stata costante ed evidente, e tutto lascia ben
sperare per la prossima stagione, quando i nostri ragazzi '98 parteciperanno al campionato
sperimentale giovanissimi. Ora però auguriamo a tutti gli esordienti buone vacanze, vacanze che
serviranno soprattutto per ricaricare le batterie e riposarsi dopo tutti questi tornei svolti in primavera
ed estate. E poco importa se nell'ultimo torneo, quello di Lanciano, non è arrivato il bis dopo il
trionfo di Ripa Teatina: ovviamente la stanchezza si è fatta sentire e la sconfitta con la Virtus Vasto
è stata quanto mai indolore, anche perchè è stata la prima dell'anno in un derby. 
Sabato sera tutto il gruppo esordienti ha festeggiato insieme una stagione che ha messo in
evidenza i tanti progressi (accompagnati dai risultati) dei ragazzi della Bacigalupo. Per i '98 ora è
arrivato il momento di passare nei giovanissimi, mentre per i '99 ci sarà un altro anno di esordienti.
Lupi continuate così, il futuro è vostro!
		





Commenti

torneo angelucci
scritto da sportivo lancianese il 21-06-2011
Che delusione! Il nostro torneo esordienti vinto dalla squadra peggiore (Virtus Vasto), sia sul piano
del gioco che comportamentale. Spal Lanciano e Bacigalupo siate fieri di voi stessi e continuate così.
				

torneo angelucci
scritto da cosa? il 22-06-2011
MA SE LA VIRTUS HA DOMINATO ENTRAMBE LE PARTITE!! MA SIATE REALISTI
				

torneo angelucci
scritto da sportivo lancianese il 22-06-2011
Sì sì, palla lunga e pedalare...Non ho visto due passaggi di fila da parte della Virtus Vasto! E' un
peccato che i mister della Virtus Vasto non pensano a fare migliorare il gioco della squadra, ma solo
a protestare con l'arbitro e a mancare di rispetto agli allenatori avversari. Ripeto il mio pensiero (che
tra l'altro è quello di tutti gli spettatori lancianesi): ha vinto la squadra peggiore, sia dal punto di vista
del gioco sia dal punto di vista del comportamento.
				

torneo angelucci
scritto da cosa? il 22-06-2011
si vede che a parlare e uno poco esperto di calcio.netta lezione di calcio a entrambe le squadre.in
campo con 2 99 e sopratutto squadra formata quest anno.il lavoro dei tecnici della virtus vale
almeno quanto 5/6 anni delle vostre societa.non ce bisogno di nessun altro commento
				

torneo angelucci
scritto da anonimo per cosa? il 22-06-2011
Adesso ho capito perchè a Lanciano non eravate stati invitati! Perchè eravate troppo forti!
Ahahahahah 
				

torneo angelucci
scritto da sportivo lancianese il 23-06-2011
Poveri illusi della Virtus Vasto...Non cambierete mai! Poi non vi chiedete perchè siete mal visti in
tutto l'Abruzzo e non vi invitano a nessun torneo! E poi se io capisco poco di calcio sono in buona
compagnia, perchè a Lanciano la pensiamo tutti così. Adesso finalmente ho capito perchè anche a
Pescara e a Chieti dicono brutte cose su di voi.
				

torneo angelucci
scritto da cosa? il 23-06-2011
non vi smentite mai. al posto di fare un esame di coscenza e un bagno di umilta per la lezione
subita al torneo continuate a fare chiacchiere su chiacchiere per non dare ragione a l unica cosa
che conta "I FATTI" che dicono che la virtus con 1 anno e riuscita a fare quello che voi non siete
riuscite a fare con 5/6 anni di lavoro.
				

ahahahahahah
scritto da sportivo lancianese il 23-06-2011
Ma se in tutto l'Abruzzo vi prendono in giro perchè non avete mai vinto niente! Virtus Vasto=zeru
tituli!
				



opinione
scritto da anonimo il 24-06-2011
la   mia  opinione   e'  questa   :   sportivo  lancianese    la   societa'  spal  lanciano   8ha  un 
magazziniere  squalificato  e  l'anno  prossimo  non  puo  riscriversi   al  campionato  allievi 
regionale     causa  oltre  100  punti  nella  coppa disciplina   e   poi   voi  che  titoli  avete  vinto   ?
				

titoli regionali
scritto da sportivo lancianese il 24-06-2011
Cosa ha vinto la Spal Lanciano? Vi ricordo solo l'ultimo titolo regionale, vinto nel 2007-2008 con i
giovanissimi. Cosa avete vinto invece voi della Virtus Vasto? Vi rispondo io: niente. Nessun titolo
regionale, neanche uno in tutta la vostra storia. Forse, se i vostri allenatori lavorassero meglio con i
ragazzi e non insegnassero loro a buttare soltanto la palla, potrete finalmente arrivare a vincere
qualcosa di importante e qualche titolo regionale, ma ne dubito fortemente.
				



ESORDIENTI: LA BACIGALUPO VINCE IL TORNEO DI
RIPA TEATINA
17-06-2011 23:54 - News Generiche

Bella vittoria per gli esordienti 1998-1999 della Bacigalupo che si aggiudicano il 13° Torneo "Città di
Ripa Teatina". 
Cammino perfetto per i nostri ragazzi: prima nel girone eliminatorio sono state battute il Sant'Anna
(11-0) e l'Acqua e Sapone (3-0 a tavolino), poi nella semifinale i vastesi hanno superato per 1-0 la
Vis Pianella. Nella finalissima di venerdì infine, gli esordienti 1998-1999 della Bacigalupo hanno
piegato con il risultato di 2-1 l'ostico Pinetanova (reti di Di Donato e Stivaletta) e hanno vinto così il
torneo di Ripa Teatina. Complimenti ragazzi e sempre forza Bacigalupo! Continuate così!
		



Commenti

complimenti
scritto da Roberto La Selva il 20-06-2011
sinceri complimenti per il bel traguardo raggiunto. Un risultato che da fiducia al lavoro che da anni
state egregiamente svolgendo con serietà e competenza.
Un bbraccio sincero.
Roberto La Selva.
				


