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12° TORNEO REGIONALE CITTA' DI BIBBIENA - Risultati
13-05-2013 19:31 - News Generiche

Domenica 9 Giugno 

AC BIBBIENA e UP CORSALONE ringraziano le società che hanno preso parte alla manifestazione,
i ragazzi e i loro genitori.
Anche quest'anno il Torneo è stato molto bello e ha visto la partecipazione di numerosi spettatori
entusiasti.

Complimenti particolari alla compagine del PRATO meritata vincitrice della 12° edizione.

In allegato il resoconto completo delle gare e la classifica finale.


		



Documenti allegati

CLASSIFICA FINALE

RIEPILOGO RISULTATI

http://www.acbibbiena.it/file/classificafinale.pdf
http://www.acbibbiena.it/file/riepilogorisultati.pdf


FESTA PROMOZIONE CASTELLO DI VALENZANO
04-05-2013 11:23 - News Generiche

Nella splendida cornice del Castello di Valenzano si è svolta la meravigliosa FESTA PROMOZIONE
degli sportivi Bibbienesi.
Un ringraziamento particolare a MARINO FA MERCATO per l'importante contributo alla
realizzazione della serata e ancora un ringraziamento a tutti i partecipanti, ai giocatori, allo Staff
tecnico e allo Staff dirigenziale per questo grande traguardo raggiunto con pieno merito e che
riporta la società a competere per traguardi piu consoni alla nostra grande tradizione da leader
indiscusso della nostra vallata casentinese.
		



Giovanissimi CAMPIONI PROVINCIALI
01-05-2013 13:16 - News Generiche

Nell'epilogo finale superando la compagine Bucinese per 6-1 i Giovanissimi si laureano con pieno
merito CAMPIONI PROVINCIALI dopo uno splendido cammino.
Adesso con il successo della truppa di Vignoli possiamo decretare la stagione del Bibbiena Calcio
come STRAORDINARIA.
Complimenti a Mister Vignoli e ai suoi ragazzi per questo traguardo meritatissimo che permette alla
società di vantare per la prossima stagione l'iscrizione a tutti i campionati regionali : GIOVANISSIMI,
ALLIEVI (Elite), JUNIORES oltre alla Prima squadra in Promozione.
Bel risultato per i colori rossoblu e tutti i propri tesserati.


		

Fonte: AC Bibbiena
		



FESTA ROSSOBLU
09-04-2013 21:54 - Bacheca

Grande festa al Ristorante DA SPARTACO per festeggiare la splendida Vittoria in campionato che
riporta questa società nel campionato di PROMOZIONE TOSCANA, categoria che ci appartiene per
storia e tradizione...

GRAZIE RAGAZZI!!!
		

Fonte: Società
		


