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RICHIESTA scuola calcio
17-06-2018 19:00 - SCUOLA CALCIO

Buongiorno a tutti sto creando in previsione del prossimo anno calcistico un database per informare
in maniera piu rapida tutte le famiglie dei bambini/e iscritti alla scuola calcio e per cercare di essere
piu efficienti e immediati nelle comunicazioni e nelle varie iniziative nel corso dell' anno. Inoltre
tramite mail potrete ricevere newsletter della societa e dei buoni sconto da poter utilizzare sul sito
Frankie Garage e Frankie Garage Sport sia per acquisti on-Line di abbigliamento sportivo che
casual. Vi ringrazio se me li girate anche su questo gruppo what's app ! Saluti a tutti, buone
vacanze e ci vediamo a settembre sempre con la scuola calcio Bibbiena , &#9917; Paolo
RubettiPotete adoperare anche questo canale del sito acbibbiena.it
		

Fonte: scuola calcio BIBBIENA
		



TORNEO CALCIO MEMORIAL MAURO GRIFONI
10-06-2018 18:22 - SCUOLA CALCIO

Si e concluso venerdi 8 giugno presso il Campo Sportivo del Corsalone, sotto un incredibile
acquazzone l'ultimo giorno, delle finali del Memorial Mauro Grifoni.
Un Memorial speciale, per un Amico vero, e per un ragazzo che se ne e andato troppo presto e che
ha lasciato nei suoi familiari e nei suoi amici un vuoto enorme, che non sara mai riempito da nulla.
Il suo ricordo pero oggi , a distanza di gia troppi anni trascorsi, ce lo vogliamo portare dentro,
vedendo dei bambini giocare con il pallone.
E vedendo giocare tutti questi bambini in questa settimana, chiudendo gli occhi per un attimo, e
stato bello immaginarselo di vederlo correre dietro ad un pallone almeno per un'altra volta! 
clicca sull'immagine per altre foto

		

Fonte: AC Bibbiena
		





I NOSTRI 2009 IN VISITA PRESSO
COVERCIANO/SETTIGNANO
21-05-2018 21:14 - SCUOLA CALCIO

"Giornata di allenamento presso gli impianti di Settignano Firenze con tecnici della FIGC per i nostri
piccoli 2009 accompagnati dai loro mister Certini e Badii.Una giornata dai colori azzurri per la nostra
scuola calcio , che dopo la seduta di allenamento mattutina, si recheranno a pranzo e effettueranno
una visita al meraviglioso centro tecnico di Coverciano" Scuola calcio Bibbiena


		

Fonte: AC Bibbiena
		



MEMORIAL CECCO CHIARINI
14-05-2018 20:33 - SCUOLA CALCIO

TORNEO DI CALCIO PER BAMBINI
Ci siamo da Domani presso il campo sportivo F.lli Brocchi di Bibbiena avra inizio il Memorial Cecco
Chiarini. Uno degli appuntamenti piu attesi in Casentino ormai da molti anni quando si parla di
scuola calcio! Due settimane dedicate a Pulcini e Piccoli Amici di tutte le societa del Casentino e
non solo, in ricordo di Francesco "Cecco" Chiarini storico segretario negli anni 70/80 della
Bibbienese, che tanto ha fatto per far crescere i ragazzi di Bibbiena dietro ad un pallone...passione
che non si e mai spenta e che oggi vede un passaggio di consegne naturale, nel Figlio Roberto
un'altra appassionatissimo dirigente della squadra dell' A.C. Bibbiena che cerca di mettere la sua
passione e la competenza in tutti quei ragazzi di Bibbiena che sognano correndo dietro ad un
pallone! &#9917;&#65039;&#10084;&#65039;

		

Fonte: AC Bibbiena
		





Visita a Perugia dei nostri ragazzi
20-01-2018 19:31 - SCUOLA CALCIO

Per altre foto clicca sull'immagine
Queste sono le parole del Mister Paolo Rubetti riguardo l'evento:
Una giornata favolosa vissuta oggi da un gruppo di nostri bambini a Perugia. Come rappresentanti
della Scuola Calcio Bibbiena hanno preso parte al Walk About prima della gara visitando lo stadio,
gli spogliatoi la sala stampa! Grazie alla grande Famiglia della Perugia Football Academy , al
Direttore Mauro Lucarini a Sipontina e a Paolo che ci hanno accolti e coordinati meravigliosamente
in questa giornata che restera nella memoria sportiva di coloro che vi ha preso parte!
		

Fonte: Scuola Calcio Bibbiena
		



FISCHIO D'INIZIO
31-08-2017 21:17 - SCUOLA CALCIO

Grande soddisfazione per il progetto Bibbiena Soccer Girl per la nuova stagione, una giovane
calciatrice Casentinese entrera nella A.C. Fiorentina

		

Fonte: Casentino 2000
		



BIBBIENA SOCCER GIRL
10-08-2017 18:10 - SCUOLA CALCIO

Un invito anche alle bambine
		

Fonte: SCUOLA CALCIO BIBBIENA
		



VIENI A GIOCARE A CALCIO CON NOI
09-08-2017 21:09 - SCUOLA CALCIO

Si comincia lunedi 4 Settembre dalle ore 16,30 al campo di Bibbiena Stazione e al compo del
Corsalone


		

Fonte: SCUOLA CALCIO BIBBIENA
		





GIRA SUL WEB QUESTA LETTERA SCRITTA DA UNA
MAMMA ....RIGUARDA IL MONDO DEL CALCIO ....
LEGGETELA
25-07-2017 21:40 - SCUOLA CALCIO

Un amico mi ha chiesto: perche 'spendi' cosi tanti soldi per far andare a scuola calcio tuo figlio tutti
questi anni???
Beh, riflettendoci bene, una risposta me la sono data. 
Non pago perche mio figlio giochi a calcio. Personalmente, non potrebbe fregarmene di meno del
calcio ne ci capisco niente.
Pago per quei mille sorrisi che mi regala il giorno di allenamento.Pago per quei momenti in cui mio
figlio e cosi' felice di giocare che trasmette gioia alla mia famiglia.Pago per quei giorni che viene da
scuola troppo stanco per andare ad allenarsi, ma va comunque, perche sa che non puo mancare
alla squadra e ama stare con loro.Pago in modo che mio figlio impari ad essere disciplinato.Pago in
modo che impari a curare il suo corpo e la sua mente.Pago perche impari a "lavorare" con gli altri e
sia un buon compagno.Pago in modo che mio figlio impari a gestire la delusione quando non ottiene
cio che si aspettava, e che capisca che deve sforzarsi di piu.Pago in modo che mio figlio superi gli
ostacoli della vita e impari a raggiungere tutti i suoi obiettivi.Pago perche capisca che il successo
non avviene dalla notte al mattino e che ha bisogno di ore e ore di lavoro duro e sacrificio per
migliorare in qualsiasi cosa.Pago per l'opportunita che mio figlio avra di fare amicizie per tutta la
vita.Pago per vedere mio figlio sul campo di gioco e non davanti alla TV, al cellulare o all'angolo di
una strada "a fare niente".Pago per vederlo un giorno imparare ad essere umile nella vittoria e nella
sconfitta...
E potrei continuare, ma per essere breve: no, non pago per il calcio.Pago per le opportunita che
questo sport offre a mio figlio di sviluppare competenze che saranno fondamentali per la sua
crescita, in modo che i valori che vogliamo insegnargli a casa siano rafforzati nel calcio e lo
accompagnino per tutta la vita.
E da quello che ho visto fino ad oggi, credo sia il mio miglior investimento della mia vita.
Una mamma qualunque
		

Fonte: web
		



SCUOLA CALCIO BIBBIENA
18-07-2017 20:40 - SCUOLA CALCIO

A.C. Bibbiena e A.C. Perugia si sono incontrate oggi 18 Luglio presso il campo sportivo F.lli Brocchi
di Bibbiena Stazione ed hanno rinnovato per la prossima stagione l'accordo di collaborazione
tecnica con il progetto Perugia Football Academy. La presenza in Casentino del Direttore Mauro
Lucarini ha portato un confronto costruttivo come sempre e dopo gli accordi e i confronti necessari
per il proseguimento della collaborazione e stata scattata la foto di rito con il responsabile
dell'affiliazione con l'Academy del Perugia per l'A.C. Bibbiena Paolo Rubetti, il responsabile della
Scuola Calcio Rosso Blu Alberto Larghi e il responsabile del settore giovanile dell'A.C. Bibbiena
Giorgio Ceccarelli


		

Fonte: SCUOLA CALCIO BIBBIENA
		





RIPARTIAMO
04-07-2017 20:45 - SCUOLA CALCIO

3 Luglio 2017 - La Scuola Calcio &#9917;&#65039; Bibbiena &#10084;&#65039;riparte alla grande
!La prima immagine della nuova stagione ci arriva direttamente dal campo sportivo - Centro Tecnico
Valerio Brocchi di Bibbiena Stazione !Gli allenatori della scuola calcio si sono ritrovati per iniziare la
programmazione della prossima stagione coordinati da Responsabile della Scuola Calcio A.C.
Bibbiena Alberto Larghi.Il Responsabile del Rapporto con la Perugia Football Academy Paolo
Rubetti ha ricevuto in diretta durante l'incontro con tutti gli allenatori una piacevolissima video
chiamata su What's app da parte del direttore del Perugia per l'Academy Mauro Lucarini che ha
voluto salutare in diretta tutti i tecnici della societa Bibbienese/Casentinese ed augurare buone
vacanze e soprattutto un buon lavoro per la ripresa dell'attivita a Settembre!Un piacevole saluto a
tutti i tecnici della nostra scuola calcio e stato portato anche dal Segretario Franco Ferri, dal Team
Manager dell' A.C. Bibbiena Emanuele Ceccherini e dal Presidente Mario Rosadini, che hanno colto
l'occasione per complimentarsi del buon lavoro svolto la stagione passata e per incentivare e a
motivare a far sempre meglio !
Paolo Rubetti


		

Fonte: AC Bibbiena
		



SCUOLA CALCIO BIBBIENA
05-03-2017 17:53 - SCUOLA CALCIO

La Scuola Calcio Bibbiena, oggi non vuol parlare dei piccolissimi, come fa quasi sempre, quando
pubblica un post sulla propria pagina Facebook.Oggi ci sembra giusto rendere merito al lavoro che
viene svolto e fatto in maniera egregia e programmata ai piani piu alti del nostro settore giovanile,
dove nei prossimi anni arriveranno tutti i piccolini che per adesso stanno divertendosi ed imparando
nella scuola calcio.La Formazione Juniores di Mister Occhiolini purtroppo ieri con un pareggio e
scivolata al secondo posto del campionato regionale ma fino alla fine dara sicuramente battaglia per
la vittoria finale alla capolista attuale Rinascita Doccia.Gli Allievi regionali Elite di mister Zavaglia
questa mattina si sono regalati, benche in formazione molto rimaneggiata, la gioia di battere per 2a1
allo stadio Aldo Zavagli la capolista Cattolica Virtus e allungare sulle posizioni pericolose di
classifica tirando un respiro di sollievo per poter continuare a lavorare in maniera tranquilla per
raggiungere il prima possibile la meritata salvezza. Gli Allievi B di mister Bendoni escono purtroppo
sconfitti per 2a1 dalla partita disputata a Santa Firmina. I Giovanissimi Regionali di mister Gnassi
ieri hanno disputato in anticipo la gara del campionato regionale imponendosi per 3a0 a Laterina e
continuando con la loro marcia inarrestabile verso il traguardo finale con ben 7 punti di vantaggio
sulla seconda in classifica il Lanciotto Campi e con ben una partita in meno rispetto alla compagine
Fiorentina.Altra grandissima soddisfazione se la sono tolta i Giovanissimi B di mister Sassoli e
Cestelli che hanno battuto per 1a0 il Montevarchi che rimane primo in classifica ma che interrompe
proprio a Bibbiena una striscia di vittorie consecutive impressionante.Questo e quello che si sta
portando avanti nel settore giovanile Rosso Blu con il presidente Rosadini Mario in testa e con la
sapiente guida dei tecnici delle varie formazioni coordinate quotidianamente dal responsabile
Tecnico Ceccarelli, dal Direttore Sportivo Chiarini e dal Team Manager Emanuele Ceccherini.
		

Fonte: Mister Larghi
		



CENA DI NATALE
01-12-2016 20:07 - SCUOLA CALCIO

Bibbiena 30/11/2016
Siamo arrivati al Natale 2016 e la nostra scuola calcio intende organizzare una serata conviviale per
incontrare tutti i nostri bambini/e e i loro genitori, cogliendo l'occasione per augurare, in una serata
di allegria, un felice Natale e un buon 2017. 
La serata e programmata per VENERDI' 9 DICEMBRE alle ore 20,00 presso il Centro Sociale di
Bibbiena Stazione posto a 100 metri dal campo sportivo. La serata e stata organizzata con l'ausilio
del bar-ristorante Tapis che ha predisposto un menu per i bambini (primo, secondo con contorno,
dolce) e uno per i grandi (antipasto, due primi, due secondi con contorno, dolce e spumante).
Mentre i calciatori saranno ospiti della societa, per i genitori e richiesto un contributo di â‚¬ 25,00 (per i
fratelli e le sorelle â‚¬ 10,00).
Dovendo predisporre il tutto entro martedi 6 dicembre si chiede di dare conferma della vostra
eventuale partecipazione, eventualmente compilando il modulo allegato, agli allenatori dei vostri
bambini, oppure al sig. Andrea Cellai presente in sede tutti i giorni (in alternativa al n. 340/2123559).
Per coloro che non potranno partecipare auguriamo un Buon Natale e un felice 2017.
 A.C.D. Bibbiena

SCARICA ALLEGATO


		

Fonte: AC Bibbiena
		



Documenti allegati

CENA DI NATALE 2016

https://www.acbibbiena.it/file/cenasociale.jpg


SCUOLA CALCIO FEMMINILE
24-10-2016 20:46 - SCUOLA CALCIO

23 Ottobre 2016Una data da ricordare per l'A.C. Bibbiena e le nostre bambine, le "Bibbiena Soccer
Girls", per la prima volta con le loro magliette a strisce Rosso Blu, i loro pantaloncini e le scarpette
con i tacchetti, scendono in campo e giocano in un grande stadio.Allo stadio comunale Aldo Zavagli
di Bibbiena infatti oggi e di scena il derby Comunale tra il capoluogo Bibbiena e la frazione Soci
valevole per il Campionato Toscano di Promozione e terminato 2a0 per il Bibbiena!Una buona
cornice di pubblico le ha sostenute ed applaudite prima di regalarsi 90 minuti di fuoco per il derby!Le
bambine nell'intervallo dei due tempi della loro partita hanno ricevuto inoltre il saluto e i complimenti
del presidente Rosadini Mario e del Vice Sindaco del comune di Bibbiena Nassini Francesca. Una
giornata piacevole che ha permesso alle famiglie delle nostre Soccer Girls di vedere le proprie
bambine giocare in un contesto particolare e di accompagnare poi le due squadre al centro del
campo prima del fischio di inizio del match.Insomma una domenica diversa dal solito per loro e per
le loro famiglie, rimaste ad assistere e a tifare allo stadio, in una piacevole domenica di calcio!
		

Fonte: AC Bibbiena
		



SCUOLA CALCIO BIBBIENA E CORSALONE
13-09-2016 20:37 - SCUOLA CALCIO

Quale sia la migliore scuola calcio in Casentino per i piccolini che si vogliono immergere nel gioco
del calcio non sta certo a noi ne dirlo, ne affermarlo, e anzi sarebbe presunzione infinita fare una
tale considerazione ed ergersi a quelli piu bravi degli altri.
Quello che possiamo garantire a chiunque accompagnera da noi il proprio "Bambino" e soprattutto
la propria "Bambina" unica scuola calcio in zona per le piccoline che vogliono divertirsi con il gioco
del calcio, e che da noi trovera un clima familiare e sereno, dove gli allenatori, (almeno 2 per ogni
gruppo o fascia di eta) saranno a disposizione per insegnare, attraverso il progetto Perugia Football
Academy sposato lo scorso anno e confermato ancora con maggiore impegno e convinzione
quest'anno, il gioco del calcio sempre attraverso il divertimento e la serieta che abbiamo sempre
cercato di mettere in campo! 
I numeri ci stanno dando ragione , di essere sulla buona strada, visto che ogni gruppo e aumentato
di almeno 4/5 bambini e le bambine sembrano sempre piu attratte da gioco del calcio!
Adesso sta agli istruttori non sentirsi arrivati e cercare di migliorarsi giorno per giorno per migliorare
i nostri piccoli calciatori che speriamo un domani possano diventare l'ossatura portante delle nostre
squadre regionali nei campionati giovanili e perni della futura prima squadra Rosso Blu.
Ricordiamo che gia quest' anno 2 di loro (Giorgi e Pareggi) si sono avvicinati al mondo del calcio
che conta andando a Perugia a giocare uno nei Giovanissimi Nazionali e uno nella Beretti, Bianco
Rossa del Grifo!
Continuando a cercare di fare sempre meglio rinnoviamo a tutti di venire a provare a venire a
giocare a Calcio alla Scuola Calcio A.C Bibbiena e U.P. Corsalone!
Tutti i Mister: Tellini A., Tellini N. ,Vantini V. ,Vantini D., Galastri I., Goretti, Hiskay, Giardini,
Giorgioni, Larghi, Vasile, Certini, Vignali, Marzi, Rialti, Barbaro, Falsini.
Inoltre nello staff anche la Prof.ssa Panoni Laura, e il Prof. Rubetti Paolo!

Buona Stagione Calcistica a tutti &#9917;&#65039;&#9917;&#65039;&#9917;&#65039;


		

Fonte: AC Bibbiena
		





INIZIO SCUOLA CALCIO
05-09-2016 20:42 - SCUOLA CALCIO

Oggi pomeriggio al campo sportivo di Bibbiena stazione e iniziata la scuola calcio, alla presenza
degli istruttori e genitori i molti bambini presenti hanno dato inizio a questa interessante iniziativa.
Ricordiamo che anche domani 6 settembre 2016 alle ore 17:00 ci sara un nuovo allenamento.


		

Fonte: AC Bibbiena
		



SCUOLA CALCIO BIBBIENA E CORSALONE
27-08-2016 17:10 - SCUOLA CALCIO

Vieni a giocare con noi, vi aspettiamo per una stagione ricca di passione gioco e divertimento,
senza dimenticare la scuola calcio femminile novita assoluta per il casentino.
		

Fonte: AC Bibbiena
		


