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Juniores, il punto sul girone E
29-02-2012 19:13 - News Generiche

Sei punti di ritardo dalla capolista Virtus Castelfranco ed altrettanti di vantaggio sulla coppia
composta da Ravenna e Forlì. E' sempre più solido ed entusiasmante il secondo posto solitario della
Bagnolese Juniores, che sfrutta il pari esterno dei modenesi contro la Vis Pesaro e li avvicina
ancora. Ma quello che più conta è ormai avere di fatto blindato un posto nei play off di fine stagione,
con le attuali quinte in graduatoria (Jesina e Virtus Pavullese) attardate di ben nove lunghezze.
Potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla settima di ritorno nella
sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'accompagnatore della Bagnolese Juniores Sergio Miari			
					



Una settimana di squalifica per Marco Rosato
29-02-2012 18:54 - News Generiche

Il massaggiatore della Bagnolese Juniores Marco Rosato, allontanato dalla panchina rossoblù
durante la gara interna contro il Fiorenzuola, è stato squalificato fino al 7 Marzo, quindi non potrà
essere al suo posto nel prossimo match esterno con il Riccione. La motivazione del suo
allontanamento? Comportamento non regolamentare.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Marco Rosato			
					



Campionato di Serie D, i risultati dei recuperi di oggi
29-02-2012 18:45 - News Generiche

Nei due recuperi giocati oggi, gli ultimi che erano rimasti, il Ravenna ha battuto lo Scandicci (3-1),
mentre la Virtus Pavullese ha perso in casa contro il Cerea (0-1). Risultati tutto sommato positivi per
la Bagnolese: il Ravenna si fa sotto e si porta due lunghezze dietro i rossoblù, che però mantengono
sette squadre alle spalle e quattro punti di margine su quella zona play out dove resta ancora
inchiodata la Virtus Pavullese. Potete trovare il quadro completo dei risultati e la nuova classifica
dopo questi recuperi nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Teocoli non giocherà contro la Pistoiese per squalifica			
					



Una giornata di squalifica per Filippo Alessandrini e
Simone Teocoli
29-02-2012 18:43 - News Generiche

Entrambi in diffida con i rispettivi gialli presi a Villafranca di Verona sia il difensore Filippo
Alessandrini che il centrocampista Simone Teocoli sono stati squalificati per una giornata e non
potranno giocare la prossima gara interna della Bagnolese contro la Pistoiese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Alessandrini salterà il match con la Pistoiese per squalifica			
					



Campionato Nazionale Juniores, domani ben quattro
recuperi
28-02-2012 18:41 - News Generiche

Domani pomeriggio (ore 15) si recuperano quattro delle sei partite valevoli per la quinta giornata di
ritorno del girone E del campionato Nazionale Juniores rinviate in blocco lo scorso 11 Febbraio per
maltempo. In campo Ancona-Virtus Castelfranco, Fidenza-Fiorenzuola, Mezzolara-Jesina e
Riccione-Forlì.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Caroni premiato dopo la vittoria dello scorso torneo Cavazzoli			
					



Serie D, domani i due recuperi
28-02-2012 18:39 - News Generiche

Si giocano domani pomeriggio (ore 14.30) gli ultimi due recuperi nel girone D della Serie D, e
precisamente le partite Ravenna-Scandicci e Virtus Pavullese-Cerea.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Una formazione della Bagnolese			
					



Ora c'è anche il tabellino
27-02-2012 18:43 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati abbiamo inserito il tabellino della partita fra Villafranca
Veronese e Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il fallo da rigore su Ferrari (foto tratta dal sito ufficiale del Villafranca Veronese)			
					



8° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
26-02-2012 17:37 - News Generiche

Bomber Greco, su rigore, regala alla Bagnolese un pareggio in pieno recupero nella tana del
Villafranca Veronese (1-1). Riprende la marcia salvezza dei rossoblù, che però evitano la sconfitta
solamente al fotofinish. Subito sotto (gol in avvio del baby Corvaglia complice uno sfortunato
rimpallo su Addae) la Bagnolese, sempre nel primo tempo, viene salvata dalla traversa che nega il
raddoppio a Scapini. Nella ripresa è tutta un'altra musica, con decisivi i cambi, in particolare quello
di Spadacini, effettuati da Vacondio (squalificato). All'ultimo respiro il fallo su Ferrari ed il
conseguente penalty che vale il pari ed il diciottesimo centro in campionato per il centravanti
rossoblù. Così a fine gara il direttore generale Franco Rabitti: "Benino nel primo tempo, sicuramente
meglio nella ripresa dove abbiamo tratto vantaggio dai cambi che abbiamo operato e
dall'atteggiamento dei ragazzi che hanno veramente dato l'anima per rimontare". Arrabbiatissimo,
invece, il mister veneto Davide Pellegrini: "Da parte degli arbitri vedo cose che non mi piacciono, il
rigore è l'esempio più eclatante. Troppi falli fischiati contro e troppi ammoniti, quando giochiamo gli
arbitraggi si fanno severi. Così è difficile restare in Serie D, però la prestazione è stata buona,
compresi i debutti di alcuni nostri giovani. Peccato, chiaramente, per l'infortunio di D'Attoma". Per
quanto riguarda gli altri risultati quelli che riguardano la bagarre salvezza sono tutti positivi per la
Bagnolese, che allunga di un punto sull'attuale zona play out dove vengono battuti sia il Camaiore
(il Forlì fa poker) che il Forcoli (di misura contro il Pelli Santacroce che lascia l'ultimo posto alla
Sestese). Perdono anche il Ravenna (in casa con il Cerea) e la Virtus Pavullese (sul neutro di
Savignano sul Panaro con il San Paolo Padova). In vetta torna invece da solo l'Este, che sbanca
Scandicci, subito dietro il Forlì, mentre scivola giù dal podio la Virtus Vecomp battuta dal Lanciotto
Campi Bisenzio. Pesantissimo il blitz esterno del Rosignano Sei Rose a spese del Tuttocuoio San
Miniato. Nel prossimo turno la Bagnolese ospiterà al Fratelli Campari la Pistoiese che ha giocato e
vinto a tennis contro la Sestese (6-2). Potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata all'ottava di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il pari rossoblù porta la firma di Greco dal dischetto			
					



Un punto di penalizzazione per il Ravenna
26-02-2012 12:23 - News Generiche

Nel girone D della Serie D il Ravenna è stato penalizzato di un punto, il secondo della stagione. I
romagnoli sono stati questa volta puniti per avere inserito nella distinta della partita contro la Virtus
Pavullese l'attaccante Morgan Egbedi allora non ancora tesserato.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Oggi a Villafranca di Verona panchina affidata al vice allenatore Olorunleke			
					



7° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
26-02-2012 10:22 - News Generiche

La Bagnolese Juniores non si ferma più. Ottavo risultato utile di fila per i rossoblù, che stendono il
Fiorenzuola e rinforzano il secondo posto solitario in classifica. Mattatore del match contro i
piacentini è stato l'attaccante Mensah, autore di una tripletta. Con questa vittoria interna (3-2 il
punteggio finale) la Bagnolese ha in pratica un piede, e forse anche l'altro per metà, nei play off di
fine stagione. Da rimarcare anche il debutto di Junior Tagoe, arrivato a Gennaio dalla Reggiana
Berretti. Nel prossimo turno la truppa di Ivan Caroni andrà a sfidare il Riccione.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Tris di Mensah e la Bagnolese Juniores batte il Fiorenzuola			
					



Campo neutro per la partita Virtus Pavullese - San
Paolo Padova
24-02-2012 17:41 - News Generiche

La partita fra Virtus Pavullese e San Paolo Padova, valevole per l'ottava giornata di ritorno del
girone D della Serie D, si giocherà domenica pomeriggio sul neutro del Comunale di Savignano sul
Panaro, sempre in terra modenese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Patron Isacco Manfredini			
					



Una giornata di squalifica per Marco Gualandri
24-02-2012 17:37 - News Generiche

Il giovane difensore della Bagnolese Marco Gualandri era in diffida, quindi con il cartellino giallo
preso a Forlì nel recupero infrasettimanale non potrà scendere in campo nella trasferta contro il
Villafranca Veronese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Gualandri salterà per squalifica la sfida con il Villafranca Veronese			
					



Calcio italiano in lutto
24-02-2012 17:35 - News Generiche

Su invito del presidente del CONI Gianni Petrucci, la Federcalcio ha disposto un minuto di
raccoglimento prima di tutte le gare in programma da lunedì 20 a domenica 26 febbraio compresa
per commemorare la scomparsa dei tre militari italiani morti in Afghanistan. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Immagine tratta dal Sito Ufficiale della Lega di Serie D			
					



Juniores, le variazioni al programma di domani
24-02-2012 07:14 - News Generiche

La Lega di Serie D ha ufficializzato alcune variazioni al programma gare della settima giornata di
ritorno del girone E del Campionato Nazionale Juniores in calendario per domani. La gara fra
Fidenza e Forlì si giocherà sul campo principale del Ballotta di Fidenza, e non sul campo numero
quattro, così come quella fra Jesina e Ravenna andrà in scena al Cardinaletti di Jesi e non al Carotti.
Oltre a cambiare campo il match fra Mezzolara e Virtus Pavullese si giocherà in posticipo. La sede
scelta è il Comunale di Savignano sul Panaro, in terra modenese, mentre il fischio d'inizio è stato
fissato per le ore 20.30 di lunedì 27 Febbraio.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La grande coppia Filieri & Miari			
					



Recupero 6° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
23-02-2012 18:08 - News Generiche

A distanza di soli tre giorni dalla grande impresa casalinga contro la Virtus Castelfranco alla
Bagnolese non riesce un altro miracolo. I rossoblù escono battuti dalla tana della corazzata Forlì,
andando sotto di due gol già nel primo tempo. Al Morgagni la Bagnolese si deve inchinare ad un
rigore di Petrascu (braccio aperto di Caselli su tiro di Sampaolesi e con il bomber di casa che
raggiunge Greco in vetta alla classifica dei cannonieri del girone D) e poi ad una magia di Melandri
poco prima dell'intervallo. Nella ripresa i rossoblù falliscono con Bartoli l'occasione per riaprire il
match poi Greco reclama un rigore (giallo per il bomber della Bagnolese), mentre il Forlì chiude in
dieci per il rosso a Mordini. La serie utile dei rossoblù si ferma a tre risultati positivi, ma non era a
Forlì che dovevano arrivare punti pesanti in chiave salvezza. Negli altri due recuperi blitz del Forcoli
sul terreno del Villafranca Veronese, mentre la Virtus Castelfranco va ad agganciare in vetta Este e
Virtus Vecomp dopo avere piegato la Sestese. Nel prossimo turno la Bagnolese giocherà in trasferta
contro il Villafranca Veronese, diretta concorrente nella bagarre per mantenere la categoria. Potete
trovare il tabellino di Forlì-Bagnolese, il quadro dei risultati e la nuova classifica aggiornata dopo
questi recuperi nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il preparatore atletico Gabriele Iotti			
					



Il punto sul girone E del Campionato Nazionale
Juniores
22-02-2012 19:06 - News Generiche

Pur con diversi recuperi da giocare (non la Bagnolese Juniores, ma ancora tutti da calendariare) i
rossoblù rinforzano il loro secondo posto solitario in classifica grazie anche al pari interno del Forlì
contro la Vis Pesaro. Il successo esterno del Fidenza sul Riccione frena la corsa ai play off dei
romagnoli, mentre il tris della Virtus Pavullese sull'Atletico Bp Pro Piacenza interessa la parte più
centrale della graduatoria. Sabato si sono giocate solamente quattro gare, la Jesina ha osservato il
turno di riposo per il ritiro dal torneo del Real Rimini.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'allenatore della Bagnolese Juniores Ivan Caroni			
					



Una giornata di squalifica per Simone Costa e Federico
Sica
22-02-2012 18:47 - News Generiche

Il difensore Simone Costa e l'attaccante Federico Sica erano entrambi in diffida quindi, con le
rispettive ammonizioni prese contro la Virtus Castelfranco, sono stati squalificati per un turno dal
giudice sportivo. Entrambi i giocatori della Bagnolese Juniores non saranno quindi a disposizione di
mister Ivan Caroni per la prossima gara interna contro il Fiorenzuola.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente dei rossoblù Caffarri			
					



Multa di ottocento euro per la Bagnolese
22-02-2012 18:27 - News Generiche

La Bagnolese è stata multata per ottocento euro per la gara contro la Virtus Castelfranco. Questa la
motivazione apparsa sul bollettino ufficiale diramato oggi: per avere persone non identificate ma
chiaramente riconducibili alla società, al termine del primo tempo, presenti all'interno del locale degli
spogliatoi, rivolto frasi gravemente offensive ed ingiuriose all'indirizzo dei componenti la Terna
arbitrale.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Un undici della Bagnolese			
					



Due giornate di squalifica per mister Ivano Vacondio
22-02-2012 18:24 - News Generiche

In seguito all'espulsione di domenica scorsa contro la Virtus Castelfranco l'allenatore della
Bagnolese Ivano Vacondio è stato squalificato per due partite. La motivazione apparsa sul bollettino
ufficiale uscito oggi? Per proteste plateali e espressioni offensive all'indirizzo della Terna arbitrale.
Vacondio sarà quindi costretto a disertare la panchina nelle prossime due gare contro Villafranca
Veronese e Pistoiese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Vacondio è stato squalificato per due partite			
					



Foto
22-02-2012 07:26 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il consigliere Lino Gianferrari			
					



Oggi altri due recuperi
22-02-2012 07:23 - News Generiche

Oltre a Forlì-Bagnolese, nel girone D della Serie D, si giocano oggi pomeriggio altri due recuperi e
precisamente Villafranca Veronese-Forcoli e Virtus Castelfranco-Sestese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ds Tadolini & il dg Rabitti			
					



7° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
20-02-2012 17:34 - News Generiche

Strepitosa vittoria, in rimonta, della Bagnolese che manda al tappeto una Virtus Castelfranco in lotta
per il salto di categoria. I rossoblù, con una ripresa tutta cuore e determinazione, sfatano finalmente
il tabù del Fratelli Campari, dove non vincevano da quattro mesi (uno a zero al Pelli Santacroce).
Terzo risultato utile di fila per la truppa di Vacondio (ieri espulso), ora con sette squadre dietro e tre
lunghezze di margine sulla zona play out. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio (gol
modenese di Varallo su rigore ma Beltrame scivola da solo in area e tutto partiva da una rimessa
laterale invertita) è nel secondo tempo che la Bagnolese compie una gradissima impresa. A segno
Greco (doppietta) e Spadacini, nel finale ci vuole un grande Gibertini per impedire ai rossoblù di
dilagare. Per quanto riguarda gli altri risultati punti pesanti, in coda, anche per il Tuttocuoio San
Miniato, che piazza il blitz sul terreno dello Scandicci. Lo spareggio salvezza fra Camaiore e
Rosignano Sei Rose, tutto toscano, finisce in mani ospiti, mentre la Sestese lascia di prepotenza
l'ultimo posto della graduatoria rifilando una cinquina al Villafranca Veronese. Due i pareggi: il
Forcoli contro la Pistoiese ed il Ravenna che va a bloccare l'Este. Ora la Bagnolese è attesa dal
recupero infrasettimanale di mercoledì sul terreno della corazzata Forlì (ieri battuto dal Mezzolara), in
occasione della partita rinviata per neve lo scorso 12 Febbraio. Potete trovare il tabellino di
Bagnolese-Virtus Castelfranco, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla settima
di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sasà Greco, con la doppietta rifilata alla Virtus Castelfranco, è ora a quota diciassette centri in campionato			
					



6° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
19-02-2012 18:46 - News Generiche

Una grandissima Bagnolese Juniores è andata a vincere contro la capolista Virtus Castelfranco. I
rossoblù si fanno sotto, ora sono ad otto punti dai modenesi, ma se raggiungerli appare sempre
piuttosto improbabile di certo questo successo, colto a Savignano sul Panaro, conferma le qualità dei
ragazzi di Caroni e li mette più tranquilli in chiave play off. Rinforzata da Sekyere e Corghi, "prestati"
dalla prima squadra, i rossoblù controllano nel primo tempo una Virtus Castelfranco più in palla, poi
la stendono nella ripresa. Sblocca il punteggio proprio l'attaccante ghanese, di testa su imbeccata di
Paterlini, mentre nel finale è Oliva a fare calare il sipario sul match. Migliore in campo Costa, ma
molto bene anche Alfieri e Scarlassara, per i rossoblù è il settimo risultato utile di fila. Nel prossimo
turno la Bagnolese ospiterà al Fratelli Campari il Fiorenzuola.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sekyere in gol con la Juniores rossoblù			
					



Per la Rappresentativa della Serie D il Viareggio finisce
ai quarti 
17-02-2012 17:27 - News Generiche

I ragazzi di Magrini cedono solo alla corazzata Roma dopo 90 minuti di sostanziale equilibrio
La splendida avventura della Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup si ferma qui. Fatale è
stata la sconfitta di oggi nei quarti di finale contro la favorita Roma (0-2). Due mondi, quello dei primi
della classe nella categoria Primavera e quello della selezione del massimo campionato
dilettantistico, che fino a qualche giorno fa sembravano lontani anni luce e che, invece, come
dimostrato sul campo, sono molto più vicini di quanto si potesse immaginare. I giudizi lusinghieri
maturati in virtù delle prestazioni dei giovani talenti dell'Interregionale contro Varese, Napoli,
Bruges, Pumas ed appunto Roma sono lì a parlar chiaro, risultati grazie ai quali la formazione di
Giancarlo Magrini ha saputo imporsi alla ribalta di un Torneo prestigioso come quello viareggino.
Davanti agli occhi interessati di Arrigo Sacchi e del suo più stretto collaboratore Maurizio Viscidi,
così  pure di quelli dei dirigenti del Dipartimento Interregionale Barbiero, Gardellini, Diciannove e
Giusti, i giovani talenti della Serie D non hanno sfigurato, ma non sono riusciti nell'impresa di
superare lo scoglio più grande. "Questa è la nostra finale, abbiamo l'opportunità di toccare il cielo con
un dito", così parlava Magrini prima dell'inizio della gara. Dopo 90' tirati l'impresa è rimasta
incompiuta, eppure non sarà la sconfitta contro la corazzata Roma a cancellare tutto ciò che di buono
è stato fatto in questa Viareggio Cup. Personalità, determinazione, qualità tecnico-tattico e
preparazione atletica all'altezza sono tutti valori aggiunti ad un'esperienza che proietta l'universo
giovanile della Serie D su un gradino più alto rispetto a dove era collocato alla vigilia. Ragazzi come
Guccione, Eseola, Cisse, Trillini e Campanaro, solo per citarne alcuni, hanno rappresentato al
meglio un mondo troppo spesso nascosto, ma che può recitare un ruolo decisivo nel rilancio del
sistema calcio italiano nel suo complesso. "Non posso che essere soddisfatto per il Torneo che
abbiamo disputato - ha affermato il selezionatore romagnolo - certo rimane il rammarico di essere
arrivati a 45' dalla semifinale, giocando alla pari per lunghi tratti dell'incontro con una formazione
fortissima come quella giallorossa". "Siamo stati puniti in maniera eccessiva su alcune nostre
disattenzioni - ha dichiarato Magrini a fine gara - da questi errori dovremo ripartire perché alle volte
servono più dei successi per crescere".  L'allenatore di Sarsina lancia un messaggio chiaro a quanti
hanno scoperto i giovani della Rappresentativa solo in questi giorni viareggini: "Venite tra i Dilettanti,
perché c'è molta qualità ed oggi, contro giocatori che hanno già debuttato in Serie A, lo abbiamo
dimostrato". Il rammarico, diceva Magrini, è rivolto al non essere stati in grado di sfruttare la
superiorità numerica generata dall'espulsione di Ciciretti allo scadere della prima frazione. Ci si
aspettava un secondo tempo alla garibaldina, ma così non è stato. Resta comunque la certezza che
per i ragazzi della Rappresentativa il sipario non è calato al triplice fischio della partita con la Roma,
perché se un sogno oggi è svanito si sono aperti invece nuovi orizzonti e numerose prospettive di
crescita che solo il tempo saprà svelare. 

LA GARA - Per fronteggiare il 4-2-3-1 dei campioni d'Italia Primavera, Magrini cambia faccia alla
Rappresentativa inserendo un centrocampista in più per rinforzare la linea mediana. Nelle intenzioni
dell'allenatore di Sarsina, Eseola, da solo in avanti, deve sfruttare gli inserimenti dei veloci
palleggiatori Guccione e Trillini. Massima attenzione in difesa alle sfuriate giallorosse di Tallo e di
Piscitella, talento romanista ormai inserito nella rosa della squadra di Luis Enrique. Ritmo e velocità
da entrambe le parti caratterizzano i primi minuti di gioco con il numero 17 giallorosso Ricci tra i più
attivi. Poi si scatena Tallo che al 10' sfiora la segnatura per ben due volte: bravi Impagliazzo e De
Col che di testa sventano la minaccia a portiere battuto. La Rappresentativa si riversa in avanti e 2'
dopo non capitalizza una ripartenza velocissima con Guccione che, da solo davanti a Pigliacelli,
calcia alto sopra la traversa. Il maggior possesso palla dei romanisti costringe nella propria metà
campo la formazione di Magrini, comunque molto attenta e sempre aggressiva sui portatori di palla
non appena si avvicinano alla trequarti. Al 26' però Ciciretti taglia in due la difesa della
Rappresentativa, il pallone arriva a Piscitella, ma Rossi Pontello si supera deviando
miracolosamente in angolo. I giovani della Serie D però non sbandano e con Trillini recuperano un
pallone d'oro, che lo stesso numero 13 non capitalizza calciando alto dai 16 metri. La furia



agonistica delle due squadre scema leggermente e i ragazzi di Magrini devono scontare due
ammonizioni pesanti a Vacca ed Eseola. Prima del riposo però Ciciretti compie un gesto che non ti
aspetti, sgambettando Tersini a palla lontana, che gli vale il cartellino rosso. Nemmeno il tempo di
iniziare la ripresa e sfruttare quindi la superiorità numerica, che la Roma capitalizza al meglio un
angolo dalla destra, sul quale Orchi prolunga di testa, e Barba, colpevolmente solo, insacca senza
problemi. Magrini cambia Trillini e Diagne per Cisse e Mancuso, la Rappresentativa si riversa in
attacco e presta il fianco alle ripartenze della Roma. Al 17' i giovani della Serie D capitolano ancora,
proprio con un contropiede di Piscitella che conclude di precisione superando Rossi Pontello in
uscita disperata. La Rappresentativa stavolta accusa il colpo, avanza a velocità ridotta e rischia
ancora con Piscitella che manca di un soffio la terza rete. Al 28' però Guccione ispira Mancuso che
entra in area sulla sinistra, calcia convinto sul primo palo dove arriva puntuale con la punta delle
dita Pigliacelli. E' l'unico acuto di un secondo tempo giocato al di sotto delle aspettative, in cui non si
è riuscito a reagire a dovere contro una formazione comunque di altissima qualità. I giallorossi, quasi
allo scadere, rischiano addirittura di calare il tris con Verre che spara alto davanti all'estremo
difensore della Serie D. 

----------------------------------------------- 

RAPPRESENTATIVA SERIE D 0
ROMA 2 

Rappr. Serie D (4-1-4-1): Rossi Pontello; De Col, Impagliazzo, Monaco, Tersini; Diagne (11' st
Mancuso); Vacca (22' st Lanni), Trillini (4' st Cisse), Guccione, Campanaro; Eseola. A disp.
Serraiocco, Saitta, Pergolizzi, Goldaniga, Sorrentino, Gadda. All. Magrini. 
Roma (4-2-3-1): Pigliacelli; Sabelli, Barba, Orchi, Nego; Ricci (32' st Romagnoli), Verre; Politano,
Ciciretti; Piscitella (38' st Frediani); Tallo (40' st Leonardi). A disp. Proietti, Ceccarelli, Cittadino,
Lopez, Rosato. All. De Rossi.
Arbitro: Fabbri di Ravenna.
Assistenti: Valeriani di Ravenna e Gotti di Bologna.
Reti: 3' st Barba, 17' st Piscitella.
Note: Espulso: 46' pt Ciciretti per gioco falloso a palla lontana. Ammoniti: Guccione, Eseola e
Vacca. Calci d'angolo: 4-4. Recupero: 2' pt, 3' st. 

----------------------------------------------- 

I PARTNER DELLA RAPPRESENTATIVA - Ad accompagnare la Rappresentativa di Serie D a
Viareggio ci saranno Erreà e Dartfish. L'azienda leader nel settore del team wear ha confermato la
sua partnership con la Lega Nazionale Dilettanti, vestendo per il terzo anno consecutivo la
selezione composta dai migliori giovani della Serie D. Novità assoluta la presenza di Dartfish, il
potente software di videoanalisi, che sarà messo a disposizione dello staff tecnico della
Rappresentativa grazie all'accordo siglato dalla LND con MyGreen, distributore ufficiale per l'Italia. 

PER SEGUIRE LA RAPPRESENTATIVA - Tutte le gare della Rappresentativa di Serie D alla
Viareggio Cup saranno disponibili sul Twitter della Lega Nazionale Dilettanti e su iPhone grazie
all'applicazione iLND (gratis sull'App Store di Apple). Sulla fanpage ufficiale di Facebook troveranno
spazio foto e commenti. Infine, come di consueto, sul sito lnd.it ci saranno gli ampi resoconti delle
gare disputate ed il diario di quest'avventura alla 64ª Viareggio Cup. 

GIRONE ELIMINATORIO
Varese-Rappresentativa Serie D 1-4
Bruges-Rappresentativa Serie D 0-2
Napoli-Rappresentativa Serie D 1-1 

Classifica: Rappresentativa Serie D 7, Bruges 6, Varese 3, Napoli 1. 

OTTAVI DI FINALE
Rappresentativa Serie D-Pumas 5-4 dcr (1-1 dtr)



QUARTI DI FINALE
Rappresentativa Serie D-Roma 0-2 

CONVOCATI E STAFF TECNICO 

PORTIERI: Vinicius ROSSI PONTELLO ('92 - ACR Messina), David ZIEMBANSKI ('92 - FC
Francavilla), Federico SERRAIOCCO ('93 - SSD Teramo) 

DIFENSORI: Andrea IMPAGLIAZZO ('92 - ACR Messina), Marco PERGOLIZZI ('92 - Marsala),
Salvatore MONACO ('92 - Budoni), Stefano TERSINI ('92 - Sansepolcro), Andrea SAITTA ('93 -
Forcoli), Michele Arinze AKILO ('92 - Mezzolara), Edoardo GOLDANIGA ('93 - Pizzighettone),
Filippo DE COL ('93 - Legnago Salus). 

CENTROCAMPISTI: Cheik Moussa DIAGNE ('92 - Gallaratese), Raffaele VACCA ('91 - Turris),
Giovanni CAMPANARO Vice Cap. ('92 - Chieri), Filippo GUCCIONE Cap. ('92 - Cerea),
Massimiliano TRILLINI ('92 - Civitanovese), Gianluca SORRENTINO ('92 - Marsala), Marco LANNI
('92 - Salerno), Andrea GADDA ('93 - Ravenna). 

ATTACCANTI: Leonardo MANCUSO ('92 - Pizzighettone), Salim CISSE ('92 - Atletico Arezzo),
Habib Aderinsola ESEOLA ('91 - Hinterreggio), Omar PASTORELLI ('92 - Pierantonio), Francesco
DEL PORTO ('92 - Virtus Castelfranco). 

Selezionatore: Giancarlo MAGRINI
Allenatore in 2ª: Giampiero ROSSI 
Collaboratore Tecnico: Valter MALERBA 
Preparatore dei portieri: Davide BERTACCINI
Medico: Mario TURANI 
Fisioterapista: Andrea BANDINI 
Team Manager: Francesco GILARDONI 
Segretario: Alberto BRANCHESI
Dirigente Responsabile Rappresentative Nazionali LND: Alberto MAMBELLI
Dirigente Responsabile Osservatori: Maria Teresa MONTAGUTI
Magazziniere: Sandro DELLA PELLE 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Logo Bagnolese			
					



Foto
17-02-2012 17:24 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron della Bagnolese Manfredini			
					



Contro la Virtus Castelfranco una Bagnolese ridotta ai
minimi termini
17-02-2012 17:23 - News Generiche

A tre settimane di distanza dell'ultimo impegno contro il Rosignano Sei Rose la Bagnolese si rituffa
nel campionato ed ospiterà, domenica, la Virtus Castelfranco. Parecchi, però, i problemi di formazione
per mister Ivano Vacondio, a partire da Caselli e Sekyere che sono squalificati. Ci sono anche
quattro infortunati: Carloni di certo sarà assente, Ferrari fatica ad allenarsi, Bartoli non riesce ad
indossare la scarpa e Mazzera sta smaltendo la botta all'anca. La gara non è a rischio, sul terreno
di gioco del Fratelli Campari c'è un leggero strato di neve, prossimo ormai a sciogliersi oppure che
verrà rimosso, come da accordi con la Reggio Calcio, con l'utilizzo di una rete.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Fabio Caselli, contro la Virtus Castelfranco, è squalificato			
					



Campo neutro per la partita Virtus Pavullese - Atletico
Bp Pro Piacenza
17-02-2012 17:21 - News Generiche

Il Minelli di Pavullo nel Frignano è ancora impraticabile quindi la partita tra Virtus Pavullese ed
Atletico Bp Pro Piacenza di domani pomeriggio, e valevole per la sesta di ritorno del campionato
Nazionale Juniores, si giocherà sul campo neutro del Ferrari di Fiorano, sempre in terra
modenese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il consigliere Livio Manicardi			
					



Juniores, domani due rinvii
17-02-2012 07:22 - News Generiche

Per la perdurante impraticabilità dei campi dovuta al maltempo delle scorse settimane sono state
rinviate due gare tra quelle in programma domani pomeriggio e valevoli per la sesta giornata di
ritorno del girone E del campionato Nazionale Juniores al quale partecipa anche la Bagnolese. A
data da destinarsi sono finite Fiorenzuola-Mezzolara e Ravenna-Ancona.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ds della Bagnolese Juniores Vigliotta			
					



Al Viareggio la Rappresentativa della Serie D batte il
Pumas e scavalca gli ottavi di finale
15-02-2012 18:36 - News Generiche

La squadra di Magrini ha carattere da vendere, va avanti, si fa recuperare poi è infallibile dagli
undici metri. Pumas ko e Quarti di Finale conquistati con personalità. Ora sotto con la Roma
- Il calcio insegna, quando il gioco si fa duro, i duri danno il meglio ed è quindi tempo di gloria per la
Rappresentativa Serie D che conquista i Quarti di Finale della Viareggio Cup battendo per 5-4 ai
rigori gli scorbutici messicani del Pumas. La faccia più bella del calcio è l'esultanza di questi ragazzi
che non si sono dati mai per vinti, sono andati avanti ad inizio ripresa con una rete di Campanaro,
hanno subito la beffa del pareggio di Sandoval e poi hanno trionfato ai rigori mostrando sangue
freddo da veri professionisti. Nessun errore dagli undici metri per la Rappresentativa mentre Rossi
Pontello ha neutralizzato il tiro di Moreno, Vega poi ha sparato alto ed è esplosa l'esultanza di una
squadra che non china mai la testa ed ha cuore da vendere. 
Mister Magrini, ormai soprannominato il mago della porta accanto, visibilmente provato ha elogiato i
suoi ragazzi:" Abbiamo dato tutto davanti a un avversario veramente ostico. Non ci siamo mai
abbattuti neanche dopo la rete subita che è stato un episodio sfortunato all'interno di una partita che
ci ha visto sempre propositivi e vogliosi d'imporre il nostro gioco". Il mister romagnolo è
incontentabile:" Abbiamo sprecato troppe occasioni, potevamo chiudere prima la sfida e invece ci
siamo regalati un finale da brivido ma forse questo è il nostro dna, otteniamo tutto con il sudore e la
sofferenza. Siamo a Quarti di Finale insieme ai colossi del calcio professionista, un risultato enorme
ma in fondo sapevo che questi ragazzi potevano stupire tutti, non certo il sottoscritto. Conosco i
valori di questo gruppo fatto di persone vere prima che calciatori". 
Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Carlo Tavecchio ha voluto essere presente per
sostenere fattivamente i ragazzi:" La Rappresentativa è il nostro orgoglio, è la punta dell'iceberg di
un movimento in salute che sforna decine e decine di giovani di talento ogni anno, i risultati sul
campo lo dimostrano". Una squadra che è stata più forte anche delle avverse condizioni
atmosferiche che hanno flagellato il torneo:" Grazie ai campi in erba artificiale di ultima generazione
il torneo si è potuto disputare regolarmente mentre nei professionisti sapete tutti com'è andata" -
continua Tavecchio. "E' la prova che gli investimento virtuosi nell'impiantistica pagano e soprattutto
fanno risparmiare nel medio e lungo periodo". Anche il Vice Presidente Vicario della LND Alberto
Mambelli sottolinea tutta la bontà del progetto Serie D:" Abbiamo dimostrato di saper usare la spada
e il fioretto anche in una gara come questa vissuta su ritmi forsennati. Questa squadra riassume
tutti i valori della LND, ha motivazione, è concentrata e mossa da una rabbia agonistica che
contraddistingue i ragazzi che vogliono emergere". 
Sugli spalti per incoraggiare i ragazzi anche il Presidente del Comitato Regionale Lombardia e
dell'Emilia Romagna Belloli e Minetti, il segretario e il coordinatore dei Consiglieri del Dipartimento
Interregionale Mauro De Angelis e Luigi Barbiero. 

• LA GARA - Magrini ripropone praticamente tutta la squadra che è scesa in campo con il Bruges,
unico cambiamento in attacco, Cissè rifiata, ha giocato tutte e tre le gare del girone, Mancuso ne
prende il posto. Nel primo quarto d'ora è la Rappresentativa a sfiorare la rete in due occasioni con
una punizione dal limite dell'are di Guccione che sfiora il palo e con un diagonale velenoso di
Mancuso che prende l'esterno della rete. I ritmi della gara sono alti, entrambe le squadre fanno un
pressing asfissiante così latitano le occasioni da gol e si arriva al 30' con il risultato bloccato sullo 0-
0. Al 33' bello scambio sullo stretto dei messicani, Martinez Nieto scocca un diagonale che Rossi
Pontello respinge d'istinto. Sono fiammate di una gara fin qui sostanzialmente equilibrata. Al 37' la
Rappresentativa risponde con Mancuso che da ottima posizione spara alto. La gara decolla
nell'ultimo quarto d'ora, al 38' dopo una mischia in area viene risolta da Rossi Pontello che respinge
un tiro ravvicinato dopo un batti e ribatti mozzafiato nell'area piccola degli arancioni. Ribaltamento di
fronte e l'estremo difensore dei messicani compie un prodigio in uscita su Eseola e Mancuso.
Finisce qui un primo tempo divertente, le occasioni da gol non sono mancate. La ripresa si apre
subito con il botto, Mancuso va a dare fastidio al portiere messicano la palla arriva a Campanaro
che non ci pensa due volte e sbatte la palla in rete per il vantaggio della Rappresentativa. E'



l'episodio che spacca la gara, gli arancioni rinfrancati dal vantaggio prendono campo, nel frattempo
(9') Magrini toglie Mancuso e inserisce Cissè per dare vigore al reparto avanzato. La
Rappresentativa però si distrae al 15' ed è una disattenzione fatale, sugli sviluppi di un calcio di
punizione spunta la testa di Sandoval che indisturbato in area pareggia il conto delle reti. Un colpo
duro per i ragazzi di Magrini, il mister cambia facendo entrare Trillini per Eseola (21'st), il ragazzo
della Civitanovese va a piazzarsi dietro le punte mentre capitan Guccione avanza il suo raggio
d'azione, la Rappresentativa vuole vincere ma i messicani sono come piranha alla caccia del
pallone. Un paio di calci da fermo mettono i brividi a Martinez poi Guccione sul filo del fuorigioco da
solo in area sfiora il palo. Negli ultimi minuti è la Rappresentativa a provare il colpo del ko ma c'è
sempre un piede messicano a respingere le conclusioni. Così l'arbitro dopo 3' di recupero fischia la
fine dell'incontro, si va ai rigori. Nella terribile lotteria dei penalty vince il sangue freddo dei ragazzi
della D che non sbagliano un colpo mentre Rossi Pontello para il tiro di Kevin Moreno e Vega spara
alto. La Rappresentativa si conferma una squadra dal carattere di ferro e si conquista con pieno
merito i Quarti di Finale. 
• 
• ------------------------------------------------------- 

RAPPRESENTATIVA SERIE D-PUMAS (1-1) 5-4 dcr 

Rappresentativa Serie D (4-3-1-2): Rossi Pontello; Pastorelli, Impagliazzo, Monaco, Tersini; Vacca
(44'st Sorrentino), Diagne, Campanaro; Guccione; Eseola (21'st Trillini), Mancuso (9'st Cissè); a
disp. Ziembanski, Pergolizzi, Lanni, Akilo, Goldaniga, Pergolizzi, De Col; All. Magrini;
Pumas: Gonzalez, Mendoza, Sandoval, Van Rankin, Gamez, Escamilla K., Nieto, Alonso,
Quinones, Escamilla M. (1'st Vega), Ramirez. A disp: Munoz, Cisneros. All: Servin 

Arbitro: Mangialardi (Pistoia)
Reti: 2'st Campanaro (R), 15'st Sandoval (P)
Rigori: Martinez Nieto gol, Guccione gol, Kevin Moreno parato, Diagne gol, Lopez gol, Sorrentino
gol, Quintana gol, Trillini gol, Vega fuori
Ammoniti: Impagliazzo, Rossi Pontello, Diagne (R), Martinez Nieto, Mendoza, Sandoval (P)
Recupero: 0 + 3'
Note: terreno in buone condizioni 

I PARTNER DELLA RAPPRESENTATIVA - Ad accompagnare la Rappresentativa di Serie D a
Viareggio ci saranno Erreà e Dartfish. L'azienda leader nel settore del team wear ha confermato la
sua partnership con la Lega Nazionale Dilettanti, vestendo per il terzo anno consecutivo la
selezione composta dai migliori giovani della Serie D. Novità assoluta la presenza di Dartfish, il
potente software di videoanalisi, che sarà messo a disposizione dello staff tecnico della
Rappresentativa grazie all'accordo siglato dalla LND con MyGreen, distributore ufficiale per l'Italia. 

PER SEGUIRE LA RAPPRESENTATIVA - Tutte le gare della Rappresentativa di Serie D alla
Viareggio Cup saranno disponibili sul Twitter della Lega Nazionale Dilettanti e su iPhone grazie
all'applicazione iLND (gratis sull'App Store di Apple). Sulla fanpage ufficiale di Facebook troveranno
spazio foto e commenti. Infine, come di consueto, sul sito lnd.it ci saranno gli ampi resoconti delle
gare disputate ed il diario di quest'avventura alla 64ª Viareggio Cup. 

I RISULTATI DEGLI OTTAVI DI FINALE
MARTEDI 14 FEBBRAIO
GRUPPO 1 

GENOA-TORINO 
ATALANTA-ROMA 1-3
JUVENTUS-VICENZA 6-4 dcr
SAMPDORIA-CLUB GUARANI' 0-2 dcr 

GRUPPO 2 



FIORENTINA-EMPOLI 3-0 dcr
PARMA-INTER 5-2 dcr
RAPPRESENTATIVA SERIE D-PUMAS 5-4 dcr
LAZIO-NORDSJAELLAND 3-0 

QUARTI DI FINALE - Giovedì 16 febbraio
GRUPPO 1
FIORENTINA-LAZIO
Agliana (PT) / Stadio "Bellucci" (ore 15)
ROMA-RAPPRESENTATIVA SERIE D
Viareggio (LU) / Stadio "T. Bresciani" (ore 15)
GRUPPO 2
JUVENTUS-CLUB GUARANI'
La Spezia / Stadio "A. Picco" (ore 17.15) (sintetico)
TORINO-PARMA
Sarzana (SP) / Stadio "Luperi" (ore 15) 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
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Ufficiale la data di recupero della partita Forlì -
Bagnolese
13-02-2012 18:52 - News Generiche

Come tutte le altre gare del girone D della Serie D non disputate ieri pomeriggio anche Forlì-
Bagnolese, ora è ufficiale, verrà recuperata alle ore 14.30 di mercoledì 22 Febbraio.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il dg rossoblù Franco Rabitti			
					



Il punto sul girone D della Serie D
13-02-2012 18:41 - News Generiche

Inchiodata dalla neve la Bagnolese ha trovato conforto nei risultati delle partite, poche, disputate
ieri. I rossoblù, pur senza giocare, hanno mantenuto sei squadre alle spalle, sono stati agganciati
dal Camaiore e vantano ancora il solo punto di margine sulla zona play out. E' terminato a reti
inviolate lo spareggio salvezza tutto toscano fra Tuttocuoio San Miniato e Camaiore, che impedisce
ai pisani di scappare ed ai lucchesi di braccare la Bagnolese. Perde in casa il Rosignano Sei Rose
(con il Mezzolara), che quindi resta in piena bagarre salvezza. Un punto, interno, per il Pelli
Santacroce contro la Virtus Vecomp, che consente ai pisani di lasciare momentaneamente il
fanalino di coda del torneo alla Sestese. Nelle altre due gare vince in rimonta la Pistoiese sul San
Paolo Padova ed il Lanciotto Campi Bisenzio ferma sul pari la capolista Este. Rinviata su decisione
della terna arbitrale l'altra partita, che interessava da vicino la Bagnolese, tra Villafranca Veronese e
Forcoli. Potete trovare il quadro completo dei risultati di ieri e l'attuale classifica alla sesta giornata
di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Un undici della Bagnolese			
					



Amichevole
13-02-2012 18:39 - News Generiche

E' finita in parità (1-1) l'amichevole che la Bagnolese ha giocato sabato alle ore 12 sul sintetico della
Reggio Calcio contro la Correggese. Al vantaggio biancorosso di Napoli ha risposto, per i rossoblù,
il solito bomber Greco.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sasà Greco in gol nell'amichevole con la Correggese			
					



Con la testa già agli ottavi la Rappresentativa della Serie
D pareggia con il Napoli e termina la fase eliminatoria
del Viareggio
12-02-2012 18:25 - News Generiche

La squadra di Giancarlo Magrini rivoluzionata dai cambi pareggia 1-1 con il Napoli al termine di una
partita divertente.Lla Rappresentativa agli Ottavi di Finale contro i messicani del Pumas
Cambiando i fattori il risultato è sempre lo stesso a conferma che questo gruppo è omogeneo e
completo. Mister Magrini con la qualificazione già in tasca cambia sette undicesimi della formazione
rispetto alle ultime due gare per dare spazio ai ragazzi che hanno giocato meno mentre il Napoli
gioca a briglie sciolte perché già eliminato dal Torneo. Ne scaturisce un pareggio divertente al
"Picco" di La Spezia che fotografa la partita in pieno. Un tempo per parte, il primo per il Napoli in
vantaggio quasi allo scadere con Dezi e la ripresa appannaggio della Rappresentativa in gol con
una punizione deliziosa di Guccione al 13'. Gli arancioni della LND si sono scossi nel secondo
tempo dopo la strigliata negli spogliatoi di Magrini:" Ho schierato tanti debuttanti e li ho visti troppo
timorosi, li ho svegliati ricordando loro di gettare quel coraggio in campo che è prerogativa della
nostra squadra". Nel secondo tempo infatti abbiamo assistito a un'altra partita:" Abbiamo reagito, a
conferma che questo gruppo non abbassa mai la testa, nel secondo tempo ho visto l'intensità giusta.
Oltre al gol abbiamo creato tante occasioni". Umili e ambiziosi, più che calciatori i ragazzi della D
sembrano amici che si aiutano sul campo, solo così sono riusciti a superare le formazioni primavera
professioniste piazzandosi al primo posto in un girone complicato. "Questa è una squadra che ha
tanta qualità e forza d'animo" - continua Magrini - "non si battono per caso Varese e Bruges dando
poi filo da torcere al Napoli". Agli Ottavi ci saranno i messicani del Pumas che hanno messo alle
corde la Sampdoria:"E' una squadra ostica molto dotata tecnicamente ma noi daremo tutto in
campo come sempre tenendo alta la concentrazione e gettando il cuore oltre l'ostacolo per
continuare a stupire". 
Una squadra quella della Rappresentativa assemblata in pochi raduni che in ogni edizione della
Viareggio Cup riesce sistematicamente a mettere in difficoltà squadre rodate con meccanismi oliati:"
La nostra è una sfida nella sfida" -conclude Magrini - "stiamo facendo bene ma non ci montiamo la
testa, accettiamo i complimenti dei tanti osservatori e addetti ai lavori che ci hanno visto ma
andiamo avanti mantenendo un profilo basso". 
Una squadra quella della Rappresentativa che è riuscita ad infilare il bastone tra le ruote dorate
delle squadre professioniste, un gruppo dall'identità precisa che getta in campo quell' intensità di gioco
fondamentale per giocare al massimo un Torneo breve e competitivo come quello del Viareggio
centrando per la quinta volta di fila la qualificazione agli Ottavi di Finale. 

• LA GARA - Rappresentativa rivoluzionata rispetto alla scorsa gara, Magrini fa ruotare la rosa e
schiera in campo ben sette giocatori nuovi, confermati nella formazione titolare i soli Impagliazzo,
Campanaro, Guccione e Cissè. Anche l'allenatore del Napoli Sormani per questa sua ultima gara
del girone fa ampio turn over. Nel primo quarto d'ora è il freddo il protagonista in campo, le squadre
intirizzite stentano ad accendersi, la prima occasione arriva al 12' con Guccione che pennella un
assist al bacio per Trilini il cui colpo di testa sfiora il palo alla sinistra di Crispino. Lo spartito di questi
primi venti minuti è chiaro, il Napoli avanza con circospezione mentre la Rappresentativa rimane
coperta pronta a scattare con ripartenze veloci. I primi trenta minuti di gioco scivolano così senza
troppi sussulti, il Napoli che dovrebbe lanciarsi alla ricerca della sua prima vittoria non si scopre, la
Rappresentativa non corre particolari pericoli. Proprio in un momento di stanca della gara arriva un
fulmine a ciel sereno, Dezi ben servito in area al 37' con una bella girata coglie l'angolo giusto,
Napoli in vantaggio. E' l'episodio che squarcia la partita, i partenopei rinfrancati dal vantaggio
prendono fiducia mentre la Rappresentativa riordina le idee. Ma non c'è tempo, finisce la prima
frazione, Magrini per niente contento opera due sostituzioni ad inizio ripresa, rimangono negli
spogliatoi Ziembanski e Del Porto, prendono il loro posto Serraiocco e Lanni. La Rappresentativa
parte a mille, nei primi minuti sfiora in due occasioni il pareggio, la strigliata di Magrini negli
spogliatoio sembra aver sortito l'effetto sperato. La pressione degli arancioni porta i suoi frutti, al 13'
Guccione batte un calcio di punizione dal limite dell'area con la palla che s'insacca nell'angolino alla



sinistra di Crispino. Il fantasista della D firma così la sua terza rete nel torneo. Convinta e grintosa la
Rappresentativa in questi primi venti minuti della ripresa che fanno dimenticare in fretta un grigio
primo tempo in cui i ragazzi della D si sono adeguati al ritmo del Napoli. Al 21' terza sostituzione per
gli arancioni, dentro i muscoli di Akilo che prende il posto di Gadda. Sulle ali dell'entusiasmo i
ragazzi di Magrini si lanciano alla ricerca della vittoria lasciando spazi invitanti al Napoli, in sette
minuti dal 64' al 71' Novothny colpisce due volte il palo e Serraiocco respinge bene un tiro violento
di Dezi. La gara è divertente ed aperta ad ogni risultato, entrambe le squadre cercano la vittoria
senza troppi timori. A cinque minuti dal termine clamorosa occasione per la Rappresentativa con
Goldaniga che a due passi dalla linea di porta coglie la traversa, passa un minuto e Crispino
respinge una conclusione violenta di Guccione. Ma non c'è più tempo, dopo quattro minuti di
recupero l'arbitro fischia la fine di un incontro divertente, il Napoli esce dalla competizione a testa
alta mentre la Rappresentativa raggiunge quota sette punti e passa agli Ottavi di Finale come prima
del girone.

NAPOLI-RAPPRESENTATIVA SERIE D 1-1 

Napoli (4-3-3):Crispino, Savarise (34'st Allegra), Nicolao, Esposito, Celiento, Di Falco (43'st Di
Donna), Dezi, Fornito, Colella (40'st Palma), Petrarca, Novothny ;A disp: Loffredo, Insigne, La
Torre, Tutino, Scielzo, Romano All. Sormani;
Rappresentativa Serie D (4-3-1-2): Ziembanski (1'st Serraiocco); Saitta, Goldaniga, Impagliazzo, De
Col; Trillini, Gadda (20'st Akilo), Campanaro; Guccione; Del Porto (1'st Lanni), Cisse; a disp.
Pastorelli, Mancuso, Sorrentino, Vacca, Pergolizzi, Eseola; All. Magrini;
Arbitro: Giua (Pisa)
Reti: 37'pt Dezi (N), 13'st Guccione (R)
Ammoniti: Di Falco (N), Cissè (R)
Recupero: 0' + 4'
Note: clima rigido 

I RISULTATI DEL GIRONE
VARESE-RAPPRESENTATIVA SERIE D 1-4
NAPOLI-BRUGES 0-2
BRUGES-RAPPRESENTATIVA SERIE D 0-2
NAPOLI-VARESE 1-5
NAPOLI-RAPPRESENTATIVA SERIE D 1-1
BRUGES-VARESE 2-1 

Classifica: Rappresentativa Serie D punti 7, Bruges 6; Varese 3, Napoli 1 

IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE
MARTEDI 14 FEBBRAIO 

GRUPPO 1 

GENOA-TORINO 

La Spezia / Stadio "A. Picco" (ore 17,15) (Sintetico) 

ATALANTA-ROMA 

Gavorrano (GR) / Stadio "Malservisi-Matteini" (ore 15) 

JUVENTUS-VICENZA 

Sarzana (SP) / Stadio "Luperi" (ore 15) 

SAMPDORIA-CLUB GUARANI' 



Chiavari (GE) / Stadio "Comunale" (ore 15) (Sintetico) 

GRUPPO 2 

FIORENTINA-EMPOLI 

Viareggio (LU) / Stadio "T. Bresciani" (ore 15) 

PARMA-INTER 

Quarrata (PT) / Stadio "F. Raciti" (ore 15) 

RAPPRESENTATIVA SERIE D-PUMAS 

Borgo San Lorenzo (FI) / Stadio "Romanelli" (ore 15) 

LAZIO-NORDSJAELLAND 

Agliana (PT) / Stadio "Bellucci" (ore 15) 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
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Girone D della Serie D, saltano altre tre partite
11-02-2012 11:01 - News Generiche

Oltre alla Bagnolese, che avrebbe dovuto giocare a Forlì, la Lega di Serie D ha rinviato altre tre gare
del girone D valevoli, domani pomeriggio, per la sesta giornata di ritorno. A data da destinarsi anche
Virtus Pavullese-Cerea, ma il 22 Febbrario appare sempre più probabile come recupero. A questa
data sono già finite Ravenna-Scandicci e Virtus Castelfranco-Sestese, in quanto il romagnolo Gadda
ed il modenese Del Porto sono al torneo di Viareggio con la Rappresentativa della Serie D.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il vice allenatore della Bagnolese Mathew Olorunleke			
					



La partita Forlì - Bagnolese è stata rinviata
11-02-2012 10:56 - News Generiche

Era ormai previsto da alcuni giorni, ma da ieri pomeriggio è anche ufficiale. Rinviata, per
impraticabilità di campo, la gara esterna che la Bagnolese avrebbe dovuto giocare domani
pomeriggio a Forlì. Al Morgagni c'è ancora parecchia neve, il meteo non aiuta e nel fine settimana è
previsto un ulteriore peggioramento. Il Forlì, insieme al Comune, ha inoltrato richiesta di rinvio
giovedì sera, ieri pomeriggio la Lega di Serie D l'ha accettata e la Bagnolese si è risparmiata un
dispendioso viaggio a vuoto in direzione terra romagnola. Probabile data di recupero per mercoledì
22 Febbraio.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Ivano Vacondio			
					



Rinvii Juniores
10-02-2012 17:49 - News Generiche

La Lega di Serie D ha rinviato, a data da destinarsi, tutte le partite del girone E del campionato
Nazionale Juniores in programma per domani pomeriggio a causa del maltempo e delle
impraticabilità dei terreni di gioco. Una decisione che non riguarda più tanto la Bagnolese, che era già
certa di osservare il proprio turno di riposo in seguito al precedente ritiro dal torneo del Real
Rimini.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron della Bagnolese Manfredini			
					



Foto
10-02-2012 17:46 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente rossoblù Aniceto Caffarri			
					



La Rappresentativa della Serie D batte anche il Bruges
e vola agli ottavi di finale del torneo di Viareggio
10-02-2012 17:41 - News Generiche

La Rappresentativa di Serie D batte anche il Bruges. Una vittoria per due a zero che porta le firme
di Filippo Guccione e di Habib Eseola. Un successo rotondo che garantisce alla selezione LND
guidata da Giancarlo Magrini il passaggio agli ottavi di finale della Viareggio Cup con un turno di
anticipo ed alla testa del girone. Merito anche della roboante vittoria del Varese, che ha schiantato il
Napoli per 5-1. Sabato, al Picco di La Spezia (differita su Raisport alle 17,15) la Rappresentativa
affronterà i partenopei, già eliminati, nell'ultima sfida del turno eliminatorio. La gara con il Bruges ha
confermato le doti già riconosciute alla squadra allestita da Magrini: compattezza e vigore agonistico
uniti alla capacità di adattarsi alle necessità, interpretando al meglio le chiavi tattiche disposte dal
tecnico LND. I belgi hanno affrontato l'impegno con il piglio giusto e con un modulo iniziale che ha
creato non poche difficoltà alla Rappresentativa, che ha faticato un poco per prendere le giuste
misure agli avversari. In seguito la capacità di spezzare le trame offensive a centrocampo e le
progressioni irresistibili di Eseola e Cisse, hanno fiaccato con il passare dei minuti le resistenze
della squadra di Clement e condotto la squadra ad un meritato successo. 
I PROTAGONISTI - Al fischio finale scatta la festa. E' arrivata la notizia della qualificazione agli
ottavi di finale della Viareggio Cup e la squadra si raduna al centro del campo per sommergere
mister Magrini con un caloroso capannello. Riemerso dalla selva umana composta dai suoi
giocatori, il tecnico LND ha espresso tutta la sua felicità per la vittoria e per il risultato ottenuto.
"Provo una soddisfazione immensa - ha dichiarato l'allenatore romagnolo - che ripaga il lavoro di
tutti: dello staff, dei dirigenti e soprattutto la volontà dei ragazzi. L'impegno di questi mesi di
preparazione ci ha permesso di arrivare pronti per giocarci le nostre chanches di fronte ad avversari
di livello, come quello affrontato oggi. Abbiamo dimostrato il nostro valore e le nostre capacità. Era
importante non perdere, ma soprattutto saper colpire al momento giusto". Il Bruges ha confermato
le attese della vigilia, proponendosi come squadra attrezzata e ben disposta sul terreno di gioco. Un
avversario che, a dispetto del rotondo successo, ha dato del filo da torcere alla Rappresentativa in
fase di interdizione, pur senza rendersi mai veramente pericolosa dalle parti di Rossi Pontello.
"Abbiamo creato molto e ci siamo difesi bene - ha confermato Magrini - c'è stato un momento in cui
non riuscivamo a prendere le misure al Bruges, specie nei primi dieci minuti, poi siamo usciti bene
sfruttando al meglio la nostra aggressività". Poi Magrini ha trovato il grimaldello per risolvere
l'incontro."Ho cercato di accorciare gli spazi e di portare verso l'interno i due centrocampisti
allargando le due punte - ha spiegato il selezionatore arancioblu - in questo modo ho potuto alzare
la posizione di Guccione e così ho tolto la possibilità al loro regista di partire e di metterci in difficoltà. E
poi, visto che giocavano molto alti, ho cercato di stingere al massimo le maglie: restando corti li
abbiamo superati speso con i tagli". Magrini ora può godersi la qualificazione anticipata e preparare
con maggiore leggerezza il confronto con il Napoli. "Saremo pronti con il Napoli come lo siamo stati
con Varese e Bruges" - ha concluso il tecnico - in quell'occasione darò spazio anche agli altri
giocatori della rosa per rispetto dei ragazzi e delle società che li hanno messi a disposizione della
Rappresentativa". Visibilmente soddisfatti anche i protagonisti assoluti del match, che con due gol
pesanti hanno condotto la squadra alla vittoria. "Sono contento per me e per la squadra - ha
ammesso capitan Guccione, che ha sbloccato l'incontro - abbiamo lavorato duro ed abbiamo
imparato a conoscere il nostro valore. All'inizio abbiamo faticato. Loro erano molto bravi in mezzo al
campo. Poi abbiamo preso le misure e con le nostre ripartenze, grazie alla velocità di Eseola e Cisse,
siamo riusciti ad andare a segno. Ora proviamo a finire il girone a nove punti". Gli fa eco Eseola,
attaccante dell'Hinterreggio ed autore di un gol straordinario. "Sono felice per il passaggio del turno,
ma mi aspettavo un risultato del genere perché sono stato sempre convinto delle nostre capacità.
Anche oggi abbiamo giocato bene" 

LA GARA - La sfida si preannuncia subito difficile. Il Bruges non tradisce le attese e si dimostra
squadra aggressiva e ben disposta in campo. Dopo una cospicua fase di studio la Rappresentativa
costruisce la prima azione da gol. Al 15' Eseola realizza un diagonale dalla destra, con la palla che
sfila di poco oltre il palo alla sinistra di Maes. Al 18' l'attaccante dell'Hinterreggio si ripropone,



stavolta con una progressione irresistibile sulla fascia destra, ma la sua conclusione viene deviata in
angolo. Nell'occasione Eseola manca di altruismo, potendo servire il compagno di reparto Cisse
ben allineato nell'area piccola. I ragazzi di Magrini hanno difficoltà nell'impostare il gioco a causa del
pressing molto intenso attuato dalla squadra di Clement. Gli spazi sono stretti per Guccione e gli
altri giocatori addetti a costruire la manovra degli arancioblu. Al 31' però arriva il vantaggio. Cisse
scappa via sul filo del fuorigioco (poco prima era stato fermato Eseola in un contesto simile) e punta
dritto verso la porta di Maes. Scarica il tiro sul portiere belga che riesce a respingere il colpo, ma
Guccione trova il tempo giusto per saltare di testa e per ribadire la palla in rete. Al 38' Eseola
s'inventa un gioco di prestigio: colpo di esterno destro dal limite sinistro dell'area del Bruges, con la
sfera a compiere una parabola per poi terminare la sua traiettoria all'incrocio dei pali. E' l'ultima
azione degna di nota, prima che l'arbitro, dopo aver disposto due minuti di recupero, mandi le
squadre negli spogliatoi per l'intervallo. Nella ripresa il Bruges tenta subito la carta dei cambi nel
tentativo di recuperare terreno nei confronti della selezione di Magrini. In campo Deschilder e De
Feyter al posto di Leroy e Zinho. La Rappresentativa non cambia nulla, ma dopo pochi minuti
Mancuso inizia a riscaldarsi a bordo campo. La sostituzione arriva dopo 8 minuti: Magrini manda
l'attaccante del Pizzighettone a rilevare l'ottimo Eseola, realizzando l'ormai consueto turnover.
Mancuso entra subito in partita, aggiungendo brio alla manovra offensiva: al 12' lancia a rete Cisse
ma l'arbitro segnala il fuorigioco del numero 11 della Rappresentativa. Al 24' si mette in evidenza
anche Rossi Pontello, finora quasi inoperoso. De Feyter svaria sulla fascia destra controllato da
Monaco che lo ferma commettendo fallo. L'arbitro lo ammonisce e sulla punizione seguente di
Deschilder il portiere della Rappresentativa allontana il pallone diretto al centro dell'area piccola. Al
42' Campanaro mette in moto Cisse con un'apertura dalla trequarti del campo. Il giocatore della
Guinea finta e dribbla alla sua maniera, ma il cross finale è facile preda di Maes. E' l'ultimo sussulto
di una gara che regala alla Rappresentativa un'emozione più grande, con la matematica
qualificazione agli ottavi di finale. 

BRUGES-RAPPRESENTATIVA SERIE D 0-2 

Bruges (4-2-3-1): Maes, Moeyerson (dal 15'st Chirishungu), Vanneste, Vansteenkiste, Verstraete,
Botaka, Lagrou, Zinho (dal 1'st De Feyter), Leory (dal 1'st Deschilder), Mechele; a disp.
Vanwildmeersch, Savaete, Rchidi, De Cupyer, Vandewalle, Leroy, Schaessens; All. Clement; 
Rappresentativa Serie D (4-3-1-2): Rossi Pontello, Pastorelli, Tersini (dal 39'st Pergolizzi), Diagne
(dal 34'st Lanni), Impagliazzo, Monaco, Vacca, Campanaro, Eseola (da 8'st Mancuso), Guccione,
Cisse; a disp. Serraiocco, Goldaniga, Trillini, Del Porto, Saitta, De Col; All. Magrini; 
Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo 
Reti: 31'pt Guccione (D), 38'pt Eseola (D). 
Note: ammonito Diagne, Monaco e Pergolizzi. 

IL CALENDARIO DELLA VIAREGGIO CUP 
Sabato 11 febbraio 2012 - ore 15.00 
NAPOLI-RAPPRESENTATIVA SERIE D 
Stadio "A. Picco" di La Spezia (sintetico) - differita Raisport ore 17.15 

I RISULTATI DEL GIRONE 
VARESE-RAPPRESENTATIVA SERIE D 1-4 
NAPOLI-BRUGES 0-2 
BRUGES-RAPPRESENTATIVA SERIE D 0-2 
NAPOLI-VARESE 1-5 
Classifica: Rappresentativa Serie D punti 6, Bruges e Varese 3, Napoli 0 
		

Fonte: Sito Ufficiale Lega di Serie D
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Poker di reti per la Rappresentativa di Serie D nel
debutto al torneo di Viareggio
08-02-2012 17:49 - News Generiche

Non ci si poteva attendere un inizio migliore di questo. Quattro gol, grandi colpi ed una prova di
carattere ed autorevolezza sul campo. La Rappresentativa di Serie D presenta il suo biglietto da
visita alla 64a edizione della Viareggio Cup battendo il Varese nella gara d'esordio. Due reti per
tempo: a segno capitan Guccione ed Eseola nel primo, Diagne e Mancuso nella ripresa. Quattro gol
di ottima fattura, compreso quello di Guccione viziato da una papera del portiere varesino La Gorga,
che la dicono lunga sulle qualità dei ragazzi di Magrini, capaci di produrre una gran mole di gioco e di
portare uomini alla conclusione da ogni reparto. "Ci eravamo preparati a dovere per questo impegno
- ha commentato il tecnico LND a fine gara - quando abbiamo scoperto che il Varese aveva deciso
di impiegare un tre elementi della prima squadra ed un prestito dal Milan non vi nascondo di aver
avuto un po' di preoccupazione. Poi la squadra è uscita bene, crescendo con il passare dei minuti,
giocando con intensità e grande applicazione. Una vittoria ampiamente meritata". Le impressioni di
Magrini hanno trovato ampi riscontri sulla tribuna del campo di San Donato, dove un buon numero
di spettatori ha seguito con attenzione la prova delle due squadre, sfidando il freddo ed un vento
tagliente che ha soffiato per tutta la durata del match. "Tatticamente la squadra si è comportata
davvero bene - ha spiegato Magrini - abbiamo cambiato modulo più volte per adattarci ai momenti
della partita. I ragazzi sono stati bravi a recepire sempre le mie indicazioni". Per il debutto della
selezione arancioblu la Lega Nazionale Dilettanti non ha fatto mancare il sostegno dei suoi massimi
vertici. Al campo di San Donato è arrivato il presidente Carlo Tavecchio, nonché vicario della FIGC,
accompagnato dal vicepresidente LND Alberto Mambelli e dal segretario generale Massimo
Ciaccolini. Per il Dipartimento Interregionale presenti invece il coordinatore Luigi Barbiero ed il
segretario Mauro de Angelis. A fine gara Tavecchio si è unito alla festa della comitiva, ma oltre ad
elogiare la squadra ha espresso un pensiero sulla questione dei campi di gioco, messi a dura prova
dal gelo di questi giorni e che ha costretto gli organizzatori del torneo a rivolgere grande attenzione
ai manti sintetici. "L'erba artificiale non è un'alternativa, ma il futuro - ha precisato il numero uno
della LND - è un concetto che andiamo ripetendo da anni perché noi dilettanti siamo gente pratica
che ha contezza dello condizioni degli impianti di gioco e delle necessità delle società sportive. Sono
contento della prova dei ragazzi e del carattere che hanno dimostrato". 
LA GARA - L'incontro entra subito nel vivo, privo della pur minima fase di studio. Al 3' Guccione
pennella un cross per la testa di Cisse: la palla attraversa pericolosamente lo specchio della porta
difesa da La Gorga. Il Varese si fa vedere all'8': De Luca ruba palla (commettendo un fallo, ma
l'arbitro fa proseguire) a Monaco, entra in area e serve Jadilson che da buona posizione spara alto.
Un minuto dopo la Rappresentativa passa in vantaggio con Guccione: punizione dalla trequarti che
La Gorga non trattiene. Al 13' De Luca compie una pericolosa progressione, diretto verso l'area
piccola, ma l'ottimo recupero di Pastorelli ne spezza la trama offensiva. I lombardi nella ricerca del
pareggio mettono grinta e compiono qualche intervento poco ortodosso. Al 20' Bassi e Campanaro
hanno qualcosa da dirsi dopo un contrasto e l'arbitro Lazzeri li richiama all'ordine. Al 28'
Campanaro viene atterrato da Samba al limite dell'area: da buona posizione Vacca colpisce il muro
dei difensori ma guadagna un altro tiro dalla bandierina. Sul colpo di testa di Eseola stavolta La
Gorga è bravo a distendersi in tuffo, sventando il pericolo. Al 36' il portiere varersino commette un
pasticcio raccogliendo con le mani un retropassaggio dei compagni. Ne scaturisce una punizione in
area che Eseola trasforma andando a trovare, con precisione millimetrica, un buco nell'affollata
barriera eretta dai lombardi. La ripresa inizia col botto per la Rappresentativa. Dopo due minuti
Diagne spara un missile dal limite che sibila alla destra di La Gorga per poi finire in rete. Al quarto
d'ora Magrini rileva Eseola e manda nella mischia Mancuso. Nonostante la distanza il Varese
continua a ringhiare, senza per questo riuscire ad imbastire una manovra efficace in fase d'attacco.
Al 16' Cisse potrebbe servire Mancuso e lanciarlo a rete, ma il numero 11 dell'Arezzo cerca la
conclusione personale e finisce per sprecare una ghiotta occasione calciando oltre la traversa. La
squadra di Magrini resta attenta e si propone in avanti con autorevolezza. Un carattere che trova il
migliore interprete nella quarta realizzazione ad opera di Mancuso: l'attaccante di Magrini s'invola
sulla fascia destra, punta il suo marcatore, lo finta e dopo essersi aggiustato il pallone lo spedisce



nell'angolo opposto con uno splendido diagonale. Al 37' arriva il gol della bandiera per il Varese con
Hoxha che spinge in rete la palla in un'affollata area di rigore arancioblu. 

------------------------------------------ 

VARESE-RAPPRESENTATIVA SERIE D 1-4 

Varese (4-3-3): La Gorga, Fiamozzi, Samba, Minelli (dal 32'st Parini), Lazaar, De Luca, Jadilson
(dal 15'st Zamparo), Bassi Borzani, Truzzi, De Feo (dal 1'st Turlan), Hoxha; a disp. Bordignon,
Mancini, Greco, Bastone, Amelotti, Zamble; All. Tomasoni;  
Rappresentativa Serie D (4-3-1-2): Rossi Pontello, Pastorelli, Tersini, Diagne, Saitta, Monaco,
Vacca, Campanaro, Eseola (dal 15'st Mancuso), Guccione (dal 33'st Sorrentino), Cisse (dal 24'st
Trillini); a disp. Ziembanski, Goldaniga, Lanni, Gadda, Pergolizzi, De Col; All. Magrini;  
Arbitro: Enrico Lazzeri di Arezzo, assistenti Manuel Cinquini di Firenze e Marco Pancioni di Arezzo 
Reti: 9'pt Guccione (D), 37'pt Eseola (D), 2'st Diagne (D), 33'st Mancuso (D), 36'st Hoxha (V) 
Note: Ammoniti La Gorga (V) al 36'pt, Rossi Pontello (D) al 16'st. Giornata gelida con raffiche di
vento forte. Buona presenza di osservatori in tribuna.  
I PARTNER DELLA RAPPRESENTATIVA - Ad accompagnare la Rappresentativa di Serie D a
Viareggio ci saranno Erreà e Dartfish. L'azienda leader nel settore del team wear ha confermato la
sua partnership con la Lega Nazionale Dilettanti, vestendo per il terzo anno consecutivo la
selezione composta dai migliori giovani della Serie D. Novità assoluta la presenza di Dartfish, il
potente software di videoanalisi, che sarà messo a disposizione dello staff tecnico della
Rappresentativa grazie all'accordo siglato dalla LND con MyGreen, distributore ufficiale per l'Italia.
&#8232; 

PER SEGUIRE LA RAPPRESENTATIVA - Tutte le gare della Rappresentativa di Serie D alla
Viareggio Cup saranno disponibili sul Twitter della Lega Nazionale Dilettanti e su iPhone grazie
all'applicazione iLND (gratis sull'App Store di Apple). Sulla fanpage ufficiale di Facebook troveranno
spazio foto e commenti. Infine, come di consueto, sul sito lnd.it ci saranno gli ampi resoconti delle
gare disputate ed il diario di quest'avventura alla 64ª Viareggio Cup. 

IL CALENDARIO DELLA VIAREGGIO CUP 
  
Giovedì 9 febbraio 2012 - ore 15 
RAPPRESENTATIVA SERIE D-BRUGES 
Stadio "Raciti" di Quarrata (PT) 
  
Sabato 11 febbraio 2012 - ore 17.15 
NAPOLI-RAPPRESENTATIVA SERIE D 
Stadio "A. Picco" di La Spezia (sintetico) - diretta Raisport 
  
RISULTATI DEL GIRONE 

VARESE-RAPPRESENTATIVA SERIE D 1-4 
NAPOLI-BRUGES 0-2 
Classifica: Bruges, Rappresentativa Serie D punti 3, Napoli e Varese 0  
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
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Posticipo d´orario e diretta televisiva per la partita
Pistoiese - San Paolo Padova
08-02-2012 17:32 - News Generiche

I riflettori di Rai Sport Uno tornano ad accendersi sul girone D della Serie D. E' infatti Pistoiese-San
Paolo Padova la gara scelta per la diretta televisiva che si terrà però domenica 12 Febbraio (ore 15) e
valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie D.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Un undici della Bagnolese			
					



Sosta
04-02-2012 11:27 - News Generiche

Per lasciare spazio al torneo di Viareggio i campionati di Serie D osservano un fine settimana di
sosta. Fermi quindi il torneo Nazionale Juniores, oggi, e domani anche quello di Serie D.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Week-end senza gare ufficiali per la Bagnolese			
					



Foto
04-02-2012 09:39 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'accompagnatore della Bagnolese Juniores Sergio Miari			
					



Multato il Rosignano Sei Rose
04-02-2012 09:33 - News Generiche

Il Rosignano Sei Rose è stato multato per trecento euro dal giudice sportivo della Lega di Serie D in
quanto un suo tesserato, al termine della partita di domenica scorsa, ha danneggiato la porta dello
spogliatoio del Fratelli Campari che la Bagnolese aveva riservato alla compagine livornese. Ma
anche il giocatore toscano Porro, espulso con il rosso diretto per lo schiaffo dato a Teocoli, ha rotto
un vetro degli spogliatoi subito dopo la sua uscita dal terreno di gioco. Se la Bagnolese ne farà
richiesta, e li documenterà, il Rosignano Sei Rose dovrà risarcire i danni.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Santurro, contro il Rosignano Sei Rose, ha parato un rigore			
					



Una giornata di squalifica per Fabio Caselli e James
Owusu Sekyere
02-02-2012 18:09 - News Generiche

Entrambi diffidati, ed ammoniti contro il Rosignano Sei Rose, il difensore Fabio Caselli ed il giovane
attaccante James Owusu Sekyere sono stati squalificati per una giornata e non saranno a
disposizione di mister Ivano Vacondio per la gara esterna che la Bagnolese giocherà il 12 Febbraio,
alla ripresa del campionato dopo la sosta dovuta al torneo di Viareggio, contro il Forlì.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sekyere, squalificato per Forlì insieme a Caselli			
					



5° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
30-01-2012 18:08 - News Generiche

Demeriti propri e gli ennesimi torti arbitrali. Sono questi, in stringata sintesi, i motivi del pareggio
interno della Bagnolese (2-2) contro il Rosignano Sei Rose. Al Fratelli Campari matura il secondo
risultato utile di fila per i rossoblù, che aggiungono un punto al blitz di Camaiore. Ma per la
Bagnolese, dopo un primo tempo chiuso avanti di due gol, il secondo hurrà di fila pareva a portata di
mano. I rossoblù erano scappati grazie ai gol di Greco su rigore (fallo di Taddei su Mazzera e
quindicesimo centro per il bomber) e di Ferrari (terzo gol stagionale). Nel secondo tempo, però, tutta
un'altra musica. Il match cambia volto con l'infortunio del baby Mazzera (botta all'anca e trasportato
al pronto soccorso del Santa Maria), che scompagina l'equilibrio in campo dei rossoblù, mentre il
Rosignano Sei Rose riapre la contesa con l'eurogol di Taddei (l'uomo di Mazzera mentre il baby è a
bordo campo). Toscani poi in dieci (rosso a Porro per un colpo proibito su Teocoli), ma graziato il
portiere Barbetta (solo ammonito quando con le mani tocca il pallone fuori area uscendo a valanga
su Sekyere). Si prosegue e ci vuole un miracolo di Santurro nel neutralizzare il rigore di bomber
Iarrusso (inesistente il fallo di Alessandrini su Gorelli), ma nel finale è proprio Gorelli a firmare il pari
ospite. Per quanto riguarda gli altri risultati la Bagnolese si vede scavalcata dal Tuttocuoio San
Miniato (prepotente poker di reti a Ravenna), ma nel contesto della lotta per non retrocedere
muovono la classifica anche Camaiore (reti inviolate sul terreno del Mezzolara) e Forcoli (ics interno
con la Virtus Castelfranco). Il Pelli Santacroce fa un punto, fuori casa, con il Cerea, ed aggancia la
Sestese all'ultimo posto, mentre in vetta torna l'Este che batte la Virtus Pavullese ed approfitta del
già citato pari della Virtus Castelfrano e della battuta d'arresto interna della Virtus Vecomp contro la
Pistoiese. Ora il campionato si ferma per il torneo di Viareggio, nel prossimo turno la Bagnolese
giocherà nella tana della corazzata Forlì reduce dal successo all'inglese sul terreno della Sestese.
Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Rosignano Sei Rose, il quadro completo dei risultati e la
classifica aggiornata alla quinta di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il fantasista Ferrari, autore del momentaneo due a zero per la Bagnolese			
					



4° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
29-01-2012 18:43 - News Generiche

Sesto risultato utile di fila per la Bagnolese Juniores, ma a pochissimi minuti dal termine della partita
sfuma quella che sarebbe stata la quinta vittoria consecutiva. La gara esterna contro la Virtus
Pavullese finisce uno ad uno (illusorio vantaggio rossoblù con Sica), ma il punto basta comunque
alla truppa di Caroni, ieri squalificato, per conservare il secondo posto solitario in graduatoria. Per
quanto riguarda gli altri risultati gode ed allunga la capolista Virtus Castelfranco (ora a più undici
dopo il successo sul Fidenza), ma buon per la Bagnolese che anche il Forlì impatta (pirotecnico
quattro a quattro interno con l'Ancona). Vincono ed irrompono in zona play off Ravenna (poker al
Riccione), Jesina (tris sull'Atletico Bp Pro Piacenza) e Vis Pesaro (fuori casa contro il Fiorenzuola).
Ora il campionato si ferma per il torneo di Viareggio poi la Bagnolese osserverà il turno di riposo
dovuto al ritiro dal torneo del Real Rimini, quindi il prossimo impegno dei baby rossoblù sarà quello
interno del 18 Febbraio contro la capolista Virtus Castelfranco. Potete trovare il tabellino di Virtus
Pavullese-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla quarta di ritorno
nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il massaggiatore della Bagnolese Juniores Marco Rosato			
					



Doppia curiosità sulla partita di Camaiore
28-01-2012 10:18 - News Generiche

Per gli amanti delle curiosità, oppure della anomalie, ne segnaliamo un paio che hanno riguardato la
partita giocata e vinta dalla Bagnolese a Camaiore. Al Comunale, per la seconda occasione di fila,
la panchina rossoblù è stata diretta in prima persona dal vice allenatore Mathew Olorunleke, dato
che Ivano Vacondio era squalificato. Ma, ironia di un destino beffardo, lo stesso Vacondio era fuori
anche nel match di andata, quindi il tecnico rossoblù ha "disertato" entrambe le gare di campionato
nelle quali la Bagnolese ha affrontato il Camaiore. L'altra curiosità riguarda il centrocampista Daniele
Orlandini, che per la sfida del Comunale era squalificato. Il televideo Rai, alla pagina 254 che
corrisponde a quella del girone D, lunedì sera non riportava la squalifica di Orlandini in mezzo alla
sfilza di provvedimenti che il giudice sportivo aveva emesso nel pomeriggio della stessa giornata.
Ovviamente il televideo è solamente un mezzo di informazione, nel bollettino ufficiale diramato dalla
Lega di Serie D Orlandini era stato puntualmente squalificato.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Orlandini: il televideo Rai aveva "dimenticato" la sua giornata di squalifica			
					



Foto
28-01-2012 10:16 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita tra Bagnolese e
Mezzolara. Come di consueto le foto sono state scattate e poi a noi gentilmente concesse dal
sempre più prezioso amico Settimo Spitaleri.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il saluto tra i due capitani Orlandini e Bazzani			
					



La nostra news sulla partita Camaiore-Bagnolese
finisce anche sul sito Notiziario del Calcio
26-01-2012 17:37 - News Generiche

Era già accaduto qualche settimana fa, riguardo la gara esterna contro la Sestese, ed ora, dopo
Camaiore, è successo di nuovo. Ma, ribadiamo, a noi fa solamente piacere. La news che abbiamo
pubblicato nel tardo pomeriggio di ieri subito dopo la conclusione della partita esterna contro il
Camaiore, e riguardante la gara stessa, è stata integralmente riportata oggi sul sito
www.notiziariocalcio.com (uno dei più completi a livello calcistico), dove molto correttamente hanno
nuovamente citato la fonte della notizia. Questo, ripetiamo, è per noi ulteriore motivo di vanto ed
orgoglio, significa che il ns. sito viene consultato e riportando anche altrove le nostre news la
Bagnolese ne acquista in visibilità.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il fantasista Ferrari, tra i migliori rossoblù al Comunale di Camaiore			
					



4° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
25-01-2012 18:04 - News Generiche

Riscossa Bagnolese contro il Camaiore. I rossoblù rialzano la testa e cancellano le ultime due
sconfitte interne di fila andando a sbancare il Comunale (0-2). Entrambe nella ripresa le reti, sblocca
il punteggio il baby Mazzera, mette in ghiaccio i tre punti bomber Greco (dal dischetto) al
quattordicesimo centro in campionato. Con questo pesantissimo ed importantissimo blitz in terra
toscana i rossoblù tornano a quel successo che mancava da cinque turni. Stratosferica la prova di
Ferrari, nei lucchesi padroni di casa, con la Bagnolese avanti di un gol, espulso bomber Federico
Tosi. La Bagnolese mette il naso fuori dalla zona play out (ora è un punto sopra), ma fino al termine
del campionato ci sarà da soffrire e lottare per mantenere la categoria. Per quanto riguarda gli altri
risultati oltre ai rossoblù vince fuori casa solamente la Virtus Vecomp (in diretta televisiva contro la
pericolante Villafranca Veronese) ed ora è capolista insieme alla Virtus Castelfranco (di misura sul
San Paolo Padova). I pareggi sono tre (il fanalino di coda Pelli Santacroce blocca e fa scendere dal
trono l'Este, reti inviolate fra Tuttocuoio San Miniato e Mezzolara, uno ad uno nel derby toscano fra
Rosignano Sei Rose e Sestese). Sempre ai fini della lotta per non retrocedere colpo grosso della
Virtus Pavullese che tra le mura amiche batte lo Scandicci. Nel prossimo turno la Bagnolese giocherà
al Fratelli Campari contro il Rosignano Sei Rose che è reduce dal pari interno con la Sestese.
Potete trovare il tabellino di Camaiore-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata alla quarta di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Gol numero quattordici in campionato per bomber Greco che a Camaiore ha chiuso il match			
					



Foto
25-01-2012 17:48 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).

		

Fonte: G.S. Bagnoelese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il consigliere rossoblù Lino Gianferrari			
					



Una giornata di squalifica per mister Ivan Caroni
25-01-2012 17:44 - News Generiche

Espulso durante la partita giocata e vinta contro la Jesina l'allenatore della Bagnolese Juniores Ivan
Caroni è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo. La motivazione? Reiterato
comportamento non regolamentare. Il tecnico dei baby rossoblù non sarà quindi in panchina nella
prossima gara esterna contro la Virtus Pavullese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L´allenatore della Bagnolese Juniores Ivan Caroni			
					



Diretta televisiva e posticipo d´orario per la partita
Villafranca Veronese - Virtus Vecomp
24-01-2012 07:11 - News Generiche

Le telecamere di Rai Sport Uno, in occasione del turno infrasettimanale del campionato di Serie D,
tornano ad accendersi sul girone D. La gara scelta, fra quelle di domani pomeriggio, è infatti il derby
tutto veronese tra Villafranca Veronese e Virtus Vecomp, con diretta televisiva a partire dalle ore
15.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ferrari è in diffida dopo l´ammonizione presa contro il Mezzolara			
					



Una giornata di squalifica per Daniele Orlandini
23-01-2012 17:32 - News Generiche

Daniele Orlandini era in diffida quindi con il cartellino giallo preso contro il Mezzolara è stato
squalificato per un turno dal giudice sportivo. Il centrocampista della Bagnolese non sarà a
disposizione di mister Vacondio, fuori pure lui per la seconda gara di fila, nella trasferta in terra
toscana contro il Camaiore.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Orlandini, squalificato, non potrà giocare a Camaiore			
					



3° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
23-01-2012 17:19 - News Generiche

Cosi proprio non va. La Bagnolese incassa la sua seconda sconfitta interna di fila e sprofonda in
piena zona play out. Al Fratelli Campari questa volta fa festa il Mezzolara di capitan Fabio Bazzani
(con l'ex velina Alessia Merz in tribuna), dove decide un gol capolavoro dell'ex Castellarano
Semprini su punizione. Inizio 2012 sempre più da incubo per la truppa di Vacondio, capace finora di
raccogliere un solo punto in tre partite. La Bagnolese, non trascendentale, stava comunque tenendo
in equilibrio il match, fino all'episodio, piuttosto discutibile, della punizione assegnata al Mezzolara
(è Nicolini a fare fallo su Guareschi e non il contrario). Diversi rossoblù anche ieri sotto tono, il
migliore è stato Carloni, discreto il debutto di Mazzera (che ha pure impegnato Farnè), mentre
Ferrari ha reclamato un rigore su un'uscita del portiere bolognese rimediando un giallo. A due mesi
e mezzo dall'infortunio al ginocchio è tornato in campo Orlandini, a causa dell'improvviso forfait di
Teocoli. Per quanto riguarda gli altri risultati ci sono stati solamente due pareggi (uno ad uno nel
derby toscano fra Lanciotto Campi Bisenzio e Tuttocuoio San Miniato e due a due fra Ravenna e
Virtus Pavullese), mentre Forcoli e Camaiore hanno centrato tre punti pesantissimi rispettivamente
a spese di Rosignano Sei Rose (in casa) e Sestese (in trasferta). Nelle parti alte la capolista Este
perde in casa con la Pistoiese (1-3) ma mantiene il primato, la Virtus Vecomp fa poker ed aggancia
proprio la Virtus Castelfranco ed il San Paolo Padova supera il Forlì. Nel prossimo turno, che sarà già
mercoledì in quanto infrasettimanale, la Bagnolese giocherà in trasferta contro il Camaiore che ha
appena sbancato il terreno della Sestese. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Mezzolara, il
quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla terza di ritorno nella sezione dedicata ai
campionati.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Marco Guareschi, protagonista del "non fallo" su Nicolini			
					



3° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
22-01-2012 09:35 - News Generiche

La Bagnolese Juniores ora fa sul serio. Quinto risultato utile di fila e quarta vittoria consecutiva per i
rossoblù che superano di misura la Jesina nello scontro diretto in chiave play off. Al Fratelli
Campari, dove i rossoblù fanno punti da cinque giornate ed in mezzo al freddo ed alla nebbia,
decide un autogol in apertura di match del marchigiano Catani, ma può comunque bastare per fare
schizzare la truppa di Caroni (espulso nella ripresa) al secondo posto solitario della classifica dove
ora sognare è più che mai lecito ed alla portata della Bagnolese. Per quanto riguarda gli altri risultati
la Virtus Castelfranco mantiene le solite nove lunghezze di vantaggio dopo il pirotecnicio blitz sul
terreno del Riccione (3-4), ma a far godere i rossoblù è il pari interno del Forlì (1-1) contro il
Ravenna. La Vis Pesaro ha osservato il turno di riposo in seguito al ritiro dal campionato del Real
Rimini, torna in corsa per i play off anche l'Ancona che di misura (1-0) ha ragione del Fiorenzuola.
Nel prossimo turno la Bagnolese Juniores affronterà la trasferta sull'appennino modenese contro la
Virtus Pavullese che è reduce dal ko esterno contro il Fidenza. Potete trovare il tabellino di
Bagnolese-Jesina, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla terza di ritorno nella
sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Caroni si conferma un vincente			
					



Contro il Mezzolara torna Faye da squalifica, si rivede
Orlandini in panchina e c'è il nuovo acquisto Mazzera
20-01-2012 18:45 - News Generiche

Il passaggio a vuoto contro il Tuttocuoio San Miniato ha complicato il già difficile cammino salvezza
della Bagnolese. I rossoblù, per la seconda volta di fila al Fratelli Campari, potranno contare, contro
il Mezzolara, sul rientro di Faye dal turno di squalifica. Già a disposizione anche l'ultimo arrivato
Mazzera, così come Orlandini verrà portato in panchina nel contesto di un recupero che sta bruciando
sempre più le tappe. Ancora assente il lungodegente Corghi.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Daniele Orlandini in azione			
					



La partita Cerea - Villafranca Veronese si gioca in
anticipo
20-01-2012 17:31 - News Generiche

Il derby tutto veronese fra Cerea e Villafranca Veronese, valevole per la terza giornata di ritorno del
girone D della Serie D, è stato anticipato a domani pomeriggio, sabato 21 Gennaio.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Teocoli, con il giallo preso contro il Tuttocuoio San Miniato, è in diffida			
					



Variazione di campo per la partita Fidenza - Virtus
Pavullese
20-01-2012 17:23 - News Generiche

Il campo n° 4 del Ballotta di Fidenza è temporaneamente indisponibile, quindi la partita di domani
pomeriggio tra Fidenza e Virtus Pavullese, valevole per la terza giornata di ritorno del Campionato
Nazionale Juniores, si giocherà sul campo principale n° 1 sempre del Ballotta, quello utilizzato anche
dalla prima squadra parmense che milita in Serie D.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il vice presidente della Bagnolese Giacomino Denti			
					



Foto
18-01-2012 19:10 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron Isacco Manfredini			
					



Squalifica fino al 25 Gennaio per mister Ivano Vacondio
18-01-2012 18:53 - News Generiche

E' stato squalificato a tempo, Ivano Vacondio, dopo l'allontanamento nel finale di gara contro il
Tuttocuoio San Miniato. L'allenatore della Bagnolese non potrà sedersi in panchina fino al 25
Gennaio, come ufficializzato nel consueto bollettino settimanale appena diramato dalla Lega di
Serie D. La motivazione? Per essere reiteratamente uscito dalla propria area tecnica e di
conseguenza allontanato dal direttore di gara.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Ivano Vacondio			
					



Il punto sul Campionato Nazionale Juniores
18-01-2012 17:22 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati abbiamo inserito il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata alla seconda di ritorno del torneo Nazionale Juniores. La Bagnolese è seconda, a
braccetto con il Forlì che ha sbancato il terreno del Fiorenzuola. Rossoblù sempre più lanciati verso
un posto nei play off di fine stagione, mentre la capolista Virtus Castelfranco, superando all'inglese il
Ravenna, mantiene nove punti di margine sulle più dirette inseguitrici. La truppa di Caroni ed il Forlì
approfittano e staccano di due lunghezze sia la Vis Pesaro che la Jesina, bloccate entrambe sul
pareggio dall'Atletico Bp Pro Piacenza (fuori casa) e dal Fidenza (tra le mura amiche). Rallenta
anche il Riccione, che cade contro la Virtus Pavullese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'allenatore della Bagnolese Juniores Ivan Caroni			
					



Mercato
17-01-2012 17:36 - News Generiche

Reso più complicato il cammino salvezza con l'imprevisto ko interno contro il Tuttocuoio San
Miniato la Bagnolese si aggrappa al mercato. Come previsto sono arrivati due giovani, entrambi
classe 1993, dalla Reggiana Berretti. Si tratta del centrocampista Luca Mazzera, già obiettivo di
mercato estivo dei rossoblù, e dell'attaccante Junior Tagoe, che verrà però inserito nella Juniores
Nazionale guidata da Ivan Caroni.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il dg rossoblù Rabitti			
					



Coppa Italia di Serie D - Il calendario delle semifinali
16-01-2012 17:57 - News Generiche

La Lega di Serie D ha diramato il calendario delle semifinali della Coppa Italia. Le gare di andata si
giocheranno giovedì 23 Febbraio (ore 14.30), quelle di ritorno giovedì 29 Marzo (ore 15). Si comincia
con il SandonàJesolo che ospiterà il Bogliasco e la Viterbese contro il Sant'Antonio Abate, poi il ritorno
a campi invertiti.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ds Tadolini ed il dg Rabitti			
					



La Bagnolese e i giovani: 31° posto nazionale e 2° nel
girone D
16-01-2012 17:51 - News Generiche

La Lega di Serie D ha corretto la classifica diramata due settimane fa dove aveva messo in fila,
dalla più giovane alla più vecchia, tutte le formazioni del campionato. Diversi erano gli errori, quindi
le novità non mancano. La società più giovane, per media età dei giocatori messi in campo nel girone di
andata, è quindi la piacentina Fiorenzuola (girone B, con 20,81) e non i lombardi del MapelloBonate
(ora cinquantesimi con 23,48). Confermato l'ultimo posto per i sardi del Porto Torres (girone G, con
27,25). La Bagnolese è salita di cinque posizioni, con 22,92 di media i rossoblù sono trentunesimi in
ambito nazionale e secondi nel girone D, preceduti solo dalla Sestese che con 21,29 è quinta. Fra
le ultime sedici anche due toscane del girone D, il Forcoli con 26,20 e la Pistoiese con 26,36.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'allenatore della Bagnolese Ivano Vacondio			
					



2° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
16-01-2012 17:44 - News Generiche

Una sconfitta che proprio non ci voleva. Dopo cinque risultati utili di fila la Bagnolese cade al Fratelli
Campari contro il Tuttocuoio San Miniato (1-2), che vince in rimonta ed aggancia i rossoblù in
classifica. Gioco e prestazione sono state all'altezza della situazione, l'aspetto negativo è proprio il
risultato finale, dato che il match con i pisani era un autentico scontro diretto in chiave salvezza. Il
solito gol di Greco (tredicesimo in campionato e numero duecentocinquanta in carriera) aveva solo
illuso la Bagnolese, i toscani hanno pareggiato quasi subito con Falchini e poi messo la freccia,
nella ripresa, con l'ex Atalanta e Spezia Colombo. La strada è ancora lunga e non si deve perdere
la fiducia, però ora la classifica dice che la Bagnolese è una sola lunghezza sopra i play out, anche
se nello spazio di un solo punto ci sono ben cinque formazioni. Per quanto riguarda gli altri risultati il
Camaiore fa bottino pieno nell'altro spareggio salvezza contro il Forcoli, mentre il Villafranca
Veronese blocca sul pari addirittura la capolista Este (2-2). Poker esterno del Cerea sulla Virtus
Castelfranco, termina a reti inviolate l'altro atteso match tra Forlì e Virtus Vecomp. Nel prossimo
turno la Bagnolese giocherà nuovamente al Fratelli Campari, questa volta con il Mezzolara che ha
appena battuto la Sestese. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Tuttocuoio San Miniato, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata alla seconda di ritorno nella sezione dedicata ai
campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sasà Greco aveva portato in vantaggio la Bagnolese			
					



2° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
15-01-2012 09:45 - News Generiche

E' doppio poker per la Bagnolese Juniores. I rossoblù sbancano il terreno del fanalino di coda
Mezzolara (1-4) e colgono il loro quarto risultato utile di fila. Nella tana dei bolognesi, unica squadra
del girone ancora a secco di vittorie, quello che contava era portare a casa il bottino pieno ed i
ragazzi di Caroni ci sono riusciti inanellando il loro terzo successo di fila. La Bagnolese va al riposo
avanti di un gol grazie a Paterlini, dopo il pari del Mezzolara è Sica a rimettere la freccia ed in
seguito il neo-entrato Osei, con una doppietta, a blindare una preziosa vittoria esterna che fa
sognare sempre di più i rossoblù. Nel prossimo turno la Bagnolese giocherà al Fratelli Campari con
la Jesina, altra big del torneo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ds della Bagnolese Juniores Vigliotta			
					



La Bagnolese ritrova da avversario Gianluca Pane,
figlio dell´ex allenatore della Reggiana Alessandro.
Ecco l'intervista che gli abbiamo fatto
14-01-2012 09:31 - News Generiche

Per la seconda volta in questa stagione, e con altrettante casacche, la Bagnolese si troverà di fronte,
da avversario, il figlio d'arte Gianluca Pane. Il mediano toscano, domani, sarà nuovamente al Fratelli
Campari, ma con la maglia del Tuttocuoio. Il padre di Gianluca è infatti Alessandro, l'ex mister della 
Reggiana, già avvistato a fine Ottobre a Bagnolo quando il figlio giocava nel Pelli Santacroce. "E' uno
scontro diretto in chiave salvezza" non usa giri di parole Gianluca Pane del Tuttocuoio "al quale noi
arriviamo in forma e carichi".
State attraversando un periodo favorevole?
"Siamo in serie utile da cinque partite, dove abbiamo messo insieme tre vittorie e due pareggi,
inutile dire che contro la Bagnolese puntiamo ad allungare la striscia positiva. Ne abbiamo bisogno,
perché siamo un solo punto sopra i play out e nel contesto di una classifica cortissima".
Per lei sarà la seconda volta al Fratelli Campari.
"Con il Pelli Santacroce perdemmo di misura una gara che secondo me avremmo meritato di
pareggiare. Andò male, spero di rifarmi con il Tuttocuoio".
Che ricordi ha della Bagnolese?
"Una buona squadra, anche se quel giorno era senza Ferrari. Lui e Greco, in attacco, sono giocatori
di un'altra categoria. Ricavai un'ottima impressione anche dal centrocampo, in particolare il lavoro in
fase di rottura di Faye, che domani sarà assente per l'espulsione contro la Sestese. E poi non
dimentichiamo l'esperienza in difesa di Caselli".
Il Tuttocuoio, invece, che squadra è?
"Siamo un organico compatto, possiamo salvarci. Io sono l'ultimo arrivato, accettai la proposta del
Tuttocuoio insieme a Scalzo ed entrambi, circa due mesi fa, lasciammo il Pelli Santacroce. In
attacco c'è Colombo, uno che può sempre fare gol. Ed Alvini, un mister che non tralascia nulla e cura
ogni dettaglio".
Suo padre Alessandro è ben noto nell'ambiente reggiano. Lo vedremo ancora al Fratelli Campari
come la volta precedente?
"Se scegliesse di non andare a seguire una qualche partita della Lega Pro sicuramente sì, ma per
ora non ha ancora deciso". 
Per voi il calcio è all'ordine del giorno?
"Proprio martedì pomeriggio è venuto per la prima volta a seguire il nostro allenamento. Mi ha fatto
piacere" rimarca il mediano Gianluca Pane del Tuttocuoio "cerca di tenersi informato il più
possibile".(Luca Cavazzoni).
             
         
              
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Tuttocuoio, prossimo avversario della Bagnolese			
					



Si avvicina la partita contro il Tuttocuoio San Miniato
13-01-2012 17:24 - News Generiche

Nell'autentico spareggio salvezza del Fratelli Campari contro il Tuttocuoio San Miniato la Bagnolese
potrà contare sul rientro da squalifica di Teocoli, ma non avrà a disposizione il baby Faye, finito in
castigo per un turno dopo l'espulsione presa al Torrini contro la Sestese. Caselli, che in terra
toscana ha giocato con la febbre, ora sta meglio, non sarà al top Ferrari ma l'ex fantasista granata
sta comunque riprendendo confidenza con gli allenamenti a tempo pieno. Ancora out gli infortunati
di lungo corso Orlandini e Corghi.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il giovane Faye è squalificato			
					



Foto
11-01-2012 17:54 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il massaggiatore della Bagnolese Juniores Marco Rosato			
					



Il punto sul Campionato Nazionale Juniores
11-01-2012 17:47 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati abbiamo inserito il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata alla prima di ritorno. Nello specifico la notizia del giorno l'aveva piazzata il Forlì, che ha
superato, tra le mura amiche, la capolista Virtus Castelfranco. Al secondo posto, staccate di nove
punti, ci sono ora ben cinque squadre a braccetto tra di loro. Oltre al Forlì, la Bagnolese, il Ravenna
(poker al Mezzolara), la Vis Pesaro e la Jesina (che hanno chiuso a reti inviolate il derby
marchigiano). La spettacolarità e l'equilibrio in chiave play off del campionato trova conferma anche
dal Riccione, un punto dietro dopo avere superato il Fiorenzuola. In seguito al ritiro dal torneo del
Real Rimini ha osservato il proprio turno di riposo il Fidenza.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Grande coppia: Filieri & Miari			
					



La nostra news sulla partita Sestese-Bagnolese finisce
anche sul sito Notiziario del Calcio
11-01-2012 17:37 - News Generiche

La news che abbiamo pubblicato nel tardo pomeriggio di domenica subito dopo la conclusione della
partita esterna contro la Sestese, e riguardante la gara stessa, è stata integralmente riportata ieri su
uno dei portali internet più importanti fra quelli che seguono il calcio a 360 gradi. Si tratta del sito
www.notiziariocalcio.com, dove molto correttamente hanno anche citato la fonte della notizia.
Questo è per noi ulteriore motivo di vanto ed orgoglio, significa che il ns. sito viene consultato e
riportando anche altrove le nostre news la Bagnolese ne acquista in visibilità.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Dopo il giallo di Sesto Fiorentino l'ex granatino Carloni è ora in diffida			
					



Una giornata di squalifica per Amadou Faye Papa
11-01-2012 17:35 - News Generiche

In seguito all'espulsione per somma di ammonizioni rimediata al Torrini contro la Sestese il giovane
centrocampista Amadou Faye Papa, classe 1992, è stato squalificato per un turno dal giudice
sportivo e non sarà quindi a disposizione di mister Ivano Vacondio per la gara interna contro il
Tuttocuoio San Miniato.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il baby Faye salterà per squalifica il match interno contro il Tuttocuoio San Miniato			
					



Tabellini
09-01-2012 17:54 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati abbiamo inserito il tabellino della partita fra Sestese e
Bagnolese. Siamo sprovvisti, e ce ne scusiamo, di quello relativo alla gara fra Bagnolese ed Atletic
Bp Pro Piacenza, anzi, cogliamo l'occasione per fare presente che se qualcuno ne fosse a
disposizione o fosse in grado di recuperarlo potrebbe farcelo avere mettendosi in contatto con
noi.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Luca Ferrari ha colpito un palo contro la Sestese			
					



1° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
08-01-2012 17:32 - News Generiche

La Bagnolese apre con un pareggio esterno nella tana della Sestese il 2012 ed il girone di ritorno.
Quinto risultato utile di fila per i rossoblù, che escono indenni dal Torrini. Il punto, ulteriore passo in
avanti in chiave salvezza, arriva in rimonta. La rete del pareggio la firma bomber Greco su calcio di
rigore e per lui è il dodicesimo centro in campionato. La Bagnolese recrimina per avere colpito
anche un palo con Ferrari, entrambe le squadre hanno chiuso in dieci uomini (fuori nei toscani
l'autore del gol Guarisa e nei rossoblù espulso il giovane Faye). Per capire comunque l'importanza
di avere mosso almeno la classifica resta da sottolineare che la Bagnolese era priva dello
squalificato Teocoli, Caselli ha giocato influenzato e Ferrari era praticamente a mezzo servizio. Per
quanto riguarda gli altri risultati è completamente saltato il fattore campo, dato in casa vince
solamente il San Paolo Padova (3-2) sul Camaiore. Blitz pesantissimi per Pistoiese, Rosignano Sei
Rose e Villafranca Veronese, a spese, rispettivamente, di Ravenna, Virtus Vecomp e Scandicci.
Nella bagarre salvezza si muovono anche Tuttocuoio San Miniato e Virtus Pavullese (che fanno 1
ad 1 nello scontro diretto in terra pisana), il Forcoli (pari interno con il Mezzolara) ed il Pelli
Santacroce (2-2 nella tana del Lanciotto Campi Bisenzio). In vetta si conclude in parità il match tra
Este e Virtus Castelfranco che poteva valere il primato solitario. Bagnolese ora in classifica con
nove squadre dietro, quattro punti di margine sulla zona play out ed undici su quella della
retrocessione diretta. Nel prossimo turno i rossoblù giocheranno la loro prima gara interna del
ritorno e del 2012 ospitando al Fratelli Campari il Tuttocuoio San Miniato in un altro autentico
scontro diretto per non retrocedere. Potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata alla prima di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
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Bomber Greco ha segnato il gol del pari rossoblù a Sesto Fiorentino			
					



1° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
07-01-2012 23:21 - News Generiche

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Bagnolese Juniores inizia il 2012 superando al Fratelli
Campari l'Atletico Bp Pro Piacenza (2-1). Le reti di bomber Sica e Scalabrini bagnano nel miglior
modo possibile il via del girone di ritorno e tengono alimentate le ambizioni dei rossoblù in chiave
play off. Terzo risultato utile di fila per la Bagnolese, il quarto consecutivo tra le mura amiche, che
piega di misura una compagine, quella piacentina, sempre più in difficoltà. Nel prossimo turno la
Bagnolese sarà in trasferta, la prima del girone di ritorno e del 2012, sul terreno dei bolognesi del
Mezzolara.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il tecnico della Bagnolese Juniores Ivan Caroni			
					



La Bagnolese e i giovani: 36° posto nazionale e 2° nel
girone D
07-01-2012 17:18 - News Generiche

La Lega di Serie D ha diramato una speciale classifica mettendo in ordine dalla più giovane alla più
vecchia tutte le squadre che partecipano al campionato. I dati si riferiscono al girone di andata
concluso prima di Natale e tiene conto dell'età media dei giocatori che sono stati utilizzati nella prima
parte del torneo. La squadra più giovane in assoluto è il MapelloBonate, società lombarda che milita
nel girone B con una media di 18,55, mentre all'ultimo posto troviamo il Porto Torres, formazione
sarda del girone G con una media di 27,25. La Bagnolese è al trentaseiesimo posto in ambito
nazionale, che diventa il secondo in assoluto per quanto riguarda il girone D. L'età media dei
rossoblù scesi in campo nel girone di andata è di 22,92 anni, preceduti solamente dalla Sestese
con 21,29. Appena dietro l'Este (23,03), lo Scandicci (23,05) e la Virtus Castelfranco (23,08).
Scorrendo tutta la graduatoria troviamo ben due compagini del girone D, entrambe toscane, tra le
ultime sedici, e precisamente il Forcoli (26,20) e la Pistoiese (la più vecchia del girone con una
media di 26,36). La Lega, in tale conteggio, non ha fatto nessuna differenza se i gironi siano a
diciotto oppure a venti squadre, mettendole tutte sullo stesso piano.(Luca Cavazzoni).
                                    
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L´allenatore della Bagnolese Ivano Vacondio 			
					



Variazione, definitiva, del campo di gioco per la Vis
Pesaro
05-01-2012 18:07 - News Generiche

La Vis Pesaro, che partecipa al girone E del campionato Nazionale Juniores insieme anche alla
Bagnolese, ha definitivamente cambiato il campo sul quale disputerà le gare interne in concomitanza
con l'inizio del girone di ritorno del torneo in poi. I marchigiani, proprio dal derby interno di domani
pomeriggio contro la Jesina, giocheranno al Comunale n° 1 Supplementare situato in località Villa
Fastiggi sempre in provincia di Pesaro. In pratica proprio i rossoblù di Ivan Caroni sono stati gli
ultimi ad andare a sfidare la compagine marchigiana nel precedente impianto di gioco, che era il
Vitali di Pesaro.(Luca Cavazzoni).
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Il consigliere della società rossoblù Lino Gianferrari			
					



L´allenatore di James Owusu Sekyere ai tempi dell´Inter
sarà domenica a Villalunga 
04-01-2012 17:42 - News Generiche

Domenica 8 Gennaio, a Villalunga di Casalgrande, ci sarà un'intera giornata dedicata al calcio e
rivolta agli allenatori. Si partirà alle ore 9 presso il campo sintetico Angelo Corradini messo a
disposizione dalla Casalgrandese, che ha organizzato l'evento su proposta della rivista leader in
Italia Nuovo Calcio ed insieme a San Michelese, Hosand Tecnologies, Figc, Aiac e con il patrocinio
del Comune. Tra i relatori, tutti molto importanti, spicca Massimo De Paoli, attuale responsabile e
formatore dei Punti Brescia. Tecnico professionista con patentino Uefa lo stesso De Paoli ha
allenato per diciotto anni nel settore giovanile delle rondinelle e per cinque annate in quello
dell'Inter. E proprio nel settore giovanile nerazzurro ha allenato anche l'attuale giocatore della
Bagnolese James Owusu Sekyere, nelle due stagioni che l'attaccante ghanese classe 1993 aveva
passato nei Giovanissimi dell'Inter, prima Regionali e poi Nazionali.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sekyere in azione 			
					



Foto
04-01-2012 17:41 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
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Il patron della Bagnolese Isacco Manfredini			
					



Primi allenamenti del 2012
02-01-2012 18:30 - News Generiche

La Bagnolese riprenderà domani gli allenamenti per la trasferta in terra toscana nella tana della
Sestese, prima gara del 2012 e che aprirà il girone di ritorno dei rossoblù. La truppa di Ivano
Vacondio ha recentemente giocato due amichevoli, una contro la Rubierese di Promozione e l'altra
con il Formigine di Eccellenza. Al cospetto dei modenesi la Bagnolese ha perso quattro a due (gol
rossoblù di Greco e Spadacini) ma c'erano pure le pesanti assenze di Fornaciari (breve vacanza) e
Teocoli (leggermente acciaccato e quindi a riposo). Contro la Sestese certa l'assenza di
quest'ultimo centrocampista, che espulso a Forcoli per fallo da ultimo uomo è stato squalificato per
una giornata dal giudice sportivo. In dubbio il fantasista Luca Ferrari, alle prese con
un'infiammazione che gli impedisce di allenarsi al meglio. Ha ripreso un pò a lavorare il portiere
Alessandro Corghi, che in Coppa Italia a metà Novembre si era fratturato un dito di una mano, ma
quasi sicuramente sarà ancora Davide Bagnacani, anche contro la Sestese, ad andare in panchina
con il numero dodici sulle spalle. La Bagnolese ha programmato, per questa settimana, quattro
sedute di allenamento, e precisamente per domani, mercoledì 4 Gennaio, giovedì 5 Gennaio ed in
occasione della festività dell'Epifania.(Luca Cavazzoni).
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L´ex granata Luca Ferrari: si spera di recuperarlo per Sesto Fiorentino			
					


