News dal 01-03-2014 al 31-10-2014

Si avvicina il derby con la Casalgrandese, il punto
31-10-2014 11:04 - News Generiche

Bagnolese senza il lungodegente Pigoni e Dal Rio, che causa stiramento all'adduttore dovrà stare
fermo dalle due alle tre settimane. Torna nel gruppo della prima squadra Troka, dopo il periodo con
la Juniores, percorso inverso per De Pellegrin. La Casalgrandese viene data al completo o quasi,
con il solo dubbio del difensore Marco Ferrari che ha comunque ripreso gli allenamenti.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da San Donà di Piave per il derby di Eccellenza (con due
collaboratori romagnoli), fischietto modenese per gli
Juniores
31-10-2014 11:00 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Casalgrandese sarà diretta da Marco Bozzo di San Dona' di
Piave con la collaborazione di Stefano Cappelli di Lugo di Romagna e di Luca Silvagni di Faenza,
mentre domani, negli Juniores, Riese-Bagnolese è stata affidata a Lorenzo Lunetta di
Modena.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
30-10-2014 18:36 - News Generiche

Undicesimo turno, domenica, in Eccellenza (tutti in campo alle ore 14.30). Delle due capoliste, Rolo
e Bagnolese, turno sulla carta favorevole ai biancoblù che ospitano il Carignano, mentre i rossoblù
saranno impegnati nell'unico derby reggiano di giornata con la Casalgrandese. Il Lentigione vuole
continuare la scalata nella tana del Fiorano, molto interessante il match tra Castelvetro ed Axys
Val.Sa. La prima di Marco Paganelli sulla panchina del Bibbiano/San Polo, dopo le dimissioni di
Paolo Gussoni, è contro la big San Felice
BAGNOLESE-CASALGRANDESE
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI
BIBBIANO SAN POLO-S.FELICE A.S.D.
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A"
CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-AXYS VAL.SA
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO
CROCIATI NOCETO SSD Srl-FOLGORE RUBIERA
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A
FIDENTINA-PALLAVICINO
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
FIORANO S.R.L.-LENTIGIONE CALCIO
FIORANO "C.SASSI"
MELETOLESE F.C. 1969 ASD-PCS SANMICHELESE SASSUOLO
MELETOLE "A.RISTORI"
ROLO A.S.D.-CARIGNANO A.S.D.
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE)
SALSOMAGGIORE CALCIO-COLORNO
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, l'agenda di sabato
30-10-2014 18:30 - News Generiche

Nona di calendario, ma ottava effettiva, per il campionato Juniores. Sabato tutti in campo alle ore
16, tranne Riese-Bagnolese e Virtus Libertas-Montecchio che inizieranno alle ore 15
CAMPAGNOLA-POVIGLIESE A.S.D.
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B
FALKGALILEO-BIBBIANO SAN POLO
REGGIO EMILIA "EX SPORTING"
LUZZARA CALCIO-POLISPORTIVA BRESCELLO
LUZZARA "W.COMPAGNONI"
POLISPORTIVA CAMPEGINESE-BIANCAZZURRA
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI
REGGIOLO-MELETOLESE F.C. 1969 ASD
REGGIOLO "RINALDI"
RIESE-BAGNOLESE
RIO SALICETO "CAMPO A"
VIRTUS LIBERTAS-MONTECCHIO A.S.D.
REGGIO EMILIA CIMURRI SINTETI
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, al tappeto il Luzzara
30-10-2014 18:25 - News Generiche

Una vittoria sofferta ma giusta per gli Juniores di Veneselli. 3 a 2 al Luzzara e classifica ora più
serena per i rossoblu.
Partono malissimo i nostri ragazzi che, con un banale errore della retroguardia, si complicano la vita
regalando un rigore agli ospiti.
Davalli prima e Rizzo poi, con due pregevoli gol, mandano in sorpasso i rossoblu che rifilano il tris
sul finire di primo tempo.
Nella ripresa la Bagnolese cala il ritmo e spreca la palla buona del possibile 4 a 1 mentre su
capovolgimento di fronte il Luzzara, grazie ad un pasticcio tra difesa e portiere, accorcia le distanze.
Il finale è palpitante ma la vittoria arriva.

Fonte: Sito Ufficiale Santos

Con Luca Ferrari verso il derby con la Casalgrandese
29-10-2014 19:31 - News Generiche

Così il fantasista Ferrari:"Speravamo di riscattarci dal pareggio con il Carignano, ed abbiamo battuto
una buonissima squadra. Sono contento, sia per la squadra che a livello personale. Dobbiamo
arrivare a Natale, poi se saremo ancora così in alto proveremo a giocare per qualcosa di importante.
Con la Casalgrandese sarà una bella partita, ma possiamo giocarcela alla pari. Ingari in Eccellenza
può solo fare la differenza, pure Teocoli è un lusso per questa categoria".(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Non solo calcio, un ex giocatore della Bagnolese si fa
onore nelle Geoscienze
28-10-2014 19:06 - News Generiche

Omar Bartoli, figlio del dirigente rossoblù Livio, sarà premiato a Vienna nel prossimo mese di Aprile.
Il ragazzo, ricercatore del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, ha vinto il Division
Outstanding Young Scientist Award, e sarà premiato insieme al collega Manuele Faccenda come
unici due italiani. Omar, ex giocatore della Bagnolese che fece tutta la trafila dalla Scuola Calcio alla
Juniores prima che la frattura di una gamba in un incidente stradale lo costrinse a chiudere la
carriera nel 1999, non è però nuovo ad imprese del genere. Nel 2008 si è laureato all'università di
Parma con 110 e lode, portando avanti una passione scoperta durante le vacanze tra le Dolomiti
con la famiglia ed il caro amico Gianni Salsi. Nel 2009 un altro alloro, a Villa Farnesina a Roma, con
il premio "Giuseppe Schiavinato" ritirato addirittura dalle mani del presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Fino al 2012 lavora a Parma, poi nel 2013 si trasferisce a Padova, dove il suo
modo di lavorare consente al gruppo di ricerca di elevarsi al ruolo di leader internazionali. Omar, a
Padova, divide un appartamento in affitto con altri universitari, facendo il pendolare in automobile
oppure in treno. Anche tutta Bagnolo è orgogliosa dell'onore che un suo cittadino si sta facendo in
ambito sia nazionale che internazionale, quindi abbiamo ritenuto giusto omaggiare Omar Bartoli
anche con alcune righe sul sito della società. Infine un'ultima curiosità: il padre lo chiamò Omar in onore
del fuoriclasse argentino Sivori, ma il figlio è poi diventato un campione nella vita e nel lavoro.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Magia di Luca Ferrari, sbancato il Nuvolari
27-10-2014 18:30 - News Generiche

Una magia di Luca Ferrari manda l'Axys Val.Sa al tappeto (0-1). La Bagnolese espugna il sintetico
di Savignano sul Panaro, e torna al successo dopo due pari di fila, di cui l'ultimo un pò inaspettato
con la Cenerentola Carignano. Gli uomini di Siligardi conservano imbattibilità in campionato e
primato, in coabitazione con il Rolo a sua volta corsaro a Busseto. Prova di forza della Bagnolese,
nonostante la scivolosità del Nuvolari e l'apposito allenamento di Campagnola del mercoledì sera.
Buon primo tempo dei rossoblù, che trovano il gol e potrebbero raddoppiare. Consueto gioco palla a
terra e ritmi alti, che calano nella ripresa quando la Bagnolese controlla, colpisce un palo, e
concede una sola occasione ad un avversario con diversi nomi importanti ma attardato in classifica.
Nel consueto 3-5-2 di Siligardi mancano gli infortunati Pigoni e Dal Rio, mentre nell'Axys Val.Sa,
che in casa era imbattuta ed aveva finora sempre segnato, non c'è Ierardi, capocannoniere del
torneo ed ex Folgore Bagno e Lentigione. In avvio ci provano Fraccaro e Bonini, quest'ultimo su
invito di Lusoli, mentre i locali rispondono con Matteo Simoni, ex Castellarano, che calcia alto.
Intorno al quarto d'ora la magia di Luca Ferrari spacca il match: parte da destra, salta due avversari
portandosi a sinistra, scocca un tiro che si infila all'incrocio dei pali dove Artich, ex Reggiana,
Meletolese e Lentigione non può arrivare (sesto centro per lui in campionato). La Bagnolese chiude il
primo tempo in attacco, provandoci ancora con Zampino e più volte con Spadacini. Nella ripresa
combinazione Lusoli-Zampino, la sfera giunge a Luca Ferrari che colpisce il palo. Il neo-entrato
Fornaciari tira poi debolmente tra le braccia di Artich, fino ad arrivare all'episodio del recupero dove
i rossoblù sono fortunati. Ennesima palla lunga per Matteo Simoni, mischia in area, un primo tiro va
sul palo, un secondo sulla traversa, poi fischio finale e tutti a casa.
Così il dg Ferretti: "Primo obiettivo raggiunto, quello di riportare entusiasmo intorno a squadra e
società".
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, tutti i risultati e la
classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores
26-10-2014 08:36 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
24-10-2014 20:57 - News Generiche

Decima giornata in Eccellenza, con fischio d'avvio per le ore 14.30 (attenzione al cambio d'orario).
Le capoliste Rolo e Bagnolese sono di scena in trasferta, rispettivamente contro Pallavicino ed Axys
Val.Sa. Il San Felice primo inseguitore ospita il Salsomaggiore, mentre il match di cartello è
sicuramente quello tra le corazzate Lentigione e Castelvetro.
AXYS VAL.SA-BAGNOLESE
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETIC
CARIGNANO A.S.D.-MELETOLESE F.C. 1969 ASD
CARIGNANO "P.PADOVANI"
COLORNO-CASALGRANDESE
COLORNO "COMUNALE 1"
CROCIATI NOCETO SSD Srl-FIDENTINA
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A
FOLGORE RUBIERA-BIBBIANO SAN POLO
RUBIERA "A.VALERIANI"
LENTIGIONE CALCIO-CASTELVETRO CALCIO S.R.L.
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A
PALLAVICINO-ROLO A.S.D.
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO APCS SANMICHELESE SASSUOLO-FIORANO S.R.L.
CASTELLARANO "G.FERRARINI"
S.FELICE A.S.D.-SALSOMAGGIORE CALCIO
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, l'agenda di domani
24-10-2014 20:51 - News Generiche

Ottava giornata di calendario ma settima effettiva per il campionato Juniores, dato che la quinta è
stata posticipata a Dicembre. Domani tutti in campo alle ore 16, tranne Bagnolese-Luzzara che avrà
inizio alle ore 15 come da consuetudine per le gare interne dei rossoblù
BAGNOLESE-LUZZARA CALCIO
BAGNOLO IN PIANO "SECONDARIO"
BIBBIANO SAN POLO-POLISPORTIVA CAMPEGINESE
S.POLO D'ENZA "COMUNALE"
MELETOLESE F.C. 1969 ASD-CAMPAGNOLA
MELETOLE "A.RISTORI"
MONTECCHIO A.S.D.-BIANCAZZURRA
MONTECCHIO E."L.NOTARI"
POLISPORTIVA BRESCELLO-VIRTUS LIBERTAS
BRESCELLO "G.MORELLI"
POVIGLIESE A.S.D.-RIESE
POVIGLIO COMUNALE NUOVO
REGGIOLO-FALKGALILEO
REGGIOLO "RINALDI"
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Arbitro di Faenza a Savignano sul Panaro (con due
collaboratori di Cesena), fischietto reggiano per il
derby Juniores
24-10-2014 17:23 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Axys Val.Sa-Bagnolese sarà diretta da Francesco D'eusanio di Faenza con
la collaborazione di Andrea Zambelli e di Luca Santoni entrambi di Cesena, mentre domani, per gli
Juniores, Bagnolese-Luzzara sarà arbitrata da Luca D'adam Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Si avvicina la sfida di Savignano sul Panaro, il punto
24-10-2014 17:19 - News Generiche

Per la partita sul sintetico di Savignano sul Panaro alla Bagnolese mancherà, oltre al lungodegente
Pigoni, anche l'infortunato Dal Rio. Per Bonaccio pare ormai superato il problema al ginocchio,
quindi potrebbe tornare a disposizione. Nell'Axys Val.Sa, squadra costruita per il vertice ma al
momento un pò attardata in classifica, sarà assente, per squalifica, il bomber Ierardi, ex Folgore
Bagno e Lentigione. Da rimarcare che per prepararsi meglio a questa sfida la Bagnolese, mercoledì
sera, ha svolto un apposito allenamento sul sintetico di Campagnola.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Cambio d'orario
22-10-2014 18:25 - News Generiche

Da domenica le partite del campionato di Eccellenza inizieranno alle ore 14.30.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, la Riese si aggiudica il posticipo
22-10-2014 18:20 - News Generiche

La Riese, ieri sera, ha superato, in posticipo, il Montecchio (3-1). Nella sezione dedicata ai
campionati potete trovare la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Bagnolese costretta a rimontare due gol al fanalino di
coda Carignano
21-10-2014 18:27 - News Generiche

Una doppietta di Luca Ferrari salva la Bagnolese dall'inaspettato tracollo interno con il Carignano,
matricola parmense e fanalino di coda (2-2). Con cuore e spirito i rossoblù riacciuffano una partita già
persa, conservando imbattibilità in campionato e primato, ora in coabitazione con il Rolo. La
compagine di Siligardi resta ancora ben al di sopra delle aspettative estive, ma per un'ora gioca
stranamente sottotono e con poca convinzione. Forse qualcuno sognava una mini-fuga, di certo
apprezzabile la reazione, dato che alla mezzora della ripresa la Bagnolese era sotto di due reti. Nel
3-5-2 di partenza mancano il lungodegente Pigoni ed il baby Bonaccio acciaccato, ma torna Bonini
dal turno di squalifica: a guidare la difesa Bega, in regia Fraccaro, davanti Luca Ferrari e Dal Rio.
C'è poco nel primo tempo: Pagani in uscita salva su Pellacini dopo svarione di Gualandri, ci prova
Fraccaro con un gran destro dopo uno scambio Luca Ferrari-Lusoli. Subito dopo l'intervallo Nevicati
serve Pellacini ed i rossoblù vanno sotto. Doppio cambio per Siligardi, che passa al 4-4-2 con
centrocampo a rombo, ma arriva la doppietta di Pellacini su imbeccata di Orlandi. Il finale è tutto
Bagnolese: palo di Zampino, di testa su corner di Fraccaro, poi la doppietta di Luca Ferrari, la
seconda della stagione dopo Rubiera (per lui, ora, sono cinque i gol nel torneo). Il Carignano dei
parenti d'arte Dessena e Riganò diventa la seconda squadra stagionale a segnare al Fratelli
Campari, per i ragazzi di Siligardi è il secondo pareggio di fila dopo quello di Busseto.
Così il patron Manfredini: "Spiace, ma non siamo ancora pronti per certi risultati". Così mister
Siligardi: "Questi ragazzi hanno uno spirito infinito, con le unghie non volevano perdere primato ed
imbattibilità". Così il fantasista Luca Ferrari: "Nessuno si aspettava di essere così in alto, ma se
vogliamo rimanerci non possiamo permetterci, con tutto il rispetto, di andare sotto di due gol con il
Carignano in casa nostra".
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Primo blitz esterno (a Sorbolo)
20-10-2014 07:24 - News Generiche

Giocano peggio delle altre volte ma conquistano i 3 punti. È la strana storia della Juniores di
Veneselli che batte 3 a 0 il Biancazzurra al termine di una partita dove sono stati i parmensi a
meritare, giocando meglio ma stampandosi contro la difesa reggiana e contro il portiere.
Mantovani, Bianchi e Calzetti invece non hanno perdonato, regalando la seconda gioia stagionale ai
rossoblu, falcidiati sempre di più dalle assenze e dalla sfortuna, con giocatori che vengono investiti,
altri che si fanno male a scuola... ci vorrebbe un viaggio a Lourdes.

Fonte: Sito Ufficiale Santos

Juniores
19-10-2014 08:56 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica. Ricordiamo che Riese-Montecchio è in posticipo e si giocherà martedì alle ore 21.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le immagini di Pallavicino-Bagnolese
18-10-2014 09:53 - News Generiche

Sul sito ufficiale del Pallavicino sono state inserite le immagini della partita del Cavagna di Busseto
di domeica scorsa. Per visualizzarle occorre utilizzare il seguente indirizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=bx2kP9ZQQDw. Il link non prevede il collegamento diretto,
occorre digitarlo in sessione internet.

Fonte: Sito Ufficiale Pallavicino

Molinaroli di Piacenza al Fratelli Campari (con due
collaboratori di Bologna), Mancarella di Parma in quel
di Sorbolo
17-10-2014 18:20 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Carignano sarà diretta da Michele Molinaroli di Piacenza con la
collaborazione di Fabio Mattia e Valerio Tomaino entrambi di Bologna, mentre domani, per gli
Juniores, Biancazzurra-Bagnolese è stata affidata a James Mancarella di Parma.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
17-10-2014 18:12 - News Generiche

Nona giornata, domenica, in Eccellenza. Tutti in campo alle ore 15.30, il big-match è quello tra Rolo
e San Felice. L'unico derby reggiano è Bibbiano/San Polo-Lentigione, molto interessante anche
Casalgrandese-SanMichelese. Gara da vincere per il Castelvetro, che ospita il Pallavicino, mentre
Fiorano-Crociati Noceto mette in palio punti doppi in chiave salvezza
BAGNOLESE-CARIGNANO A.S.D.
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI
BIBBIANO SAN POLO-LENTIGIONE CALCIO
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A"
CASALGRANDESE-PCS SANMICHELESE SASSUOLO
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN
CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-PALLAVICINO
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO
FIDENTINA-FOLGORE RUBIERA
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
FIORANO S.R.L.-CROCIATI NOCETO SSD Srl
FIORANO "C.SASSI"
MELETOLESE F.C. 1969 ASD-COLORNO
MELETOLE "A.RISTORI"
ROLO A.S.D.-S.FELICE A.S.D.
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE)
SALSOMAGGIORE CALCIO-AXYS VAL.SA
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, l'agenda di domani
17-10-2014 18:05 - News Generiche

Settima di calendario, domani, per il campionato Juniores, dato che la quinta è posticipata più
avanti. Tocca alla Bagnolese affrontare, in trasferta, la Biancazzurra, unica formazione non
reggiana del girone. Tutti in campo alle ore 16, con due eccezioni: Virtus Libertas-Bibbiano/San
Polo inizierà alle ore 15, mentre Riese-Montecchio è posticipata alle ore 21 di martedì 21 sul sintetico
di Villalunga di Casalgrande
BIANCAZZURRA-BAGNOLESE
SORBOLO "VIA GRUPPINI"
CAMPAGNOLA-POLISPORTIVA BRESCELLO
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B
FALKGALILEO-MELETOLESE F.C. 1969 ASD
REGGIO EMILIA "EX SPORTING"
LUZZARA CALCIO-REGGIOLO
LUZZARA "W.COMPAGNONI"
POLISPORTIVA CAMPEGINESE-POVIGLIESE A.S.D.
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI
RIESE-MONTECCHIO A.S.D.
Villalunga di Casalgrande SINTETICO
VIRTUS LIBERTAS-BIBBIANO SAN POLO
REGGIO EMILIA CIMURRI SINTETI
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Attenzione al fanalino di coda
17-10-2014 17:59 - News Generiche

Bagnolese senza il lungodente Pigoni, mentre rientra Bonini, che con il Pallavicino era sia
squalificato che alle prese con un piccolo acciacco muscolare. Da valutare le condizioni del baby
Bonaccio, che ha un problema ad un ginocchio. Nel Carignano assente per squalifica Gratis,
espulso nel derby di domenica con il Colorno. Così il dg Ferretti:"La classifica continuiamo a non
guardarla, ma pensiamo solo a noi stessi ed a giocare una partita alla volta".(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Un punto, in rimonta, al Cavagna
13-10-2014 11:03 - News Generiche

Bagnolese ancora imbattuta in campionato, dopo il pareggio in rimonta nella tana del Pallavicino
dell'ex Guareschi. Buon punto per i rossoblù, che giocano meglio e creano di più dei parmensi. Nel
primo tempo la compagine di Siligardi meriterebbe il vantaggio, nella ripresa è brava a reagire ed a
recuperare grazie ad una magia su punizione di Fraccaro, al secondo timbro nel torneo. Dopo
Busseto Bagnolese sempre in vetta, ma ora il trono è condiviso con il San Felice che ha battuto la
Meletolese. Nel 3-5-2 del Cavagna Roberto Bonacini sostituisce lo squalificato Bonini, mentre
tornato titolari Dal Rio e Fornaciari. Nel primo tempo, e per quasi tutta la gara, le azioni pericolose,
rete parmense a parte, sono tutte della Bagnolese, subito pericolosa con Luca Ferrari, Dal Rio e
Fraccaro. Al 29' il bomber ex Virtus Castelfranco colpisce anche un palo, poi, poco prima del riposo,
ci provano sempre loro due ma con scarsa fortuna. Dopo l'intervallo tra i più vivaci c'è Fornaciari,
ma al 21', immeritatamente, la Bagnolese va sotto. Il gol parmense è di Cambielli, che riprende una
ribattuta della difesa rossoblù e beffa Pagani con la complicità, pare, anche di una deviazione di
Gualandri. Ma i ragazzi di Siligardi non mollano, alla mezzora prodezza su punizione di Fraccaro ed
è pareggio. Nel finale si cerca il colpaccio, ma si fanno sentire le due precedenti gare della
settimana, quindi manca brillantezza ed affiora più stanchezza. Così il dg Ferretti: "Buon punto,
ottenuto dopo essere andati sotto. Dovevamo capitalizzare meglio le occasioni nel primo tempo, ma
venivamo anche da due match dispendiosi con Folgore Rubiera e San Felice".(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, passa la FalkGalileo
13-10-2014 10:56 - News Generiche

Dopo la brillante vittoria di sabato scorso col Campagnola la Bagnolese torna a piangere perdendo
il derby con la FalkGalileo.
Sconfitta 2 a 1 la formazione di Veneselli può solo lamentarsi per i gol sbagliati (tanti, troppi) e per il
rude gioco avversario. Rimane il buon gioco dei rossoblu ma la classifica e i numeri sono impietosi.
Ciò nonostante, l'ambiente e lo spogliatoio sono sereni: bisogna avere pazienza perché la ruota
gira... e quando poi gira...

Fonte: Sito Ufficiale Santos

Juniores
12-10-2014 10:55 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
12-10-2014 10:53 - News Generiche

Il San Felice perde la testa, sconfitto di misura dagli ottimi reggiani, trascinati da un super Ferrari
La Bagnolese piega di misura il San Felice e balza al comando della classificA. Il big-match del
Fratelli Campari lo decide, a metà ripresa, il primo gol in campionato del difensore Bega. Al 2&#8242;
rossoblù già vicini al gol, un traversone buca tutta la difesa da destra, ma Baia in uscita ipnotizza
Luca Ferrari. La Bagnolese insiste e si fa ancora pericolosa: pallonetto di Spadacini sull'uscita del
portiere ospite che l'ex Nicoletti sventa nei pressi della linea (14&#8242;), anche se la palla non
sembrava diretta in porta. La partita si fa più equilibrata, e in particolare è Belluzzi a girare fuori di
un soffio un assist in area di Giuriola, ma alle soglie dell'intervallo altra fiammata rossoblù, con un
destro di Luca Ferrari, su assist di Lusoli, messo in corner da uno spettacolare Baia.
La Bagnolese continua a giocare più del San Felice, fino al gol: Luca Ferrari stende Cremaschi,
l'arbitro non fischia e sul traversone da destra, inzuccata di Zampino respinta da Baia, tap-in
vincente di Bega (26&#8242;) nella mischia sottoporta. I rossoblù stringono i denti, la reazione
modenese è rabbiosa, anche se Bulgarelli si becca il secondo giallo e lascia il San Felice in dieci: il
difensore sanfelciano protestava con l'arbitro che dopo aver lasciato correre una gomitata in volto a
Sarti aveva fischiato subito dopo un fallo a Giuriola, con tanto di ammonizione. Al 42&#8242;
Pagani neutralizza una punizione di Giuriola, un giro di lancette più tardi è Spinazzi, con
un'acrobatica rovesciata, a sfiorare la traversa. Nel recupero, in contropiede, velenoso sinistro di
Luca Ferrari che Baia devia in angolo.

Fonte: Sito Ufficiale San Felice

Verso Busseto con il difensore-goleador Bega
10-10-2014 19:46 - News Generiche

Così il difensore Bega: "Segnare è sempre bello, ancora di più se si ha la possibilità di decidere uno
scontro al vertice. I risultati ci ripagano per il gran lavoro settimanale, ma non dobbiamo esaltarci e
restare con i piedi per terra. Con il Pallavicino dovremo andarci a conquistare un risultato positivo,
anche se siamo primi non arriverà da solo".(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Trasferta di Busseto, il punto
10-10-2014 19:42 - News Generiche

Bagnolese senza il lungodegente Pigoni e lo squalificato Bonini, che è pure alle prese con un
leggero stiramento. Nel Pallavicino torna in panchina mister Ciceri che ha finito la squalifica,
assente Corbari espulso nel turno infrasettimanale con il Salsomaggiore.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Novara per il match del Cavagna (con un
collaboratore di Ravenna e l'altro di Modena), fischietto
reggiano per gli Juniores
10-10-2014 19:35 - News Generiche

In Eccellenza, domenica, Pallavicino-Bagnolese è stata affidata a Francesco Croce di Novara con la
collaborazione di Salvatore Tomarchio di Ravenna ed di Fabio Palmieri di Modena, mentre domani,
negli Juniores, Bagnolese-FalkGalileo sarà diretta da Luca Rigonat di Reggio Emilia.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
09-10-2014 18:17 - News Generiche

Nell'ottavo turno dell'Eccellenza, domenica alle ore 15.30, la Bagnolese, fresca di primato, va nella
tana dei parmensi del Pallavicino. Il Rolo è impegnato nel derby di Rubiera, mentre il San Felice
cercherà subito riscatto contro la Meletolese. L'ostica matricola Casalgrandese rende visita all'Axys
Val.Sa, mentre il Lentigione è obbligato a battere il Salsomaggiore. Fiorano-Bibbiano/San Polo è
fondamentale, invece, per la salvezza
AXYS VAL.SA-CASALGRANDESE
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETIC
CARIGNANO A.S.D.-COLORNO
CARIGNANO "P.PADOVANI"
CROCIATI NOCETO SSD Srl-CASTELVETRO CALCIO S.R.L.
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A
FIORANO S.R.L.-BIBBIANO SAN POLO
FIORANO "C.SASSI"
FOLGORE RUBIERA-ROLO A.S.D.
RUBIERA "A.VALERIANI"
LENTIGIONE CALCIO-SALSOMAGGIORE CALCIO
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A
PALLAVICINO-BAGNOLESE
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO APCS SANMICHELESE SASSUOLO-FIDENTINA
CASTELLARANO "G.FERRARINI"
S.FELICE A.S.D.-MELETOLESE F.C. 1969 ASD
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, l'agenda di sabato
09-10-2014 18:12 - News Generiche

Sesta giornata, sabato, per il campionato Juniores, dato che la quinta è stata posticipata fin
dall'uscita dei calendari. Tutti in campo alle ore 16, tranne Bagnolese-FalkGalileo delle ore 15,
consueto orario delle partite interne dei rossoblù
BAGNOLESE-FALKGALILEO
BAGNOLO IN PIANO "SECONDARIO"
BIBBIANO SAN POLO-BIANCAZZURRA
S.POLO D'ENZA "COMUNALE"
LUZZARA CALCIO-CAMPAGNOLA
LUZZARA "W.COMPAGNONI"
MELETOLESE F.C. 1969 ASD-POLISPORTIVA CAMPEGINESE
MELETOLE "A.RISTORI"
POLISPORTIVA BRESCELLO-RIESE
BRESCELLO "G.MORELLI"
POVIGLIESE A.S.D.-MONTECCHIO A.S.D.
POVIGLIO COMUNALE NUOVO
REGGIOLO-VIRTUS LIBERTAS
REGGIOLO "RINALDI"
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Salutate la (nuova) capolista
09-10-2014 17:56 - News Generiche

La Bagnolese mette la freccia, batte il San Felice e vola al comando della classifica. Quarta vittoria
di fila per i rossoblù, che grazie al primo gol in campionato di Bega, a metà ripresa, piegano i
modenesi e li scavalcano. Bel gioco e risultati vanno di pari passo, i ragazzi di Siligardi, ancora
imbattuti, sono ora due lunghezze sopra il Rolo e lo stesso San Felice degli ex Nicoletti e Belluzzi. I
tre punti sono meritati, la Bagnolese gioca meglio ed avrebbe potuto vincere con più reti di scarto.
Nel consueto 3-5-2 rossoblù manca solo il lungodegente Pigoni, dato che Macca recupera subito
dall'infortunio di Rubiera. Bega guida la difesa, Fraccaro in regia, davanti Luca Ferrari e Spadacini.
Al 2' azione tutta palla a terra, l'ennesima della stagione, ma Luca Ferrari si fa ipnotizzare da Baia.
Al 14' pallonetto di Spadacini sull'uscita dell'estremo modenese, libera l'ex Nicoletti nei pressi della
linea. Prima del riposo destro di Luca Ferrari, Baia si salva in corner. A metà ripresa vantaggio
Bagnolese: traversone di Luca Ferrari, Baia respinge il colpo di testa di Zampino, tap-in vincente di
Bega. San Felice in dieci per il secondo giallo a Bulgarelli, ma Pagani è attento sulla punizione di
Giuriola e Spinazzi in rovesciata manda alto. I rossoblù chiudono in attacco: in pieno recupero un
velenoso sinistro di Luca Ferrari impegna nuovamente Baia in angolo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Un turno di stop per Bonini
08-10-2014 23:50 - News Generiche

Il difensore della Bagnolese Francesco Bonini era in diffida. Con il giallo preso nel derby del
Valeriani è stato ora squalificato per una giornata. Non sarà a disposizione di mister Siligardi per la
trasferta nella tana del Pallavicino.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Primi punti per la Juniores
08-10-2014 23:47 - News Generiche

Alla fine il bel gioco paga. Veneselli e i suoi ragazzi possono esultare dopo aver espugnato il campo
del Campagnola con un bel 3 a 1 (doppietta di Falbo e singola di Amdy). Sono i primi tre punti
stagionali per i rossoblu, arrivati al match con molte defezioni e senza rinforzi dalla prima squadra.
Ma a volte è meglio così...

Fonte: Sito Ufficiale Santos

Una partita che vale la vetta, il punto
08-10-2014 07:23 - News Generiche

Nella Bagnolese, questa sera, fuori Pigoni infortunato, quasi sicuramente anche Macca dopo la
gran botta presa a Rubiera, da valutare le condizioni di Dal Rio e, pare, di Fraccaro. Rientra Bega
da squalifica. Nel San Felice capolista sono infortunati Barbalaco e Veronesi. Così il dg Ferretti: "In
particolare davanti il San Felice è tanta roba".(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Righi dirige il big-match (con un collaboratore di Lugo
di Romagna e l'altro di Faenza)
08-10-2014 07:21 - News Generiche

Bagnolese-San Felice di questa sera sarà diretta da Tommaso Righi di Bologna con la
collaborazione di Stefano Cappelli di Lugo di Romagna e di Nino Siboni di Faenza.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di mercoledì
06-10-2014 17:43 - News Generiche

E' ricco di scontri al vertice il turno infrasettimanale dell'Eccellenza. Al Fratelli Campari c'è
Bagnolese-San Felice (seconda contro capolista), a Rolo, alle ore 15.30, c'è Rolo-Lentigione
(seconda contro terza), a Colorno (al S. Sofia alle ore 15.30) c'è Colorno-SanMichelese (una
rivelazione contro una terza). Potrebbe approfittarne per fare un sensibile balzo in avanti la
Casalgrandese, che ospita la matricola Carignano, mentre, in chiave salvezza, sono già pesanti i
punti in palio in Bibbiano/San Polo-Crociati Noceto
BAGNOLESE-S.FELICE A.S.D.
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI
BIBBIANO SAN POLO-CROCIATI NOCETO SSD Srl
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A"
CASALGRANDESE-CARIGNANO A.S.D.
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN
CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-FOLGORE RUBIERA
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO
COLORNO-PCS SANMICHELESE SASSUOLO
COLORNO CAMPO S. SOFIA
FIDENTINA-FIORANO S.R.L.
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
MELETOLESE F.C. 1969 ASD-AXYS VAL.SA
MELETOLE "A.RISTORI"
ROLO A.S.D.-LENTIGIONE CALCIO
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE)
SALSOMAGGIORE CALCIO-PALLAVICINO
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

E' Bagnolese-champagne al Valeriani
06-10-2014 17:39 - News Generiche

Vince, piace e convince, la Bagnolese. I rossoblù fanno loro il derby con la Folgore Rubiera,
sbancando il Valeriani (0-2). Infranto il tabù della passata stagione, con eliminazione dalla coppa
Italia e pesante sconfitta in campionato. La terza vittoria di fila, che conserva l'imbattibilità, la firma
Luca Ferrari con una doppietta gi à nel primo tempo. Derby come quello dell'annata scorsa, ma a
parti invertite, e con la Folgore Rubiera degli ex Greco, Pecorari, Tognetti, Bruini e Sekyere
costretta alla prima sconfitta interna del torneo. E' un monologo, o quasi, del 3-5-2 della Bagnolese,
con Roberto Bonacini al centro della difesa, l'ex Fraccaro in regia, Luca Ferrari e Zampino davanti
(mancano Pigoni infortunato e l'altro ex Bega squalificato). Neppure un minuto e Luca Ferrari, di
sinistro, spacca il derby. Zampino e Roberto Bonacini, entrambi di testa, sfiorano il raddoppio, che
arriva alle soglie dell'intervallo sempre con Luca Ferrari che scambia prima con De Simone e poi
con Fornaciari. Pre-riposo concitato: l'arbitro fischia, ma Greco non ferma la sua corsa ed "azzoppa"
Macca. Rosso per il centravanti biancorosso, distorsione alla caviglia per il giovane difensore
rossoblù. Nella ripresa la compagine di Siligardi controlla e non disdegna qualche puntata offensiva,
mentre la Folgore Rubiera, con un paio di cambi, salva almeno l'onore. La Bagnolese conserva il
secondo posto in classifica insieme al Rolo e dietro di una sola lunghezza alla capolista San Felice,
ma ora c'è il fiato sospeso per l'infortunio di Macca.
Così mister Semeraro: "Bagnolese brava, ma il primo gol a freddo ci ha tagliato le gambe. Senza il
secondo gol e l'espulsione, non voluta, di Greco, potevamo raddrizzarla". Così bomber Greco: "Mi
dispiace avergli fatto male. Ho alzato la gamba sullo slancio, pensavo che lui la togliesse". Così
mister Siligardi: "Dobbiamo volare bassi, ma sono contento per l'atteggiamento mentale e per il
gioco corale, coraggioso e palla a terra". Così il dg Ferretti: "A Macca si è girato il piede,
verificheremo subito ma è una distorsione".
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores
05-10-2014 09:43 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Siena per dirigere il derby del Valeriani (con due
collaboratori di Bologna), fischietto reggiano per gli
Juniores
03-10-2014 18:35 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Folgore Rubiera-Bagnolese sarà diretta da Costin Spataru di Siena con la
collaborazione di Pietro Pascali ed Alessandro Panzardi entrambi di Bologna, mentre sabato, per gli
Juniores, Bagnolese-Campagnola è stata affidata a Luca D'adam di Reggio Emilia.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Derby del Valeriani, il punto
03-10-2014 18:30 - News Generiche

Pigoni infortunato, Bega squalificato, Dal Rio colpito da un virus gastrointestinale. Dovevano essere
due le assenze certe, nella Bagnolese, per il derby del Valeriani con la Folgore Rubiera, ma ora,
con molte probabilità, rischiano di diventare tre. Nella Folgore Rubiera in dubbio solo Traorè, mentre
rientra Dallari da squalifica.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
02-10-2014 18:31 - News Generiche

Quinto turno in Eccellenza, tutti in campo domenica alle ore 15.30. Due derby reggiani, Folgore
Rubiera-Bagnolese e Lentigione-Meletolese. La capolista San Felice ospita la rivelazione Colorno,
mentre il Rolo va nella tana di un Fiorano che punta alla salvezza. Da brividi anche FidentinaCastelvetro
AXYS VAL.SA-CARIGNANO A.S.D.
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETIC
CROCIATI NOCETO SSD Srl-SALSOMAGGIORE CALCIO
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A
FIDENTINA-CASTELVETRO CALCIO S.R.L.
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
FIORANO S.R.L.-ROLO A.S.D.
FIORANO "C.SASSI"
FOLGORE RUBIERA-BAGNOLESE
RUBIERA "A.VALERIANI"
LENTIGIONE CALCIO-MELETOLESE F.C. 1969 ASD
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A
PALLAVICINO-CASALGRANDESE
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO APCS SANMICHELESE SASSUOLO-BIBBIANO SAN POLO
CASTELLARANO "G.FERRARINI"
S.FELICE A.S.D.-COLORNO
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, l'agenda di sabato
02-10-2014 18:27 - News Generiche

Quarta giornata per il campionato Juniores, sabato alle ore 16. Solamente il derby della Bagnolese,
con il Campagnola, inizierà alle ore 15, mentre Reggiolo-Riese si gioca al campo A del Pertini. Per i
rossoblù, ancora a secco di punti, è il debutto interno dopo tre trasferte di fila
BAGNOLESE-CAMPAGNOLA
BAGNOLO IN PIANO "SECONDARIO"
BIBBIANO SAN POLO-POVIGLIESE A.S.D.
S.POLO D'ENZA "COMUNALE"
FALKGALILEO-VIRTUS LIBERTAS
REGGIO EMILIA "EX SPORTING"
LUZZARA CALCIO-POLISPORTIVA CAMPEGINESE
LUZZARA "W.COMPAGNONI"
MELETOLESE F.C. 1969 ASD-BIANCAZZURRA
MELETOLE "A.RISTORI"
POLISPORTIVA BRESCELLO-MONTECCHIO A.S.D.
BRESCELLO "G.MORELLI"
REGGIOLO-RIESE
REGGIOLO "S.PERTINI" CAMPO A
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Due in castigo, Bega e Manicardi
02-10-2014 17:59 - News Generiche

Due squalificati per la Bagnolese. Il difensore centrale Federico Bega salterà, da ex, il derby nella
tana della Folgore Rubiera. Espulso con il Lentigione per somma di ammonizioni, è stato
squalificato per un turno. Squalificato fino all'8 Ottobre il dirigente Livio Manicardi, addetto alla forza
pubblica nella gare casalinghe. E' stato allontanato dal campo nel finale del derby con il Lentigione,
per proteste nei confronti del direttore di gara la motivazione apparsa sul consueto bollettino
settimanale.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da un derby all'altro con Davide Fraccaro
02-10-2014 17:58 - News Generiche

Così il centrocampista Fraccaro: "Con il Lentigione abbiamo giocato una grande partita, ma ammetto
che sul rigore la porta si era notevolmente ristretta. Siamo partiti bene, ma dovremo dimostrarci uniti
e compatti nei momenti meno positivi. In tal senso sono ottimista, ma sono quelli i casi in cui si
notano le grandi squadre. Uno dei nostri punti di forza sono i cambi durante le partite, chi sale
sarebbe ovunque un titolare. Il derby con la Folgore Rubiera lo sento in quanto ex, non sarà facile
perchè anche loro sono partiti bene".(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Vittoria d'altri tempi sul Lentigione!
29-09-2014 18:47 - News Generiche

Che vittoria! I tre punti sul Lentigione fanno volare la Bagnolese al secondo posto a braccetto con il
Rolo, ma è sopratutto il modo in cui si è vinto il derby che sarà difficile da dimentare. I rossoblù
conservano l'imbattibilità in campionato, e fanno crollare quella degli ambiziosi rivieraschi, con un
finale rocambolesco ma con una stupenda prestazione, condita da bel gioco, orgoglio ed impegno.
Il derby del Fratelli Campari lo vincono ancora i ragazzi di Siligardi, come in coppa Italia. Senza
Pigoni infortunato e Dal Rio a mezzo servizio il mister di casa propone il solito 3-5-2 con Bega al
centro della difesa, Bonini e De Simone esterni, Fraccaro in regia, Luca Ferrari e l'ex di turno
Spadacini davanti. L'avvio è di marca Bagnolese, con Spadacini subito pericoloso mentre il
Lentigione rinuncia per infortunio a Colla. Immeritatamente la compagine di Siligardi va sotto, con
una punizione del rientrante Miftah dopo i quattro turni di squalifica che, complice una deviazione di
schiena di Bonini, spiazza Pagani. Ma la Bagnolese non ci sta: Vecchi stende Luca Ferrari in area,
dal dischetto pareggia Spadacini. Nella ripresa i ritmi restano alti, bravo Pagani su una sventola di
Del Nevo. Da standing-ovation il raddoppio rossoblù: azione tutta palla a terra, fitta rete di passaggi,
doppietta di Spadacini dopo i ripetuti scambi con Lusoli, Bonini e Luca Ferrari. Poi nel recupero
accade di tutto: al 48' Bega atterra Miftah e si becca il secondo giallo, Di Maio pareggia dal
dischetto, un minuto più tardi Luca Ferrari parte da metà campo ed in area viene steso da Del Nevo,
rigore che Fraccaro trasforma prendendo la parte interna del palo.
Così mister Siligardi: "Il due a due ci andava stretto, impossibile su questi campi vedere dei gol
come quello del nostro due ad uno. Luca Ferrari si è caricato sulle spalle tutta la rabbia, Fraccaro
che ha il ghiaccio in testa non ha sbagliato". Così bomber Spadacini: "Come tempi è stata una
vittoria simile a quella di Bibbiano, peccato non ci fossero le telecamere per ammirare ancora il
nostro secondo gol. Siamo contenti, anche a livello personale".
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, i ko sono tre
29-09-2014 18:45 - News Generiche

Giocano bene, a volte benissimo ma non basta. La Bagnolese esce con le ossa rotte anche da
Poviglio, sconfitta per 2 a 1 dopo aver giocato a calcio per l'intero arco del match. Purtroppo però
errori difensivi e i tanti, troppi, gol sbagliati costano caro ai ragazzi di Veneselli, inchiodati a 0 punti
in fondo alla classifica.

Fonte: Sito Ufficiale Santos

Juniores
28-09-2014 11:52 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il presidente Caffarri elogia la squadra e carica
l'ambiente
28-09-2014 11:46 - News Generiche

Dietro la capolista San Felice, unica formazione di Eccellenza ancora a punteggio pieno, ci sono
ben cinque squadre reggiane. Tra queste anche la Bagnolese, ancora imbattuta e che nel turno
infrasettimanale ha sbancato il Bedogni di Bibbiano, terreno storicamente stregato ed ostico per i
rossoblù. Un successo in rimonta, con due gol nel finale ed in particolare il rigore decisivo a tempo
scaduto, ma dopo una ripresa in cui i ragazzi di Simone Siligardi hanno messo all'angolo il
Bibbiano/San Polo costruendo azioni a ripetizione. "Finalmente siamo tornati a vincere a Bibbiano"
gioisce il presidente Aniceto Caffarri "dove non ci riuscivamo da non so più quanti anni. Abbiamo
concesso loro non più di un paio di occasioni, ma sopratutto abbiamo avuto una fantastica reazione
dopo lo svantaggio. Per me, anche per le occasioni che abbiamo creato, è una vittoria del tutto
meritata". La Bagnolese ha così vendicato la sconfitta patita in Agosto a San Polo d'Enza con tanto
di eliminazione dalla coppa Italia, portando a casa tre punti pesanti. "Spadacini continua a regalarci
soddisfazioni sotto porta" afferma il presidente dei rossoblù "ma è tutta la squadra, in questo avvio
di campionato, ad andare piuttosto bene". Tra pochissime ore un altro derby, al Fratelli Campari con
la corazzata Lentigione. La Bagnolese aveva già battuto i rivieraschi in coppa Italia, estromettendoli,
quindi arriverà un avversario con il dente avvelenato. "Sarà una partita difficile ma stimolante"
ammette Caffarri "il Lentigione è una delle squadre costruite per vincere il campionato". (Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Derby con il Lentigione, il punto
26-09-2014 18:53 - News Generiche

Domenica altro derby per la Bagnolese, ma questa volta al Fratelli Campari. Contro il Lentigione,
oltre al lungodegente Pigoni, sarà assente Dal Rio, per un problema ad un polpaccio. Nei gialloblù
ospiti rientra Miftah dopo le quattro giornate di squalifica, assenti Addona per problemi di lavoro e
Casolari e Tarana infortunati, da valutare le condizioni di Urbano e Delnevo.
Così il dg Ferretti: "Stiamo bene ed il morale è alto".
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

In Eccellenza un arbitro di Cesena con due
collaboratori di Modena, per gli Juniores un parmense
26-09-2014 18:48 - News Generiche

Il derby di Eccellenza Bagnolese-Lentigione è stato affidato a Tommaso Zamagni di Cesena con la
collaborazione di Nicola Zito ed Alessandro Ticci entrambi di Modena, mentre l'altro scontro tutto
reggiano negli Juniores fra Povigliese e Bagnolese sarà diretto da Calogero Sarchiello di
Parma.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
25-09-2014 18:47 - News Generiche

Terzo turno settimanale per l'Eccellenza, in campo anche domenica alle ore 15.30. L'unico derby
reggiano è quello fra Bagnolese e Lentigione (stessi punti), mentre toccherà alla matricola
Casalgrandese provare a fermare la marcia del San Felice capolista ed unica formazione a
punteggio pieno. Rolo in casa con i Crociati Noceto, Meletolese e Folgore Rubiera vogliono
proseguire il loro momento positivo contro Pallavicino e Salsomaggiore
BAGNOLESE-LENTIGIONE CALCIO
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI
BIBBIANO SAN POLO-FIDENTINA
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A"
CARIGNANO A.S.D.-PCS SANMICHELESE SASSUOLO
CARIGNANO "P.PADOVANI"
CASALGRANDESE-S.FELICE A.S.D.
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN
CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-FIORANO S.R.L.
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO
COLORNO-AXYS VAL.SA
COLORNO "COMUNALE 1"
MELETOLESE F.C. 1969 ASD-PALLAVICINO
MELETOLE "A.RISTORI"
ROLO A.S.D.-CROCIATI NOCETO SSD Srl
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE)
SALSOMAGGIORE CALCIO-FOLGORE RUBIERA
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, l'agenda di sabato
25-09-2014 18:40 - News Generiche

Terza giornata per il torneo Juniores, in agenda sabato. Tutti in campo alle ore 16 ad eccezione di
Riese-Meletolese e Virtus Libertas-Luzzara. Queste ultime due gare inizieranno alle ore 15, mentre
Montecchio-Bibbiano/San Polo si gioca al D'Arzo
BIANCAZZURRA-POLISPORTIVA BRESCELLO
SORBOLO "VIA GRUPPINI"
MONTECCHIO-BIBBIANO SAN POLO
campo S. D'ARZO MONTECCHIO EMILIA
CAMPAGNOLA-FALKGALILEO
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B
POLISPORTIVA CAMPEGINESE-REGGIOLO
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI
POVIGLIESE A.S.D.-BAGNOLESE
POVIGLIO COMUNALE NUOVO
RIESE-MELETOLESE F.C. 1969 ASD
RIO SALICETO "CAMPO A"
VIRTUS LIBERTAS-LUZZARA CALCIO
REGGIO EMILIA CIMURRI SINTETI
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Successo in rimonta, sbancato il Bedogni
25-09-2014 18:19 - News Generiche

Con due gol nella parte finale del match, ed in particolare un rigore a tempo scaduto, la Bagnolese
sbanca il Bedogni, terreno storicamente ostico ed indigesto ai rossoblù. La vittoria nella tana del
Bibbiano/San Polo è meritata, grazie ad un gran secondo tempo dove i ragazzi di Siligardi hanno
reagito allo svantaggio. Bagnolese sotto con il gol di Orlandini, ma nella ripresa i rossoblù difendono
e consolidano l'imbattibilità in campionato. Il primo successo fuori casa lo confezionano Luca Ferrari
e Spadacini dal dischetto, rispettivamente alla loro prima e seconda marcatura nel torneo.
Vendicata la sconfitta patita in Agosto a San Polo d'Enza, con tanto di eliminazione dalla coppa
Italia. Unico neo l'uscita per infortunio del bomber Dal Rio, già prima dell'intervallo, per il solito
problema al polpaccio. Tra i migliori, nella Bagnolese, i giovani Pagani, Macca e De Simone.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

A pochissime ore dal derby
24-09-2014 18:22 - News Generiche

Bagnolese al completo, a parte il lungodegente Pigoni, per il derby di questa sera al Bedogni. Nel
Bibbiano/San Polo in dubbio il difensore Mattioli, tra l'altro ex rossoblù, mentre è pronto per il
debutto il nuovo portiere Della Corte ex Formigine.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, un turno di stop a Grassi
24-09-2014 18:20 - News Generiche

Luca Grassi, espulso nella gara con la Virtus Libertas, è stato squalificato per una giornata. Salterà la
prossima partita, sempre esterna, con la Povigliese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Al Bedogni fischia Tagliaferri, con due collaboratori
parmensi
23-09-2014 18:40 - News Generiche

Il derby di domani sera Bibbiano/San Polo-Bagnolese sarà diretto da Francesco Tagliaferri di Faenza
con la collaborazione di Gianluca Maldini e di Vincenzo Maria Ritorto entrambi di Parma.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domani sera
23-09-2014 18:27 - News Generiche

Fatiche infrasettimanali per l'Eccellenza, che domani sera "recupera" il posticipo della seconda
giornata (ore 20.30). L'unico derby reggiano è quello del Bedogni tra Bibbiano/San Polo e
Bagnolese, mentre Meletolese e Rolo, opposte a Fidentina e SanMichelese sono le due di casa
nostra costrette ad uscire dalla pronvinca (il Rolo gioca sul sintetico di San Michele dei Mucchietti di
Sassuolo). Avversario ostico per la corazzata Lentigione (l'Axys Val.sa), mentre l'altra big
Castelvetro, ora in ritardo, cerca riscatto sul Salsomaggiore dopo avere esonerato mister Stefano
Paraluppi ed affidato la guida, pare momentanea, al responsabile tecnico del settore giovanile
Marco Ballotta (ex portiere granata)
BIBBIANO SAN POLO-BAGNOLESE
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A"
CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-SALSOMAGGIORE CALCIO
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO
CROCIATI NOCETO SSD Srl-COLORNO
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A
FIDENTINA-MELETOLESE F.C. 1969 ASD
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
FIORANO S.R.L.-CASALGRANDESE
FIORANO "C.SASSI"
FOLGORE RUBIERA-CARIGNANO A.S.D.
RUBIERA "A.VALERIANI"
LENTIGIONE CALCIO-AXYS VAL.SA
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A
PALLAVICINO-S.FELICE A.S.D.
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO APCS SANMICHELESE SASSUOLO-ROLO A.S.D.
SAN MICHELE G. ZANTI SINTETIC
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Dal Rio illude, ma l'imbattibilità in campionato è salva
22-09-2014 18:38 - News Generiche

La Bagnolese esce dal Sassi con un punto, e mantiene l'imbattibilità in campionato. Il primo gol in
rossoblù del bomber Dal Rio la porta avanti, ma poi il Fiorano recupera con il cugino d'arte Toni.
Buona partita e ritmi alti in terra modenese, nella tana di un Fiorano costruito per salvarsi e con le
caratteristiche giuste per farlo. Crolla l'imperforabilità di Pagani, ma la Bagnolese è la prima squadra
del campionato a segnare ai ragazzi di Marco Biagini (da allenatore portò il Cavola sul trono del
Montagna). Senza l'infortunato Pigoni mister Siligardi affida la difesa a Bega, il centrocampo al
rientrante Fraccaro e davanti sceglie Luca Ferrari ed il ristabilito Dal Rio. A fine partita proprio i due
ex Folgore Rubiera risulteranno, tra i rossoblù, i migliori in campo, mentre nella ripresa da
segnalare il debutto con la maglia della Bagnolese del baby Bonaccio. L'avvio è a viso aperto: Luca
Ferrari calcia fuori, Toni su punizione sorvola la traversa. In seguito Dal Rio calcia fuori su assist di
Luca Ferrari, mentre una punizione di Fraccaro è neutralizzata dall'ex Pavullese Indricchio. Prima
del riposo Bagnolese in vantaggio: spunto di Luca Ferrari ed inzuccata di Dal Rio. Ad inizio ripresa è
pareggio, con Toni che in area anticipa tutti e fredda Pagani. I rossoblù ci provano ancora con Luca
Ferrari e Fraccaro, ma il risultato non cambia più.
Così il dg Ferretti: "Fino alla fine ci abbiamo messo la voglia giusta per provare a vincere, contro un
Fiorano non facile da affrontare".
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, secondo ko
22-09-2014 18:34 - News Generiche

Ancora una sconfitta per i rossoblu di Veneselli che chiudono la gara in inferiorità numerica e battuti
da un'ostica Virtus Libertas per 2 a 1.
In vantaggio col gol di Rizzo nel primo tempo, la Bagnolese non arriva nemmeno all'intervallo con
11 giocatori, causa l'espulsione di Grassi.
Nella ripresa, con l'uomo in meno, i rossoblu subiscono il gol del pareggio dopo appena un minuto
di gioco complice un'errata posizione del portiere. Poi nel finale di gara Vecchi Lari commette
un'ingenuità causando il penalty del definitivo 2 a 1 dei locali.
Un inizio di campionato difficile per la Juniores Regionale che, nonostante il buon gioco, deve
rivedere mentalità e concentrazione: troppe disattenzioni ed eccessive proteste hanno già comportato
a 3 espulsioni in appena 2 gare disputate.

Fonte: Sito Ufficiale Santos

Juniores
21-09-2014 19:00 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Fiorano, solo il dubbio Zanasi
20-09-2014 09:44 - News Generiche

Fiorano, domani, praticamente al completo. In dubbio, nei modenesi, il solo Zanasi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Prima trasferta di campionato, il punto
19-09-2014 18:40 - News Generiche

Dopo le due gare interne con Fidentina e Crociati Noceto la Bagnolese si appresta a rendere visita
al Fiorano. A parte l'infortunato Pigoni tutti gli elementi sono a disposizione di mister Siligardi. Lieve
contusione per Bonini nell'allenamento di mercoledì sera, ma sul suo recupero non ci sono dubbi.
Ristabilito Dal Rio, a mezzo servizio con i Crociati Noceto, rientra Fraccaro dopo il turno di
squalifica.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Terna di Parma in Eccellenza, negli Juniores fischia un
reggiano
19-09-2014 18:38 - News Generiche

La partita Fiorano-Bagnolese di domenica sarà diretta da Giorgio De Lorenzi di Parma con la
collaborazione di James Mancarella e di Matteo Panizzi pure loro di Parma, mentre domani Virtus
Libertas-Bagnolese è stata affidata a Matteo Mosconi di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, due squalificati
18-09-2014 22:32 - News Generiche

Nella Bagnolese Juniores sono stati squalificati, per un turno, Alex Donato e Luca Maria Verdini,
entrambi espulsi con il Bibbiano/San Polo. Salteranno il match con la Virtus Libertas.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
18-09-2014 18:37 - News Generiche

Due derby reggiani nel quarto turno di Eccellenza (la seconda giornata è posticipata a mercoledì
sera), e precisamente Bibbiano/San Polo-Rolo e Folgore Rubiera-Casalgrandese. Molto interessanti
i confronti Sanmichelese-Castelvetro e San Felice-Axys Val.Sa, mentre in Crociati NocetoMeletolese ci sono gà in palio punti pesanti in chiave salvezza. Tutti in campo alle ore 15.30
BIBBIANO SAN POLO-ROLO A.S.D.
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A"
CROCIATI NOCETO SSD Srl-MELETOLESE F.C. 1969 ASD
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A
FIDENTINA-SALSOMAGGIORE CALCIO
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
FIORANO S.R.L.-BAGNOLESE
FIORANO "C.SASSI"
FOLGORE RUBIERA-CASALGRANDESE
RUBIERA "A.VALERIANI"
LENTIGIONE CALCIO-COLORNO
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A)
PALLAVICINO-CARIGNANO A.S.D.
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO APCS SANMICHELESE SASSUOLO-CASTELVETRO CALCIO S.R.L.
CASTELLARANO "G.FERRARINI"
S.FELICE A.S.D.-AXYS VAL.SA
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, l'agenda di sabato
18-09-2014 18:33 - News Generiche

Si avvicina la seconda giornata del campionato Juniores. Sabato, per tutti, fischio d'avvio alle ore
16. Oltre all'inversione di campo della Bagnolese l'altro derby Reggiolo-Montecchio si gioca al
campo A del Pertini di Reggiolo
CAMPAGNOLA-POLISPORTIVA CAMPEGINESE
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B
FALKGALILEO-RIESE
REGGIO EMILIA "EX SPORTING"
LUZZARA CALCIO-BIANCAZZURRA
LUZZARA "W.COMPAGNONI"
MELETOLESE F.C. 1969 ASD-POVIGLIESE A.S.D.
MELETOLE "A.RISTORI"
POLISPORTIVA BRESCELLO-BIBBIANO SAN POLO
BRESCELLO "G.MORELLI"
REGGIOLO-MONTECCHIO A.S.D.
REGGIOLO "S.PERTINI" CAMPO A
VIRTUS LIBERTAS-BAGNOLESE
(FATTO INVERS.) S.PROSPERO "STRINATI"
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, inversione di campo
18-09-2014 07:17 - News Generiche

Inversione di campo per la partita del campionato Juniores. Il Fratelli Campari, nel fine settimana, è
occupato dalla tradizionale mostra annuale dei cani, quindi la sfida con la Virtus Libertas è stata
spostata in città. I baby rossoblù, alle ore 16, giocheranno allo Strinati di San Prospero.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Spadacini gol, Crocati Noceto al tappeto
16-09-2014 18:47 - News Generiche

Prima vittoria in campionato con la Bagnolese, che si afferma, di misura, sui Crociati Noceto (1-0).
Dopo un primo tempo ed un inizio di ripresa di fatica i rossoblù sbloccano la gara, poi sprecano le
occasioni per chiuderla. Al Fratelli Campari è decisivo Simone Spadacini, con un gol da rapinatore
dell'area di rigore. Decisiva la mossa di mister Siligardi di cambiare assetto in corsa, alla buona
prestazione con la Fidentina la Bagnolese aggiunge ora tre punti importanti per accrescere la
fiducia nei propri mezzi. I rossoblù partono con il 3-5-2 (Bega guida la difesa, Bonini e De Simone
esterni, davanti Luca Ferrari e Spadacini), ma per poi passare al 4-4-2 con centrocampo a rombo
(De Simone arretra, Zampino avanza). Nel primo tempo Pagani neutralizza una punizione di
Mettitiero (il baby è il migliore nei parmensi) e viene graziato dal neo acquisto Beccaria (ex
Reggiana e Meletolese), mentre la Bagnolese produce solo un tiro debole di Luca Ferrari ed
un'opportunità non sfruttata da Zampino. Ad inizio ripresa Reverberi si mangia un gol fatto, poi è
vantaggio Bagnolese. Luca Ferrari serve Bonini che pesca Spadacini a centro area, il quale fredda
Ghiretti in uscita. Poi due clamorose palle-gol per chiudere la contesa: Zampino non riesce a
ribadire in rete un precedente tiro di Bonini finito sul palo, Dal Rio (ieri a mezzo servizio) in pieno
recupero calcia fuori in diagonale. Nel mezzo ancora Pagani, che si oppone alla gran botta di
Biasin. Bagnolese a braccetto con il Colorno, due punti dietro il terzetto di squadre a punteggio
pieno (Rolo, Lentigione, San Felice), tra i migliori Macca, Bega, Bonini e Pagani quando è chiamato
in causa. Assenti per infortunio Pigoni e Troka, per squalifica Fraccaro, il neo-acquisto Bonaccio è
stato impiegato sabato con la Juniores, per la Bagnolese due partite giocate e zero gol al passivo.
Così mister Siligardi: "Avvio così così poi ci siamo concentrati e siamo andati a cercare gli spazi. Da
applausi il sacrificio che tutti i ragazzi ci mettono per portare a casa dei punti". Così il match-winner
Spadacini: "Fondamentale è stato sbloccarla, sono tre punti importanti per dare seguito alla buona
prestazione con la Fidentina. Avevamo preparato la maglietta per Livio Manicardi, non lo
aspettavamo così presto già allo stadio e siamo contenti".
Nella sezione dedicata al campionato potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores
16-09-2014 18:45 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati della prima giornata e la relativa
classifica.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, è ko nel debutto
16-09-2014 18:43 - News Generiche

Polemiche e rigori negati frenano la Bagnolese di Veneselli che contro il Bibbiano-Sanpolo cede agli
avversari per 1 a 0. I rossoblu concludono la gara in 9 uomini. Nervosismo e interventi letali, c'è
anche qui da lavorare ma le basi ci sono, ora bisogna costruire la struttura.

Fonte: Sito Ufficiale Santos

I Crociati Noceto si rinforzano proprio alla vigilia della
partita del Fratelli Campari
13-09-2014 10:27 - News Generiche

La Societò comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Alessandro Beccaria, attaccante
classe 1988.
Proveniente dal Trento, il giocatore vanta presenze in serie C con Reggiana, Vibonese e
Sambonifaciese, oltre ad esperienza all'estero in Indonesia e Germania.

Fonte: Sito Ufficiale Crociati Noceto

I Crociati Noceto piegano la Fontanellatese in
un'amichevole infrasettimanale (2-1)
12-09-2014 18:31 - News Generiche

Marcatori: Beccaria (2)
Primo Tempo: Ghiretti, Piccinini, Spagnoli, Roma, Biasin, Maniello, Bortone, Talignani, Pingiotti,
Metitiero, Reverberi.
Secondo Tempo: Mondini, Izzo, Clemente, Schiaretti, Tiberini, Ibrahimi, Stella, Bianchi, Pingiotti (De
Angelis), Beccaria, Zoto.

Fonte: Sito Ufficiale Crociati Noceto

Juniores al via, la "Santolese" scalda i motori
12-09-2014 18:28 - News Generiche

Dopo le vacanze estive è già tempo di tornare in campo per le compagini del Santos!
Dalla Seconda Categoria ai Giovanissimi Interprovinciali, partono i campionati di federazione. C'è
tanta ambizione e voglia di fare bene anche in questa stagione!

Fonte: Sito Ufficiale Santos

In Eccellenza un arbitro ferrarese e due collaboratori
bolognesi (come con la Fidentina), negli Juniores
"fischia" un reggiano
12-09-2014 18:21 - News Generiche

Domenica Bagnolese-Crociati Noceto sarà diretta da Alfredo Dell'isola di Ferrara con la
collaborazione di Daniele Concetti ed Ermando Shuku entrambi della sezione di Bologna. Sabato
Bibbiano/San Polo-Bagnolese sarà arbitrata da Gianluca Cantone di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
12-09-2014 18:12 - News Generiche

Due derby reggiani nella terza giornata di Eccellenza (ore 15.30, la seconda si giocherà più avanti), e
precisamente Casalgrandese-Lentigione e Meletolese-Folgore Rubiera. In casa, oltre alla
Bagnolese con i Crociati Noceto, anche il Rolo con la Fidentina, avversaria dei rossoblù domenica
scorsa. Il Bibbiano/San Polo va nella tana del Castelvetro, un altro match di cartello è Axys Val.SaSanmichelese
AXYS VAL.SA- PCS SANMICHELESE SASSUOLO
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETIC
BAGNOLESE-CROCIATI NOCETO SSD Srl
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI
CARIGNANO A.S.D.-S.FELICE A.S.D.
COLLECCHIO "B. MAINARDI" 1
CASALGRANDESE-LENTIGIONE CALCIO
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN
CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-BIBBIANO SAN POLO
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO
COLORNO-PALLAVICINO
COLORNO "COMUNALE 1"
MELETOLESE F.C. 1969 ASD-FOLGORE RUBIERA
MELETOLE "A.RISTORI"
ROLO A.S.D.-FIDENTINA
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE)
SALSOMAGGIORE CALCIO-FIORANO S.R.L.
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Arrivano i Crociati Noceto, il punto
12-09-2014 18:04 - News Generiche

Per la Bagnolese assenze pesanti anche contro i Crociati Noceto. Oltre al lungodegente Pigoni
mancherà, per squalifica, Fraccaro. Da valutare le condizioni del giovane Troka, mentre appare in
ripresa, e dovrebbe essere della partita, il bomber Dal Rio che in settimana ha avuto un lieve
problema muscolare ma appare già in netto miglioramento.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

L'attesa è finita, domani scattano gli Juniores
12-09-2014 07:24 - News Generiche

Domani è il grande giorno, cominciano anche i campionati Juniores. Nel girone della Bagnolese
tutte squadre reggiane ad eccezione del Biancazzurra di Sorbolo (Pr). Fischio d'inizio alle ore 16,
solamente Riese-Luzzara alle ore 15. Anche un inversione di campo, Meletolese-Montecchio si
gioca al Ristori di Meletole.
BIANCAZZURRA- REGGIOLO
SORBOLO "VIA GRUPPINI"
BIBBIANO SAN POLO-BAGNOLESE
S.POLO D'ENZA "COMUNALE"
MELETOLESE F.C. 1969-ASD MONTECCHIO (fatto invers.)
MELETOLE "A.RISTORI"
POLISPORTIVA CAMPEGINESE-FALKGALILEO
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI
POVIGLIESE A.S.D.-POLISPORTIVA BRESCELLO
POVIGLIO COMUNALE NUOVO
RIESE-LUZZARA CALCIO
RIO SALICETO "CAMPO A"
VIRTUS LIBERTAS-CAMPAGNOLA
REGGIO EMILIA CIMURRI SINTETICO
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Aggiornamenti sito internet
11-09-2014 19:22 - News Generiche

Nella sezione "gli atleti" è stata inserita la scheda personale di Pascal Bonaccio. Eventuali errori si
possono comunicare.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Mercato, preso Bonaccio
11-09-2014 19:17 - News Generiche

La Bagnolese ufficializza l'arrivo, dalla Correggese dove nella scorsa stagione aveva giocato nella
Juniores Nazionale, del giovane difensore Pascal Bonaccio. Classe 1996 può giocare sia centrale
che esterno ed ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Modena per poi passare alla
Scandianese. Suo fratello gemello si è da poco accasato al Cadelbosco di Promozione, mentre lo
zio era compagno dell'attuale tecnico rossoblù Simone Siligardi ai tempi degli Allievi Regionali della
Reggiana. Così il dg Ferretti: "Volevamo rinforzare il pacchetto giovani, siamo convinti di avere
scelto giusto".(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La Juniores alle ore 15 (quando gioca in casa)
11-09-2014 19:14 - News Generiche

La Bagnolese Juniores disputerà le gare interne del proprio campionato alle ore 15, essendo il
campo Secondario del Fratelli Campari sprovvisto dell'impianto di illuminazione. Lo ha richiesto la
società rossoblù, il Crer lo ha confermato nel bollettino di questa settimana.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Squalificato Fraccaro
11-09-2014 19:11 - News Generiche

In seguito all'espulsione contro la Fidentina, per somma di ammonizioni, Davide Fraccaro è stato
squalificato per un turno. Il centrocampista ex Sassuolo, Castellarano e Folgore Rubiera salterà
quindi la gara interna di domenica con i Crociati Noceto.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Anche la fiera rende onore alla Bagnolese
09-09-2014 19:13 - News Generiche

Presso le scuole elementari, nel contesto della fiera del paese, è stata allestita la mostra fotografica
per i cento anni della Bagnolese. E' un revival di quella dello scorso Aprile, in occasione dei
festeggiamenti del prestigioso Centenario. Il paese ha voluto ancora una volta rendere onore alla
società rossoblù, la mostra è stata inaugurata sabato scorso.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La rosa dei Crociati Noceto
09-09-2014 07:26 - News Generiche

Portieri
GHIRETTI MARCO (1997), BAISTROCCHI ALESSANDRO (1996)
Difensori

BIASIN FRANCESCO (1994), DE ANGELIS DAVIDE (1990), IZZO JACOPO (1995), MELEGARI
GIULIO (1993), PICCININI SIMONE (1996), SCHIARETTI MICHELE (1993), TIBERINI PAOLO
(1997), ZANAPA ANTONIO (1996), CLEMENTE FABIO (1995)
Centrocampisti

BELLINI SIMONE (1996), BORTONE NICOLO' (1994), IBRAHIMI GIULIO (1992), MANIELLO
FEDERICO (1996), ROMA MARCO (1991), SANELLA NICOLA (1994), STELLA THOMAS (1995),
SPAGNOLI FILIPPO (1988)

Attaccanti

BIANCHI MANUEL (1995), CARPI LUCA (1996), PINGIOTTI LORENZO (1996), REVERBERI
LUCA (1995), METITIERO VINCENZO (1996), TOMMASINI MARCELLO (1997)

Fonte: Sito Ufficiale Crociati Noceto

Bagnolese-Fidentina, alcune immagini del secondo
tempo
08-09-2014 19:31 - News Generiche

Sul sito ufficiale della Fidentina, all'indirizzo www.fidentina.it, potete trovare il video con alcune
immagini del secondo tempo della partita di ieri.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
08-09-2014 19:23 - News Generiche

Gara senza reti quella dell'esordio a Bagnolo per i ragazzi granata. Partita equilibrata, tattica, a tratti
nervosa tra due buonissime squadre.Dieci minuti di forcing della Bagnolese ad inizio secondo
tempo ed un gol-non gol non concessoci nella seconda parte del tempo rappresentano il riassunto
della gara.

Fonte: Sito Ufficiale Fidentina

Debutto positivo, la Bagnolese mette paura alla
corazzata Fidentina
08-09-2014 19:22 - News Generiche

Il campionato della Bagnolese inizia con un pareggio interno con la big Fidentina (0-0), dove di
positivo ci sono il risultato e la prestazione. Senza Pigoni e Troka e con Fornaciari a mezzo servizio
mister Siligardi scegli un 5-3-2 di partenza dove Bega dirige la difesa, Fraccaro il centrocampo,
davanti ci sono Ferrari e Dal Rio. Il primo tempo è equilibrato, con un timido tentativo per parte:
diagonale di Bonini bloccato da Taino, Pagani non si fa sorprendere sul sinistro di Bedotti. Ad inizio
ripresa la Bagnolese colleziona tre occasioni che le fanno accarezzare la possibile vittoria: al 3' un
colpo di testa di Bega su punizione di Fraccaro esce di poco, un minuto più tardi Lusoli calcia fuori
da buona posizione su assist di Bonini, al 20' Luca Ferrari sibila il palo su invito di Lusoli. Per i
parmensi, allestiti per il salto di categoria, la sola occasione del 27', in mischia, dove Macca sbroglia
nei pressi della linea di porta. L'ultimo quarto d'ora della Bagnolese è invece più di contenimento,
complice l'espulsione di Fraccaro (giusto il secondo giallo, meno il primo beccato proprio in avvio di
gara). Tra i migliori, nei rossoblù, Bega, Macca, Fraccaro ed il generosissimo Zampino che nel
primo tempo si adatta a fare il centrocampista. Nella Fidentina c'erano l'ex Mirri, una stagione a
Bagnolo in serie D e salito nella ripresa, e l'ex Lentigione Visioli che in estate aveva vinto il
Montagna insieme a Zampino con il Cavola.
Così mister Siligardi: "Una partita del genere, la scorsa stagione, l'avremmo persa. Non abbiamo
concesso nulla ad uno degli attacchi più forti del girone, ovvio che davanti serve più cinismo. Come
però ci capita spesso quando giochiamo in casa abbiamo troppe ammonizioni sul groppone,
nonostante la partita non fosse stata cattiva". Così Davide Fraccaro: "Eccessiva la mia prima
ammonizione, ma la nostra prestazione è stata buona. I volti nuovi sono tanti, ora l'importante è
crescere".
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, tutti i risultati della
giornata e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Prima giornata di Eccellenza, il programma completo
06-09-2014 07:12 - News Generiche

Domani scatta l'Eccellenza, tutti in campo alle ore 15.30. Non ci sono derby reggiani, spicca quello
tutto modenese tra San Felice e Sanmichelese. Il Lentigione, che ha allestito un organico per
puntare alla serie D, inizia dal neutro di Collecchio contro la matricola Carignano. Oltre alla
Bagnolese, che ospita la Fidentina, un altro debutto interno di fuoco è quello del Rolo con l'altra big
Castelvetro.
AXYS VAL.SA - PALLAVICINO
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETIC
BAGNOLESE - FIDENTINA
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI
CARIGNANO A.S.D.- LENTIGIONE CALCIO
COLLECCHIO "B. Mainardi"
CASALGRANDESE - CROCIATI NOCETO SSD Srl
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN
COLORNO - FOLGORE RUBIERA
COLORNO "COMUNALE 1"
MELETOLESE F.C. 1969 ASD - FIORANO S.R.L.
MELETOLE "A.RISTORI"
ROLO A.S.D. - CASTELVETRO CALCIO S.R.L.
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE)
S.FELICE A.S.D.- PCS SANMICHELESE SASSUOLO
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM
SALSOMAGGIORE CALCIO - BIBBIANO SAN POLO
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Arriva la Fidentina, il punto
05-09-2014 18:47 - News Generiche

Nella Bagnolese che si appresta ad ospitare la Fidentina per il primo turno dell'Eccellenza (ore
15.30) mancherà ovviamente il centrocampista Pigoni, ai box per un lungo infortunio al ginocchio.
Assente anche il giovane difensore Troka per problemi ad una caviglia, mentre è recuperato il
centrocampista Fornaciari. Torna a disposizione, dopo la squalifica scontata in coppa Italia, anche il
jolly Roberto Bonacini. Nella Fidentina c'è un ex rossoblù, il centrocampista Marco Mirri, una
stagione a Bagnolo in serie D prima con Galantini e poi in seguito con Mingozzi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Prima di campionato, un arbitro ferrarese con due
collaboratori bolognesi
05-09-2014 18:44 - News Generiche

La partita tra Bagnolese e Fidentina sarà diretta da Fabian Brognati di Ferrara con la collaborazione
di Fernando Caviano ed Alessandro Panzardi entrambi di Bologna.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La vigilia di Bagnolese-Fidentina, le dichiarazioni dei
protagonisti
05-09-2014 18:39 - News Generiche

Mister Simone Siligardi: "Ritengo la Fidentina una delle tre squadre più forti del campionato".
Il direttore generale Romano Ferretti: "E' sopratutto in avanti che la Fidentina ha un enorme
potenziale".
Il difensore Federico Bega: "Avversario duro, negli ultimi anni la Fidentina è sempre stata in alto. Il
mio impatto con Bagnolo? Finora c'è tutto di positivo, ambiente, gruppo e squadra".
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La rosa della Fidentina
05-09-2014 07:27 - News Generiche

Di seguito riportiamo l'organico della Fidentina, avversario della Bagnolese, domenica, alla prima di
campionato:
Portieri:
TAINO ANDREA (conf.), MINGARDI GIACOMO (Parma)
Difensori:
RAMUNDO VINCENZO (Fontana A.), CAVICCHIA ALESSANDRO (Piacenza), MINI RICCARDO
(Piacenza), SPAGNOLI GIANMARCO (conf.),RIVA MATTEO (Piacenza) MALVICINI MATTEO
(R.Fiore),PASSERA PAOLO (conf.)
Centrocampisti:
MIRRI MARCO (conf.),GALLI FABIO (conf.), VISIOLI MICHAEL (Lentigione), MUSI MATTIA
(Calderara), BOSCHINI FILIPPO (Reggiana),SALVAGGIO MATTIA (conf.),SACCARDO MATTEO
(Parma).
Attaccanti:
BEDOTTI ANDREA (conf.),LUCEV IVAN (conf.),MORSIA NICCOLO' (conf.), DATTARO ROCCO
(Crociati N.), FERRETTI LUCA (conf.). MONTANINI THOMAS (Fidenza).

Si aggiunge al gruppo MATTEO VINCENZI per un prezioso aiuto allo staff tecnico composto dai
mister MASSIMO MAZZA, LORIS MAZZA coadiuvati da TERZONI DAVIDE, da FRAZZI FABIO
(prep.atletico) e PALMUCCI MARCO (prep.portieri).

Fonte: Sito Ufficiale Fidentina

Tegola Pigoni
05-09-2014 07:17 - News Generiche

E' purtroppo grave come si prevedeva l'infortunio che sta tenendo ai box Francesco Pigoni. Per il
centrocampista della Bagnolese si sospetta la frattura del crociato anteriore del ginocchio, con
possibile interessamento di menisco e collaterale. In pratica, per l'ex Castellarano, Pro Vercelli e
serie A albanese, si prospettano sei-otto mesi di stop forzato.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Prince Addae al Reggiolo
05-09-2014 07:16 - News Generiche

Prince Addae si è ufficialmente trasferito al Reggiolo. Dopo tre stagioni in rossoblù, un paio di serie
D e l'ultima in Eccellenza, e la decisione da parte della Bagnolese di metterlo sul mercato,
l'attaccante classe 1994 scende ora in Promozione. Sarà allenato da Mauro Reggiani, ex giocatore
della Bagnolese, e giocherà con il difensore Patrik Lanziner, per alcuni mesi suo compagno in
rossoblù nella scorsa annata. Addae arrivò dalla Reggiana Berretti come giocatore di fascia, sia
difensivo che di centrocampo, poi l'evoluzione fino a diventare un attaccante.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
04-09-2014 07:27 - News Generiche

Inizia il campionato. Finita la parentesi calcistica di agosto,della coppa,degli esperimenti, domenica
prende il via quello che a detta di tutti sarà il più bel campionato di eccellenza degli ultimi anni. A
Bagnolo in Piano andiamo ad affrontare una forte ed ostica Bagnolese impreziosita dagli ultimi
innesti in una struttura gia molto competitiva. Sarà battaglia. Un augurio ed un in bocca al lupo a tutti
i ragazzi granata che iniziano questa nuova avventura. Appuntamento a Bagnolo alle 15,30 e forza
granata.

Fonte: Sito Ufficiale Fidentina

Una giornata di squalifica per Roberto Bonacini (ma è
già stata scontata)
04-09-2014 07:23 - News Generiche

Ieri pomeriggio, nel classico bollettino settimanale diramato dal Crer, il jolly Roberto Bonacini è stato
squalificato per un turno di coppa Italia in seguito all'espulsione di San Polo d'Enza. Chiaramente la
giornata è già stata scontata domenica scorsa nel derby interno con il Lentigione.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Coppa Italia, un riscatto da applausi e che fa morale
01-09-2014 19:01 - News Generiche

Inutile per la qualificazione, ma la vittoria sul Lentigione (2-1) ha il sapore del grande riscatto e
riporta serenità nell'ambiente. Con un secondo tempo ad alti livelli, e quando Luca Ferrari accende la
luce, la Bagnolese batte una delle corazzate dell'Eccellenza e la spedisce fuori dalla coppa Italia. La
Bagnolese ha iniziato con il 4-4-2, nonostante le assenze di Roberto Bonacini (squalificato), Pigoni
(infortunato) e Troka. Primo tempo equilibrato, ma sono gli ospiti più pericolosi con Colla (tra i
migliori in campo). Il derby si sblocca ad inizio ripresa: angolo di Fraccaro, tiro al volo di Bonini,
Medioli ribatte, ribadisce in gol Bega di testa da sottomisura. Lentigione due volte avanti: Andrea
Bonacini blocca su Piras al quale viene anche annullato un gol per fuorigioco, nel mezzo traversa di
Bonini. Il raddoppio rossoblù è tutto palla a terra, con il gol dell'ex di Spadacini su imbeccata di Luca
Ferrari. Nel finale Martino accorcia le distanze, dopo la traversa di Pè. Passa il turno il Bibbiano/San
Polo, forse la meno accreditata alla vigilia, quasi di certo quella che meno teneva alla coppa Italia.
Così mister Siligardi: "Sono contento, nonostante i nostri problemi abbiamo fatto molto bene contro
una squadra fortissima".
Questo il tabellino della partita:
Bagnolese - Lentigione2 - 1
Bagnolese: Andrea Bonacini, Bonini, Macca, Gualandri, Bega, Lusoli (46' st Mitolo), Zampino,
Fraccaro, Dal Rio (16' st Spadacini), Luca Ferrari, De Simone (31' st De Pellegrin). A disposizione:
Pagani, Andrea Ferrari, Peterlini, Fornaciari. Allenatore: Siligardi.
Lentigione: Medioli, Del Nevo (43' st Petito), Scappi, Savi, Fabris, Vaira, Urbano (15' st Miftah),
Colla, Piras, Pè, Di Maio (18' st Martino). A disposizione: Spaggiari, Rangel Parra, Opoku, Casolari.
Allenatore: Colacicco (Salmi, squalificato, era sulla tribunetta metallica).
Arbitro: Pette di Bologna (Poli di Reggio Emilia - Ferrari di Reggio Emilia).
Reti: 9' st Bega, 35' st Spadacini, 48' st Martino.
Note: Ammoniti Gualandri, Luca Ferrari, Zampino e Fraccaro della Bagnolese, Piras e Scappi del
Lentigione. Angoli sette a quattro per il Lentigione. Recuperi 1' pt e 3' st. Terreno discreto, giornata
di sole ed abbastanza calda, 120 spettatori circa. Presenti in tribuna il portiere del Suzzara
Andreani, l'ex allenatore del Lentigione D'Astoli, l'ex presidente del Sant'Ilario Fava, l'ex osservatore
della Bagnolese Zanni, l'ex prepatore atletico della Bagnolese Gianluca Iotti, l'ex allenatore del
Puianello Cangiulli, l'ex difensore della Bagnolese Venturi ora alla Riese.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Altro derby, ma dirige un bolognese
30-08-2014 10:28 - News Generiche

La partita di domani pomeriggio tra Bagnolese e Lentigione sarà diretta da Gabriele Pette di Bologna,
con la collaborazione di Denis Poli e di Andrea Ferrari entrambi di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Qualificazione già svanita, con il Lentigione almeno per
il riscatto
30-08-2014 10:24 - News Generiche

Il discorso qualificazione interessa solo il Lentigione, ma nel derby interno di domani (ore 16.30) è
ovvio che la Bagnolese cercherà almeno un proprio riscatto personale. C'è da cancellare il ko di San
Polo d'Enza, fatale per uscire subito dalla coppa Italia, ma si proverà a fare bene nel debutto interno.
Spazio al turn-over, con indisponibili lo squalificato Roberto Bonacini e gli infortunati Pigoni e Troka.
Nel Lentigione squalificato mister Salmi, tecnico ex Scandianese, Castellarano e Correggese. Il
Lentigione è comunque tra le candidate al salto di categoria, dopo un mercato estivo dall'elevato
potenziale economico.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Già fuori dalla coppa Italia (come la scorsa stagione)
30-08-2014 10:18 - News Generiche

Game over. E' già finita l'avventura in coppa Italia della Bagnolese. Come nella scorsa stagione
male, sotto l'aspetto del risultato, il debutto stagionale. A San Polo d'Enza, tana del Bibbiano/San
Polo, i rossoblù escono a testa bassa nonostante l'iniziale vantaggio targato Zampino (2-1). Si
ripete così la maledizione della manifestazione di categoria, stessa sorte già patita l'estate scorsa al
Valeriani contro la Folgore Rubiera. Il match cambia con il pareggio locale (su rigore di Tazzioli e
con l'espulsione di Roberto Bonacini). Pur con un uomo in meno la Bagnolese regge, ma allo
scadere è Borelli a spedirla fuori dalla coppa Italia (e dopo che i rossoblù avevamo fallito il
raddoppio). Risultato a parte qualcosa di positivo c'è, in particolare le prestazioni di Andrea Ferrari,
Bega e Fraccaro. Mister Siligardi ha sfruttato la contesa per fare qualche esperimento, diversi punti
di forza erano in panchina e quindi la crescita rossoblù è appena iniziata. Così il dg Ferretti: "Non
facciamo drammi, è ancora calcio d'Agosto. Sappiamo di dover lavorare ancora tanto, ma lo stiamo
facendo".
Questo il tabellino della partita:
Bibbiano/San Polo-Bagnolese 2-1
Bibbiano/San Polo: Scalabrini, Tanchis, Fornaciari, Scarpa, Fava, Martino, Orlandini, Tognoli,
Borelli, Tazzioli, Nardi. A disposizione: Corradini, Arduini, Ferretti, Parapani, Santi, Baroni, Laudati.
Allenatore: Gussoni.
Bagnolese: Pagani, Andrea Ferrari, De Simone, Gualandri, Bega, Roberto Bonacini, Bonini,
Fraccaro, Zampino, Lusoli, Spadacini. A disposizione: Andrea Bonacini, Macca, Mitolo, De
Pellegrin, Fornaciari, Dal Rio, Luca Ferrari. Allenatore: Siligardi.
Arbitro: Scafuri di Reggio Emilia.
Reti: 29' pt Zampino, 10' st Tazzioli su rigore, 45' st Borelli.
Note: Espulso Roberto Bonacini della Bagnolese al 10' st. Ammoniti, nella Bagnolese, Roberto
Bonacini e Lusoli.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Tutta reggiana la terna di coppa Italia
27-08-2014 15:03 - News Generiche

La partita Bibbiano/San Polo-Bagnolese di questa sera sarà diretta da Gennaro Scafuri di Reggio
Emilia con la collaborazione di Davide Achille Daolio e di Daniele Sorace pure loro, entrambi, di
Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

E' la serata del debutto
27-08-2014 11:13 - News Generiche

Poche ore al debutto stagionale della Bagnolese. Al Comunale di San Polo d'Enza (ore 20.30) i
rossoblù affronteranno il Bibbiano/San Polo nella seconda giornata del primo turno della coppa
Italia. Il triangolare si è aperto domenica con il pareggio (0-0) tra Lentigione e Bibbiano/San Polo
(ovviamente questa sera riposa il Lentigione). Mister Siligardi è privo del solo Pigoni, infortunato, già
a disposizione e convocato il neo-acquisto Dal Rio, che sta attualmente svolgendo del lavoro
differenziato. Recuperato Roberto Bonacini, che ha smaltito la leggera contrattura per la quale era
stato precauzionalmente tenuto a riposo nell'amichevole con la Reggiana Berretti.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Aggiornamenti sito internet
26-08-2014 11:17 - News Generiche

Inserita, nella sezione "gli atleti" ma rintracciabile anche dalla sezione "le squadre", la scheda del
neo-acquisto Lorenzo Dal Rio. Eventuali errori oppure imprecisioni si possono segnalare.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le novità
26-08-2014 11:10 - News Generiche

Gran colpo di mercato. Il patron Manfredini regala un pezzo da novanta, per l'attacco, al tecnico
Siligardi. Alla Bagnolese arriva il bomber Lorenzo Dal Rio, la stagione scorsa sette gol in ventidue
partite nella Virtus Castelfranco in serie D. Classe 1981, bolognese, ha giocato anche in C1
(Pistoiese, Crotone, Lumezzane) ed in C2 (Poggibonsi, Giacomense, Siracusa). Chi non rientra più
nei piani rossoblù, e finisce sul mercato, è Prince Addae, attaccante classe 1994 ex Reggiana
Berretti che lascia la Bagnolese dopo tre stagioni. Una nota dolente, invece, dall'infermeria, con il
neo-acquisto Francesco Pigoni alle prese con un acciacco che tiene parecchio in ansia
l'ambiente.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Inserito il calendario Juniores
26-08-2014 10:47 - News Generiche

Nella sezione "i campionati" è stato inserito il calendario completo del prossimo campionato
Juniores.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Inserito il calendario dell'Eccellenza
26-08-2014 10:14 - News Generiche

Nella sezione "i campionati" è stato inserito il calendario completo del prossimo campionato di
Eccellenza.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Buone indicazioni dalla prima amichevole
25-08-2014 10:43 - News Generiche

Finisce con un successo piuttosto largo (3-0) la prima amichevole estiva della Bagnolese. In via
Agosti i rossoblù si sono imposti sulla Reggiana Berretti dell'ex Mathew Olorunleke. A segno
Spadacini (doppietta) e Zampino, ma l'aspetto più positivo sta nel fatto di non aver subito gol. Tra i
migliori Bega e Lusoli, subito a ruota Fraccaro, Gualandri, Macca, Bonini, De Simone e De
Pellegrin. E' rimasto a riposo Roberto Bonacini, alle prese con una contrattura da preparazione ma
non preoccupante. Così il dg Ferretti: "Abbiamo intravisto come interessanti, e come rimarcato
subito dal patron Manfredini da tempo non ci capitava di non prendere gol".(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Coppa Italia, pareggiano le avversarie della Bagnolese
24-08-2014 19:42 - News Generiche

Con la Bagnolese che osservava la giornata di riposo ad aprire il triangolare del primo turno di
coppa Italia è stata la partita tra Lentigione e Bibbiano/San Polo terminata 0 a 0.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Oggi la prima amichevole
23-08-2014 11:28 - News Generiche

Con la prima amichevole estiva si chiude di fatto la seconda tornata di preparazione, quella al ritmo
della doppia seduta, una al mattino e l'altra al pomeriggio. E' da domenica scorsa che la Bagnolese
lavora in questo modo, e tutte le pause sono state consumate al Fratelli Campari. I pranzi sono stati
ottimamente gestite dal dg Ferretti e da Livio Manicardi, e spesso si fermavano anche il patron
Manfredini ed il presidente Caffarri per fare sentire vicina la presenza della società. Prima di iniziare
l'allenamento pomeridiano il gruppo si spostava nella villa di Canolo del patron Manfredini, per
utilizzarne la piscina oppure per giocare a carte oppure guardare la televisione. Il galoppo odierno è
previsto per le ore 16.30 in via Agosti contro la Reggiana Berretti dell'ex tecnico Mathew
Olorunleke. Così il presidente Caffarri: "Puntiamo ad campionato dalla metà classifica in sù,
cercheremo di stare a ridosso delle prime".(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Foto
19-08-2014 10:17 - News Generiche

Nella sezione "foto gallery" abbiamo inserito le immagini del 28 Aprile scorso quando la Juventus si
allenò a Bagnolo in occasione della successiva partita di campionato con il Sassuolo. Un'altra
giornata storica, da ricordare con le quasi quaranta foto di Vittorio Venturi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Foto
19-08-2014 09:49 - News Generiche

Nella sezione "foto gallery" sono state inserite le immagine della grande festa del Centenario. Sono
oltre ottanta gli scatti a firma di Vittorio Venturi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Prosegue la preparazione
18-08-2014 09:20 - News Generiche

Terminato il primo step di preparazione, quello al ritmo di una sola seduta pomeridiana, ora la
Bagnolese è immersa nel vivo del lavoro estivo. Da ieri, infatti, doppia seduta, dopo la libertà
concessa per Ferragosto ed il giorno successivo. Nel gruppo è arrivato Zampino, a breve Addae e
Fornaciari. Con i ragazzi di Siligardi continuano ad allenarsi anche i due ex granata Viapiana, ormai
prossimo a trovare squadra, e Rossi. Sabato prima amichevole, in via Agosti con la Reggiana
Berretti dell'ex mister rossoblù Olorunleke.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Foto
12-08-2014 12:02 - News Generiche

Nella sezione "foto gallery" abbiamo inserito le foto del raduno di ieri al Fratelli Campari. Le
immagini sono state scattate da Ezio Siligardi, papà di mister Simone e presidente del Daino Santa
Croce di Seconda categoria. Mancano Fornaciari, Zampino ed Addae che si aggregheranno in
questi giorni.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Due ospiti graditi al raduno
12-08-2014 10:12 - News Generiche

Hanno chiesto ed ottenuto di allenarsi con la Bagnolese i due ex granata Andrè Viapiana e Paolo
Rossi, attualmente senza squadra.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il mercato di altri ex rossoblù
11-08-2014 19:14 - News Generiche

Andrea Belluzzi ha lasciato l'Imolese per fare ritorno al San Felice, mentre Andrea Bernardo è
passato dal Polinago alla Pieve Nonantola. Il giovane Lorenzo Gigli è andato dal Fersina Perginese
al Castelvetro, mentre Gennaro Vado ha lasciato la Meletolese per la Casalgrandese.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Oggi il raduno
11-08-2014 10:18 - News Generiche

Intorno alle ore 18 la Bagnolese si radunerà al Fratelli Campari per il via alla preparazione estiva.
Presente anche l'azienda Sport Monitoring Service, leader sotto l'aspetto atletico e che sottoporrà i
giocatori ad alcuni test che poi verranno ripetuti tra qualche mese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, il calendario
06-08-2014 18:18 - News Generiche

Entra nella news e clicca sull'allegato per scoprire il calendario del campionato Juniores 20142015.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Documenti allegati
Calendario Juniores

Eccellenza, il calendario
06-08-2014 18:12 - News Generiche

Entra nella news e clicca sull'allegato per scoprire il calendario dell'Eccellenza 2014-2015.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Documenti allegati
Calendario Eccellenza

Bomber Zampino, e non solo, campione del Montagna
(piegato il Leguigno di Spadacini, e non solo...)
05-08-2014 18:46 - News Generiche

L'attaccante Riccardo Zampino ha vinto il torneo della Montagna, dato che in finale il Cavola ha
piegato il Leguigno dopo i tempi supplementari (1-0). Nel Cavola, oltre al bomber, c'erano anche il
portiere Cristian Reggiani, alla Bagnolese nella scorsa stagione, ed il vice allenatore Luca Filieri,
neo-acquisto del Quattro Castella e figlio del segretario rossoblù Livio. Assente, in quanto in ferie, il
difensore Francesco Caiti, ex Bagnolese ed ora alla Casalgrandese. Nel Leguigno sconfitto c'erano
bomber Simone Spadacini e, in panchina, il giovane Mirko Costoli, ex rossoblù ed ora un nuovo
giocatore del Vezzano. Con questo successo Zampino diventa, nell'albo d'oro, il successore del
difensore Marco Gualandri, che nell'estate scorsa aveva trionfato con il Felina.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Foto
03-08-2014 15:29 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery sono state inserite le immagini dell'amichevole del 24 Aprile
tra Bagnolese e Sassuolo in occasione dei festeggiamenti del Centenario. Sono oltre duecento gli
scatti a firma di Vittorio Venturi, suddivisi, per motivi di caricamento sul sito, in tre parti.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Aggiornamenti sito internet
02-08-2014 10:38 - News Generiche

Stiamo aggiornando i profili degli sponsor, visibili sia in home page che nell'apposita sezione. Chi
notasse errori o imprecisioni può segnalarlo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Foto
02-08-2014 10:35 - News Generiche

Nella sezione "foto gallery" sono state inserite le foto della partita Bagnolese-San Michelese dello
scorso campionato di Eccellenza. Le immagini sono state scattate e poi gentilmente concesse,
come al solito, dall'amico Settimo Spitaleri.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Tanta Bagnolese alla finale del Montagna
31-07-2014 07:23 - News Generiche

Domenica a Baiso è in programma la finale del Montagna. In campo Leguigno e Cavola, con tanti
rossoblù, sia attuali che ex, come protagonisti. Nel Leguigno gioca come locale Simone Spadacini,
mentre nel Cavola come esterno Riccardo Zampino. Ma nel Cavola c'è pure il portiere Cristian
Reggiani, che ha appena lasciato la Bagnolese, e come vice allenatore Luca Filieri, ex giocatore
rossoblù e figlio del segretario della Bagnolese Livio. Dovrebbe mancare, nel Cavola, il difensore
Francesco Caiti, ex Bagnolese ora alla Casalgrandese, in quanto in ferie.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

L'ex rossoblù Alessandrini contro la Reggiana (da ex...)
31-07-2014 07:18 - News Generiche

Il difensore Filippo Alessandrini, ora al Formigine, ha disputato ieri un'amichevole contro la
Reggiana, della quale aveva fatto parte della Berretti. L'ex Fidenza ha giocato il primo tempo,
risultato finale 3-1 per i granata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores Regionale, ecco il girone
30-07-2014 18:14 - News Generiche

Queste le avversarie della Bagnolese Juniores nel prossimo campionato Regionale:
Biancazzurra
Bibbiano San Polo
Campagnola
FalkGalileo
Luzzara
Meletolese
Montecchio
Pol. Brescello
Pol. Campeginese
Povigliese
Reggiolo
Riese
Virtus Libertas
Il campionato inizia sabato 13 Settembre
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Coppa Italia, Bibbiano San Polo e Lentigione al 1° Turno
30-07-2014 18:10 - News Generiche

Questo il calendario del primo turno della coppa Italia di Eccellenza:
24 Agosto ore 16.30 Lentigione-Bibbiano San Polo
27 Agosto ore 20.30 Bibbiano San Polo-Bagnolese
31 Agosto ore 15.30 Bagnolese-Lentigione
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Ecco il girone A di Eccellenza
30-07-2014 18:06 - News Generiche

Di seguito le avversarie della Bagnolese nel prossimo campionato di Eccellenza:
CASTELVETRO
LENTIGIONE
SAN FELICE
FIDENTINA
ROLO
SALSOMAGGIORE
CROCIATI NOCETO
MELETOLESE
SANMICHELESE SASSUOLO
PALLAVICINO
AXYS VAL.SA
COLORNO
FIORANO
FOLGORE RUBIERA
CARIGNANO
BIBBIANO SAN POLO
CASALGRANDESE
Il campionato inizia domenica 7 Settembre
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Altri ex rossoblù
29-07-2014 07:19 - News Generiche

Il centrocampista Billo Orlandini ha lasciato il Piacenza e giocherà nel Carpineti appena salito in
Promozione, mentre il Cadelbosco ha confermato il fantasista moldavo Popovici. Il centrocampista
Zambelli è passato dal Real San Prospero al Bellarosa, mentre il portiere Lugari è andato dal
Cadelbosco al Vezzano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

No alla Primavera del Carpi
29-07-2014 07:16 - News Generiche

Nonostante la lusinghiera proposta la Bagnolese ha detto no ad ospitare le gare interne del
prossimo campionato Primavera del Carpi. Troppi gli impegni, anche sotto l'aspetto del tempo, per
consentire alla società rossoblù di accettare la richiesta dei carpigiani.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, la panchina a Patrik Veneselli
29-07-2014 07:15 - News Generiche

E' Patrik Veneselli il nuovo allenatore della Juniores Regionale della Bagnolese, allestita per la
seconda stagione di fila in collaborazione con il Santos. Veneselli proviene dal settore giovanile del
Bibbiano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il programma della preparazione estiva
29-07-2014 07:11 - News Generiche

La Bagnolese si redunerà lunedì 11 Agosto, fino al 14 con una sola seduta al pomeriggio. Tutti liberi
per Ferragosto ed il 16, poi dal 17 al 23 doppia seduta. Due le amichevoli: il 23 in via Agosti con la
Reggiana Berretti, il 3 Settembre ad Albinea contro la locale formazione di Seconda categoria. I
galoppi sono ancora da confermare in attesa del calendario della coppa Italia di Eccellenza.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Altri ex rossoblù
25-07-2014 07:24 - News Generiche

L'attaccante Rizaj ha lasciato il Bibbiano per andare alla Campeginese, mentre il jolly difensivo
Costa è passato dalla Sampolese alla Medesanese. Il mediano Costoli ('95) è un nuovo giocatore
del Vezzano, mentre Giorgetti è andato dalla Folgore Rubiera al San Faustino. Il portiere Violi non è
più al Massenzatico, ma è ufficiale alla Barcaccia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Aggiornamenti sito internet
22-07-2014 18:38 - News Generiche

In seguito agli ultimi, in ordine di tempo, movimenti di mercato sono state aggiornate le schede,
nella sezione gli atleti, di Spadacini, Zampino ed Addae. Chi notasse errori o imprecisioni può
segnalarle.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Altri ex rossoblù...del passato...
21-07-2014 07:17 - News Generiche

Il centrocampista Simone Teocoli ed il difensore Alessandro Berselli hanno rispettivamente lasciato
Formigne e Riese e giocheranno insieme nella Casalgrandese neopromossa in Eccellenza. Il
difensore Davide Mattioli è passato dalla Sampolese alla neonata Bibbiano/San Polo.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Lanziner al Reggiolo
21-07-2014 07:16 - News Generiche

Il difensore Patrick Lanziner, che la Bagnolese aveva svincolato, si è accasato al Reggiolo in
Promozione.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Ex rossoblù...del passato...
16-07-2014 07:18 - News Generiche

Il difensore Filippo Alessandrini ha lasciato il Fidenza per passare al Formigine, sempre in serie D.
L'attaccante Diego Paterlini ('94) ha salutato la Sampolese ed è un nuovo rinforzo della Barcaccia
neopromossa in Prima categoria.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Trovano squadra un paio di rossoblù in uscita
16-07-2014 07:14 - News Generiche

Alberto Mattioli, attaccante classe 1995 della Juniores allestita con il Santos, si è trasferito al
Bellarosa neopromosso in Prima categoria. Il difensore Yao Gildeon ('95) è un nuovo giocatore del
Daino Santa Croce di Seconda categoria.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Preparazione estiva, al via l'11 Agosto
16-07-2014 07:11 - News Generiche

La Bagnolese ha fissato per lunedì 11 Agosto la data del raduno estivo. Fino a venerdì 14 si lavorerà
al ritmo di una sola seduta pomeridiana, poi tre giorni di pausa in occasione del week-end di
Ferragosto. Da lunedì 18 si passerà poi alla doppia seduta.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il portiere Corghi al Cittadella
15-07-2014 07:29 - News Generiche

Il portiere Alessandro Corghi, ancora di proprietà della Bagnolese e reduce dall'esperienza alla
FalkGalileo, giocherà la prossima stagione con il Cittadella, società modenese appena salita in
Promozione.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Mercato, confermato il tris di attaccanti
15-07-2014 07:28 - News Generiche

La Bagnolese ha confermato, per la prossima stagione di Eccellenza, gli attaccanti Simone
Spadacini, Prince Addae ('94) e Riccardo Zampino.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Aggiornamenti sito internet
10-07-2014 07:24 - News Generiche

Nella sezione "gli atleti" è stata inserita la scheda di Troka. Come solito potete segnalare eventuali
errori oppure imprecisioni.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Attivi sul mercato
09-07-2014 07:29 - News Generiche

La Bagnolese ufficializza l'ingaggio del difensore classe 1995 Ensi Troka dalla FalkGalileo. Nel
frattempo stanno trovando sistemazione diversi giocatori che non rientravano più nei piani rossoblù.
Caselli, come auspicato da tempo, si è accordato con la FalkGalileo, mentre Venturi ('94) è passato
alla Riese. Doppio colpo per il Campagnola, che ha preso Papi ('94) e Grazioli ('95). Lo svincolato
Costoli ('95) è vicino al Vezzano, mentre per Carretti ('95) è molto calda l'ipotesi Scandianese. Da
segnalare infine il forte interessamento della Pieve Nonantola per Corghi, ancora di proprietà della
Bagnolese e nell'ultima annata in forza alla FalkGalileo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Mercato in uscita
01-07-2014 07:10 - News Generiche

La Bagnolese ha liberato alcuni giocatori. L'ex granata Caselli è vicinissimo alla FalkGalileo, dove,
con ogni probabilità, finirà anche Papi ('94). Sono stati svincolati Costoli ('95) e Lanziner, mentre, per
fine prestito, Venturi ('94) è tornato alla Virtus Cibeno. Sono rientrati alla casa madre Reggiana, per
fine prestito, anche Carretti ('94) e Yao ('95).(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Aggiornamenti sito internet
29-06-2014 10:54 - News Generiche

Nella sezione "gli atleti" è stata aggiornata la scheda di Lusoli e sono state inserite quelle di Bega e
Fraccaro. In caso di errori potete segnalarli.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Aggiornamenti sito internet
28-06-2014 15:56 - News Generiche

Proseguono, non di pari passo ma quasi, gli aggiornamenti del sito internet relativi ai movimenti
ufficiali di mercato. In tale ottica, nella sezione atleti, sono state aggiornate le schede di Andrea
Bonacini, Gualandri, Macca, Bonini, Roberto Bonacini e Fornaciari, mentre sono state inserite
quelle di Mitolo, Andrea Ferrari, Peterlini e De Pellegrin. Chi notasse errori oppure dimenticanze può
comunicarle. Nei prossimi giorni verrà aggiornata la scheda di Lusoli ed inserite quelle di Bega e
Fraccaro.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Mercato, tre colpi in uno!
27-06-2014 21:03 - News Generiche

La Bagnolese ufficializza gli acquisti del difensore Federico Bega e del centrocampista Davide
Fraccaro, entrambi dalla Folgore Rubiera. Tra i giocatori già in organico è stato confermato anche il
centrocampista Leonardo Lusoli. Bega è cresciuto nel settore giovanile del Parma poi Tritium,
Dorando Pietri e Rubierese, mentre Fraccaro ha giocato con Sassuolo, Castellarano e Rubierese.
Per Lusoli, invece, sarà la terza stagione di fila in rossoblù.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Mercato, altri movimenti ufficiali
27-06-2014 07:09 - News Generiche

La Bagnolese comunica gli ingaggi dei giovani De Pellegrin ('96 difensore dalla Reggio Calcio),
Andrea Ferrari ('95 centrocampista dal Rolo), Peterlini ('96 difensore dalla Reggio Calcio) e Mitolo
('97 centrocampista dal Progetto Aurora). Sono stati confermati il portiere Andrea Bonacini ('94), i
difensori Gualandri, Macca ('95) e Bonini, i centrocampisti Roberto Bonacini e Fornaciari. Ceduto,
invece, il centrocampista Gallingani al Massenzatico di Seconda categoria.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Mister Sartori, dalla Juniores della "Santolese" alla
prima squadra di Seconda categoria
20-06-2014 07:16 - News Generiche

La prima squadra del Santos 1948 subisce l'ennesimo ribaltone interno.
Dopo una stagione dai risultati buoni ma non stellari come ci si aspettava (o almeno, come
qualcuno si aspettava), la squadra viene ribaltata in toto, come un calzino.
Se ne vanno pressochè tutti gli atleti presenti in rosa, mister e staff tecnico al completo.
Per ora di certo sulla nuova formazione che difenderà i colori biancoblu nel campionato di Seconda
Categoria c'è ben poco.
Quel poco è però chiaro.
Arturo Borghi riprende il posto di Direttore Sportivo e responsabile della prima squadra.
Emanuele Sartori sarà l'allenatore e si è già messo all'opera per trovare, insieme al DS, i giocatori che
andranno a formare la rosa santossina.
Anche lo staff tecnico è in via di definizione.

Fonte: Sito Ufficiale del Santos

Aggiornamenti sito internet
17-06-2014 07:16 - News Generiche

Come conseguenza ai primi movimenti ufficiali di mercato è iniziato il periodico aggiornamento del
sito internet. Nella sezione dedicata allo staff tecnico aggiornate le schede di mister Siligardi, del
preparatore dei portieri Flavio Bolognesi e dell'osservatore Marco Rubertelli, mentre è stata inserita
quella del vice allenatore e preparatore atletico Diego Maggioni. Nella sezione riservata agli atleti
aggiornata la scheda di Luca Ferrari ed inserite quelle di Edoardo Pagani, Mattia De Simone e
Francesco Pigoni. Chi notasse errori, imprecisioni oppure dimenticanze può segnalarle.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Finali, Sporting e Casalgrandese in trionfo
16-06-2014 07:20 - News Generiche

Il torneo Prandi se lo aggiudica lo Sporting (1-0 sul Progetto Intesa), mentre a vincere il Cavazzoli è
la Casalgrandese (1-3 al Pallavicino che aveva eliminato la Bagnolese).(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Semifinale Cavazzoli, parlano di noi...
13-06-2014 07:23 - News Generiche

Sono le parole e gli occhi lucidi di Maurone, mentre con lo sguardo rapito cerca Mister Cice, il
ritratto più fedele di questa vittoriosa semifinale... più del risultato, più del racconto romanzato delle
azioni salienti, delle mie consuete digressioni o confronti, degli appoggi nei ricordi o delle sfrontate
battute... oggi nulla di tutto questo mi serve per narrare un fedele resoconto di PallavicinoBagnolese 2-0 che ha sancito il passaggio alla Finalissima di venerdì, sempre al Mirabello, sempre
alle 21.00...
Mauro Di Benedetto, una delle mie migliori intuizioni in questi anni di Pallavicino, allenatore con
patentino, un passato da "miglior magazziniere" dell'Eccellenza, poi gli stimoli che vengono meno e
la voglia di ricominciare ad allenare... ed ecco che la Società ha bisogno di un Mister che affianchi
Ciccio con la Juniores... la sua disponibilità è totale e la sua competenza una sorpresa così come
eccezionale è la sua sintonia con il gruppo...
Tante vittorie e qualche sconfitta, affrontate con uguale serenità, giudicate con esemplare lucidità...
come ieri sera, lui, il cuore di questa squadra che ha affrontato il "Cavazzoli", che nel momento più
difficile, quello in cui devi essere bravo a saper vincere, ha saputo trovare le parole giuste per il suo
Mister: "Andre... abbiamo fatto la partita perfetta..."
Niente eccessi chiassosi, ma un'esemplare lucida disamina... già... perché siamo stati davvero bravi,
anzi, perfetti, nell'aggredire ogni pallone fin dall'inizio... conoscevamo bene i loro punti di forza per
averli visti spesso in Eccellenza e del resto Macca, Lusoli e Addae non sono certo illustri
sconosciuti... ma noi non gli abbiamo dato il tempo di ragionare, di fare la giocata, sempre primi sul
pallone e sempre pronti a contendere le seconde palle... quando poi la difesa è sempre attenta e
non fa passare neanche l'aria... quando in mezzo al campo Pescio cresce di minuto in minuto e di
partita in partita... quando davanti hai giocatori, come Mattia Pellegrini, che fanno la differenza... e
quando le riserve sono a tutti gli effetti dei titolari... e, infine, quando in panchina hai il miglior
allenatore possibile per questi ragazzi... allora Maurone hai ragione tu... non può che venir fuori la
partita perfetta!!!

Fonte: Sito Ufficiale del Pallavicino

L'eliminazione dal Cavazzoli...descritta dal Santos...
12-06-2014 07:23 - News Generiche

La Bagnolese viene invece fermata in semifinale dal Pallavicino.
Dopo la splendida vittoria ai Quarti contro il Montecchio, battuto per 3 a 1, i rossoblu di Sartori
offrono una prestazione opaca e nervosa contro i parmigiani e si fanno superare per 2 reti a 0.

Fonte: Sito Ufficiale del Santos

La classifica finale dei marcatori rossoblù al torneo
Cavazzoli (con anche i gol subiti)
12-06-2014 07:21 - News Generiche

Mbaye 3 gol
Lusoli 3 gol
Addae 3 gol
Carretti 2 gol
Grazioli 1 gol
Papi 1 gol
Bonacini -7 gol
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Torneo Cavazzoli, ancora fatale la semifinale
12-06-2014 07:16 - News Generiche

Come nella passata edizione la Bagnolese saluta il Cavazzoli alla semifinale. A mandare a casa i
rossoblù è il Pallavicino, che si impone all'inglese (2-0). Un gol per tempo, Pellegrini e Pescina,
spengono le ambizioni della compagine di Sartori.
Questa la formazione che ha affrontato il Pallavicino al Mirabello: Bonacini, Montanari, Yao (8' st
Grazioli), Papi (17' st Bright), Chierici, Macca, Mattioli, Costoli, Mbaye (45' pt Carretti), Lusoli,
Addae. Allenatore: Sartori. Reti: 36' pt Pellegrini, 19' st Pescina. Note: Nella Bagnolese ammoniti
Montanari e Chierici.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Torneo Prandi, mercoledì sera le finali
09-06-2014 18:49 - News Generiche

Si giocano mercoledì sera, al Fratelli Campari, le finali dell'edizione numero 26 del torneo Amos
Lorenzo Prandi.
Ore 19.45: Finale 3° e 4° posto fra Castellarano e Reggio Calcio
Ore 21.15: Finale 1° e 2° posto fra Progetto Intesa e Sporting
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La classifica dei marcatori rossoblù al torneo Cavazzoli
(con anche i gol subiti)
09-06-2014 07:24 - News Generiche

Mbaye 3 gol
Lusoli 3 gol
Addae 3 gol
Carretti 2 gol
Grazioli 1 gol
Papi 1 gol
Bonacini -5 gol
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Cavazzoli, Bagnolese in semifinale
09-06-2014 07:19 - News Generiche

Prosegue l'avventura della Bagnolese al Cavazzoli. Superati anche i quarti di finale, asfaltato il
Montecchio al Bedogni di Bibbiano (1-3). Doppio vantaggio rossoblù già nel primo tempo, ad opera
Lusoli e Carretti. Frongia a metà ripresa prova a riaprire il derby, a chiuderlo del tutto ci pensa Addae.
Questa sera semifinale (ore 21) con il Pallavicino nel tempio cittadino del Mirabello.
Questa la formazione della Bagnolese che ha affrontato il Montecchio: Bonacini, Montanari, Yao,
Papi (18' st Iori), Chierici, Macca, Mattioli (32' st Cervi), Lusoli, Mbaye (27' st Grazioli), Carretti,
Addae. Reti: 6' pt Lusoli, 25' pt Carretti, 21' st Frongia, 32' st Addae. Note: Nella Bagnolese
ammonito Papi.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Mercato, De Simone in rossoblù
08-06-2014 21:00 - News Generiche

E' ufficiale l'accordo, per la prossima stagione di Eccellenza, con Mattia De Simone, difensore
esterno sinistro classe 1996. Proviene dal Sassuolo, ma nella passata annata ha giocato con la
Berretti della Reggiana.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La vittoria agli ottavi...descritta dal Santos....
06-06-2014 20:58 - News Generiche

Suda e fatica, ringrazia la buona sorte ma alla fine con il minimo scarto la Bagnolese supera la
FalkGalileo.
Battaglia estenuante decisa con un gol a metà ripresa, tanto basta per superare i falketti che
sbagliano anche un calcio di rigore.
Il team di Sartori passa ai Quarti e giocherà Venerdì (questa sera) contro il Montecchio.

Fonte: Sito Ufficiale del Santos

La classifica dei marcatori rossoblù al torneo Cavazzoli
(con anche i gol subiti)
06-06-2014 20:54 - News Generiche

Mbaye 3 gol
Lusoli 2 gol
Addae 2 gol
Grazioli 1 gol
Papi 1 gol
Carretti 1 gol
Bonacini -4 gol
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Ruggito Addae, la Bagnolese soffre ma va ai quarti del
Cavazzoli
05-06-2014 20:48 - News Generiche

Un gol di Prince Addae, alle soglie del recupero, basta alla Bagnolese per piegare la FalkGalileo
negli ottavi di finale del Cavazzoli. Ma la fase ad eliminazione diretta si apre nel segno della
sofferenza, con la compagine cittadina che verso la fine del derby sbaglia un calcio di rigore.
Domani sera in campo per i quarti, al Bedogni di Bibbiano contro il Montecchio.
Questa la formazione scesa in campo contro la FalkGalileo: Bonacini, Costoli, Yao, Papi, Chierici
(23' st Iori), Macca, Mattioli, Lusoli, Mbaye (25' st Grazioli), Carretti (25' st Cervi), Addae (23' st
Venturi). Allenatore: Sartori. Rete: 45' pt Addae. Note: Nella Bagnolese espulso Costoli ed ammoniti
Chierici e Lusoli.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Cavazzoli, si parla ancora del ko con la Casalgrandese
02-06-2014 11:09 - News Generiche

Brutto ko della Bagnolese in casa con la Casalgrandese. La squadra di Sartori cade 3 a 1
malamente e si complica la strada verso la coppa. Agli Ottavi infatti è previsto un big match
clamoroso contro la FalkGalileo. Campo Cavazzoli, Martedì (domani) ore 21.00

Fonte: Sito Ufficiale del Santos

Al Levizzano la finale del Presidenti
02-06-2014 09:26 - News Generiche

Fa festa il Levizzano, al Fratelli Campari. Piegato il Refill Veggia (1-5), nella finale del memorial
Presidenti. A segno Benassi ed Oddo nel primo tempo, poi ancora Benassi. Il Refill Veggia accorcia
con Tincani, ma il Levizzano dilaga nel finale con Nitulescu e Rossi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Torneo Prandi alle semifinali
02-06-2014 09:11 - News Generiche

Sono in programma per giovedì 5 Giugno le due semifinali del torneo Prandi. Alle ore 19.45
Castellarano-Progetto Intesa, mentre alle ore 21 Sporting-Reggio Calcio. La finale, sia per il trofeo
che quella di consolazione, sono in agenda per mercoledì 11 Giugno. Sia semifinali che finali si
giocheranno al Fratelli Campari.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Al Fratelli Campari la finale del memorial dei Presidenti
01-06-2014 09:58 - News Generiche

Oggi alle ore 16.30 il Fratelli Campari ospiterà la finale del memorial dei Presidenti di Terza
categoria. In campo Refill Veggia e Levizzano, in caso di parità tempi supplementari e poi eventuali
rigori.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La classifica dei marcatori rossoblù al torneo Cavazzoli
(con anche i gol subiti)
31-05-2014 14:23 - News Generiche

Mbaye 3 gol
Lusoli 2 gol
Grazioli 1 gol
Papi 1 gol
Carretti 1 gol
Addae 1 gol
Bonacini -4 gol
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Casalgrandese bestia nera, al Cavazzoli avanti come
secondi
31-05-2014 14:20 - News Generiche

La Bagnolese, con la Casalgrandese, aveva già perso la finale del 2012, mentre giovedì sera ha ora
perso l'ultima gara dei gironi di qualificazione (1-3). I rossoblù, già certi degli ottavi fin dalla vigilia,
passano quindi come secondi. Le reti tutte nella ripresa, con Lusoli che era riuscito ad agguantare il
primo vantaggio firmato Shpijati. A metà secondo tempo il decisivo allungo ospite, con a segno
Guidetti ed ancora Shpijati per la sua doppietta personale. Dopo le due vittorie con Colorno e
Montagna la compagine di Sartori assapora l'amaro della sconfitta, ma è già chiamata a pensare alla
fase ed eliminazione diretta. In campo martedì 3 Giugno (ore 21) all'ex Sporting di via Campioli a
Cavazzoli contro la FalkGalileo, già avversaria nel campionato "invernale" e giunta pure lei seconda
nel girone con Arcetana, Langhiranese e Puianello.
Questa la formazione con la quale la Bagnolese ha affrontato la Casalgrandese: Bonacini, Costoli,
Yao, Papi, Chierici, Macca, Lusoli (28' st Bright), Carretti, Mbaye, Grazioli (1' st Addae), Mattioli.
Allenatore: Sartori. Reti: 6' st e 37' st Shpijati, 10' st Lusoli, 28' st Guidetti. Note: Nella Bagnolese
sono stati ammoniti Yao e Macca.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Altri movimenti ufficiali di mercato
29-05-2014 07:19 - News Generiche

Dalla Meletolese arriva il portiere classe 1994 Edoardo Pagani, mentre torna in rossoblù l'ex
difensore Diego Maggioni, che svolgerà il ruolo di allenatore in seconda e curerà anche la parte
atletica. Chi lascia la Bagnolese è invece Gianluca Iotti, che dalla scorsa estate ricopriva il ruolo di
preparatore atletico.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Primi movimenti di mercato
26-05-2014 19:34 - News Generiche

La Bagnolese ufficializza i primi movimenti di mercato, messi a disposizione del confermato mister
Simone Siligardi. Torna in rossoblù il centrocampista Francesco Pigoni, che da un mese e mezzo si
stava allenando con la Bagnolese. E' stato confermato l'attaccante Luca Ferrari, mentre è sul
mercato il portiere Cristian Reggiani.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, avanti con il Santos
24-05-2014 10:36 - News Generiche

E' ufficiale. Proseguirà, anche per la prossima stagione, la collaborazione Bagnolese-Santos a livello
di Juniores Regionale. Dopo il proficuo rapporto nella prima annata insieme la società rossoblù ha
riconosciuto il diritto di prelazione a quella cittadina. Tutto invariato sotto l'aspetto
dell'organizzazione: la Bagnolese si occuperà solamente dei tesseramenti, staff tecnico, dirigenziale
e giocatori saranno scelti dal Santos. Gli allenamenti si svolgeranno in via Fano, al Fratelli Campari
le partite ufficiali di campionato.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La classifica dei marcatori rossoblù al torneo Cavazzoli
(con anche i gol subiti)
23-05-2014 19:07 - News Generiche

Mbaye 3 gol
Grazioli 1 gol
Lusoli 1 gol
Papi 1 gol
Carretti 1 gol
Addae 1 gol
Bonacini -1 gol
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Torneo Cavazzoli, la Bagnolese vola agli ottavi
23-05-2014 07:17 - News Generiche

Un altro poker, questa volta al Montagna, e la Bagnolese, con sei punti in due partite, è già agli ottavi
di finale. Nell'ultima partita con la Casalgrandese, pure lei a punteggio pieno, si giocherà per il primo
posto finale nel girone di qualificazione (giovedì 29 ore 21 sempre al Fratelli Campari). Con il
Montagna è contesa chiusa già nel primo tempo, con le reti di Mbaye, Papi e Carretti prima della
mezzora di gioco. Ad inizio ripresa i rossoblù buscano il gol della bandiera, ma poi Addae
ristabilisce le precedenti distanze.
Questa la formazione della Bagnolese che ha affrontato il Montagna: Bonacini, Costoli, Giberti, Papi
(16' st Iori), Chierici (30' st Ceci), Macca, Lusoli, Carretti, Mbaye (31' st Arthur), Addae (31' st
Grazioli), Mattioli (28' st Bright). Allenatore: Sartori.
Reti: 13' pt Mbaye, 19' pt Papi, 30' pt Carretti, 11' st Owusu Prince, 22' st Addae.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Aggiunto un nuovo link
22-05-2014 07:21 - News Generiche

C'è un nuovo link, quello del Santos, con il quale la Bagnolese collabora a livello di Juniores
Regionale. In basso a destra il collegamento diretto al sito internet ufficiale della società
cittadina.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La classifica dei marcatori rossoblù al torneo Cavazzoli
20-05-2014 07:23 - News Generiche

Mbaye 2 gol
Grazioli 1 gol
Lusoli 1 gol
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Torneo Cavazzoli, un poker nel debutto
20-05-2014 07:21 - News Generiche

In campo anche la Juniores della Bagnolese: 4 a 0 al Colorno con una squadra fortemente
rinforzata dal team di Eccellenza.

Fonte: Sito Ufficiale del Santos

Eccellenza, scendono Sampolese ed Arcetana
19-05-2014 07:25 - News Generiche

Delle tre reggiane impegnate nei play out due sono costrette a scendere in Promozione. La Folgore
Rubiera, dopo i supplementari, sbanca la tana della Sampolese, che però ritroverà subito la categoria
grazie alla fusione con il Bibbiano. Non riesce l'impresa all'Arcetana, il 2-2 in terra parmense salva il
Colorno.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Torneo Cavazzoli, debutto con poker
19-05-2014 07:19 - News Generiche

Bagnolese subito convincente, nel debutto del Cavazzoli. I rossoblù giocano a poker con il Colorno,
nell'altra gara del girone la Casalgrandese piega il Montagna (2-1). Nel primo tempo sblocca
Grazioli, nella ripresa chiude Lusoli e poi arrotonda il neo-entrato Mbaye (doppietta per lui). Si torna
in campo domani sera (ore 21 sempre al Fratelli Campari) contro il Montagna.
Questa la formazione che ha affrontato il Colorno: Barilli, Costoli (15' st Cervi), Giberti, Papi (27' st
Venturi), Chierici, Macca, Lusoli, Carretti, Grazioli (10' st Mbaye), Addae (25' st Bright), Mattioli (30'
st Arthur). Allenatore: Sartori.
Reti: 6' Grazioli, 7' st Lusoli, 20' st e 24' st Mbaye.
Note: Nella Bagnolese ammonito Grazioli.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Un mese di squalifica per mister Siligardi
15-05-2014 07:19 - News Generiche

Squalifica fino al 12 Giugno per l'allenatore della Bagnolese Simone Siligardi espulso ad Arceto.
Questa la motivazione apparsa sul bollettino settimanale del Crer: per comportamento gravemente
offensivo nei confronti dell' arbitro.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Torneo Prandi, stasera il via
14-05-2014 07:20 - News Generiche

Inizia questa sera l'edizione numero ventisei del torneo Amos Lorenzo Prandi riservato alla
categoria Allievi.
Al Fratelli Campari:
ore 19.45 Fides-Virtus Mandrio (girone A)
ore 21.15 Saturno Guastalla-Progetto Intesa (girone B)
Al Valli di Reggio Emilia:
ore 19.45 Santos-FalkGalileo (girone B)
ore 21.15 Castellarano-Montecchio (girone A)
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

I marcatori rossoblù (con anche i gol subiti...)
13-05-2014 19:08 - News Generiche

Concluso anche il campionato di Eccellenza ecco la classifica dei marcatori della Bagnolese (con
anche i gol subiti....)

Eccellenza:
Spadacini 13 gol (5 su rigore)
Ferrari 12 gol (1 su rigore)
Addae 7 gol
Zampino 6 gol
R. Bonacini 3 gol
Grazioli 2 gol
Gualandri 2 gol
Lusoli 2 gol
Fornaciari 1 gol (su rigore)
Papi 1 gol
Autoreti a favore 1 (Liverani del Royale Fiore)

subiti:
Barilli 4 gol
A. Bonacini 6 gol (di 1 autogol di Caselli)
Reggiani 37 gol

Juniores:
Mbaye 25 gol (1 su rigore)
Mattioli 14 gol (3 su rigore)
Kougbe 9 gol (1 su rigore)
Anaman 5 gol
Rossi 1 gol
Gangemi 1 gol
Pedrini 1 gol
Chierici 1 gol
Giberti 1 gol
Costoli 1 gol
Capotorto 1 gol

subiti:
A. Bonacini 1 gol
Galgano 6 gol (di cui 1 autogol di Chierici)
Barilli 29 gol (di cui 1 autogol di Rossi)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Esordio con il Colorno, decide l'arbitro
13-05-2014 18:52 - News Generiche

Giornata di maltempo sulla nostra provincia, che rischia di rovinare la serata del Cavazzoli. La gara
di questa sera con il Colorno (ore 21 al Fratelli Campari) è in calendario, come tutte le altre, sarà
quindi l'arbitro a decidere sul campo se la Bagnolese affonterà oppure no la compagine
parmense.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Torneo Cavazzoli, ieri sera la cerimonia d'apertura
13-05-2014 18:50 - News Generiche

Ieri sera, nella splendida cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia, si è svolta la cerimonia
d'apertura del torneo Cavazzoli. Sul terreno di gioco hanno sfilato tutte le squadre partecipanti,
compresa, chiaramente, anche la Bagnolese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La stagione si chiude con una sconfitta
13-05-2014 07:21 - News Generiche

L'arbitro Fabiano inventa un rigore e la Bagnolese perde il derby di Arceto (1-0). Ferretti crolla in
area ma Gualandri non lo tocca, dal dischetto Andrea Bonacini ed il palo per poco non fermano la
conclusione di Silvestrini. I rossoblù chiudono la stagione con la seconda sconfitta di fila, dopo la
salvezza festeggiata a Colorno non sono più arrivati punti. L'Arcetana di mister Paolo Vinceti, ex
giocatore della Bagnolese, trova quel successo necessario per andare ai play out, mentre Simone
Siligardi, dopo l'assegnazione del penalty, viene espulso. I rossoblù, ovviamente con meno
motivazioni di classifica, non meritano comunque la sconfitta e giocano una buonissima gara,
nonostante le assenze di Ferrari squalificato e di Yao infortunato. A parte il palo dell'albanese
Hoxha le migliori occasioni sono tutte rossoblù, con Zampino, un paio di volte, ed Addae.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Campionato finito, i verdetti dell'Eccellenza
13-05-2014 07:18 - News Generiche

Fiorenzuola promosso in serie D
Lentigione agli spareggi fra le seconde classificate
Colorno-Arcetana e Sampolese-Folgore Rubiera i play out
Virtus Pavullese e Royale Fiore retrocesse in Promozione
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Condoglianze e ringraziamenti
13-05-2014 07:16 - News Generiche

Il G.S. Bagnolese Asd porge le più sentite condoglianze a Christian Macca per la recente
scomparsa del nonno, e lo ringrazia per l'estrema professionalità dimostrata domenica accettando
comunque di essere tra i diciotto della trasferta di Arceto.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Amichevole di lusso, vince la Reggiana
12-05-2014 07:16 - News Generiche

L'amichevole giocata sabato al Fratelli Campari tra Reggiana e Genoa Primavera è stata vinta dai
granata per uno a zero con gol di De Silvestro.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Torneo Cavazzoli, il calendario della prima fase
10-05-2014 13:30 - News Generiche

La Bagnolese è inserita nel girone A con Colorno, Montagna e Casalgrandese.
Questo il calendario del primo turno:
Bagnolese-Colorno
martedì 13 Maggio ore 21 al Fratelli Campari di Bagnolo
Montagna-Bagnolese
martedì 20 Maggio ore 21 al Fratelli Campari di Bagnolo
Bagnolese-Casalgrandese
giovedì 29 Maggio ore 21 al Fratelli Campari di Bagnolo
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Torneo Cavazzoli, il via lunedì 12 Maggio
10-05-2014 13:26 - News Generiche

Questo l'organico con il quale la Bagnolese targata Santos di mister Emanuele Sartori parteciperà al
torneo Cavazzoli categoria Under 20 al via lunedì 12 Maggio:

Cognome e Nome, Data di Nascita, Ruolo
Addae G. Prince G. 3 8 1994 A
Amdi Kalouf 4 11 1995 C
Anaman Lawrence Ato 3 7 1995 A
Barilli Gianluca 3 1 1994 P
Bright Amergee Kougbe 1 8 1994 A
Capotorto Mattia 24 2 1995 D
Carretti Giovanni 1 3 1995 P
Ceci Alessio 18 4 1995 C
Cervi Lorenzo 10 8 1995 D
Chierici Paolo 23 3 1995 D
Costoli Mirco 15 7 1995 C
Galgano Nicola 20 1 1995 P
Giberti Gabriele 18 1 1995 D
Grazioli Giacomo 14 8 1995 A
Idi Mbaye 12 3 1995 A
Iori Alessandro 20 12 1995 D
Lanzi Francesco 19 5 1995 C
Macca Christian 1 4 1995 D
Mattioli Alberto 26 3 1995 A
Papi Giacomo 28 2 1994 C
Rossi Edoardo 22 4 1995 D
Yao Gildeon 20 1 1995 D

Fonte: Sito Ufficiale del Torneo Cavazzoli

Le designazioni arbitrali
09-05-2014 19:32 - News Generiche

Il derby Arcetana-Bagnolese sarà diretto da Fabiano Simone di Bologna con la collaborazione di
Christian Alzapiedi di Parma e di Mirko Dota di Lugo di Romagna.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La vigilia di Arcetana - Bagnolese
09-05-2014 19:20 - News Generiche

Per il derby di Arceto assenti lo squalificato Ferrari e l'infortunato Yao.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Sabato amichevole di lusso
08-05-2014 20:58 - News Generiche

Sabato alle ore 15 il Fratelli Campari ospiterà l'amichevole fra la Reggiana ed il Genoa
Primavera.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le variazioni al programma del fine settimana
08-05-2014 20:56 - News Generiche

In Eccellenza San Felice-Folgore Rubiera si anticipa a sabato pomeriggio ore 15.30, mentre
domenica San Michelese-Fidentina si gioca sul sintetico Zanti a San Michele dei Mucchietti di
Sassuolo. Da ricordare che domenica tutte le partite inizieranno alle ore 16.30.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Una giornata di squalifica per Luca Ferrari
08-05-2014 20:53 - News Generiche

Campionato finito, causa squalifica, per Luca Ferrari. Il fantasista della Bagnolese era in diffida, con
il giallo preso con il Fiorenzuola è stato ora squalificato per un turno. Salterà quindi il derby di
domenica nella tana dell'Arcetana.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il punto sul campionato di Eccellenza
04-05-2014 18:56 - News Generiche

Lentigione certo del secondo posto, dopo avere sbancato Rolo. Il San Felice pareggia in trasferta
con la Fidentina, sempre quarta. In coda successi tranquillita per Pallavicino e Meletolese, con
Virtus Pavullese e Royale Fiore. La Sampolese vince a Salsomaggiore ed ora e sestultima, anche
se la Centese resta avanti di tre lunghezze dopo la vittoria sulla San Michelese. Pareggio tra
Folgore Rubiera e Colorno, si inguaia l'Arcetana che perde nella tana dei Crociati Noceto.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

L'ultima al Fratelli Campari e una sconfitta
04-05-2014 11:10 - News Generiche

Nel congedo interno della stagione la Bagnolese non riesce a contrastare la forza e la superiorita
del Fiorenzuola capolista e gia promosso in serie D (1-3). Seconda sconfitta casalinga di fila per i
rossoblu, recentemente salvi dopo il blitz di Colorno. Siligardi vara una formazione inedita, che parte
con un 5-3-1-1 ma che chiude il primo tempo gia sotto di due reti. A segnarle e bomber Franchi, la
prima su leggerezza di Gualandri, la seconda su assist dell'ex Silvestri. Nella ripresa la Bagnolese
passa al consueto 4-3-3, ma Pizzelli cala il tris. A salvare onore e bandiera ci pensa Lusoli, al suo
secondo gol stagionale, che va a rendere meno amaro il ko dopo una serpentina ubriacante.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

I marcatori rossoblu (con anche i gol subiti...)
03-05-2014 19:01 - News Generiche

Dopo trentatre giornate di Eccellenza e ventisei del torneo Juniores che si e concluso ecco la
classifica dei marcatori della Bagnolese (con anche i gol subiti....)

Eccellenza:
Spadacini 13 gol (5 su rigore)
Ferrari 12 gol (1 su rigore)
Addae 7 gol
Zampino 6 gol
R. Bonacini 3 gol
Grazioli 2 gol
Gualandri 2 gol
Lusoli 2 gol
Fornaciari 1 gol (su rigore)
Papi 1 gol
Autoreti a favore 1 (Liverani del Royale Fiore)

subiti:
Barilli 4 gol
A. Bonacini 5 gol (autogol di Caselli)
Reggiani 37 gol

Juniores:
Mbaye 25 gol (1 su rigore)
Mattioli 14 gol (3 su rigore)
Kougbe 9 gol (1 su rigore)
Anaman 5 gol
Rossi 1 gol
Gangemi 1 gol
Pedrini 1 gol
Chierici 1 gol
Giberti 1 gol
Costoli 1 gol
Capotorto 1 gol

subiti:
A. Bonacini 1 gol
Galgano 6 gol (autogol di Chierici)
Barilli 29 gol (di cui 1 autogol Rossi)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, Lentigione in finale
03-05-2014 11:16 - News Generiche

La semifinale regionale Juniores fra Folgore Rubiera e Lentigione, giocata al Fratelli Campari,
sorride ai rivieraschi, che vincono ai rigori ed ora affronteranno, per il titolo e per l'accesso alle fasi
nazionali, i bolognesi del Progresso.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le designazioni arbitrali
02-05-2014 11:14 - News Generiche

L'anticipo di domani pomeriggio fra Bagnolese e Fiorenzuola sara diretto da Gabriele Pette di
Bologna con la collaborazione di Fabrizio Zappavigna di Parma e di Francesco Tambone di
Bologna.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Ringraziamenti post-Centenario
01-05-2014 11:19 - News Generiche

Terminate le celebrazioni del Centenario, chiuse con il convegno di sabato mattina a Parma
incentrato sullo sport dei diversamente abili, per la Bagnolese e tempo anche di ringraziamenti. La
societa rossoblu li vuole rivolgere, in particolare, all'ex presidente William Punghellini, agli sponsor,
all'agenzia Kaiti Expansion, al Sassuolo ed a tutte le persone che hanno contribuito
all'organizzazione del poi riuscitissimo evento. "E' stata una grande festa" rimarca il direttore
generale Romano Ferretti "perfettamente riuscita grazie all'aiuto di tutti coloro che ci hanno
sostenuto ed affiancato".(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le variazioni al programma del fine settimana
01-05-2014 11:17 - News Generiche

In Eccellenza, oltre all'anticipo di sabato Bagnolese-Fiorenzuola, da segnalare che SalsomaggioreSampolese, domenica, si giochera allo Scirea di Tabiano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La vigilia di Bagnolese-Fiorenzuola
01-05-2014 11:14 - News Generiche

Per l'anticipo di sabato assente solo Yao uscito a Colorno per infortunio. Rientrano da squalifica
Gualandri, Roberto Bonacini e Gallingani.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La Juventus si allena a Bagnolo
01-05-2014 11:12 - News Generiche

Lunedi 28 aprile la Juventus ha svolto un allenamento nello Stadio Comunale "Fratelli Campari" a
Bagnolo in Piano, sede abituale di GS Bagnolese.
Dopo la partita amichevole con tra GS Bagnolese e US Sassuolo Calcio, che si e disputata giovedi
24 aprile sempre a Bagnolo, un'altra grande squadra come la Juve ha potuto toccare con mano la
passione e l'entusiasmo che da 100 anni caratterizza il team bagnolese.

Fonte: Sito Ufficiale del Centenario

Juniores al Fratelli Campari
30-04-2014 07:26 - News Generiche

Questa sera alle ore 20.30 il Fratelli Campari ospitera la semifinale delle fasi regionali Juniores. In
campo Folgore Rubiera e Lentigione, mentre Sporting Club Vallesavio e Progresso giocheranno al
Bucci di Russi di Ravenna.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Anticipo
30-04-2014 07:25 - News Generiche

La partita Bagnolese-Fiorenzuola, valevole per la penultima giornata di Eccellenza, si giochera in
anticipo sabato alle ore 15.30.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Con una cinquina la Bagnolese si mette in salvo
30-04-2014 07:17 - News Generiche

Nel week-end perfetto la Bagnolese sbanca Colorno e si salva. Ai festeggiamenti per il Centenario i
rossoblu aggiungono la vittoria della tranquillita, complice anche il successo del Lentigione sulla
Sampolese. Nonostante le assenze e la posta in palio la compagine di Siligardi e sul pezzo,
meritando i tre punti. La Bagnolese torna a quel successo che mancava da quattro turni e torna a
farlo in trasferta dove non vinceva dal 19 Gennaio a Castelvetro con la Virtus Pavullese. Nel match
piu importante dell'annata i rossoblu non fanno cilecca, con la svolta gia nel primo tempo ed un
atteggiamento tattico piu accorto del solito. Dopo la mezzora sblocca Zampino, al sesto centro, su
invito di Bonini. Papi raddoppia su punizione, e trova il suo primo gol stagionale, poi Colorno in dieci
per il secondo giallo ad Avila Walcott. Il gran gol di Ferrari su azione personale porta la Bagnolese
al riposo gia avanti di tre gol. Nella ripresa esce Yao per infortunio, Siligardi inserisce Spadacini
nell'insolito ruolo di terzino. Il Colorno riprende coraggio con lo squillo di Bolsi, ma nel finale
segnano Addae, su tiro respinto di Fornaciari, ed ancora Ferrari che fa doppietta (sette i gol del
colored, una dozzina quelli del fantasista).(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

I marcatori rossoblu (con anche i gol subiti...)
30-04-2014 07:14 - News Generiche

Dopo trentadue giornate di Eccellenza e ventisei del torneo Juniores che si e concluso ecco la
classifica dei marcatori della Bagnolese (con anche i gol subiti....)

Eccellenza:
Spadacini 13 gol (5 su rigore)
Ferrari 12 gol (1 su rigore)
Addae 7 gol
Zampino 6 gol
R. Bonacini 3 gol
Grazioli 2 gol
Gualandri 2 gol
Lusoli 1 gol
Fornaciari 1 gol (su rigore)
Papi 1 gol
Autoreti a favore 1 (Liverani del Royale Fiore)

subiti:
A. Bonacini 2 gol (autogol di Caselli)
Barilli 4 gol
Reggiani 37 gol

Juniores:
Mbaye 25 gol (1 su rigore)
Mattioli 14 gol (3 su rigore)
Kougbe 9 gol (1 su rigore)
Anaman 5 gol
Rossi 1 gol
Gangemi 1 gol
Pedrini 1 gol
Chierici 1 gol
Giberti 1 gol
Costoli 1 gol
Capotorto 1 gol

subiti:
A. Bonacini 1 gol
Galgano 6 gol (autogol di Chierici)
Barilli 29 gol (di cui 1 autogol Rossi)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il punto sul campionato di Eccellenza
29-04-2014 07:27 - News Generiche

Il Fiorenzuola, già promosso, perde in casa con la Meletolese, che trova così tre punti d'oro in chiave
salvezza. Il Lentigione vince a San Polo d'Enza e blinda di fatto il secondo posto rintuzzando
l'assalto del San Felice che piega i Crociati Noceto. La Fidentina non concede sconti alla
pericolante Centese e mantiene il quarto posto, tallonata dal Rolo che come da pronostico sbanca il
terreno del Royale Fiore. Dietro è bagarre: pesantissimo il blitz del Pallavicino sull'Arcetana, mentre
la Folgore Rubiera centra l'ennesimo pareggio stagionale contro la già tranquilla San
Michelese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Un successo anche il Convegno del 26 Aprile a Parma ecco programma e presenti
29-04-2014 07:25 - News Generiche

Abili allo Sport. Diffusione della pratica sportiva adattata:
occasione di sviluppo territoriale.
Saluti istituzionali
> Federico Pizzarotti Sindaco di Parma
> Paola Casali Sindaco di Bagnolo in Piano (RE)
> Giovanni Marani Assessore Sport e Politiche Giovanili
Moderatori
> Silvana Erasmi coordinatrice della Piattaforma Abili allo Sport
> Andrea Grossi educatore sportivo
Lo sport adattato tra crescita della persona e sviluppo territoriale
> Luca Di Nella Dipartimento di Economia Università degli Studi di Parma
Il mondo sportivo del nostro territorio e i servizi dedicati: il Portale Abili allo Sport
> Walter Antonini Assessore Provincia di Parma
"...sportivo, a chi??? "
> Emilia Caronna Università degli Studi di Parma
Affiancare lo sportivo diversamente abile: nuove competenze e diversi bisogni
> Gerardo Malangone consulente esperto in ausili
La rieducazione e la riabilitazione, quali implicazioni per un percorso multidisciplinare
che indirizza all'attività sportiva
> Cosimo Costantino Università di Parma - Preside Laurea Magistrale in Scienze Motorie, Sport e
Salute
Esperienza, professionalità, ricerca e sviluppo: l'applicazione delle più moderne tecnologie
> Off Carr azienda costruttrice di carrozzine da basket, tennis, atletica, sci e con esperienza
trentennale,
xxleader nel settore ausili per lo sport disabili
> Ruggero Vilnai
Come sviluppare competenze e cultura: esperti locali in materiali ad alto contenuto tecnologico
> Gianpaolo Dallara, fra i maggiori specialisti del mondo in progettazione di strutture in fibra di
carbonio
Tutori e protesi in carbonio anche ad uso sportivo
> Enrico Campari, progettista e costruttore di manufatti in materiali compositi. Presentazione del
nuovo progetto dedicato alla realizzazione di una pedana innovativa per scherma paralimpica. Il
progetto ambisce a migliorare l'attuale pedana "Francese" sia dal punto di vista tecnico che
economico. Verrà realizzata con materiali compositi e leghe leggere
Testimonianze
> Norberto De Angelis, una vita di sport

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

25 Aprile: grande festa per il Centenario
26-04-2014 23:18 - News Generiche

Una festa dello sport, ma soprattutto una festa di comunità: si sono conclusi ieri, venerdì 25 aprile, i
festeggiamenti per i primi 100 anni della GS Bagnolese.
Due giorni di iniziative ed eventi che hanno riscosso un significativo successo di pubblico, non
soltanto in occasione della partita Gs Bagnolese - Sassuolo, tenutasi giovedì 24 aprile presso lo
stadio "Fratelli Campari", ma anche in occasione del convegno "Lo sport del futuro passa anche da
qui. Il calcio dilettantistico risorsa per la comunità e per l'Italia" svoltosi presso il Teatro Comunale
"Gonzaga - Ilva Ligabue". Un momento per fare il punto della situazione sullo sport dilettantistico e
sull'importanza delle società sportive locali e, in particolare, sull'esperienza della Bagnolese: tanti gli
ospiti intervenuti, tra i quali Giancarlo Abete (Presidente FIGC), Onorevole Filippo Fossati (Deputato
PD e referente per lo sport), Alberto Mambelli (Vice Presidente Vicario LND), Mario Macalli
(Presidente Lega PRO), William Reverberi (Presidente Onorario CONI), Paolo Gandolfi (Deputato
Pd), Paolo Braiati (Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna Lega Nazionale Dilettanti),
Emore Manfredi (Presidente della Delegazione Provincia Reggio Emilia FIGC), Celso Menozzi
(Consigliere Regionale FIGC), Alessandro Ruini (Presidente provinciale AIA). Tutti insieme per
ribadire la fondamentale importanza dello sport dilettantistico sia come motore di aggregazione
positiva, sia come connettivo del tessuto sociale, a cominciare dal Presidente Abete che ha ribadito
come «il percorso lungo e consolidato della Bagnolese ci ricorda che il calcio è anche territorio e
che questo rappresenta il vero valore. Le società sportive dilettantistiche rappresentano una realtà
importante non soltanto a livello sociale ma anche economico: un elemento di memoria storica, una
dimensione che dobbiamo consolidare anche come Federazione, per mantenere forti le radici». Un
concetto ribadito anche dall'onorevole Fossati, che ha insistito sulla necessità di rafforzare il rapporto
tra politica e sport, per fare di quest'ultimo «uno degli asset e dei motori della ripresa, economica e
sociale, di questo Paese. Finora il valore sociale dello sport dilettantistico non è mai stato
riconosciuto, se non in maniera episodica, con leggi, incentivi e politiche mirate: questo nonostante
in moltissimi territori, e in particolare in quelli degradati, le società sportive dilettantistiche
rappresentino un importante collante per un tessuto sociale sfilacciato. Proprio per questo stiamo
per prendere provvedimenti economici importanti che prevedano un sostegno intelligente per
questo mondo che produce lavoro, occasioni di impresa, socialità e salute». Il grande ruolo della
Lega Nazionale Dilettanti sul territorio come forma di aggregazione, come difesa del patrimonio del
volontariato e come sviluppo dell'attività giovanile è stato invece al centro dell'intervento del vice
presidente vicario della LND Alberto Mambelli: «il dilettantismo rappresenta una forma di grande
volontariato, un polmone di questo paese che tiene ancora, nonostante le difficoltà. Le società
dilettantistiche sono una seconda famiglia, nella quale i ragazzi crescono, un grande mondo che va
aiutato e supportato». Mambelli ha poi voluto rimarcare, in questo contesto, l'assurda iniziativa del
sindacato calciatori che pretende l'abolizione del vincolo che rimane invece un elemento in grado di
favorire la costruzione di un legame tra il calciatore e la Società dilettantistica, in grado di sviluppare
rapporti che vanno oltre il calcio e hanno spesso risvolti anche sociali e di futura occupazione
lavorativa.
A ribadire il fondamentale ruolo sociale svolto dalla Gs Bagnolese negli anni è stata anche il Primo
Cittadino di Bagnolo in Piano, Paola Casali: «Quest'anniversario è motivo di grande orgoglio per
tutta la nostra comunità, poiché la storia del nostro Comune e quello di questa Società hanno trovato
valori simili, creando una simbiosi di grande rilevanza. La Bagnolese ha costruito la sua gloriosa
storia con determinazione, impegno e passione, operando su basi di esclusivo volontariato, nei
termini più nobili, difendendo con forza questo patrimonio in tutti questi anni difficili come un
importante valore aggiunto. Come Amministrazione comunale intendiamo proseguire nel percorso
di sostegno a questa bella realtà, che siamo sicuri possa giocare un ruolo fondamentale anche come
volano di unione positiva rispetto ai giovani e ai cittadini bagnolesi. Ci attendiamo che da questo
convegno e da questa realtà scaturisca un incentivo per il mondo politico e sportivo affinché queste
risorse siano salvaguardate e difese, poiché sono non soltanto un patrimonio per il nostro territorio
ma per l'Italia intera».

Al termine del convegno sono stati consegnati anche premi ad alcune delle personalità che hanno
fatto grande la storia della Bagnolese, a cominciare dai due riconoscimenti assegnati a Isacco
Manfredi e William Punghellini, e al loro percorso all'interno della società sportiva. «Quello di oggi è
un momento che festeggiamo con grande gioia, perché racconta cent'anni di sport fatto con
passione e grande correttezza sportiva. Poche altre squadre possono vantare il passato della
Bagnolese, un percorso fatto sì di alti e bassi, ma senza aver mai avuto interventi di natura extra
sportiva o fallimenti e conservando sempre la stessa matricola di iscrizione alla Federazione» ha
spiegato William Punghellini. «Una carriera sportiva che ci rende orgogliosi e fieri di far parte di una
così bella realtà calcistica». Sempre nel corso della mattinata è stata inoltre consegnata una targa alla
famiglia di Graziano Delrio, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritirata dal
figlio Michele (arbitro di calcio), quale riconoscimento e gratitudine della Società per i legami che da
sempre hanno unito la squadra ad alcuni suoi famigliari.

Numerosi altri premi sono stati assegnati nel pomeriggio, dopo il grande pranzo sociale presso la
Cooperativa Tempo Libero (CTL), cui hanno partecipato calciatori, tifosi e cittadini: sono stati circa
duecento i riconoscimenti assegnati ad ex calciatori che hanno fatto la storia della squadra, dirigenti
e in memoria dei calciatori scomparsi.
A seguire, dalle 16.00, grande partecipazione per i festeggiamenti di piazza, culminati con
l'esilarante spettacolo di Antonio Guidetti e il concerto della giovane cantautrice bagnolese Ally
(Alice Pigozzi), oggi proiettata nel panorama musicale nazionale. A far da cornice a questi due
momenti, mini tornei sportivi per i più piccoli, una sfilata dei cani ospiti de "Gli Amici di Marta"
(Canile di Bagnolo) e l'apertura straordinaria dei negozi.

Le celebrazioni per il centenario sono state promosse dal Comitato Organizzatore delle
Celebrazioni in collaborazione con Comune di Bagnolo in Piano, con il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, della Regione Emilia Romagna e della Lega Nazionale Dilettanti, e con il
contributo di numerosi partner privati: Allianz, Alubel, Arrigo Vinsani Torneria, Auto Il Correggio,
Banca Popolare Emilia Romagna, Banco Emiliano, Banco S. Geminiano e S. Prospero, Calzature Pelletteria Il Torrazzo, Cantine Riunite, Cavalca, C.P.L., Conad Cadelbosco, Credem, Depur
Tecnica, Ecu, Elettrotek, Ellegi, Emak, Erregi, Farmacia Comunale di Bagnolo in Piano, F.lli
Bonacini, FM Metal Fasteners Group Spa, Fornaciari Srl, Grafiche Sagi, Igea sas, Latteria Sociale
di Bagnolo in Piano, Kaiti expansion marketing&comunicazione, Kriss Logic srl, Macelleria Ferretti,
Manfredini Bullonerie, Non solo verde, Nuova Satin, Nuova S.P.Z., Orlandini sas, Precision Tooling,
R.A.M., ReCo Automazioni snc, Reggio Sport, Sabart, Siroplast, System Servizi, Sportika, Studio 6,
Studio Tec.

Questo l'elenco dei premi assegnati nel pomeriggio:
Premi alla memoria: Carlino Cafarri, Gianni Bonezzi, Fausto Piccinini, Marco Boiardi, Nardino
Previdi;
Premi ai giocatori che hanno fatto la storia della Bagnolese: Verter Borelli, Enea Denti, Fabio Bonini,
Sandro Capiluppi, Sergio Gambetti.
Sono stati inoltre premiati con una targa di ringraziamento tutti i consiglieri e i dirigenti delle società.

Premi ai cinque allenatori, consegnati e proposti da Isacco Manfredini: Domenico Mussini, Ivano
Vacondio, Massimo Varini, Stefano Garutti, Ivan Caroni, Stefano Garutti.

Per informazioni: www.centenariobagnolese.it

Fonte: Ufficio Stampa Kaiti Expansion

Il Televideo Rai torna a parlare di noi....
25-04-2014 10:03 - News Generiche

Nella pagina dedicata al Sassuolo spazio all'amichevole di ieri. Di seguito riportiamo il testo
pubblicato dal Televideo Rai:
SUCCESSO 3-0 SULLA BAGNOLESE
Il club neroverde ha onorato le celebrazioni per i 100 anni della Bagnolese disputando un'amichevole in casa
della compagine reggiana, utile a Di
Francesco per testare il gruppo in avvicinamento al posticipo di lunedì sera
con la Juventus al 'Mapei Stadium'.
A Bagnolo in Piano,il Sassuolo si è imposto 3-0. Prima rete al 19' con Floccari, a segno con un pallonetto. Al 61'
il raddoppio con Gliozzi (appena entrato al posto dello stesso Floccari), di
testa su cross di Longhi. Il Primavera
neroverde ha siglato all'82' la propria
doppietta personale, su assist di Berardi.

Fonte: Televideo Rai

La vigilia di Colorno-Bagnolese
25-04-2014 10:00 - News Generiche

Quattro le assenze per la delicata trasferta di Colorno. La Bagnolese, in terra parmense, sarà senza
il lungodegente Venturi e ben tre squalificati, Gualandri, Roberto Bonacini e Gallingani.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le designazioni arbitrali
25-04-2014 09:57 - News Generiche

Domenica Colorno-Bagnolese di Eccellenza sarà diretta da Armando Ongarato di Castelfranco
Veneto con la collaborazione di Pietro Pascali di Bologna e di Alessandro Palmieri di Modena.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Riceviamo da un amico e volentieri pubblichiamo
25-04-2014 09:52 - News Generiche

Il Centenario crea interesse. Da Vanni Zagnoli, affermato e noto giornalista, riceviamo un suo
personale articolo sullo storico traguardo festeggiato dalla Bagnolese.
La Bagnolese compie 100 anni, non sono stato tante volte allo stadio fratelli Campari, eppure mi
affascina anche solo per il nome. Bagnolo in Piano è il paese del commercialista mio e di mia
moglie Silvia, Claudio Lavaggi, podista e giornalista, fedelissimo, con l'ufficio su piazza della Rocca.
Lì lavora anche Daniela Colli al Banco Popolare, la migliore amica di mia moglie. Quella maglia
rossoblù, quel calcio dilettanti di cui mi sono occupato tante volte, di corsa, magari al telefono, ma lì
ci sono grandi personaggi a cui sono affezionato, Romano Ferretti detto Stagnola, non ho mai
capito perchè, con quei baffi e qualche chilo in più, come me.
Conosco l'allenatore Simone Siligardi solo di nome, per me la Bagnolese è l'amico William
Punghellini, grande dirigente, che divenne anche presidente dei dilettanti nazionali. E poi Ivano
Vacondio, quel manager assaporato quando allenava a Rubiera in Prima categoria, io iniziavo a
scrivere, nel '90, per il Carlino di Reggio, e andavo al Valeriani, a vedere la sua Rubierese,
considerato che ero lì per la pallamano il giorno prima.
La Bagnolese per me è la storia straordinaria di Matthew Olorunleke, suo vice che la scorsa
stagione non è riuscito a evitare la retrocessione in Eccellenza, ma è un grande personaggio. Uno
dei nigeriani portati in Italia da Franco Dal Cin, gli ho parlato di recente, ha grandi valori e passione
e lavora alla sua biografia. E poi il presidente Isacco Manfredini, conosciuto sul campo, l'ex
allenatore Massimo Varini, classe '52, passato dal Montecavolo, quando ero bambino, a fare il ds
del Vicenza, in serie B, anni fa.
Questo paese di 10mila abitanti alle porte di Reggio rappresenta la storica terza forza del calcio
provinciale. La Reggiana è in Prima divisione, il Brescello è finito, come fenomeno, adesso c'è la
Correggese in serie D e vicina alla C unica. Una volta ci andarono vicini anche i rossoblù, 4 anni fa,
con Vacondio in panca.
Vanni Zagnoli

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Inaugurata la mostra fotografica
25-04-2014 09:50 - News Generiche

Prima dell'amichevole con il Sassuolo, nella sala del Consiglio del Comune di Bagnolo, è stata
inaugurata la mostra fotografica "100 anni di calcio a Bagnolo", con quasi duemila scatti "recuperati"
dalla società rossoblù.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Partiti i festeggiamenti
25-04-2014 09:48 - News Generiche

Bagnolo in Piano (RE) - Si è conclusa con un risultato di 0-3 per il Sassuolo la partita amichevole tra
tra GS Bagnolese e US Sassuolo Calcio, che ha aperto ufficialmente le celebrazioni del primo
centenario di GS Bagnolese. Cento anni di determinazione, impegno e passione festeggiati con un
momento di grande calcio che ha visto affrontarsi importanti realtà sportive: da una parte la
Bagnolese, una delle più longeve e importanti società del panorama dilettantistico reggiano; dall'altra
il Sassuolo, che quest'anno è approdato in Serie A.
La partita, svoltasi presso lo Stadio Comunale "Fratelli Campari", è stata seguita accompagnata
dall'inaugurazione della mostra fotografica "100 anni di calcio a Bagnolo" nella Sala del Consiglio in
Comune a Bagnolo: grande emozione tra i presenti per l'esposizione delle foto più belle della storia
della Bagnolese, tratte dal libro scritto nel 1994 in occasione dei primi 80 anni della società e di
recente integrato con la storia degli ultimi 20 anni.
Le celebrazioni - promosse dal Comitato Organizzatore delle Celebrazioni, in collaborazione con
Comune di Bagnolo in Piano, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della
Regione Emilia Romagna e della Lega Nazionale Dilettanti, e con il contributo di numerosi partner
privati - vedranno la giornata clou domani, venerdì 25 aprile.
Alle 10.30 si parte con il convegno "Lo sport del futuro passa anche da qui. Il calcio dilettantistico
risorsa per la comunità e per l'Italia" (Teatro Comunale "Gonzaga - Ilva Ligabue" a Bagnolo, ingresso
libero) per fare il punto della situazione sullo sport dilettantistico e sull'importanza delle società
sportive locali e, in particolare,sull'esperienza della Bagnolese, insieme a grandi nomi come
Graziano Delrio (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), l'Onorevole Romano
Prodi, Giancarlo Abete (Presidente FIGC), Onorevole Filippo Fossati (Deputato PD e referente per
lo sport), Alberto Mambelli (Vice Presidente Vicario LND), Mario Macalli (Presidente Lega PRO),
William Reverberi (Presidente Onorario CONI) e tanti altri.
Alle 13.30 si svolgerà il grande pranzo sociale presso la Cooperativa Tempo Libero (CTL), a cui sono
invitati calciatori, tifosi e cittadini: chi desidera partecipare, può ancora prenotarsi telefonando al
numero 0522.951479 dalle ore 9 alle 12.30 (costo 25 euro a persona).
Dalle ore 16 poi andrà in scena una grande festa in piazza Garibaldi con la premiazione dei giocatori
e dirigenti benemeriti della Bagnolese, un esilarante spettacolo di Antonio Guidetti, mini tornei
sportivi per i più piccoli e una sfilata dei cani ospiti de "Gli Amici di Marta" (Canile di Bagnolo), tutto
accompagnato da un punto ristoro di Pro Loco e dall'apertura straordinaria dei negozi.
Alle ore 18.30 salirà sul palco Ally (Alice Pigozzi) - la giovane cantautrice bagnolese, oggi proiettata
nel panorama musicale nazionale - per chiudere la giornata con un live aperto a tutti i presenti.

Le celebrazioni del centenario della GS Bagnolese sono promosse dal Comitato Organizzatore di
GS Bagnolese, in collaborazione con Comune di Bagnolo in Piano, con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Emilia Romagna e della Lega Nazionale
Dilettanti, e con il contributo di numerosi partner privati: Allianz, Alubel, Arrigo Vinsani Torneria,
Auto Il Correggio, Banca Popolare Emilia Romagna, Banco Emiliano, Banco S. Geminiano e S.
Prospero, Calzature - Pelletteria Il Torrazzo, Cantine Riunite, Cavalca, C.P.L., Conad Cadelbosco,
Credem, Depur Tecnica, Ecu, Elettrotek, Ellegi, Emak, Erregi, Farmacia Comunale di Bagnolo in
Piano, F.lli Bonacini, FM Metal Fasteners Group Spa, Fornaciari Srl, Grafiche Sagi, Igea sas,
Latteria Sociale di Bagnolo in Piano, Kaiti expansion marketing&comunicazione, Kriss Logic srl,
Macelleria Ferretti, Manfredini Bullonerie, Non solo verde, Nuova Satin, Nuova S.P.Z., Orlandini
sas, Precision Tooling, R.A.M., ReCo Automazioni snc, Reggio Sport, Sabart, Siroplast, System
Servizi, Sportika, Studio 6, Studio Tec.

Per informazioni: www.centenariobagnolese.it

TABELLINO PARTITA
Gs Bagnolese - Sassuolo 0-3
Reti: 1° tempo 19' Floccari; 2° Tempo 17' e 38' Gliozzi
GS BAGNOLESE: 1° Tempo: A.Bonacini, Bonini, Yao, F.Caselli, Lanzi Imer, Macca, Lusoli,
Fornaciari, Zampino, Ferrari, Papi. 2°: Reggiani, Mattioli, Pigoni, Gualandri, R.Bonacini, Giberti,
Costoli, Gallingani, Addae, Spadacini, Carretti. Allenatore: Siligardi
SASSUOLO: Pomini, Pucino, Magnanelli, Floccari, Masucci, Terranova, Mendes, Chibsah, Ziegler,
Rosi, Sanabria. Subentrati dal 46°: Polito, Missiroli, Biondini, Farias. Dal 66° subentrati:Longhi,
Alhassan, L.Caselli, Gazzola, Berardi, Gliozzi. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
Arbitro: Delrio di Reggio Emilia (Trillo e Caggiano di Reggio Emilia)

PROGRAMMA
Venerdì 25 aprile
Convegno
"Lo sport del futuro passa anche da qui. Il calcio dilettantistico risorsa per la comunità e per l'Italia"
Ore 10.30 - 13
Teatro Comunale "Gonzaga - Ilva Ligabue" - Piazza Garibaldi 2, Bagnolo in Piano
Ingresso libero
Pranzo sociale
Ore 13.30 - 15.30
Cooperativa Tempo Libero (CTL) - via Provinciale Sud 2/b, Bagnolo in Piano
Per prenotazioni, telefonare a CTL di Bagnolo (tel. 0522.951479)
Grande festa in piazza Garibaldi
Per l'occasione la piazza sarà interdetta al traffico e resa pedonale
Dalle ore 16:
•Premiazione dei giocatori e dirigenti benemeriti
•Spettacolo comico di Antonio Guidetti
•Mini tornei di calcetto, pallavolo e basket per i più piccoli
•Sfilata dei cani ospiti de "Gli Amici di Marta" (Canile di Bagnolo)
•Punto ristoro in collaborazione con Pro Loco di Bagnolo
•Apertura straordinaria dei negozi di Bagnolo

Ally (Alice Pigozzi) in concerto
Ore 18.30
live presentato da Enrico Lusetti

Fotografo ufficiale della manifestazione: Gianni Santandrea

Fonte: Ufficio Stampa Kaiti Expansion

Il tabellino dell'amichevole con il Sassuolo
25-04-2014 09:43 - News Generiche

Bagnolese - Sassuolo0 - 3
Bagnolese primo tempo: Andrea Bonacini, Bonini, Yao, Fabio Caselli, Lanziner, Macca, Lusoli,
Fornaciari, Zampino, Ferrari, Papi. A disposizione: Reggiani, Gualandri, Roberto Bonacini,
Gallingani, Carretti, Spadacini, Addae. Allenatore: Siligardi.
Bagnolese secondo tempo: Reggiani, Mattioli, Pigoni, Gualandri, Roberto Bonacini, Giberti, Costoli,
Gallingani, Addae, Spadacini, Carretti. A disposizione: Andrea Bonacini, Davalli, Macca, Fornaciari,
Lusoli, Zampino, Ferrari. Allenatore: Siligardi.
Sassuolo: Pomini, Pucino, Magnanelli, Floccari, Masucci, Terranova, Mendes, Chibsah, Ziegler,
Rosi, Sanabria. Nella ripresa sono entrati: Polito, Longhi, Missiroli, Biondini, Alhassan, Lorenzo
Caselli, Gazzola, Berardi, Farias, Gliozzi. Allenatore: Di Francesco.
Arbitro: Del Rio di Reggio Emilia (Trillo di Reggio Emilia - Caggiano di Reggio Emilia).
Reti: 19' pt Floccari, 17' st e 39' st Gliozzi.
Note: Nessun ammonito. Angoli quattro a zero per il Sassuolo. Recuperi 1' pt e 1' st. Terreno
discreto, giornata di sole e piuttosto calda, 600 spettatori circa.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Coppa Emilia, vince lo Sporting Pievecella
25-04-2014 09:39 - News Generiche

Il Fratelli Campari porta fortuna allo Sporting Pievecella, che vince la semifinale di andata (3-1) sul
Reno S.Alberto di Ravenna. Gol di Buonsanto e doppietta di Bertozzi, il ritorno, in terra ravennate,
mercoledì 30 Aprile.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Si avvicinano i festeggiamenti
22-04-2014 18:35 - News Generiche

Giovedì 24 aprile (ore 16.30) sul campo dello Stadio Comunale "Fratelli Campari" (via Olimpia 4,
Bagnolo in Piano) si sfideranno GS Bagnolese e US Sassuolo Calcio per dare ufficialmente avvio
alle celebrazioni del primo centenario del Gruppo Sportivo Bagnolese. La sfida segnerà l'inizio di una
due giorni di iniziative ed eventi di grande respiro.

Questo centenario è una ricorrenza che non ha eguali in Emilia Romagna. Pur essendoci state altre
società che hanno raggiunto questo importante traguardo, la Bagnolese è stata l'unica a farlo con
alle spalle una carriera sportiva fatta sì di alti e bassi, senza aver mai avuto interventi di natura extra
sportiva o fallimenti - spiega William Punghellini del Comitato Organizzatore delle Celebrazioni, che
ha curato le iniziative in collaborazione con Comune di Bagnolo in Piano, con il contributo di
numerosi partner privati, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e della Lega Nazionale
Dilettanti - La Bagnolese, nei suoi 100 anni di vita, non ha mai subito sanzioni disciplinari che
l'hanno costretta a chiedere eventuali sanatorie, tant'è vero che la matricola di iscrizione alla
Federazione è sempre quella assegnata nel 1914, una delle più vecchie nel panorama nazionale.
Quella che vogliamo festeggiare il 24 e il 25 aprile - continua Punghellini - è dunque anche la
continuità sportiva di questa società, che ha alle spalle una storia di conquiste, vinte e difese sul
campo: ben poche altre squadre possono vantare questo aspetto morale e sportivo, che non è
affatto da sottovalutare.

Venerdì 25 aprile si svolgerà il convegno "Lo sport del futuro passa anche da qui. Il calcio
dilettantistico risorsa per la comunità e per l'Italia" (ore 10.30, Teatro Comunale "Gonzaga - Ilva
Ligabue" a Bagnolo), aperto a tutti coloro che desiderano partecipare. A questo momento
istituzionale presenzieranno importanti cariche sportive e politiche per fare il punto della situazione
sullo sport dilettantistico e sull'importanza delle società sportive locali: l'evento, moderato dal vice
direttore di Rai Sport Jacopo Volpi, vedrà la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Graziano Delrio, dell'Onorevole Romano Prodi, del Presidente FIGC Giancarlo
Abete, ma anche di Carlo Tavecchio (V. Presidente Vicario FIGC e Presidente LND), Alberto
Mambelli (V. Presidente Vicario LND), Mario Macalli (Presidente Lega PRO), Francesco Ghirelli
(Direttore Generale Lega Pro), Pietro Leonardi (Amministratore Delegato AC Parma), Nereo Bonato
(Direttore Generale US Sassuolo), Alessandro Barilli (Presidente AC Reggiana), Marcello Nicchi
(Presidente Associazione Nazionale Arbitri), William Reverberi (CONI Regionale), Gianni Rivera
(Presidente Settore Tecnico Figc), Antonio Matarrese (Membro d'onore Fifa e Uefa e ex Presidente
Figc), Mauro Del Bue (Assessore Sport Comune di Reggio), Alfredo Gennari (Assessore Sport
Provincia di Reggio Emilia), Sergio Zuccolini (Presidente Comitato Regionale Arbitri), Sonia Masini
(Presidente Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia), della Lega Nazionale Dilettanti saranno
presenti Paolo Braiati (Presidente Comitato Regionale), Celso Menozzi (V. Presidente Comitato
Regionale) ed Emore Manfredi (Presidente Comitato Provinciale di Reggio Emilia), non
mancheranno infine numerose altre autorità sportive e politiche regionali e locali.
La discussione proseguirà anche il giorno dopo a Parma: sabato 26 aprile si svolgerà il convegno
"Insuperabili. Diffusione della pratica sportiva adattata: occasione di sviluppo territoriale" (Palazzo
del Governatore, piazza Garibaldi, ore 9 - 13), nato nell'ambito delle relazioni fra gli assessorati allo
sport del Comune di Parma e di Bagnolo, incentrato sulla promozione di autonomia, accoglienza e
accessibilità dello sport anche per diversamente abili.
Dopo il convegno del 25 aprile, la giornata clou delle celebrazioni a Bagnolo proseguirà con il pranzo
sociale presso la Cooperativa Tempo Libero (CTL): si ricorda che per per partecipare, è necessario
prenotare telefonando al numero 0522.951479 (da lunedì a venerdì, ore 9 - 12.30).
A seguire, una grande festa in piazza Garibaldi a Bagnolo: dalle ore 16 si alterneranno la
premiazione dei giocatori e dirigenti benemeriti della Bagnolese e un esilarante spettacolo di

Antonio Guidetti. Non mancheranno mini tornei sportivi per i più piccoli e una sfilata dei cani ospiti
de "Gli Amici di Marta" (Canile di Bagnolo), tutto accompagnato da un punto ristoro di Pro Loco e
dall'apertura straordinaria dei negozi. A chiudere la giornata sarà il concerto di Ally (Alice Pigozzi):
alle ore 18.30 la giovane cantautrice reggiana, nata a Bagnolo e oggi proiettata nel panorama
musicale nazionale, si esibirà in un live per tutti i presenti

Fonte: Sito Ufficiale del Centenario

Auguri
18-04-2014 18:33 - News Generiche

Il G.S. Bagnolese augura a tutti una buona Pasqua.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Convegno a Parma: ecco il programma
18-04-2014 07:22 - News Generiche

Lo sport è per tutti. Da questa consapevolezza nasce il convegno "Insuperabili. Diffusione della
pratica sportiva adattata: occasione di sviluppo territoriale", che si svolgerà a Parma sabato 26 aprile
(Palazzo del Governatore, piazza Garibaldi, ore 9 - 13).
L'evento nasce nell'ambito delle relazioni che si sono instaurate fra gli assessorati allo sport del
Comune di Parma e di Bagnolo in Piano per due compleanni importanti: nel 2014 G.S. Bagnolese
festeggia 100 anni di storia, così come Parma F.C. nel 2013.
Il convegno a Parma, in programma il giorno dopo rispetto a quello di Bagnolo dal titolo "Lo sport
del futuro passa anche da qui. Il calcio dilettantistico risorsa per la comunità e per l'Italia" (venerdì 25
aprile, Teatro Comunale "Gonzaga - Ilva Ligabue", ore 10.30), è un'occasione di promozione
dell'autonomia, dell'accoglienza e dell'accessibilità attraverso la testimonianza di chi è impegnato in
prima persona in questo ambito, di coloro che si occupano della produzione e realizzazione degli
ausili necessari per praticare lo sport anche se diversamente abili.
Scarica il programma completo del convegno "Insuperabili. Diffusione della pratica sportiva
adattata: occasione di sviluppo territoriale"

Fonte: Sito Ufficiale del Centenario

Pranzo sociale: come partecipare
18-04-2014 07:20 - News Generiche

Sono ancora disponibili posti per il grande pranzo sociale in programma venerdì 25 aprile presso la
Cooperativa Tempo Libero (CTL) di Bagnolo in Piano, nell'ambito delle iniziative per la storica
ricorrenza della Bagnolese.
A tutti coloro che desiderano partecipare, si ricorda che è necessario prenotare telefonando dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.30, al numero 0522.951479.
Il pranzo sociale è un momento conviviale che farà entrare nel vivo le celebrazioni per il compleanno
del Gruppo Sportivo Bagnolese, cui sono invitati tutti, cittadini, calciatori e i tifosi che hanno militato
nella squadra nella sua lunga storia: il costo per persona è di 25 euro, comprensivo di due primi,
due secondi, contorni, dolce del Centenario e bevande.
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 0522.951479

Fonte: Sito Ufficiale del Centenario

Torneo Prandi: ecco date e gironi
18-04-2014 07:15 - News Generiche

Prenderà il via mercoledì 14 Maggio l'edizione numero ventisei del torneo Amos Lorenzo Prandi
riservato alla categoria Allievi. Sotto l'egida della Federcalcio provinciale la premiata ditta
FalkGalileo-Bagnolese ha già alzato il sipario sulla nuova manifestazione che vedrà sedici squadre ai
nastri di partenza. Le partite, come di consueto, si giocheranno all'Ugo Valli in città ed al Fratelli
Campari di Bagnolo, impianto che poi, mercoledì 11 Giugno, ospiterà anche la finalissima. Le
formazioni partecipanti sono state suddivise in quattro gironi composti da altrettanti club, che
rappresentano il meglio del territorio. Nel girone A figurano Virtus Mandrio, Fides, Castellarano e
Montecchio, mentre nel gruppo B ci sono FalkGalileo, Santos, Saturno Guastalla e Progetto Intesa.
Il raggruppamento C è composto da Sporting, Progetto Montagna, Sampolese e Rubierese, mentre
nel girone D battaglieranno Astra, Reggio Calcio, Albinea e Virtus Bagnolo. La Rubierese è
chiamata a difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione, con Reggio Calcio e Progetto Intesa
che si candidano al ruolo di favorite.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Ben tre in squalifica
17-04-2014 07:13 - News Generiche

Oltre a Federico Gallingani, che con la San Michelese è stato espulso per somma di ammonizioni,
sono stati squalificati per un turno anche Roberto Bonacini e Marco Gualandri, entrambi in diffida
prima del match con i modenesi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Multata la società
17-04-2014 07:10 - News Generiche

La Bagnolese è stata multata, con 150 euro, dopo la partita di domenica con la San Michelese. Così
recita il bollettino settimanale del Crer: al termine del primo tempo, persona non identificata, ma
riconducibile alla
società ospitante, contestava alcune decisioni tecniche dell'arbitro.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Torna lo Sporting Pievecella per la Coppa Emilia
16-04-2014 11:17 - News Generiche

Questa sera, alle ore 21, si giocherà al Fratelli Campari la semifinale di andata della coppa Emilia di
Seconda categoria tra Sporting Pievecella e Reno (Ravenna).(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Parla solo Romano Ferretti
16-04-2014 07:21 - News Generiche

Non è un silenzio stampa, ma la volontà di fare quadrato isolando il gruppo da dichiarazioni a
sproposito. La batosta interna con la San Michelese aveva portato a diversi sfoghi: mister Siligardi
si era messo personalmente in discussione, patron Manfredini aveva attaccato l'arbitro, il dg Ferretti
aveva analizzato con lucidità colpe e limiti della squadra. Ora c'è da ricompattare un ambiente
chiaramente deluso, pensando solamente a raccogliere quei pochi punti che mancano per la
definitiva tranquillità. Da qui la decisione che fino a fine stagione l'unico che parlerà, a nome della
società, sarà il direttore generale Romano Ferretti, per avere un'unica e chiara voce.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Ancora una sconfitta
16-04-2014 07:15 - News Generiche

Una brutta ed inaspettata Bagnolese crolla al Fratelli Campari con la San Michelese. Quarta gara
senza successi per i rossoblù, che gettano via l'ennesima occasione per mettersi del tutto tranquilli.
I modenesi erano privi ormai di stimoli, i risultati dagli altri campi accorciano ulteriormente la
classifica. I ragazzi di Siligardi, al completo a parte le assenze del lungodegente Venturi e di
Carretti, vanno sotto dopo cinque minuti, con Montanari che segna indisturbato di testa su corner di
Bellucci. L'espulsione per doppio giallo di Gallingani spiana poi la strada al raddoppio ospite,
sempre a firma Montanari. Nella ripresa il neo-entrato Zampino, al quinto centro stagionale, pare
riaprire il contesa, chiusa però poco più tardi da Zocchi. Ora c'è la sosta pasquale, poi il Centenario,
momenti che si dovevano passare in maniera più tranquilla, e con il discorso salvezza già
chiuso.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

I marcatori rossoblù (con anche i gol subiti...)
14-04-2014 07:23 - News Generiche

Dopo trentuno giornate di Eccellenza e ventisei del torneo Juniores che si è concluso ecco la
classifica dei marcatori della Bagnolese (con anche i gol subiti....)

Eccellenza:
Spadacini 13 gol (5 su rigore)
Ferrari 10 gol (1 su rigore)
Addae 6 gol
Zampino 5 gol
R. Bonacini 3 gol
Grazioli 2 gol
Gualandri 2 gol
Lusoli 1 gol
Fornaciari 1 gol (su rigore)
Autoreti a favore 1 (Liverani del Royale Fiore)

subiti:
A. Bonacini 2 gol (autogol di Caselli)
Barilli 4 gol
Reggiani 36 gol

Juniores:
Mbaye 25 gol (1 su rigore)
Mattioli 14 gol (3 su rigore)
Kougbe 9 gol (1 su rigore)
Anaman 5 gol
Rossi 1 gol
Gangemi 1 gol
Pedrini 1 gol
Chierici 1 gol
Giberti 1 gol
Costoli 1 gol
Capotorto 1 gol

subiti:
A. Bonacini 1 gol
Galgano 2 gol (autogol di Chierici)
Barilli 33 gol (di cui 1 autogol Rossi)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il punto sul campionato di Eccellenza
14-04-2014 07:16 - News Generiche

Il Fiorenzuola, già promosso, si fa bloccare sul pareggio dal Rolo. Dietro consolida il secondo posto il
Lentigione, che asfalta con undici reti la Virtus Pavullese. Resta così a distanza il San Felice, che
sabato si era aggiudicato l'anticipo sul Pallavicino. Al momento quarta torna la Fidentina, che ferma
l'ascesa dei Crociati Noceto. Nella zona pericolosa la situazione si fa rovente, dove rischiano di
venire risucchiate formazioni che sembravano già quasi tranquille. Sampolese e Colorno vincono due
autentici spareggi contro Royale Fiore e Meletolese, mentre è pareggio fra Folgore Rubiera e
Centese. Muove la graduatoria anche l'Arcetana che fa ics nella tana del Salsomaggiore.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi...
12-04-2014 09:20 - News Generiche

San Felice a segno dopo 52 secondi di gioco e vittoria netta sulla Bagnolese per 3-0. Il gol in avvio
si deve a Lunati che al primo affondo sulla destra evita due avversari e mette al centro un rasoterra
invitante per Luppi che controlla e segna da breve distanza. Al 18' arbitro protagonista con una
punizione concessa agli ospiti a sette metri dalla linea di porta per un pallone che secondo il
direttore di gara sarebbe stato indirizzato da Nicoletti al proprio portiere: il calcio piazzato non ha
esito. Al 27' ci prova Bonini dalla distanza: pallone a sfiorare il palo. La Bagnolese spinge con una
certa insistenza ma raramente riesce a impensierire la difesa giallorossa.
Ripresa. Al 49' Ferrari dal fondo per Addae che irrompe di testa e pallone di poco alto. Al 55'dalla
bandierina Giuriola con il contagiri per la scelta di tempo perfetta del giovane Cremaschi che di
testa mette il pallone nell'angolino opposto per il 2-0. Poco dopo nell'area del San Felice un pallone
sfugge al 16enne portiere Calanca ma i reggiani non ne approfittano. Al 64' il 3-0 è tutto merito di
Lunati, che conquista palla a metà campo, semina tre avversari e appena vede il limite dell'area
lascia partire un tiro che, leggermente deviato, va a gonfiare la rete. Al 76' Ganzerla dal limite tutto
solo dopo aver saltato Gualandri si divora il gol mettendo a lato e non contento con un'azione
fotocopia un minuto dopo si ripete sparando addosso al portiere avversario Reggiani.
Spogliatoi. Mister Pellacani nonostante il successo netto individua qualche neo: «Nel primo tempo
abbiamo subito troppo, sia pure senza prendere gol e infatti nella ripresa è andata molto meglio.
Alla fine credo che abbiamo vinto meritatamente, anzi se Ganzerla fosse stato più freddo ci poteva
stare il poker ma è evidente che va bene così».
Mister Siligardi della Bagnolese commenta così: «Poco da dire dopo un tre a zero che il San Felice
ha meritato, troppa la differenza tra le due squadre, loro sono superiori specie se prendiamo
qualche singolo giocatore, non riesco però a capire l'arrendevolezza della mia squadra dopo avere
subito la seconda rete, non siamo ancora salvi e questo atteggiamento non lo capisco, ne
parleremo in settimana».
Tratto dall'articolo di Franco Tramarin sulla Gazzetta di Modena

Fonte: Sito Ufficiale del San Felice

Le designazioni arbitrali
12-04-2014 09:07 - News Generiche

La partita Bagnolese-San Michelese sarà diretta da Fabrizio Pirazzini di Faenza con la
collaborazione di Luca Silvagni e di Nino Siboni anche loro di Faenza.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La vigilia di Bagnolese-San Michelese
11-04-2014 07:23 - News Generiche

Squadra praticamente al completo, domenica, per la sfida interna con la San Michelese. L'unico
assente sarà ancora il lungodegente Venturi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Bagnolo e Parma unite nello sport
10-04-2014 07:22 - News Generiche

Sport significa prima di tutto crescere e formare nuove generazioni in nome di valori sani e regole
consolidate. G.S. Bagnolese festeggia nel 2014 il suo centenario, il Parma F.C. ha festeggiato il
suo primo secolo di vita nel 2013. Nell'ambito delle relazioni che si sono instaurate fra gli
assessorati allo sport dei due Comuni, è in programma a Parma il convegno "Abili allo sport.
Diffusione della pratica sportiva adattata: occasione di sviluppo imprenditoriale" (sabato 26 aprile,
Palazzo del Governatore in piazza Garibaldi, Parma).
"Si tratta di un'occasione - come ha rilevato Giovanni Marani, assessore allo sport e politiche
giovanili del Comune di Parma - per approfondire un tema insolito e ricco di spunti".
Il convegno vuole essere un momento di approfondimento proprio in relazione al principio secondo
cui lo "sport è per tutti" e quindi occasione di promozione dell'autonomia, dell'accoglienza e
dell'accessibilità attraverso la testimonianza di chi è impegnato in prima persona in questo ambito, di
coloro che si occupano della produzione e realizzazione degli ausili necessari per praticare lo sport
anche se diversamente abili. La tecnologia ha fatto passi importanti in questo ambito e può essere
motivo di interesse per quanto riguarda i materiali ad alto contenuto tecnologico con indirizzo
sportivo. Il convegno vuole essere anche un modo per guardare avanti proprio attraverso la
realizzazione di una rete che coinvolga i soggetti promotori della sperimentazione di ausili per
disabili con materiali innovativi e performanti.
Parma e Bagnolo in Piano condividono un percorso in cui la tappa del convegno parmigiano
rappresenta un momento significativo.

Fonte: Sito Ufficiale del Centenario

Una giornata di squalifica per Lorenzo Cervi
09-04-2014 18:49 - News Generiche

Il difensore della Bagnolese Juniores Lorenzo Cervi è stato squalificato per un turno. Essendo
terminato il campionato sconterà la squalifica nella prossima stagione.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La Juniores si congeda con una vittoria...e chiude al
terzo posto!
09-04-2014 18:35 - News Generiche

Si chiude il campionato della Bagnolese con la vittoria per 3 a 0 alla Castelnovese.
3° posto, davvero un gran risultato e, a guardare la cronostoria della stagione, viene il rammarico per
alcuni punti buttati via...
Mister Emanuele Sartori rilascia un'intervista alla stampa locale
(http://gazzettadireggio.gelocal.it/sport/2014/04/07/news/calcio-juniores-la-bagnolese-santos-alterzo-posto-1.9002392) ma presto troverete le sue parole, quelle vere e originali, rilasciate ai
microfoni di SantosSportChannel.

Fonte: Sito Ufficiale del Santos

Pesante batosta a San Felice sul Panaro
09-04-2014 07:18 - News Generiche

Una Bagnolese scialba e sottotono si fa asfaltare dal San Felice (3-0). La sfida alla terza in
classifica finisce con la terza sconfitta esterna di fila per i rossoblù. Al Bergamini la compagine di
Siligardi si fa apprezzare per possesso palla ed iniziativa, ma davanti si fatica a concretizzare e
dietro qualcosa evidentemente scricchiola. Passano solo diciotto secondi e la Bagnolese è già sotto:
Lunati fugge sulla corsia di destra, cross al centro per Luppi che insacca. I rossoblù provano a
reagire ma i tentativi di Bonini e Gualandri non sfociano nella maniera desiderata. Ad inizio ripresa,
dopo una capocciata di Addae di poco alta, il colpo del ko: su angolo il baby Cremaschi trova il
varco giusto e raddoppia. Ferrari ci prova su punizione, ma è poi Lunati, che si fa mezzo campo
palla al piede, ad andare a freddare nuovamente Reggiani. Così il dg Ferretti: "La reazione di sabato
con la Folgore Rubiera questa volta non si è vista. Bisogna rimboccarsi le maniche, e fare in fretta
quei due o tre punti che mancano".(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il live di Ally chiuderà le celebrazioni
08-04-2014 19:21 - News Generiche

Venerdì 25 aprile, nell'ambito delle celebrazioni del centenario della Bagnolese, si svolgerà una
performance di Ally, all'anagrafe Alice Pigozzi, presentato da Enrico Lusetti.
A partire dalle ore 18.30, appuntamento fissato in piazza Garibaldi per un live della giovane
cantautrice reggiana, nata a Bagnolo, e oggi proiettata nel panorama musicale nazionale.
Nel 2008 Ally partecipa alle selezioni di X-Factor, arrivando tra i 20 finalisti, e nel 2011 realizza il
suo primo inedito dal titolo "Respira". Nel 2013, esce "Sole di festa" su etichetta DIY Italia, distribuito
da Made In etaly, con il featuring di El Gato DJ e accompagnato da un "coloratissimo" video, girato
in India dalla nota regista Valentina Be*. Il pezzo diventa la colonna sonora ufficiale di The color run,
l'evento podistico tra colori e musica, organizzato da RCS e da La Gazzetta dello Sport. Sempre nel
2013 partecipa a un evento di Radio DeeJay e alla trasmissione il Barone Rosso condotta da Red
Ronnie.
Il 2014 si apre nel migliore dei modi per Ally. Avendo superato le selezioni di tutti i paesi, con il
brano "Italopop", ha rappresentato l'Italia nell'edizione 2014 del prestigioso Festival di Viña Del Mar
(Cile), sfidando i colleghi di Canada, Cile, Inghilterra, Mexico e Romania. Tra gli ospiti di questa
edizione del Festival ci sono stati anche Laura Pausini, Ricky Martin e Rod Stewart.

Fonte: Sito Ufficilale del Centenario

I marcatori rossoblù (con anche i gol subiti...)
08-04-2014 19:18 - News Generiche

Dopo trenta giornate di Eccellenza e ventisei del torneo Juniores che si è concluso ecco la classifica
dei marcatori della Bagnolese (con anche i gol subiti....)

Eccellenza:
Spadacini 13 gol (5 su rigore)
Ferrari 10 gol (1 su rigore)
Addae 6 gol
Zampino 4 gol
R. Bonacini 3 gol
Grazioli 2 gol
Gualandri 2 gol
Lusoli 1 gol
Fornaciari 1 gol (su rigore)
Autoreti a favore 1 (Liverani del Royale Fiore)

subiti:
A. Bonacini 2 gol (autogol di Caselli)
Barilli 4 gol
Reggiani 33 gol

Juniores:
Mbaye 25 gol (1 su rigore)
Mattioli 14 gol (3 su rigore)
Kougbe 9 gol (1 su rigore)
Anaman 5 gol
Rossi 1 gol
Gangemi 1 gol
Pedrini 1 gol
Chierici 1 gol
Giberti 1 gol
Costoli 1 gol
Capotorto 1 gol

subiti:
A. Bonacini 1 gol
Galgano 2 gol (autogol di Chierici)
Barilli 33 gol (di cui 1 autogol Rossi)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il punto sul campionato di Eccellenza
06-04-2014 18:56 - News Generiche

Con quattro turni di anticipo anche la matematica spedisce il Fiorenzuola in serie D. I piacentini,
come da programma, fanno festa davanti al proprio pubblico e grazie al successo sul
Salsomaggiore tornano al piano di sopra. Con la vittoria tennistica sul terreno del Royale Fiore il
Lentigione si conferma secondo, tenendo a distanza il sempre più costante San Felice che batte la
Bagnolese. Appena dietro Rolo e Fidentina, a segno su Virtus Pavullese e Folgore Rubiera. Sempre
più prepontente l'ascesa dei Crociati Noceto, che vanno ad espugnare il terreno della San
Michelese. In coda muove la classifica il Colorno, mentre Centese ed Arcetana fanno tre punti d'oro
contro Sampolese e Meletolese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi....
06-04-2014 11:08 - News Generiche

E comunque c'è un terzo posto da difendere, che Rolo e Salsomaggiore cercheranno di portarci via.
Sulla strada della speranza ci imbattiamo così nella Bagnolese. Tranquilla sì per una salvezza già
matura, ma altrettanto pericolosa per il potenziale che nella gara di andata ci ha costretto ad una
buona dose di sofferenza.

Fonte: Sito Ufficiale del San Felice

Juniores, finito il campionato
06-04-2014 10:05 - News Generiche

Lentigione e FalkGalileo alle finali regionali, con Crociati Noceto, Fiorenzuola, Folgore Rubiera e
Riese, mentre retrocedono Viadana e Ciano. La Bagnolese supera la Castelnovese e chiude terza,
sicuramente un risultato positivo per i rossoblù.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le designazioni arbitrali
04-04-2014 18:32 - News Generiche

Domani, negli Juniores, Bagnolese-Castelnovese sarà diretta da Luca D'adam di Reggio Emilia,
mentre domenica, in Eccellenza, San Felice-Bagnolese sarà arbitrata da Simone Baldi di Bologna
con la collaborazione di Fernando Caviano e di Mirko Dota entrambi di Bologna.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La vigilia di San Felice-Bagnolese
04-04-2014 18:30 - News Generiche

Rosa quasi al completo per mister Siligardi. Assente il lungodegente Venturi, in dubbio Carretti per
influenza.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le variazioni al programma del fine settimana
02-04-2014 19:35 - News Generiche

Sabato, negli Juniores, ben quattro partite inizieranno alle ore 15, e precisamente BagnoleseCastelnovese, Ciano-Termolan Bibbiano, Meletolese-Montecchio e Viadana-FalkGalileo, mentre in
Eccellenza è stata antipata a sabato Fidentina-Folgore Rubiera.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Una giornata di squalifica per Edoardo Rossi
02-04-2014 19:33 - News Generiche

Campionato finito per il difensore della Bagnolese Juniores Edoardo Rossi. Squalificato per un turno
salterà l'ultima partita, in programma sabato, con la Castelnovese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Altre novità sul centenario
02-04-2014 19:20 - News Generiche

Bagnolo in Piano (RE) - Cent'anni di Bagnolese... a tavola! Sono infatti aperte le iscrizioni per il
grande pranzo sociale in programma venerdì 25 aprile nell'ambito della programmazione delle
iniziative per la storica ricorrenza della squadra di calcio. Un momento conviviale che farà entrare nel
vivo le celebrazioni per il compleanno del Gruppo Sportivo Bagnolese, promosse dal Comitato
Organizzatore delle Celebrazioni in collaborazione con Comune di Bagnolo in Piano e con il
contributo di numerosi partner privati.
Sport e gastronomia saranno i due elementi che caratterizzeranno l'appuntamento in programma
presso la Cooperativa Tempo Libero (CTL) di Bagnolo in Piano, cui sono invitati a partecipare tutti i
calciatori e i tifosi che hanno militato nella squadra nella sua lunga storia: il costo per persona è di
25 euro, comprensivo di due primi, due secondi, contorni, dolce del Centenario e bevande.
È possibile prenotare il proprio posto telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.30,
telefonando al numero 0522/951479.
A seguire, dopo il pranzo, la giornata proseguirà con una grande festa in piazza Garibaldi a Bagnolo:
dalle ore 16, si alterneranno la premiazione dei giocatori e dirigenti benemeriti della Bagnolese e un
esilarante spettacolo di Antonio Guidetti. Non mancheranno mini tornei sportivi per i più piccoli e
una sfilata dei cani ospiti de "Gli Amici di Marta" (Canile di Bagnolo), tutto accompagnato da un
punto ristoro di Pro Loco e dall'apertura straordinaria dei negozi

Per informazioni sul pranzo e sull'organizzazione delle celebrazioni è possibile contattare il signor
Romano Ferretti del Comitato Organizzatore delle Celebrazioni: 340.5538940

GS Bagnolese: la storia
La Bagnolese rappresenta un capitolo importante della storia sportiva di Reggio Emilia: nel 2014
festeggia 100 anni fatti di tante persone ma di un'unica anima rossoblu. Una storia ininterrotta,
iniziata nel 1914 con la nascita della prima squadra di calcio a Bagnolo e proseguita, nel 1924, con
l'iscrizione al primo campionato come società calcistica "G.S.F. Bagnolese" in maglia a strisce
verticali rossoblu. Da allora, la squadra vanta numerose apparizioni in Serie D e nelle categorie
interregionali e locali, fino ad arrivare all'inaugurazione, nel 2000, dello Stadio Comunale "Fratelli
Campari", la nuova "casa" del team sportivo, intitolata a una generazione di calciatori che, partendo
dalla Bagnolese, hanno fatto carriera arrivando anche alla nazionale italiana.

Per informazioni: www.centenariobagnolese.it

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

Giovedì 24 aprile

Partita amichevole tra GS Bagnolese e un club professionista
Ore 15
Stadio Comunale "Fratelli Campari" - Via Olimpia 4, Bagnolo in Piano

Inaugurazione mostra fotografica "100 anni di calcio a Bagnolo"
Sala del Consiglio, Comune di Bagnolo in Piano - via Repubblica 4, Bagnolo in Piano

Venerdì 25 aprile

Convegno
"Lo sport del futuro passa anche da qui. Il calcio dilettantistico risorsa per la comunità e per l'Italia"
Ore 10.30 - 13
Teatro Comunale "Gonzaga - Ilva Ligabue" - Piazza Garibaldi 2, Bagnolo in Piano
Ingresso libero

Pranzo sociale
Ore 13.30 - 15.30
Cooperativa Tempo Libero (CTL) - via Provinciale Sud 2/b, Bagnolo in Piano
Per prenotazioni, telefonare a CTL di Bagnolo (tel. 0522. 951479)

Grande festa in piazza Garibaldi
Per l'occasione la piazza sarà interdetta al traffico e resa pedonale

Dalle ore 16:
- Premiazione dei giocatori e dirigenti benemeriti
- Spettacolo comico di Antonio Guidetti
- Mini tornei di calcetto, pallavolo e basket per i più piccoli
- Sfilata dei cani ospiti de "Gli Amici di Marta" (Canile di Bagnolo)
- Punto ristoro in collaborazione con Pro Loco di Bagnolo
- Apertura straordinaria dei negozi di Bagnolo

Fonte: Ufficio Stampa Kaiti Expansion

I marcatori rossoblù (con anche i gol subiti...)
02-04-2014 19:16 - News Generiche

Dopo ventinove giornate di Eccellenza e venticinque del torneo Juniores ecco la classifica dei
marcatori della Bagnolese (con anche i gol subiti....)

Eccellenza:
Spadacini 13 gol (5 su rigore)
Ferrari 10 gol (1 su rigore)
Addae 6 gol
Zampino 4 gol
R. Bonacini 3 gol
Grazioli 2 gol
Gualandri 2 gol
Lusoli 1 gol
Fornaciari 1 gol (su rigore)
Autoreti a favore 1 (Liverani del Royale Fiore)

subiti:
A. Bonacini 2 gol (autogol di Caselli)
Barilli 4 gol
Reggiani 30 gol

Juniores:
Mbaye 24 gol (1 su rigore)
Mattioli 13 gol (3 su rigore)
Kougbe 8 gol (1 su rigore)
Anaman 5 gol
Rossi 1 gol
Gangemi 1 gol
Pedrini 1 gol
Chierici 1 gol
Giberti 1 gol
Costoli 1 gol
Capotorto 1 gol

subiti:
A. Bonacini 1 gol
Galgano 2 gol (autogol di Chierici)
Barilli 33 gol (di cui 1 autogol Rossi)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, il punto sul campionato dopo i recuperi di ieri
02-04-2014 07:15 - News Generiche

Con un turno di anticipo fioccano altri verdetti. Il Lentigione espugna Ciano e vince il torneo, mentre
per l'accesso alle fasi finali era già tutto deciso (saranno i rivieraschi e la FalkGalileo ad accedervi).
La Bagnolese sbanca all'inglese Viadana, si aggiudica il terzo posto finale ma condanna i lombardi
alla retrocessione da fanalini di coda. Successo "messicano" del Reggiolo sulla Termolan Bibbiano,
mentre è pareggio fra Castelnovese e Montecchio.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le designazioni arbitrali
01-04-2014 10:48 - News Generiche

Il recupero odierno degli Juniores fra Viadana e Bagnolese sarà diretto da Felice Rossi di
Parma.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, le variazioni al programma dei recuperi
31-03-2014 18:01 - News Generiche

Domani Castelnovese-Montecchio si gioca a Castelnovo Sotto, mentre Viadana-Bagnolese al
Sussidiario 1 alle ore 17.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Otto gol nell'anticipo di sabato
31-03-2014 07:15 - News Generiche

Derby pazzo al Fratelli Campari. Otto gol nell'anticipo con la Folgore Rubiera (4-4). Bagnolese nel
primo tempo irriconoscibile e che va al riposo sotto di tre gol (Baia, Ouaden, Baia). Nella ripresa
esce il cuore rossoblù, e la gara si riapre con la doppietta di Spadacini (il secondo su rigore). Jayjon
in contropiede riporta avanti gli ospiti ridotti in dieci, ma Ferrari e Roberto Bonacini in pieno recupero
mantengono l'imbattibilità del Fratelli Campari nel girone di ritorno.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

I marcatori rossoblù (con anche i gol subiti...)
31-03-2014 07:13 - News Generiche

Dopo ventinove giornate di Eccellenza e ventiquattro del torneo Juniores (una è da recuperare)
ecco la classifica dei marcatori della Bagnolese (con anche i gol subiti....)

Eccellenza:
Spadacini 13 gol (5 su rigore)
Ferrari 10 gol (1 su rigore)
Addae 6 gol
Zampino 4 gol
R. Bonacini 3 gol
Grazioli 2 gol
Gualandri 2 gol
Lusoli 1 gol
Fornaciari 1 gol (su rigore)
Autoreti a favore 1 (Liverani del Royale Fiore)

subiti:
A. Bonacini 2 gol (autogol di Caselli)
Barilli 4 gol
Reggiani 30 gol

Juniores:
Mbaye 22 gol (1 su rigore)
Mattioli 13 gol (3 su rigore)
Kougbe 8 gol (1 su rigore)
Anaman 5 gol
Rossi 1 gol
Gangemi 1 gol
Pedrini 1 gol
Chierici 1 gol
Giberti 1 gol
Costoli 1 gol
Capotorto 1 gol

subiti:
A. Bonacini 1 gol
Galgano 2 gol (autogol di Chierici)
Barilli 33 gol (di cui 1 autogol Rossi)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, pareggio in rimonta
31-03-2014 07:11 - News Generiche

Juniores Regionale che mantiene il terzo posto nonostante il brutto pareggio, ottenuto in rimonta,
contro il Ciano: 2 a 2 con la penultima della classe.

Fonte: Sito Ufficiale del Santos

Il punto sul campionato di Eccellenza
30-03-2014 18:40 - News Generiche

Non sbaglia un colpo il Fiorenzuola, che espugna San Polo d'Enza e gli manca solo il conforto della
matematica per festeggiare il ritorno in serie D. Vince il Lentigione sull'Arcetana, blindando quasi il
secondo posto utile per gli spareggi con la complicità del Salsomaggiore che, quarto, blocca sul pari
il San Felice. Risalgono sempre più Fidentina e Crociati Noceto, a segno contro Pallavicino e
Centese. In coda il Royale Fiore torna a sperare nei play out superando in un drammatico spareggio
la Virtus Pavullese con quasi un piede in Promozione.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il punto sul campionato Juniores
29-03-2014 18:41 - News Generiche

Prosegue il braccio di ferro fra Lentigione e FalkGalileo, già certe di accedere alle fasi finali ma in
lotta anche per la vittoria del campionato. I rivieraschi battono il Terme Monticelli e la società cittadina
il Reggiolo, ma il Lentigione ha sempre una gara in meno. La Bagnolese si conferma terza dopo il
pareggio con il Ciano (l'ennesimo per i matildici), mentre la Castelnovese fa cinquina con il Viadana
e supera anche il Brescello Pol. battuto a domicilio dalla Povigliese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La vigilia di Bagnolese-Folgore Rubiera
29-03-2014 09:14 - News Generiche

Mancherannno Caselli per squalifica e Venturi per infortunio. Si confida nel recupero di Lusoli uscito
per infortunio a Fidenza.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le designazioni arbitrali
28-03-2014 19:08 - News Generiche

Domani, negli Juniores, Ciano-Bagnolese sarà diretta da Davide Fracassi di Reggio Emilia, mentre
l'anticipo di domani dell'Eccellenza Bagnolese-Folgore Rubiera è stato affidato ad Alessandro
Negrelli di Finale Emilia con la collaborazione della Sig.ra Caterina Sugamiele di Cesena e di
Gianluca Mastria di Bologna.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Pareggio nel recupero
27-03-2014 07:24 - News Generiche

Il recupero di ieri sera fra Sampolese e San Michelese è terminato in parità (2-2). Ora tutte le
squadre sono nuovamente allineate, avendo giocato 28 partite ciascuna. Nella sezione dedicata ai
campionati potete trovare la nuova classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Due squalificati
26-03-2014 19:19 - News Generiche

Il difensore Fabio Caselli, per la prima squadra, ed il centrocampista Francesco Lanzi, per la
Juniores, sono stati squalificati per un turno. Sabato salteranno quindi i rispettivi derby con Folgore
Rubiera e Ciano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Attenzione al cambio d'orario
26-03-2014 19:18 - News Generiche

Da domenica le partite dei dilettanti inizieranno alle ore 15.30.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

I marcatori rossoblù (con anche i gol subiti...)
26-03-2014 19:17 - News Generiche

Dopo ventotto giornate di Eccellenza e ventitre del torneo Juniores (una è da recuperare) ecco la
classifica dei marcatori della Bagnolese (con anche i gol subiti....)

Eccellenza:
Spadacini 11 gol (4 su rigore)
Ferrari 9 gol (1 su rigore)
Addae 6 gol
Zampino 4 gol
Grazioli 2 gol
Gualandri 2 gol
R. Bonacini 2 gol
Lusoli 1 gol
Fornaciari 1 gol (su rigore)
Autoreti a favore 1 (Liverani del Royale Fiore)

subiti:
A. Bonacini 1 gol (autogol di Caselli)
Barilli 4 gol
Reggiani 27 gol

Juniores:
Mbaye 22 gol (1 su rigore)
Mattioli 12 gol (3 su rigore)
Kougbe 8 gol (1 su rigore)
Anaman 5 gol
Rossi 1 gol
Gangemi 1 gol
Pedrini 1 gol
Chierici 1 gol
Giberti 1 gol
Costoli 1 gol

subiti:
A. Bonacini 1 gol
Galgano 2 gol (autogol di Chierici)
Barilli 31 gol (di cui 1 autogol Rossi)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le variazioni al programma del fine settimana
26-03-2014 19:10 - News Generiche

Sabato, negli Juniores, Ciano-Bagnolese e Lentigione-Terme Monticelli si giocano alle ore 15,
mentre in Eccellenza Bagnolese-Folgore Rubiera si gioca in anticipo sabato ore 15.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, il punto dopo i recuperi di ieri
26-03-2014 07:11 - News Generiche

La FalkGalileo supera la Sampolese e si riporta, ma con una gara in più, ad una sola lunghezza
dalla capolista Lentigione. Terza forza del torneo si conferma la Bagnolese che si impone sul
Reggiolo, mentre il Montecchio vince all'inglese con il Ciano. La Meletolese fa suo il derby di
Poviglio, senza reti il confronto fra Brescello Pol. e Terme Monticelli.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le designazioni arbitrali
25-03-2014 18:19 - News Generiche

Il recupero Juniores di questa sera fra Bagnolese e Reggiolo sarà diretto da Salvatore Pace di
Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi...
25-03-2014 18:16 - News Generiche

E' la miglior risposta dopo la sciagurata prestazione di domenica scorsa nel derby a Salsomaggiore.
Squadra vogliosa che ha offerto anche sprazzi di gioco che non si vedevano da tempo. Un rigore di
Passera, una rete annullata inspiegabilmente a Bedotti ed il suggello di Lucev nel finale di gara
hanno steso una buona Bagnolese scesa al Ballotta per raccogliere punti tranquillità. Questo è il
piglio giusto, questo è il modo con cui bisogna affrontare le ultime sei gare di un campionato che ci
ha visti troppo altalenanti e discontinui.

Fonte: Sito Ufficiale della Fidentina

Parma ancora amara per la Bagnolese
25-03-2014 18:12 - News Generiche

Un rigore molto dubbio e l'infortunio di Lusoli, nel primo quarto d'ora di gioco, fanno capire che la
gara nella tana della Fidentina sarà stregata. La Bagnolese torna alla sconfitta dopo il successo sulla
Centese, incassando la seconda battuta d'arresto esterna dopo quella di Noceto. I ragazzi di
Siligardi avevano rimontato, con il nono gol in campionato di Ferrari, nonostante l'espulsione per
doppio giallo di Caselli. La beffa quasi nel finale, nonostante una prova superiore ai parmensi per
possesso palla ed iniziativa.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

I marcatori rossoblù (con anche i gol subiti...)
25-03-2014 07:15 - News Generiche

Dopo ventotto giornate di Eccellenza e ventidue del torneo Juniores (due sono da recuperare) ecco
la classifica dei marcatori della Bagnolese (con anche i gol subiti....)

Eccellenza:
Spadacini 11 gol (4 su rigore)
Ferrari 9 gol (1 su rigore)
Addae 6 gol
Zampino 4 gol
Grazioli 2 gol
Gualandri 2 gol
R. Bonacini 2 gol
Lusoli 1 gol
Fornaciari 1 gol (su rigore)
Autoreti a favore 1 (Liverani del Royale Fiore)

subiti:
A. Bonacini 1 gol (autogol di Caselli)
Barilli 4 gol
Reggiani 27 gol

Juniores:
Mbaye 21 gol (1 su rigore)
Mattioli 11 gol (3 su rigore)
Kougbe 7 gol (1 su rigore)
Anaman 5 gol
Rossi 1 gol
Gangemi 1 gol
Pedrini 1 gol
Chierici 1 gol
Giberti 1 gol
Costoli 1 gol

subiti:
A. Bonacini 1 gol
Galgano 2 gol (autogol di Chierici)
Barilli 30 gol (di cui 1 autogol Rossi)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, le variazioni ai recuperi di domani
24-03-2014 18:43 - News Generiche

Povigliese-Meletolese si gioca alle ore 19.30
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il punto sul campionato di Eccellenza
23-03-2014 17:51 - News Generiche

Solamente la matematica separa il Fiorenzuola dalla serie D. I piacentini superando il Lentigione (10), spedendo i rivieraschi a quattordici punti di distacco. Buon per il Lentigione, almeno, che il San
Felice pareggia con la Meletolese, mentre al quarto posto si conferma il Salsomaggiore nonostante
il ko di Colorno. Nella zona calda colpaccio Sampolese sul terreno della Virtus Pavullese, mentre
torna a sperare anche il Royale Fiore che va a vincere nella tana della Centese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il punto sul campionato Juniores
23-03-2014 09:35 - News Generiche

Manca solo il conforto della matematica, ma saranno Lentigione e FalkGalileo ad accedere alle fasi
finali. I rivieraschi piegano di misura la Sampolese ed allungano a più quattro sulla compagine
cittadina che esce invece indenne dalla tana della Bagnolese (2-2). Nella caccia al terzo posto risale
il Reggiolo che asfalta la Povigliese, mentre il Montecchio frena con il Terme Monticelli. Il fanalino di
coda Viadana batte il Brescello Pol., per il Ciano ennesimo pareggio stagionale, blitz della
Castelnovese in quel di Bibbiano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Sporting Pievecella battuto al Fratelli Campari
22-03-2014 14:34 - News Generiche

Non ha portato fortuna, allo Sporting Pievecella, giocare al Fratelli Campari. La partita di Coppa
Emilia con il Nibbiano, valevole per la fase finale regionale, è stata vinta di misura dalla formazione
piacentina (0-1 il punteggio).(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La vigilia di Fidentina-Bagnolese
21-03-2014 18:33 - News Generiche

Dovrebbe mancare il solo Venturi infortunato, qualche dubbio su Caselli per il consueto problema al
ginocchio. Rientrano Roberto Bonacini, da infortunio, e Spadacini e Gallingani, da squalifica.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le designazioni arbitrali
21-03-2014 18:30 - News Generiche

Domani, negli Juniores, Bagnolese-FalkGalileo sarà diretta da Federico Coscelli di Reggio Emilia,
mentre domenica, in Eccellenza, Fidentina-Bagnolese è stata affidata a Michele Molinaroli di
Piacenza con la collaborazione di Emanuele Cocchiara di Piacenza e di Abdelilah Rouimi di Finale
Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Vi ricordiamo il collegamento diretto
20-03-2014 19:17 - News Generiche

Tenetevi aggiornati sul centenario e sulla sua organizzazione. Per farlo basta cliccare in basso a
destra sul logo del centenario ed accedere direttamente al sito dedicato all'evento, oppure entrare
nella sezione dei links e cercare da lì il collegamento.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Centenario - Comunicato Stampa
20-03-2014 19:12 - News Generiche

1914 - 2014
GS Bagnolese: il programma per i primi 100 anni
24 e 25 aprile al via le celebrazioni per il centenario della società sportiva:
sport, spettacoli, gastronomia, negozi aperti e molto altro ancora

Bagnolo in Piano (RE) - Una ricorrenza sportiva ma soprattutto una festa di comunità. Manca poco
più di un mese all'avvio delle celebrazioni per il primo centenario della fondazione del Gruppo
Sportivo Bagnolese, che a livello calcistico rappresenta Bagnolo in Piano e che attualmente gioca
nel girone A dell'Eccellenza Emilia-Romagna. Una storia lunga un secolo, dal 1914 a 2014, che fa
della squadra una delle più longeve e importanti realtà del panorama dilettantistico reggiano.

Un anniversario importante, che tutta la comunità bagnolese si appresta a festeggiare il 24 e 25
aprile 2014 con un ricco calendario di iniziative, promosso dal Comitato Organizzatore delle
Celebrazioni, appositamente formato, in collaborazione con Comune di Bagnolo in Piano e con il
contributo di numerosi partner privati. Sport, spettacoli, gastronomia, negozi aperti ma non solo: il
centenario sarà celebrato con un nuovo logo, una maglia in edizione limitata, un inno ufficiale e una
speciale pubblicazione che raccoglie passioni, emozioni e successi rossoblu.

«Quest'anniversario è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità, che trova nella
Bagnolese, con la sua storia fatta di determinazione, impegno e passione, un importante valore
aggiunto» spiega Paola Casali, sindaco di Bagnolo in Piano. «Se pensiamo che il nostro Comune
ha da poco festeggiato i suoi primi 150 anni, appare evidente come la storia della società attraversi
per due terzi quella dell'Ente: due percorsi in parallelo, che hanno visto questa squadra di calcio
giocare un fondamentale ruolo da protagonista. Pensare che i suoi calciatori abbiano continuato a
tenere alti i valori dello sport, di un agonismo sano e non competitivo anche in periodi storici di
grande delicatezza, come ad esempio all'indomani della guerra, ci fa comprendere come la
Bagnolese sia parte del Dna del nostro territorio. Come Amministrazione comunale intendiamo
proseguire nel percorso di sostegno a questa bella realtà, che siamo sicuri possa giocare un ruolo
fondamentale anche come volano di aggregazione positiva rispetto ai giovani e ai nuovi cittadini
bagnolesi».

Il programma delle celebrazioni partirà da uno dei cuori pulsanti di Bagnolo in Piano, lo Stadio
Comunale "Fratelli Campari", dove si giocherà una partita amichevole tra GS Bagnolese e un Club
professionista, accompagnata dall'inaugurazione della mostra fotografica "100 anni di calcio a
Bagnolo" nella Sala del Consiglio in Comune a Bagnolo: in esposizione le immagini più belle della
storia della Bagnolese, tratte dal libro scritto nel 1994 in occasione dei primi 80 anni della società.

La programmazione riprenderà l'indomani, venerdì 25 aprile, con il convegno "Lo sport del futuro
passa anche da qui. Il calcio dilettantistico risorsa per la comunità e per l'Italia" (ore 10.30, Teatro
Comunale "Gonzaga - Ilva Ligabue" a Bagnolo, ingresso libero), cui parteciperanno massime
cariche sportive e politiche a livello nazionale, per fare il punto della situazione sullo sport
dilettantistico e sull'importanza delle società sportive locali, e in particolare sull'esperienza della
Bagnolese.

Dopo il convegno, la giornata proseguirà con un pranzo sociale presso la Cooperativa Tempo Libero
(CTL) e una grande festa in piazza Garibaldi a Bagnolo: dalle ore 16, si alterneranno la premiazione
dei giocatori e dirigenti benemeriti della Bagnolese e un esilarante spettacolo di Antonio Guidetti.
Non mancheranno mini tornei sportivi per i più piccoli e una sfilata dei cani ospiti de "Gli Amici di
Marta" (Canile di Bagnolo), tutto accompagnato da un punto ristoro di Pro Loco e dall'apertura
straordinaria dei negozi.

Per maggiori informazioni sulle iniziative è possibile contattare il signor Romano Ferretti:
340.5538940

Le celebrazioni del centenario della GS Bagnolese sono promosse dal Comitato Organizzatore di
GS Bagnolese, in collaborazione con Comune di Bagnolo in Piano e con il contributo di partner
privati: Alubel, Arrigo Vinsani Torneria, Cavalca, Elettrotek, Emak, Erregi, F.lli Bonacini, FM Metal
Fasteners Group Spa, Fornaciari Srl, Igea sas, Kaiti expansion marketing&comunicazione,
Manfredini Bullonerie, Nuova S.P.Z., Orlandini sas, ReCo Automazioni snc, Sportika, Studio 6,
Studio Tec.

GS Bagnolese: la storia
La Bagnolese rappresenta un capitolo importante della storia sportiva di Reggio Emilia: nel 2014
festeggia 100 anni fatti di tante persone ma di un'unica anima rossoblu. Una storia ininterrotta,
iniziata nel 1914 con la nascita della prima squadra di calcio a Bagnolo e proseguita, nel 1924, con
l'iscrizione al primo campionato come società calcistica "G.S.F. Bagnolese" in maglia a strisce
verticali rossoblu. Da allora, la squadra vanta numerose apparizioni in Serie D e nelle categorie
interregionali e locali, fino ad arrivare all'inaugurazione, nel 2000, dello Stadio Comunale "Fratelli
Campari", la nuova "casa" del team sportivo, intitolata a una generazione di calciatori che, partendo
dalla Bagnolese, hanno fatto carriera arrivando anche alla nazionale italiana.

Per informazioni: www.centenariobagnolese.it

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

Giovedì 24 aprile

Partita amichevole tra GS Bagnolese e un club professionista
Ore 15
Stadio Comunale "Fratelli Campari" - Via Olimpia 4, Bagnolo in Piano

Inaugurazione mostra fotografica "100 anni di calcio a Bagnolo"
Sala del Consiglio, Comune di Bagnolo in Piano - via Repubblica 4, Bagnolo in Piano

Venerdì 25 aprile

Convegno
"Lo sport del futuro passa anche da qui. Il calcio dilettantistico risorsa per la comunità e per l'Italia"
Ore 10.30 - 13
Teatro Comunale "Gonzaga - Ilva Ligabue" - Piazza Garibaldi 2, Bagnolo in Piano
Ingresso libero

Pranzo sociale
Ore 13.30 - 15.30
Cooperativa Tempo Libero (CTL) - via Provinciale Sud 2/b, Bagnolo in Piano
Per prenotazioni, telefonare a CTL di Bagnolo (tel. 0522. 951479)

Grande festa in piazza Garibaldi
Per l'occasione la piazza sarà interdetta al traffico e resa pedonale

Dalle ore 16:
- Premiazione dei giocatori e dirigenti benemeriti
- Spettacolo comico di Antonio Guidetti
- Mini tornei di calcetto, pallavolo e basket per i più piccoli
Sfilata dei cani ospiti de "Gli Amici di Marta" (Canile di Bagnolo)
- Punto ristoro in collaborazione con Pro Loco di Bagnolo
- Apertura straordinaria dei negozi di Bagnolo

Fonte: Kaiti Expansion - Ufficio Stampa

Le variazioni al programma del fine settimana
20-03-2014 19:08 - News Generiche

Sabato negli Juniores ecco le partite che inizieranno alle ore 15:
Bagnolese-FalkGalileo
Lentigione-Sampolese
Meletolese-Ciano
Termolan Bibbiano-Castelnovese
Viadana-Pol. Brescello
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

I marcatori rossoblù (con anche i gol subiti...)
20-03-2014 19:07 - News Generiche

Dopo ventisette giornate di Eccellenza e ventuno del torneo Juniores (due sono da recuperare)
ecco la classifica dei marcatori della Bagnolese (con anche i gol subiti....)

Eccellenza:
Spadacini 11 gol (4 su rigore)
Ferrari 8 gol (1 su rigore)
Addae 6 gol
Zampino 4 gol
Grazioli 2 gol
Gualandri 2 gol
R. Bonacini 2 gol
Lusoli 1 gol
Fornaciari 1 gol (su rigore)
Autoreti a favore 1 (Liverani del Royale Fiore)

subiti:
A. Bonacini 1 gol (autogol di Caselli)
Barilli 4 gol
Reggiani 25 gol

Juniores:
Mbaye 21 gol (1 su rigore)
Mattioli 10 gol (3 su rigore)
Kougbe 7 gol (1 su rigore)
Anaman 4 gol
Rossi 1 gol
Gangemi 1 gol
Pedrini 1 gol
Chierici 1 gol
Giberti 1 gol
Costoli 1 gol

subiti:
A. Bonacini 1 gol
Galgano 2 gol (autogol di Chierici)
Barilli 28 gol (di cui 1 autogol Rossi)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Una giornata di squalifica per Alessandro Iori
20-03-2014 07:22 - News Generiche

Il centrocampista della Juniores Alessandro Iori è stato squalificato per un turno. Salterà quindi la
partita di sabato contro la FalkGalileo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La Coppa Emilia al Fratelli Campari
19-03-2014 07:21 - News Generiche

Questa sera alle ore 21, al Fratelli Campari, si giocherà la partita di Coppa Emilia di Seconda
categoria fra Sporting Pievecella e Nibbiano (Piacenza). La gara fa parte del primo turno della fase
regioanale, che è articolato in triangolari.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, il punto sul campionato dopo i recuperi di ieri
19-03-2014 07:17 - News Generiche

Saranno Lentigione e FalkGalileo a giocarsi il primo posto finale. Manca solo la matematica ma
saranno queste due squadre ad accedere alle fasi finali. I risultati di ieri hanno ribadito le loro forze,
dopo avere battuto, rispettivamente, Bagnolese e Montecchio. Pareggi pirotecnici in MeletoleseBrescello Pol. e Sampolese-Castelnovese (sei reti per match), mentre la Termolan Bibbiano si è
imposta sul Viadana sempre più fanalino di coda del torneo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le designazioni arbitrali
18-03-2014 07:50 - News Generiche

Il recupero Juniores di oggi pomeriggio tra Lentigione e Bagnolese sarà diretto da Paolo Ricchetti di
Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Bum bum Zampino, stesa la Centese
18-03-2014 07:25 - News Generiche

Una doppietta del bomber Zampino, che non segnava dal 20 Ottobre con i Crociati Noceto, spinge
la Bagnolese al successo sulla Centese (2-0). Cancellato il ko di Noceto, i tre punti, meritati, sono in
pratica quelli della definitiva tranquillità in classifica. Rossoblù al quinto risultato utile di fila tra le mura
amiche, nonostante le numerose assenze (Gallingani, Spadacini, Roberto Bonacini e Venturi) ed
una formazione, nel finale, imbottita di giovani. Si è giocato ad una porta sola, stroncata una
Centese dal rendimento super in trasferta (ha già vinto sei gare in questo campionato). Le reti
entrambe nel primo tempo: al 37' Zampino corregge di testa un corner di Ferrari, sei minuti dopo
fredda il veterano Atti con un diagonale al volo di destro. Nella ripresa la Bagnolese controlla e
potrebbe raddoppiare, Reggiani è inoperoso a parte un paio di tiri dalla distanza. Da segnalare il
debutto del neo-acquisto Lanziner, salito per sostituire Caselli dolorante ad un ginocchio.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

I marcatori rossoblù (con anche i gol subiti...)
17-03-2014 07:13 - News Generiche

Dopo ventisette giornate di Eccellenza e venti del torneo Juniores (tre sono da recuperare) ecco la
classifica dei marcatori della Bagnolese (con anche i gol subiti....)

Eccellenza:
Spadacini 11 gol (4 su rigore)
Ferrari 8 gol (1 su rigore)
Addae 6 gol
Zampino 4 gol
Grazioli 2 gol
Gualandri 2 gol
R. Bonacini 2 gol
Lusoli 1 gol
Fornaciari 1 gol (su rigore)
Autoreti a favore 1 (Liverani del Royale Fiore)

subiti:
A. Bonacini 1 gol (autogol di Caselli)
Barilli 4 gol
Reggiani 25 gol

Juniores:
Mbaye 21 gol (1 su rigore)
Mattioli 10 gol (3 su rigore)
Kougbe 7 gol (1 su rigore)
Anaman 4 gol
Rossi 1 gol
Gangemi 1 gol
Pedrini 1 gol
Chierici 1 gol
Giberti 1 gol
Costoli 1 gol

subiti:
A. Bonacini 1 gol
Galgano 2 gol (autogol di Chierici)
Barilli 21 gol (di cui 1 autogol Rossi)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, ora sognare è difficile....
17-03-2014 07:12 - News Generiche

ancora due punti gettati al vento. In vantaggio per 1 a 0 fino a pochi minuti dal termine, i rossoblu di
Sartori si fanno raggiungere dalla Povigliese e chiudono la gara con un 1 a 1 che mette nel cassetto
i sogni di playoff...

Fonte: Sito Ufficiale del Santos

Juniores, le variazioni al programma dei recuperi
16-03-2014 18:57 - News Generiche

Martedì 19 Marzo Lentigione-Bagnolese si gioca alle ore 16, mentre Termolan Bibbiano-Viadana alle
ore 19.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il punto sul campionato di Eccellenza
16-03-2014 18:42 - News Generiche

Il Fiorenzuola, che sbanca il terreno della Virtus Pavullese, ha un piede e mezzo in serie D. Il
Lentigione perde con il San Felice e scivola ad undici punti (e quasi braccato ora dai modenesi). Al
quarto posto il Salsomaggiore, sorpresa del torneo, mentre è pari fra Rolo e San Michelese. Nella
zona calda vincono Royale Fiore e Colorno, ai danni di Arcetana e Sampolese, mentre è pareggio
nel derby fra Meletolese e Folgore Rubiera.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il punto sul campionato Juniores
16-03-2014 09:24 - News Generiche

La capolista Lentigione esce imbattuta dall'insidiodo derby esterno con il Montecchio, ma ora la
FalkGalileo, che ha superato una Meletolese in ascesa, è a meno due punti. Dietro è rammarico
Bagnolese, che si allontana dal secondo posto pareggiando a Poviglio. Dodicesimo pareggio
stagionale per il Ciano, mentre la Castelnovese batte il Terme Monticelli e lascia l'ultimo posto al
Viadana steso dal Reggiolo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le variazioni al programma del fine settimana
14-03-2014 18:55 - News Generiche

Domani, negli Juniores, Ciano-Sampolese si gioca alle ore 15, mentre Reggiolo-Viadana al Pertini
di Reggiolo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le designazioni arbitrali
14-03-2014 18:52 - News Generiche

Domani, negli Juniores, Povigliese-Bagnolese è stata affidata a Gerardo De Mitri di Parma, mentre
domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Centese sarà diretta da Giorgio De Lorenzi di Parma con la
collaborazione di Nino Siboni di Faenza e di Gianluca Pinotti di Finale Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La vigilia di Bagnolese-Centese
14-03-2014 18:48 - News Generiche

Diverse le assenze anche per domenica. Con la Centese non ci saranno gli squalificati Gallingani e
Spadacini e gli infortunati Roberto Bonacini e Venturi. In dubbio anche Caselli, per un problema ad
un ginocchio. Rientrano, da squalifica, Fornaciari e Lusoli.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Mercato, preso Lanziner
14-03-2014 18:44 - News Generiche

La Bagnolese ufficializza l'arrivo di Patrick Lanziner, classe 1992. Originario di Bolzano e giocatore
duttile. Può giocare in difesa, come esterno o come centrale, e pure davanti alla retroguardia.
Svincolato, studia farmacia a Modena. E' alto 1.90, e sarà a disposizione dalla partita di domenica
con la Centese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

I marcatori rossoblù (con anche i gol subiti...)
13-03-2014 07:26 - News Generiche

Dopo ventisei giornate di Eccellenza e diciannove del torneo Juniores (tre sono da recuperare) ecco
la classifica dei marcatori della Bagnolese (con anche i gol subiti....)

Eccellenza:
Spadacini 11 gol (4 su rigore)
Ferrari 8 gol (1 su rigore)
Addae 6 gol
Grazioli 2 gol
Zampino 2 gol
Gualandri 2 gol
R. Bonacini 2 gol
Lusoli 1 gol
Fornaciari 1 gol (su rigore)
Autoreti a favore 1 (Liverani del Royale Fiore)

subiti:
A. Bonacini 1 gol (autogol di Caselli)
Barilli 4 gol
Reggiani 25 gol

Juniores:
Mbaye 20 gol (1 su rigore)
Mattioli 10 gol (3 su rigore)
Kougbe 7 gol (1 su rigore)
Anaman 4 gol
Rossi 1 gol
Gangemi 1 gol
Pedrini 1 gol
Chierici 1 gol
Giberti 1 gol
Costoli 1 gol

subiti:
A. Bonacini 1 gol
Galgano 2 gol (autogol di Chierici)
Barilli 20 gol (di cui 1 autogol Rossi)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Alla Bagnolese il set con il Terme Monticelli (6-2)
13-03-2014 07:23 - News Generiche

La Santolese travolge il Monticelli nel recupero di martedì
I primi caldi rendono pazza questa Bagnolese!
Al fratelli Campari si gioca sul centrale, campo delle grandi occasioni. Ospite d'occasione il
Monticelli Terme, che si presenta in 11 contati e pronto a fare la parte della vittima sacrificale, ma il
caldo del sole primaverile e il manto di gioco così diverso dal gibboso e sconnesso San Giuseppe
rendono la partita surreale.
Sartori rinuncia a Lanzi, non pervenuto ad allenamento, e si schiera con un 4-3-3 che diventa dopo
15 minuti un 4-2-4 d'altri tempi.
La manovra non è fluida ma la bagnolese passa al 16° di potenza con Mattioli (migliore in campo).
Un minuto dopo e Chierici e Giberti provano svogliatamente a contrapporsi al pareggio della
squadra ospite. Il centravanti vince un contrasto e scaglia un violento diagonale sul quale Barilli
nulla può. Allo scadere del primo tempo è il solito Mbaye che riporta i rossoblu in vantaggio.
E' un Sartori furioso quello che entra negli spogliatoi ed è una bagnolese determinata quella che
rientra in campo, con Lanzi in cabina di regia e il ritorno al 4-3-3 classico.
Bagnolese che in 10 minuti prova a chiudere la partita. Prima Brigth su rigore e poi Lawrence da
posizione decentrata subentrato allo stesso Brigth portano il risultato sul 4-1
Sartori fa turn-over facendo debuttare tra gli altri Portal, fratello dell'allenatrice del Santos.
Rossi entra irruentemente in area ed è rigore: Galgano (entrato al posto di Barilli) para, ma sulla
respinta la difesa dorme e il Monticelli accorcia le distanze. 4-2 e partita riaperta a sorpresa! Palo
del Monticelli e il DS Borghi scende dalla tribuna e si avvicina alla panchina per un esproprio. Per
fortuna del mister è subitanea la reazione dei suoi, prima Lawrence e poi Mbaye (sono 20 centri per
lui) fanno tornare la pace in casa Santolese.
6-2 il risultato finale e la rincorsa ai play-off continua..

Fonte: Sito Ufficiale del Santos

Eccellenza, il punto sul campionato dopo i recuperi di
ieri sera
13-03-2014 07:18 - News Generiche

Il Fiorenzuola batte in extremis l'Arcetana (2-1) e torna a più otto sul Lentigione. Sfruttano al meglio
il fattore campo anche Fidentina e Salsomaggiore, che superando Sampolese e Crociati
Noceto.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Una giornata di squalifica per Gallingani e Spadacini
12-03-2014 19:15 - News Generiche

Il centrocampista Federico Gallingani e l'attaccante Simone Spadacini erano entrambi in diffida.
Con i rispettivi cartellini gialli presi contro i Crociati Noceto sono ora stati squalificati per un turno,
quindi non saranno a disposizione nella gara interna con la Centese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, il punto sul campionato dopo i recuperi di ieri
12-03-2014 07:20 - News Generiche

La Bagnolese torna al terzo posto solitario dopo avere giocato a tennis con il Terme Monticelli (6-2),
mentre segna il passo il Montecchio bloccato sul pari esterno dal Reggiolo (3-3). E poi, clamoroso,
vincono le ultime tre (Ciano, Viadana e Castelnovese).(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le designazioni arbitrali
11-03-2014 09:18 - News Generiche

Il recupero Juniores di oggi pomeriggio tra Bagnolese e Terme Monticelli sarà diretto da Pasquale
Augello di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

A Noceto è beffa al 90'
11-03-2014 07:16 - News Generiche

Sconfitta che lascia l'amaro in bocca per la Bagnolese, ma chi è causa del suo mal pianga se
stesso. Dopo una buonissima prestazione, tanto da recuperare lo svantaggio, i rossoblù prendono
gol allo scadere in contropiede. A parziale discolpa dei ragazzi di Siligardi ci sono le assenze, al
Noce mancavano Fornaciari, Lusoli, Venturi, mentre Roberto Bonacini è sceso dopo neppure un
quarto d'ora. Ma è la Bagnolese a giocare meglio dei Crociati Noceto, ben altra squadra rispetto a
quella dell'andata al Fratelli Campari. A metà ripresa rossoblù sotto: angolo di Guglieri e tiro di
Bottarelli che incoccia il braccio di Spadacini, dal dischetto realizza lo stesso Bottarelli. Pochi minuti
e la Bagnolese pareggia con la pennellata su punizione di Ferrari, che mette la palla all'incrocio
(ottavo centro per lui in campionato). Ma nel finale accade l'impensabile: su una punizione a favore
la Bagnolese porta diversi uomini nell'area parmense, facendosi poi infilzare in contropiede e dal
diagonale del fin lì inestistente Dattaro. Si ferma a tre la serie utile dei rossoblù, fatale la terza
trasferta di fila dopo i pareggi con Sampolese e Meletolese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il punto sul campionato di Eccellenza
09-03-2014 18:56 - News Generiche

Vincono sia Fiorenzuola che Lentigione, rispettivamente su Royale Fiore e Colorno. Al terzo posto
si consolida il San Felice, che piega di misura il Rolo, mentre è significativo il successo in trasferta
del Salsomaggiore sulla San Michelese. Nella zona calda tre punti d'oro per la Centese, all'inglese
sulla Virtus Pavullese, pari pesante della Meletolese nella tana della Fidentina. Sempre più
inguaiata la Folgore Rubiera, battuta a domicilio dal Pallavicino, un punto a testa nel derby
spareggio tra Arcetana e Sampolese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

I marcatori rossoblù (con anche i gol subiti...)
09-03-2014 18:51 - News Generiche

Dopo ventisei giornate di Eccellenza e diciotto del torneo Juniores (quattro sono da recuperare)
ecco la classifica dei marcatori della Bagnolese (con anche i gol subiti....)

Eccellenza:
Spadacini 11 gol (4 su rigore)
Ferrari 8 gol (1 su rigore)
Addae 6 gol
Grazioli 2 gol
Zampino 2 gol
Gualandri 2 gol
R. Bonacini 2 gol
Lusoli 1 gol
Fornaciari 1 gol (su rigore)
Autoreti a favore 1 (Liverani del Royale Fiore)

subiti:
A. Bonacini 1 gol (autogol di Caselli)
Barilli 4 gol
Reggiani 25 gol

Juniores:
Mbaye 18 gol (1 su rigore)
Mattioli 9 gol (3 su rigore)
Kougbe 6 gol
Anaman 2 gol
Rossi 1 gol
Gangemi 1 gol
Pedrini 1 gol
Chierici 1 gol
Giberti 1 gol
Costoli 1 gol

subiti:
A. Bonacini 1 gol
Galgano 1 gol (autogol di Chierici)
Barilli 19 gol (di cui 1 autogol Rossi)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, ricomincia la rincorsa al secondo posto
09-03-2014 18:49 - News Generiche

2-1 per la Bagnolese che si presenta con qualche defezione.
La formazione: Barilli, Capotorto, Rossi, Chierici e Macca, sceso dalla prima squadra per dare
manforte (Cervi in gita e Giberti squalificato), Lanzi basso, Amdi e Iori interni di centrocampo, Bright,
Mattioli e Mbaye di punta.
Bagnolese che vuole rimediare alla sconfitta subita all'andata e che parte forte. Possesso palla e
occasioni che fioccano, Macca spinge molto bene sulla sinistra e l'intesa con Mattioli è da Eccelleza
ma l'attacco è impreciso. Mattioli, Mbaye e Bright sono imprecisi a tu per tu con il portiere, mentre il
gran tiro da fuori di Iori non centra lo specchio della porta.
Il meritato vantaggio nasce su corner. Lanzi batte magistralmente, i movimenti sono chirurgici e
Mattioli centra l'appuntamento per il 9° timbro stagionale. Dopo il goal ancora Bagnolese ma le
imprecisioni non permettono di chiudere la gara già all'intervallo.
Secondo tempo con ritmi bassi, il Brescello fa densità nella propria metà campo mentre la Bagnolese
fa possesso. Macca arriva al tiro ma il portiere ospite fa una gran parata, mentre è la traversa a dire
di no a Lanzi da fuori area. Ordine di scuderia e Macca (convocato in prima squadra) lascia il posto
a Davalli e Bright va a fare il terzino.
La Bagnolese scende e su una palla persa da Haydar si fa trovare schierata male. Il passaggio
filtrante manda la punta giallo-nera a tu per tu con Barilli che nulla può in uscita. 1 a 1.
Si riaffacciano i fantasmi già visti di punti persi dopo partite dominate, ma è ancora Lanzi che da
punizione calcia forte e teso e Mbaye di testa anticipa tutti e si fa perdonare gli errori precedenti. 18°
goal per lui e tre punti portati a casa.
Il dottor Manzotti è sintetico a fine partita: "Questi ragazzi meritano la categoria".

Fonte: Sito Ufficiale del Santos

Il punto sul campionato Juniores
09-03-2014 09:35 - News Generiche

Torna finalmente a pieno regime il torneo Juniores. Allungo forse decisivo, per la vittoria del
campionato, da parte del Lentigione, che si sbarazza con un tris del Reggiolo e porta a più quattro il
vantaggio sulla FalkGalileo bloccata sul pari dalla sempre temibile Termolan Bibbiano. Dietro c'è chi
spera ancora nell'aggancio al secondo posto utile per accedere alle fasi finali, ma se Meletolese e
Bagnolese fanno il proprio dovere chi accusa un mezzo passo falso è il Montecchio (1-1 esterno
con la Sampolese). Unica gara senza reti Terme Monticelli-Ciano, mentre la Povigliese va a
segnare cinque gol nella tana del Viadana.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S: Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Martedì sera i recuperi Juniores, le variazioni al
programma
08-03-2014 09:25 - News Generiche

Viadana-Sampolese alle ore 15.45
Bagnolese-Terme Monticelli alle ore 16
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Sito del centenario ancora più ricco
07-03-2014 18:31 - News Generiche

Tante nuove foto nel sito del centenario. Accedi direttamente del link in basso a destra.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La vigilia di Crociati Noceto-Bagnolese
07-03-2014 18:20 - News Generiche

Proseguono i problemi di formazione per mister Siligardi. A Noceto mancheranno gli squalificati
Lusoli e Fornaciari e l'infortunato Venturi. Rientra Roberto Bonacini che ha smaltito lo stiramento,
così come Zampino andrà inizialmente in panchina dopo l'infortunio alla caviglia. Da valutare Macca
che è in gita scolastica.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le designazioni arbitrali
07-03-2014 18:17 - News Generiche

Domani, negli Juniores, Bagnolese-Brescello Pol. sarà arbitrata da Paolo Bonacini di Reggio Emilia,
mentre domenica, in Eccellenza, Crociati Noceto-Bagnolese sarà diretta da Francesco Alberti di
Imola con la collaborazione di Michele Ravaioli di Forlì e di Gaudenzio Divona di Bologna.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le variazioni al programma del fine settimana
06-03-2014 17:55 - News Generiche

Sabato negli Juniores:
Bagnolese-Brescello Pol., Lentigione-Reggiolo, Meletolese-Castelnovese, Termolan BibbianoFalkGalileo e Viadana-Povigliese tutte alle ore 15.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Ufficiali i recuperi della Juniores. In campo per quattro
martedì di fila
06-03-2014 17:51 - News Generiche

Bagnolese-Terme Monticelli
Martedì 11 Marzo ore 16
Lentigione-Bagnolese
Martedì 18 Marzo ore 15
Bagnolese-Reggiolo
Martedì 25 Marzo ore 20.30
Viadana-Bagnolese
Martedì 1° Aprile ore 20.30
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il giudice sportivo ne ferma tre
06-03-2014 07:25 - News Generiche

Tre squalificati per la prossima trasferta nella tana dei Crociati Noceto. Erano tutti in diffida, ed ora
sono stati fermati per un turno. Daniele Fornaciari e Leonardo Lusoli domenica non scenderanno in
campo, squalificato anche Amadou Faye Papa, che però non fa più parte dell'organico della
Bagnolese essendo rientrato in Senegal per gravi problemi in famiglia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi dopo il derby di Meletole...
04-03-2014 07:15 - News Generiche

Gara giocata a viso aperto ed iniziata con un buon ritmo, nonostante il terreno di gioco al limite della
praticabilità. Nessuna azione pericolosa nella prima frazione, con leggera supremazia territoriale
della Meletolese. L'incontro diventa più emozionante nella ripresa con Oliomarini protagonista che
realizza la rete del momentaneo vantaggio sullo sviluppo di una punizione calciata da Colla e poi
dopo poco ferma fallosamente Ferrari in area con relativa ammonizione e rigore che Spadacini
realizza. passano cinque minuti e ancora Oliomarini va in rete sempre sullo sviluppo di una
punizione di Colla, ma il segnalinee annulla per fuori gioco, con la protesta dei giocatori giallo blu.
Rete regolarissima, confermata anche dalla visione della ripresa video. La gara continua ancora con
pressing della Meletolese, solo nei minuti finali, la Bagnolese si fa più coraggiosa e si presenta in
alcune occasioni davanti a Borghi, senza che nulla cambi.
Questi i principali episodi: al 24' Bedogni x belli sulla fascia sinistra, crossa ed impegna Reggiani
che allontana con una mano, al 31' Ferrari, da pochi metri colpisce il palo, al 44' Colla dal limite
calcia con potenza, Reggiani para. nella ripresa al 3' Carretti, Lusoli x Ferrari che calcia, la palla
attraversa l'area senza nessun intervento, al 6' punizione di Colla dal limite, intercetta Perna di testa
per Oliomarini che realizza, al 8' fallo in area di Oliomarini su ferrari, rigore e Spadacini realizza, al
15' punizione di Colla, Oliomarini anticipa tutti e di piede spiazza Reggiani, ma l'assistente annulla,
al 19' Perna serve Vado che entra in area , interviene Spadacini che libera, al 20' punizione di
Meneghinello, Oliomarini sfiora la palla di testa, al 30' punizione di Meneghinello, Vado di testa
manda fuori, al 36' Lusoli dal limite, impegna Borghi con un rasoterra, al 44' Lusoli x Spadacini in
area ma Oliomarini manda in corner

Fonte: Sito Ufficiale della Meletolese

Scrivono di noi dopo il derby di San Polo d'Enza...
04-03-2014 07:12 - News Generiche

Era troppo importante non perdere, per la squadra e per tutto l'ambiente e il punto ottenuto dai
nostri ragazzi, se da un verso ha lasciato l'amaro in bocca dall'altro deve essere visto come un
buon risultato ottenuto contro un'ottima squadra farcita di individualità importanti.
La partita è stata abbastanza bloccata con la Samp che si è presentata abbastanza coperta con un
3-5-1-1 che spesso si è trasformato in un 5-3-1-1. Il campo abbastanza pesante, il rispetto
dell'avversario e la voglia di evitare cadute pericolose ha ben presto preso il sopravventoin campo
in cui le due squadre hanno badato soprattutto a non subire piuttosto che ad attaccare.
Lo 0-0 è stato il risultato conseguente e probabilmente alla fine ha permesso a tutti di essere
soddisfatti.
Probabilmente osando qualcosa in più si poteva tentare di fare propri i tre punti ma in questo
periodo l'importante è evitare più passi falsi consecutivi, al fine di dare tranquillità alla squadra e
continuare a lavorare bene alla ricerca dell'obbiettivo finale della salvezza senza passare dai play
out.
a mio avviso l'unica azione degna di nota dell'incontro è stata una punizione della Bagnolese ben
prata in tuffo plastico dal Nostro sempre sicuro n° 1 Corradini al rientro tra i pali dopo il piccolo
infortunio.

Fonte: Sito Ufficiale della Sampolese

Vi ricordiamo il collegamento diretto
03-03-2014 18:43 - News Generiche

Tenetevi aggiornati sul centenario e sulla sua organizzazione. Per farlo basta cliccare in basso a
destra sul logo del centenario ed accedere direttamente al sito dedicato all'evento, oppure entrare
nella sezione dei links e cercare da lì il collegamento.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Altre iniziative
03-03-2014 18:39 - News Generiche

Il 24 e 25 aprile 2014 si svolgeranno le celebrazioni per i primi 100 anni della Bagnolese. Un
momento importante per tutta la comunità di Bagnolo in Piano e per il calcio dilettantistico. Poche
società a livello nazionale hanno raggiunto questo obiettivo: grazie a entusiasmo e radicamento sul
territorio, la Bagnolese oggi vanta un secolo di attività ininterrotta dal 1914.
Le celebrazioni - promosse dal Comitato Organizzatore appositamente formato, in collaborazione
con il Comune di Bagnolo in Piano e con il contributo di numerosi partner privati - prevedono una
due giorni di festeggiamenti, che culminerà il 25 aprile con il Convegno "Lo sport del futuro passa
anche da qui. Il calcio dilettantistico risorsa per la comunità e per l'Italia". L'evento vedrà la
partecipazione delle massime cariche sportive e politiche a livello nazionale, per fare il punto della
situazione sullo sport dilettantistico.
Scopri tutto il programma dei festeggiamenti per i 100 anni della Bagnolese >>

Fonte: Sito Ufficiale del Centenario della Bagnolese

Presentate le celebrazioni
03-03-2014 18:37 - News Generiche

Venerdì 28 Febbraio presso il Palazzo della Provincia di Reggio Emilia, si è svolta la conferenza
stampa di presentazione del nuovo logo e del programma delle celebrazioni del centenario della
Bagnolese.
Al tavolo dei relatori erano presenti Paola Casali, Sindaco di Bagnolo in Piano, il team di GS
Bagnolese, William Punghellini e Romano Ferretti del Comitato Organizzatore delle Celebrazioni,
che hanno svelato il logo che accompagnerà la società sportiva di Bagnolo per tutto il 2014, ma anche
il ricco programma di iniziative pensate per festeggiare i primi 100 anni di attività. Insieme a loro
anche Alfredo Gennari, Assessore allo Sport della Provincia di Reggio Emilia, l'attore comico
Antonio Guidetti, William Reverberi, Presidente Onorario Coni Emilia Romagna, Doriano Corghi,
Delegato Coni Point Reggio Emilia, Emore Manfredi, Presidente Figc - Delegazione provinciale
Reggio Emilia, e Davide Caiti, Presidente di Kaiti expansion.
Le celebrazioni vedranno il loro momento clou il 24 e 25 aprile, con un'amichevole tra la Bagnolese
e un club professionista, la premiazione di giocatori e dirigenti benemeriti, mini tornei per i bambini,
ma anche la presentazione di un libro e una mostra fotografica sui 100 anni della società, oltre alla
maglia ufficiale del centenario in edizione limitata. Il 25 aprile infine tante iniziative per grandi e
piccini in piazza Garibaldi a Bagnolo, contemporaneamente all'apertura straordinaria dei negozi.
Vera punta di diamante delle celebrazioni sarà il Convegno del 25 aprile - "Lo sport del futuro passa
anche da qui. Il calcio dilettantistico risorsa per la comunità e per l'Italia" - che punterà a fare il punto
della situazione sullo sport dilettantistico con ospiti d'eccezione.

Fonte: Sito Ufficiale del Centenario della Bagnolese

Juniores, rinviati i recuperi di domani
03-03-2014 18:33 - News Generiche

Rinvio d'ufficio, da parte del Crer, per le gare di recupero previste per domani. La Bagnolese,
impegnata in casa, avrebbe dovuto affrontare il Terme Monticelli alle ore 16.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Pareggio in rimonta al Ristori
03-03-2014 18:31 - News Generiche

Una Bagnolese ridotta ai minimi termini da squalifiche ed infortuni esce indenne dalla tana della
Meletolese. Un rigore di Spadacini, all'undicesimo centro in campionato, permette ai rossoblù di
recuperare lo svantaggio subito dall'ex granatino Oliomarini. Terzo risultato utile di fila per i ragazzi
di Siligardi, che raccolgono cinque punti in una sola settimana. Al Ristori esce il risultato più giusto,
su un terreno ai limiti della praticabilità per il maltempo degli ultimi giorni. Mister Siligardi parte con il
4-4-2, dove c'è il debutto da titolare di Carretti, poi nella ripresa si torna al classico 4-3-3 con
l'ingresso del colored Addae. Nel primo tempo clamoroso palo di Ferrari da fuori area, dopo il
pareggio rossoblù alla Meletolese viene annullato un gol per fuorigioco (sempre di Oliomarini). Il
penalty è guadagnato da Ferrari, steso in area sempre da Oliomarini.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Collegamento diretto al sito del Centenario
02-03-2014 18:53 - News Generiche

Inserito il link diretto che permette di accedere al sito esclusivamente dedicato al Centenario. Lo
trovate in basso a destra, basta cliccare sul logo del Centenario. Oppure entrare nella sezione
dedicata ai links, e collegarsi sempre attraverso l'accesso diretto.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il punto sul campionato di Eccellenza
02-03-2014 18:43 - News Generiche

Il Fiorenzuola, bloccato dal maltempo, non gioca, il Lentigione ne approfitta, torna al successo
superando la Fidentina e gli rosicchia momentaneamente ben tre punti. Al terzo posto si conferma il
San Felice, che batte il fanalino di coda Royale Fiore, appena giù dal podio c'è ora il Rolo che piega
all'inglese la Folgore Rubiera. Pareggio tra Pallavicino e Centese, come nello spareggio salvezza
tra Virtus Pavullese e Colorno. Cambia poco nella zona calda anche perchè Sampolese ed
Arcetana non scendono in campo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

I marcatori rossoblù (con anche i gol subiti...)
02-03-2014 18:41 - News Generiche

Dopo venticinque giornate di Eccellenza e diciassette del torneo Juniores (tre sono da recuperare)
ecco la classifica dei marcatori della Bagnolese (con anche i gol subiti....)

Eccellenza:
Spadacini 11 gol (4 su rigore)
Ferrari 7 gol (1 su rigore)
Addae 6 gol
Grazioli 2 gol
Zampino 2 gol
Gualandri 2 gol
R. Bonacini 2 gol
Lusoli 1 gol
Fornaciari 1 gol (su rigore)
Autoreti a favore 1 (Liverani del Royale Fiore)

subiti:
A. Bonacini 1 gol (autogol di Caselli)
Barilli 4 gol
Reggiani 23 gol

Juniores:
Mbaye 17 gol (1 su rigore)
Mattioli 8 gol (3 su rigore)
Kougbe 6 gol
Anaman 2 gol
Rossi 1 gol
Gangemi 1 gol
Pedrini 1 gol
Chierici 1 gol
Giberti 1 gol
Costoli 1 gol

subiti:
A. Bonacini 1 gol
Galgano 1 gol (autogol di Chierici)
Barilli 18 gol (di cui 1 autogol Rossi)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, viaggio a vuoto a Viadana
02-03-2014 09:36 - News Generiche

Impraticabile il Sussidiario. Il maltempo ha impedito alla Bagnolese di affrontare il Viadana. Viaggio
a vuoto per la comitiva rossoblù, partita puntuale alle ore 13 ma poi rientrata al quartier generale già
alle ore 14.30 (il fischio d'inizio era previsto per le ore 15). Per i ragazzi di Sartori è l'ennesimo rinvio
stagionale, ora le gare da recuperare sono ben quattro (con Terme Monticelli, Lentigione, Reggiolo
ed appunto Viadana). Nel torneo Juniores, ieri, non ha comunque giocato nessuno. Ha vinto ancora
la pioggia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

In occasione del centenario la Bagnolese
raddoppia....ora i siti internet sono due!!!!!!
01-03-2014 10:28 - News Generiche

Come promesso è on-line il nuovo sito internet dedicato esclusivamente al centenario della
Bagnolese, che va ad affiancarsi a quello già esistente e che tratta principalmente l'attualità della
formazione rossoblù. Corri subito a visitarlo, l'indirizzo è www.centenariobagnolese.it. A breve
inseriremo anche il link diretto di accesso.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd- Luca Cavazzoni

Con la conferenza stampa in Provincia è ufficiale il
programma dei festeggiamenti del centenario
01-03-2014 09:32 - News Generiche

1914 - 2014
GS Bagnolese: una storia lunga 100 anni
24 e 25 aprile al via le celebrazioni per il primo centenario della Bagnolese:
un importante convegno sul calcio dilettantistico e tante iniziative
per festeggiare un secolo di passione rossoblu

Bagnolo in Piano (RE) - Dal 1914 al 2014, una storia lunga un secolo. Ricorre quest'anno il primo
centenario della fondazione del Gruppo Sportivo Bagnolese, che rappresenta a livello calcistico
Bagnolo in Piano e che attualmente gioca nel girone A dell'Eccellenza Emilia-Romagna, come una
delle più longeve e importanti società del panorama dilettantistico reggiano.

Questi primi 100 anni di determinazione, impegno e passione saranno celebrati con un nuovo logo,
una maglia in edizione limitata, un inno ufficiale e una speciale pubblicazione che raccoglie
emozioni e successi rossoblu. A questo, si affiancherà un ricco calendario di celebrazioni, in
programma il 24 e 25 aprile 2014, promosso dal Comitato Organizzatore delle Celebrazioni,
appositamente formato, in collaborazione con Comune di Bagnolo in Piano e con il contributo di
numerosi partner privati.

Si parte giovedì 24 aprile con una partita amichevole tra GS Bagnolese e un Club professionista
presso lo Stadio Comunale "Fratelli Campari", accompagnata dall'inaugurazione della mostra
fotografica "100 anni di calcio a Bagnolo" nella Sala del Consiglio in Comune a Bagnolo: in
esposizione le foto più belle della storia della Bagnolese, tratte dal libro scritto nel 1994 in
occasione dei primi 80 anni della società e di recente integrato con la storia degli ultimi 20 anni.

Le celebrazioni culmineranno venerdì 25 aprile con il Convegno "Lo sport del futuro passa anche da
qui. Il calcio dilettantistico risorsa per la comunità e per l'Italia" (ore 10.30, Teatro Comunale
"Gonzaga - Ilva Ligabue" a Bagnolo, ingresso libero), a cui parteciperanno massime cariche
sportive e politiche a livello nazionale, per fare il punto della situazione sullo sport dilettantistico. Il
convegno punterà l'attenzione sull'importanza delle società sportive locali, troppo spesso colpite dalla
congiuntura economica non favorevole: l'esperienza della Bagnolese e gli interventi del convegno
dimostreranno come in realtà siano vere e proprie risorse per il territorio, in grado di sviluppare attività
e valori positivi per i giovani, ma anche per il panorama nazionale, in quanto vere fucine di talenti e
futuri professionisti sportivi.

Dopo il convegno, la giornata clou delle celebrazioni proseguirà con un pranzo sociale presso la

Cooperativa Tempo Libero (CTL) e una grande festa in piazza Garibaldi a Bagnolo: dalle ore 16, si
alterneranno la premiazione dei giocatori e dirigenti benemeriti della Bagnolese e un esilarante
spettacolo di Antonio Guidetti; non mancheranno mini tornei sportivi per i più piccoli e una sfilata dei
cani ospiti de "Gli Amici di Marta" (Canile di Bagnolo), tutto accompagnato da un punto ristoro di Pro
Loco e dall'apertura straordinaria dei negozi.

La Bagnolese rappresenta un capitolo importante della storia sportiva di Reggio Emilia: nel 2014
festeggia 100 anni fatti di tante persone ma di un'unica anima rossoblu. Una storia ininterrotta,
iniziata nel 1914 con la nascita della prima squadra di calcio a Bagnolo e proseguita, nel 1924, con
l'iscrizione al primo campionato come società calcistica "G.S.F. Bagnolese" in maglia a strisce
verticali rossoblu. Da allora, la squadra vanta numerose apparizioni in Serie D e nelle categorie
interregionali e locali, fino ad arrivare all'inaugurazione, nel 2000, dello Stadio Comunale "Fratelli
Campari", la nuova "casa" del team sportivo, intitolata a una generazione di calciatori che, partendo
dalla Bagnolese, hanno fatto carriera arrivando anche alla nazionale italiana.

Per informazioni: www.centenariobagnolese.it

Le celebrazioni del centenario della GS Bagnolese sono promosse dal Comitato Organizzatore di
GS Bagnolese, in collaborazione con Comune di Bagnolo in Piano e con il contributo di partner
privati: Alubel, Arrigo Vinsani Torneria, Cavalca, Elettrotek, Emak, Erregi, F.lli Bonacini, FM Metal
Fasteners Group Spa, Fornaciari Srl, Igea sas, Kaiti expansion marketing&comunicazione,
Manfredini Bullonerie, Nuova S.P.Z., Orlandini sas, ReCo Automazioni snc, Sportika, Studio 6,
Studio Tec.

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

Giovedì 24 aprile

Partita amichevole tra GS Bagnolese e un club professionista
Ore 15
Stadio Comunale "Fratelli Campari" - Via Olimpia 4, Bagnolo in Piano

Inaugurazione mostra fotografica "100 anni di calcio a Bagnolo"

Sala del Consiglio, Comune di Bagnolo in Piano - via Repubblica 4, Bagnolo in Piano

Venerdì 25 aprile

Convegno
"Lo sport del futuro passa anche da qui. Il calcio dilettantistico risorsa per la comunità e per l'Italia"
Ore 10.30 - 13
Teatro Comunale "Gonzaga - Ilva Ligabue" - Piazza Garibaldi 2, Bagnolo in Piano
Ingresso libero

Pranzo sociale
Ore 13.30 - 15.30
Cooperativa Tempo Libero (CTL) - via Provinciale Sud 2/b, Bagnolo in Piano
Per prenotazioni, telefonare a CTL di Bagnolo (tel. 0522. 951479)

Grande festa in piazza Garibaldi
Per l'occasione la piazza sarà interdetta al traffico e resa pedonale
Dalle ore 16:
- Premiazione dei giocatori e dirigenti benemeriti
- Spettacolo comico di Antonio Guidetti
- Mini tornei di calcetto, pallavolo e basket per i più piccoli
- Sfilata dei cani ospiti de "Gli Amici di Marta" (Canile di Bagnolo)
- Punto ristoro in collaborazione con Pro Loco di Bagnolo
- Apertura straordinaria dei negozi di Bagnolo

Fonte: Kaiti Expansion - Ufficio Stampa

