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Auguri
31-12-2011 11:15 - News Generiche

La società G.S. Bagnolese Asd augura a tutti un felice e sereno 2012.(Luca Cavazzoni).

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Buon 2012 a tutti			
					



Foto
30-12-2011 10:56 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il vice presidente della Bagnolese Giacomino Denti			
					



Coppa Italia di Serie D - Le quattro semifinaliste
29-12-2011 11:19 - News Generiche

Sono Bogliasco, Viterbese, Sant'Antonio Abate e SandonaJesolo le quattro semifinaliste della
Coppa Italia di Serie D. Tre squadre sono approdate alle semifinali dopo altrettanti successi interni
(il Bogliasco di misura sul Ponte S. Pietro, la Viterbese "all'inglese" sulla Santegidiese ed il
Sant'Antonio Abate dopo il poker sul Nardò), mentre il SandonaJesolo ha vinto in trasferta sul Darfo
Boario, che negli ottavi di finale aveva eliminato la Bagnolese, dopo i calci di rigore.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il dg rossoblù Franco Rabitti			
					



Auguri
24-12-2011 10:15 - News Generiche

La società G.S. Bagnolese Asd augura a tutti un felice e sereno Natale.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Buon Natale a tutti			
					



Foto
23-12-2011 18:12 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

James Owusu Sekyere, in diffida dopo il giallo preso al Brunner di Forcoli			
					



Foto
23-12-2011 07:18 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Livio Manicardi, una delle figure "storiche" della Bagnolese			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
22-12-2011 18:15 - News Generiche

Il giudice sportivo della Lega di Serie D, ieri pomeriggio, ha diramato i provvedimenti disciplinari
relativi alla diciannovesima giornata di andata del girone D, quello al quale partecipa la Bagnolese.
Li riportiamo di seguito, con anche le motivazioni ufficiali.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per quattro gare effettive

Vanigli Richard (Forlì)
Ammonito per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare si poneva di fronte all'Arbitro
cercando "il confronto testa a testa", protestando ripetutamente in modo plateale, il tutto
accompagnato da espressione blasfema e termini gravemente ingiuriosi rivolti all'Ufficiale di gara.
Espulso, continuava nel suo atteggiamento rivolgendo al Direttore di gara altre espressioni offensive
e pronunciando nuovamente espressione blasfema. Nel lasciare il terreno di gioco, dopo circa due
minuti, sospinto da un compagno di squadra, si rivolgeva all'Arbitro con gesto triviale.

Squalifica per una gara effettiva

Tagliavini Gino (Virtus Pavullese)
Per intervento falloso da ultimo uomo.

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Taccola Mirko (Forcoli)
Diop Babacar Momar (Lanciotto Campi Bisenzio)

A carico di calciatori non espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (viii infr)

Pardossi Alessio (Forcoli)

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr)

Rondon Roberto (Este)
Bonsignori David (Forcoli)
Bigoni Carlo (Pistoiese)
Giglioli Massimiliano (Rosignano Sei Rose)
Corduri Andrea (Sestese)

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Faye: con il cartellino giallo preso a Forcoli è ora in diffida			
					



Una giornata di squalifica per Simone Teocoli
22-12-2011 07:25 - News Generiche

Espulso al Brunner di Forcoli per fallo da ultimo uomo in occasione del rigore concesso ai pisani lo
stesso Simone Teocoli è stato squalificato ieri dal giudice sportivo per un turno. L'ex Carpi e
Correggese non sarà quindi a disposizione di mister Ivano Vacondio per la prima gara del 2012
quando la Bagnolese inizierà il girone di ritorno nella tana della Sestese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Simone Teocoli: espulso a Forcoli non giocherà in trasferta con la Sestese			
					



19° Giornata di Andata Campionato di Serie D
19-12-2011 17:24 - News Generiche

Sotto l'albero di Natale la Bagnolese trova un pari a reti inviolate nella tana del Forcoli che consente
ai rossoblù di chiudere con il sorriso sulle labbra il girone di andata ed il 2011. Quarto risultato utile
di fila per la Bagnolese, che lascia il Brunner con la consapevolezza di avere portato a termine la
propria missione. I rossoblù, in terra toscana, volevano almeno muovere la graduatoria, ci sono
riusciuti al termine di una gara dove hanno saputo soffrire e stringere i denti per superare le difficoltà
del primo tempo. Dopo un buon avvio l'arbitro Sanfilippo di Catania stava per compromettere il
match della Bagnolese, sorvolando prima su un rigore ai danni di Sekyere (steso da Ceccherini in
uscita e giallo per simulazione al baby rossoblù) e poi assegnandone uno al Forcoli con rosso
diretto a Teocoli per fallo da ultimo uomo. Il tutto era nato da un cross dal fondo di Balde forse non
trattenuto a dovere da Santurro, Fiorentini si impossessava della palla, molto probabilmente
facendo anche carica sull'estremo rossoblù, e cadeva a terra insieme a Teocoli nei pressi della
linea di porta. Per l'arbitro era rigore, Moriani trasformava, Sanfilippo faceva ripetere il tiro perchè
l'area era affollata e Santurro respingeva la conclusione-bis del capitano pisano. Dopo una condotta
di contenimento il secondo giallo all'ex Inter, Pisa e Pescara Taccola riequilibrava un match in cui la
Bagnolese provava il colpaccio con Greco (bravo Ceccherini) ma che vedeva il Forcoli colpire un
palo con Marianelli e sfiorare il gol nel recupero. Per quanto riguarda gli altri risultati, oltre a quello
della Bagnolese, i pareggi sono stati due (senza reti anche quello fra Ravenna e Villafranca
Veronese, mentre è finito uno ad uno l'anticipo televisivo fra Este e Forlì). Due i blitz, di misura
quello del Rosignano Sei Rose che va a sbancare il terreno del Cerea, mentre vale l'aggancio, in
vetta, all'Este il tris calato dalla Virtus Castelfranco sullo Scandicci. Sonora cinquina della Virtus
Vecomp sul Camaiore, pesantissimi, in chiave salvezza, i successi colti dal Tuttocuoio San Miniato
e dalla Virtus Pavullese ai danni, rispettivamente, di Sestese e Pelli Santacroce. Nel prossimo turno,
in calendario per domenica 8 Gennaio dopo la sosta, la Bagnolese inizierà il girone di ritorno
recandosi nuovamente in terra toscana, ma questa volta per fare visita ai fiorentini della Sestese.
Potete trovare il tabellino di Forcoli-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata alla diciannovesima giornata di andata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il portiere della Bagnolese Santurro: il punto di Forcoli porta in particolare la sua firma			



					



Foto
17-12-2011 14:44 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Due pezzi da novanta della Bagnolese Juniores: il segretario Filieri e l'accompagnatore Miari			
					



Minuto di raccoglimento
15-12-2011 17:59 - News Generiche

La Serie D si ferma per ricordare il 19enne Vakaba Traorè, il giocatore della Civitanovese venuto a
mancare martedì scorso a causa di una meningite virale. In occasione di tutte le gare di campionato
in programma sabato 17 e domenica 18 dicembre, sarà osservato 1' di silenzio per commemorare la
sua tragica scomparsa. La Lega Nazionale Dilettanti ed il Dipartimento Interregionale esprimono
tutto il loro cordoglio e si stringono commossi attorno alla famiglia del ragazzo e alla società
Civitanovese, cui va l'abbraccio idela dell'intero mondo dilettantistico. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Vakaba Traorè			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
14-12-2011 17:42 - News Generiche

Il giudice sportivo della Lega di Serie D ha diramato i provvedimenti disciplinari relativi alla
diciottesima giornata di andata del girone D della Serie D, quello al quale prende parte la
Bagnolese. Li riportiamo di seguito, indicando anche le motivazioni ufficiali.

A carico di società:

Ammenda di 800 Euro
Forlì
Per avere propri sostenitori, dal 25° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, fatto
oggetto uno degli A.A. di insulti e minacce gravi reiterando tale comportamento anche al momento
dell'ingresso dell'Ufficiale di gara nel proprio spogliatoio.

A carico di dirigenti:

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per 2 gare effettive al Sig. Scrignoli
Federico (Mezzolara)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro accompagnate da espressioni irriguardose, allontanato.

A carico di allenatori:

Squalifica per 2 gare effettive al Sig. Ciucci Stefano (Camaiore)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro accompagnate da espressioni irriguardose ed offensive,
allontanato.

Squalifica per 2 gare effettive al Sig. Boron Simone (Cerea)
Per avere rivolto espressioni offensive ed ingiuriose all'indirizzo della terna arbitrale, allontanato.

Squalifica per 2 gare effettive al Sig. Canola Mariano (Cerea)
Per avere rivolto espressioni offensive ed ingiuriose all'indirizzo della terna arbitrale, allontanato.

Squalifica per 2 gare effettive al Sig. Polverini Salvatore (Pelli Santacroce)
Per reiterata condotta non regolamentare, allontanato.

Squalifica per 2 gare effettive al Sig. Alvini Massimiliano (Tuttocuoio San Miniato)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro accompagnate da espressioni irriguardosa, allontanato.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per due gare effettive

Nieri Edoardo (Pelli Santacroce)
Per avere rivolto all'Arbitro frase ingiuriosa.

A carico di calciatori non espulsi dal campo:



Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (viii infr)

Seghi Lorenzo (Camaiore)
Pane Gianluca (Pelli Santacroce)

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr)

Piombino Nicolo (Tuttocuoio San Miniato)
Masiero Marco (San Paolo Padova)
Ammannati Lorenzo (Scandicci)
Bastogi Edoardo (Sestese)
Lugli Luca (Virtus Pavullese)

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Al centro la dottoressa Giulia D´Apote			
					



Campionato Nazionale Juniores - I provvedimenti del
giudice sportivo
14-12-2011 17:28 - News Generiche

Sono stati diramati dalla Lega di Serie D i provvedimenti del giudice sportivo relativi alla tredicesima
giornata di andata del Campionato Nazionale Juniores. Riportiamo di seguito quelli del girone E al
quale partecipa la Bagnolese con anche le motivazioni ufficiali.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per tre gare effettive

Binotti Mattia (Riccione)
Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione
offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.

Prodan Alexandru (Vis Pesaro)
Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara. Al termine della gara
reiterava tale comportamento.

Squalifica per una gara effettiva

Alagi Roberto (Virtus Castelfranco)
Per intervento falloso da ultimo uomo.

(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Ivan Caroni, tecnico della Bagnolese Juniores			
					



Una giornata di squalifica per Valerio Di Luca
14-12-2011 17:24 - News Generiche

Il centrocampista della Bagnolese Juniores Valerio Di Luca è stato squalificato per un turno dal
giudice sportivo. L'ex Formigine era in diffida, con il giallo preso a Pesaro è automaticamente
scattata la giornata di squalifica. Di Luca non sarà quindi a disposizione di mister Caroni nella prima
gara del 2012 quando i rossoblù inizieranno il girone di ritorno contro l'Atletico Bp Pro
Piacenza.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il massofisioterapista Enzo Bacilieri			
					



Anticipo e diretta televisiva per la partita Este - Forlì
13-12-2011 17:49 - News Generiche

Il big-match fra Este e Forlì, valevole per l'ultima giornata di andata del girone D della Serie D, è
stato anticipato a sabato 17 Dicembre e sarà trasmesso dalle ore 14.30 in diretta televisiva su Rai
Sport 1.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Simone Teocoli, il simbolo di una Bagnolese che sa sacrificarsi			
					



Curiosità - Dopo Bagnolese-San Paolo Padova abbiamo
intervistato l´ex granata Fabio Mazzeo
12-12-2011 23:58 - News Generiche

C'era anche un pezzo di Reggiana nel San Paolo Padova che si è visto recuperare due gol di
vantaggio da una Bagnolese mai doma nel match di ieri al Fratelli Campari. Lo stesso mister dei
rossoblù Ivano Vacondio aveva indicato, alla vigilia del match, che l'attaccante Fabio Mazzeo era
uno degli elementi che temeva maggiormente e sul campo ha avuto poi ragione. E' stato infatti lo
stesso Mazzeo a sbloccare il risultato per poi uscire, stremato, dopo circa un'ora di gioco. "La rete
che ho segnato mi serve per il morale" spiega l'attaccante del San Paolo Padova Fabio Mazzeo
"dato che sto cercando di recuperare da un infortunio al ginocchio. Da un mese e mezzo non gioco
una partita intera proprio per questo motivo, anzi, se proprio devo essere sincero, al Fratelli
Campari non sarei dovuto neanche partire titolare, poi però a causa di alcune assenze mister Fonti
mi ha messo dentro dal primo minuto. Quando sono uscito ero stremato, non ne avevo più".
Ha pure timbrato.
"Peccato che il mio gol e poi quello del raddoppio di Michelotto non siano bastati per vincere. Ma il
pareggio mi sembra il risultato più giusto, la Bagnolese ha giocato una grande partita, come noi del
resto".
Ci può raccontare la sua esperienza in granata?
"Ho fatto tutta la trafila dai Giovanissimi alla Berretti poi sono andato via. Ho cominciato nel 1993
per lasciare la Reggiana nel 2001. Nell'ultima stagione con la Berretti avevo come allenatore
Claudio Testoni ed in squadra c'era pure Martins. Conservo un ottimo ricordo dei miei tanti anni
passati in granata, d'altronde sono stati il mio trampolino di lancio per entrare nel calcio dei grandi".
Ha ancora dei contatti con Reggio Emilia?
"Mi sento spesso con Caselli, che a Reggio e provincia è un'icona. Conoscevo già Orlandini, mi
spiace che adesso sia infortunato. So che per la Bagnolese è un elemento molto importante, gli
faccio un grosso in bocca al lupo. E poi sono amico di Bartoli, in passato avevamo giocato insieme".
L'obiettivo del San Paolo Padova?
"Intanto la salvezza, prima di ogni altra cosa. Raggiunta quella" ammette il bomber patavino
Mazzeo "ben venga dell'altro se ne saremo capaci".(Luca Cavazzoni).
                     
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L´attaccante del San Paolo Padova Fabio Mazzeo			
					



18° Giornata di Andata Campionato di Serie D
12-12-2011 23:40 - News Generiche

Punto in doppia rimonta per la Bagnolese che recupera due gol di svantaggio al quotatissimo San
Paolo Padova. I rossoblù, grazie alla doppietta di Greco e ad una prestazione tutta cuore e
sacrificio, rimediano all'avvio traumatico che aveva consentito ai veneti di portarsi avanti di due reti
dopo mezzora di gioco. Apre le marcature l'ex granata Mazzeo, su errore di Teocoli, raddoppia
Michelotto al volo. Poi però la Bagnolese reagisce, Greco accorcia prima del riposo su traversone di
Bonini e poi pareggia nel secondo tempo su rigore tirato a cucchiaio per fallo ai suoi danni da parte
di Masiero. Terzo risultato utile di fila per la Bagnolese, che mette così insieme cinque punti in otto
giorni. Rossoblù più bravi della consueta emergenza infortuni e squalifiche, da incorniciare, in
particolare, le prove di Teocoli (influenzato e con un ginocchio in disordine), Bonacini (si adatta a
fare il centrale di difesa e limita Volpato), Santurro (un paio di volte decisivo), Ferrari e Greco. Per
quanto riguarda gli altri risultati in tutte le partite si è segnato almeno un gol, roboante il blitz esterno
della capolista Este sul terreno del Rosignano Sei Rose (1-6), mentre la Virtus Castelfranco ha
calato il poker sul Ravenna. In chiave salvezza colpo grosso del Tuttocuoio San Miniato che va a
vincere in trasferta contro il Pelli Santracroce, mentre nelle parti alte fanno piuttosto scalpore il
poker esterno con il quale lo Scandicci ha espugnato Forlì (2-4) ed il tris interno che si è beccato il
Mezzolara dalla Virtus Vecomp. Nel prossimo turno la Bagnolese concluderà il girone di andata ed il
2011 con la trasferta in terra toscana nella tana del Forcoli, compagine pisana attualmente
sestultima e che quindi delimita l'attuale zona play out. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-San
Paolo Padova, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla diciottesima giornata di
andata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Bomber Sasà Greco: doppietta al San Paolo Padova e già undici gol in campionato			
					



13° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
11-12-2011 23:12 - News Generiche

Prova di forza della Bagnolese Juniores che chiude il girone di andata ed il 2011 andando ad
espugnare il terreno della Vis Pesaro (1-2) seconda in classifica. Il successo, che allunga la serie
positiva a due risultati dopo il pari interno con il Ravenna, matura nella ripresa ed in rimonta, dopo
che i rossoblù erano andati al riposo sotto di un gol. Paterlini e Sica su rigore regalano il blitz in
terra marchigiana a mister Caroni, la Bagnolese entra di prepotenza in zona play off. Per quanto
riguarda gli altri risultati la capolista Virtus Castelfranco si aggiudica il derby tutto modenese con la
Virtus Pavullese (4-2), mentre al secondo posto la Vis Pesaro viene braccata dall'altra marchigiana
Jesina che fa uno ad uno sul terreno del Riccione. Poi tre squadre a quota diciannove punti: la
Bagnolese, il Ravenna che gioca a poker con il Fiorenzuola ed il Forlì, che è la formazione a cui
questa volta è toccato osservare il turno di riposo in seguito al ritiro dal torneo del Real Rimini. Nel
prossimo turno, dopo la sosta, la Bagnolese ospiterà al Fratelli Campari, il 7 Gennaio, l'Atletico Bp
Pro Piacenza, che è penultimo in graduatoria ed ha chiuso l'andata perdendo sonoramente ad
Ancona. Potete trovare il tabellino di Vis Pesaro-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la
classifica aggiornata alla tredicesima di andata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni) 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il segretario della Bagnolese Livio Filieri			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
10-12-2011 22:06 - News Generiche

La Lega di Serie D ha diramato i provvedimenti del giudice sportivo relativi alla diciassettesima
giornata di andata del girone D, quello al quale partecipa la Bagnolese. Li riportiamo di seguito, con
anche le motivazioni ufficiali.

A carico di società:
Ammenta di 500 Euro
Forlì
Per avere propri sostenitori in campo avverso, a fine gara, lanciato una bottiglietta di acqua
semipiena all'indirizzo del Direttore di gara, senza tuttavia colpirlo.

A carico di dirigenti:

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per una gara effettiva al Sig. Piva
Vincenzo (Cerea)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per due gare effettive

Semeraro Umberto (Forlì)
Per avere rivolto espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di gara.

Fornito Angelo (Villafranca Veronese)
Per intervento falloso nei confronti di un avversario lontano dall'azione di gioco.

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Da Silveira Cezar Wesley (Cerea)
Salvadori Samuele (Scandicci)

A carico di calciatori non espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr)

Affatigato Angelo (Ravenna)
Formentin Paride (San Paolo Padova)
Nardoni Tomas (Sestese)
De Vecchis Alessio (Virtus Castelfranco)
Sassarini Umberto (Virtus Castelfranco)
Zampineti Luca (Virtus Castelfranco)
Agrillo Fabio (Virtus Pavullese)

(Luca Cavazzoni)
		



Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Alessandrini, come Fornaciari, non giocherà contro il San Paolo Padova per squalifica			
					



Foto
10-12-2011 09:41 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il vice presidente rossoblù Giacomino Denti			
					



Una giornata di squalifica per Daniele Fornaciari e per
Filippo Alessandrini
10-12-2011 09:38 - News Generiche

Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il centrocampista Daniele Fornaciari ed il
difensore Filippo Alessandrini. Entrambi i giocatori della Bagnolese erano in diffida, con il giallo
preso a Verona contro la Virtus Vecomp non saranno a disposizione di mister Ivano Vacondio per la
gara interna contro il San Paolo Padova.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Fornaciari, come Alessandrini, salterà il match con il San Paolo Padova per squalifica			
					



Variazione di campo per la partita Fidenza - Mezzolara
09-12-2011 17:40 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente Aniceto Caffarri			
					



17° Giornata di Andata Campionato di Serie D
09-12-2011 17:34 - News Generiche

Colpo esterno della Bagnolese, che in occasione della festività dell'Immacolata piazza il blitz nella
tana della Virtus Vecomp. Al Gavagnin, impianto veronese nel cuore di un quartiere abitato con il
pubblico ed i chiassosi ultras vicinissimi al piccolo e stretto terreno di gioco, decide il primo gol in
Serie D dell'ex granatino James Owusu Sekyere. I rossoblù tornano al successo dopo sei gare e lo
fanno a spese di una Virtus Vecomp che era imbattuta da ben tredici gare e che tra le mura amiche
avevo finora perso solamente contro il Forlì. Bagnolese più forte anche della continua sfortuna, dato
che mister Vacondio è stato costretto a tre cambi forzati per gli infortuni di Bartoli, Guareschi e
Gualandri ridisegnando di continuo la difesa. Da rimarcare, in avvio di ripresa, gli interventi decisivi
di Santurro, sopratutto quello sullo scaligero Taddeo, che hanno tenuto a galla una Bagnolese
brava e cinica a colpire poi nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Per quanto riguarda gli altri risultati oltre
alla Bagnolese hanno vinto solamente la Pistoiese (poker esterno nel derby contro il Pelli
Santacroce) ed il San Paolo Padova (tra le mura amiche contro la Sestese). Nelle altre gare tutti
pareggi, l'unico senza reti tra Tuttocuoio San Miniato e Forcoli, mentre ci sono stati quattro gol tra
Cerea e Mezzolara ed altrettanti fra Lanciotto Campi Bisenzio e Virtus Castelfranco. Nel prossimo
turno la Bagnolese affronterà al Fratelli Campari il San Paolo Padova nella sua ultima gara casalinga
del girone di andata. Potete trovare il tabellino di Virtus Vecomp-Bagnolese, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata alla diciassettesima di andata nella sezione dedicata ai
campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sekyere, match winner del Gavagnin di Verona			



					



Campionato Nazionale di Serie D - I provvedimenti del
giudice sportivo
07-12-2011 17:28 - News Generiche

La Lega di Serie D ha diramato i provvedimenti disciplinari relativi alla dodicesima giornata di
andata del Campionato Nazionale Juniores. Riportiamo di seguito, con anche le motivazioni ufficiali,
quelli del girone E al quale prende parte la Bagnolese Juniores.

A carico di allenatori:

Squalifica per una gara effettiva al Sig. Binchi Nicola (Fiorenzuola)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva

Ceroni Francesco (Ravenna)
Per tentato atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Quarantelli Simone (Fidenza)

A carico di calciatori non espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr.)

Ballati Matteo (Virtus Pavullese)

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il segretario Filieri e l'accompagnatore Miari			
					



Una giornata di squalifica per Emmanuel Kusi Mensah
07-12-2011 17:25 - News Generiche

Espulso contro il Ravenna l'attaccante della Bagnolese Juniores Emmanuel Kusi Mensah è stato
squalificato dal giudice sportivo per un turno, quindi non potrà scendere in campo nella trasferta
contro la Vis Pesaro. Sul comunicato ufficiale pubblicato oggi pomeriggio lo stesso Mensah è stato
sanzionato per tentato atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L´attaccante della Bagnolese Juniores Mensah			
					



Respinto il ricorso per la partita di Este
07-12-2011 17:21 - News Generiche

Il giudice sportivo ha respinto il ricorso presentato dalla Bagnolese per la partita di Este. Il motivo?
E' arrivato l' 1 Dicembre, quindi fuori tempo massimo. Il risultato finale, uno a zero per l'Este, è stato
quindi omologato. La società rossoblù sta ora verificando se ci saranno gli estremi e le possibilità per
presentarsi in seconda istanza.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron Isacco Manfredini			
					



Oggi si gioca un anticipo 
07-12-2011 06:19 - News Generiche

La Lega di Serie D ha ufficializzato che la partita fra Este e Camaiore, valevole per la
diciassettesima giornata di andata del girone D, si giocherà in anticipo oggi pomeriggio alle ore
14.30.(Luca Cavazzoni). 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il fantasista Luca Ferrari in azione			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
06-12-2011 17:20 - News Generiche

Il giudice sportivo ha diramato ieri i provvedimenti disciplinari relativi alla sedicesima giornata di
andata del girone D della Serie D, quello al quale partecipa la Bagnolese. Li riportiamo di seguito,
con anche le motivazioni ufficiali. 

Ammenda a società: 
300 Euro 
Virtus Vecomp 
Per avere causato il ritardato inizio della gara di 45 minuti per mancanza dei documenti dei rispettivi
calciatori. 

A carico di calciatori espulsi dal campo: 

Squalifica per due gare effettive 

Scapini Matteo (Villafranca Veronese) 
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in reazione. 

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione 

Tosi Francesco (Camaiore) 
Barnaba Mattia (Cerea) 
Salvato Gianluca (Este) 

A carico di calciatori non espulsi dal campo: 

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (viii infr) 

Rossi Edoardo (Villafranca Veronese) 

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr) 

Saitta Andrea (Forcoli) 
Alicontri Alessio (Lanciotto Campi Bisenzio) 
Arlotti Marco (Mezzolara) 
Fiorini Filippo (Mezzolara) 
Rummolo Gabriele (Rosignano Sei Rose) 
Lestani Michele (San Paolo Padova) 
Zanon Mattia (San Paolo Padova) 
Menichetti Simone (Sestese) 
Rovai Marco (Sestese) 
Vezzi Filippo (Sestese) 
Selleri Alfonso (Virtus Castelfranco) 

(Luca Cavazzoni) 
		



Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Alessandrini, qui impegnato di testa, è in diffida dopo il giallo preso contro il Cerea			
					



Una giornata di squalifica per Salvatore Greco 
06-12-2011 17:19 - News Generiche

Il bomber della Bagnolese Salvatore Greco è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo.
Il centravanti rossoblù era in diffida, con il giallo preso contro il Cerea non sarà quindi a disposizione
di mister Ivano Vacondio per la trasferta di giovedì contro la Virtus Vecomp.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bomber Greco, squalificato, salterà il match di Verona contro la Virtus Vecomp			
					



16° Giornata di Andata Campionato di Serie D
05-12-2011 17:24 - News Generiche

Pari beffa per la Bagnolese, raggiunta dal Cerea quando ormai il tempo di recupero stava per
scadere. Dopo quattro sconfitte di fila i rossoblù tornano a muovere la classifica, mentre i veneti
confermano di meritare la loro attuale posizione. Cerea sfortunato e che colpisce tre traverse,
Bagnolese che getta il cuore oltre l'ostacolo e gioca una gara tutto impegno e determinazione. A
metà ripresa Cerea in dieci (espulso Barnaba per somma di ammonizioni) e Bagnolese avanti con il
primo gol in Serie D del neo-entrato Faye. L'arbitro assegna poi tre minuti di recupero, quando
anche l'ultimo sta per finire pare fatta, ma nella nebbia del Fratelli Campari è Dal Corso, dalla
distanza, a sparare il pallone nella porta di Santurro e fissare così il pareggio finale. La Bagnolese,
che aveva dovuto rinunciare a Teocoli per l'infortunio al ginocchio ed ora avrà Greco in squalifica
perchè in diffida e ieri ammonito, vede la zona play out avvicinarsi ed ora dietro di due punti. Per
quanto riguarda gli altri risultati i blitz esterni sono stati tre e precisamente quello pesantissimo del
Tuttocuoio San Miniato ai danni della Pistoiese che consente ai pisani di lasciare l'ultimo posto in
classifica, il Ravenna che va a superare il Rosignano Sei Rose e la Virtus Vecomp sul terreno della
Sestese. I pareggi, oltre a quello della Bagnolese, sono tre e tutti per uno ad uno come al Fratelli
Campari (terminano in parità i match Camaiore-Scandicci, Forcoli-San Paolo Padova e Mezzolara-
Este, con questi ultimi due giocati sabato in anticipo). Vincono in casa il Forlì (nell'altro anticipo
contro il Lanciotto Campi Bisenzio), il Villafranca Veronese (nello spareggio salvezza con il Pelli
Santacroce) e la Virtus Castelfranco (che cala il tris nel derby tutto modenese con la Virtus
Pavullese). Nel prossimo turno, in occasione della festa dell'Immacolata, la Bagnolese andrà a
rendere visita alla Virtus Vecomp, formazione veronese quarta forza del campionato e quindi in
corsa per il vertice. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Cerea, il quadro completo dei risultati e
la classifica aggiornata alla sedicesima giornata di andata nella sezione dedicata ai
campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Primo gol in Serie D per il baby Faye			
					



12° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
04-12-2011 23:20 - News Generiche

Con Mensah in versione croce e delizia la Bagnolese Juniores pareggia (2-2) la gara interna contro
il Ravenna. I rossoblù tornano a muovere la classifica dopo il ko di Ancona e l'attaccante di colore
segna una doppietta e nel finale si fa espellere per proteste. Nella truppa di Caroni, rinforzata da
Roberto Bonacini che era squalificato in prima squadra, c'è da segnalare la grande prova di Osei.
La Bagnolese resta sulla scia delle altre formazioni che lottano per i play off e tra le mura amiche è
il terzo risultato utile di fila. Per quanto riguarda gli altri risultati prosegue il dominio della capolista
Virtus Castelfranco, che sbanca Fiorenzuola, mentre in coda colpo esterno del Fidenza sull'Atletico
Bp Pro Piacenza. Nel prossimo turno la Bagnolese concluderà il girone di andata con la trasferta in
terra marchigiana contro la Vis Pesaro, diretta concorrente per un posto nei play off di fine stagione.
Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Ravenna, il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata alla dodicesima giornata di andata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mensah: contro il Ravenna doppietta ed espulsione			
					



Mercato
03-12-2011 23:18 - News Generiche

La Bagnolese ha ufficializzato il trasferimento del giovane attaccante Riccardo Zampino al Brescello
in Promozione. Dopo avere trascinato, nella scorsa stagione, la Juniores alla vittoria sia del
Campionato Nazionale che del torneo Cavazzoli lo stesso bomber Zampino approda ora ad una
società dal glorioso passato e lascia la prima squadra della Bagnolese dove aveva segnato due reti
in Coppa Italia.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Zampino riceve la scarpa d'oro del Cavazzoli 2011			
					



Oggi ben tre anticipi nel girone D della Serie D
03-12-2011 10:12 - News Generiche

Nel girone D della Serie D, oggi pomeriggio alle ore 14.30, si giocheranno ben tre anticipi. Nel
dettaglio il Forcoli ospiterà il San Paolo Padova, il Forlì affronterà il Lanciotto Campi Bisenzio ed il
Mezzolara sarà contro l'Este.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Ivano Vacondio			
					



Foto
02-12-2011 18:24 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'accompagnatore della Bagnolese Juniores Sergio Miari			
					



Bagnolese, ecco la situazione squalificati ed infortunati
per la partita contro il Cerea 
02-12-2011 17:24 - News Generiche

Contro il Cerea, al Fratelli Campari, la Bagnolese non avrà a disposizione gli squalificati Bonacini e
Caselli. Rientra Bartoli, che ha appena scontato il turno di stop, mentre ci sono da verificare le
condizioni di quattro giocatori acciaccati, e precisamente Alessandrini (schiena), Faye (ginocchio),
Teocoli e Fornaciari. Out gli infortunati Corghi (tornerà a Gennaio) ed Orlandini (stagione finita).
Prima gara da secondo portiere per il neo-acquisto Bagnacani, ex Reggiana.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Davide Bagnacani, pronto al debutto in rossoblù come secondo portiere			
					



Variazione di data per la partita Mezzolara - Vis Pesaro
01-12-2011 17:24 - News Generiche

Nel girone E del Campionato Nazionale Juniores la partita fra il fanalino di coda Mezzolara e la Vis
Pesaro terza in classifica non si giocherà domani pomeriggio alle ore 14.30 come da calendario
ufficiale ma è stata posticipata alle ore 11 di domenica 4 Dicembre.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La festa della Bagnolese Juniores per il Cavazzoli vinto la scorsa estate			
					



Non omologato il risultato della partita Este - Bagnolese
01-12-2011 17:21 - News Generiche

Il giudice sportivo non ha omologato il risultato della partita giocata e persa dalla Bagnolese sul
terreno dell'Este. Le due riserve scritte consegnate negli spogliatoi del Nuovo Comunale all'arbitro
Gentile di Lodi ed il telegramma spedito a Roma nella giornata di lunedì hanno costituito il
preannuncio di reclamo che ha portato il giudice sportivo a "congelare" il risultato finale del match in
attesa di ricevere il ricorso ufficiale da parte della società rossoblù ed esaminarlo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron della Bagnolese Manfredini			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
30-11-2011 18:55 - News Generiche

Riportiamo i provvedimenti del giudice sportivo relativi alla quindicesima giornata di andata del
girone D della Serie D, quello al quale partecipa la Bagnolese, con le motivazioni ufficiali.

A carico di società:

Ammenda di 1.000 Euro
Tuttocuoio San Miniato
Per avere propri sostenitori, dal 20° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, fatto
oggetto uno degli Assistenti Arbitrali di insulti e minacce, nonchè del lancio di due sputi uno dei quali
attingeva alla testa l'Ufficiale di gara.

A carico di allenatori:

Squalifica per una gara effettiva al Sig. Bertini Andrea (Lanciotto Campi Bisenzio) 
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per due gare effettive

Gentili Dario (Lanciotto Campi Bisenzio)
Per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario ad una
coscia.

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Pane Gianluca (Pelli Santacroce)
Giglioli Massimiliano (Rosignano Sei Rose)

A carico di calciatori non espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (viii infr)

Caurla Davide (Villafranca Veronese)

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr)

Bonfà Nicola (Cerea)
Guccione Filippo (Cerea)
Galluzzi Luca (Forcoli)
Reccolani Alberto (Pistoiese)
Iarrusso Manuel (Rosignano Sei Rose)
Rummolo Gabriele (Rosignano Sei Rose)
Bovo Davide (San Paolo Padova)
Pelliccia Giuseppe (Scandicci)
Biondi Edoardo (Sestese)



Bortignon Stefano (Virtus Vecomp)

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Fabio Caselli era in diffida, con il giallo di Este salterà la gara interna con il Cerea			
					



Campionato Nazionale Juniores - I provvedimenti del
giudice sportivo
30-11-2011 18:41 - News Generiche

Riportiamo di seguito i provvedimenti disciplinari relativi all'undicesima giornata di andata del girone
E del campionato Nazionale Juniores, quello al quale partecipa la Bagnolese, con anche le
motiviazioni ufficiali.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva

Fontana Leonardo (Atletico Bp Pro Piacenza)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

A carico di calciatori non espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr)

Ferri Pier Luca (Fidenza)

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ds della Bagnolese Juniores Vigliotta 			
					



Una giornata di squalifica per Andrea Garimberti 
30-11-2011 18:06 - News Generiche

Espulso al Dorico di Ancona per somma di ammonizioni il difensore della Bagnolese Juniores
Andrea Garimberti è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo, quindi non sarà a
disposizione di mister Ivan Caroni contro il Ravenna.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente della Bagnolese Aniceto Caffarri 			
					



Bagnolese, due giocatori squalificati per una giornata 
30-11-2011 18:05 - News Generiche

Il giudice sportivo ha squalificato, per una giornata, due giocatori della Bagnolese. Non saranno
disponibili per il match interno contro il Cerea il giovane Roberto Bonacini, espulso ad Este per
somma di ammonizioni, e l'ex granata Fabio Caselli, che era in diffida ed in terra patavina ha preso
il quarto cartellino giallo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Espulso ad Este il baby Bonacini non ci sarà con il Cerea			
					



Mercato 
30-11-2011 18:03 - News Generiche

La Bagnolese ha ingaggiato l'ex portiere granata Davide Bagnacani. L'infortunio subito da
Alessandro Corghi in Coppa Italia contro il Darfo Boario (frattura di due dita della mano sinistra) ha
indotto la società rossoblù a tutelarsi sul mercato per dare un secondo estremo difensore ad Antonio
Santurro dato che Corghi rientrerà in concomitanza con il via del girone di ritorno. Da qui l'idea di
accordarsi con Bagnacani, ex portiere di Reggiana, Piacenza, Castel di Sangro e Montecchio in
Promozione nella sua ultima esperienza con il calcio giocato. Decisiva, ai fini della trattativa,
l'amicizia che lega lo stesso Bagnacani al direttore generale rossoblù Franco Rabitti ed a Fabio
Caselli, suo compagno ai tempi della Reggiana.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il neo-rossoblù Davide Bagnacani			
					



La Bagnolese ha fatto ricorso per la partita di Este
29-11-2011 17:23 - News Generiche

La Bagnolese ha deciso di fare ricorso per quanto accaduto domenica scorsa prima della partita di
Este. Alle due riserve scritte consegnate all'arbitro Gentile di Lodi negli spogliatoi del Nuovo
Comunale la società rossoblù ha dato seguito con il telegramma di ieri ed ora presenterà regolare
ricorso. Nel mirino della Bagnolese l'eccessivo ritardo del fischio d'inizio della gara, cominciata alle
ore 16, quindi un'ora e mezzo dopo l'orario previsto e con un sforamento di ben 45 minuti rispetto ai
45 minuti di regolamento. Il tutto, ricordiamo, è stato dovuto all'intervento fatto dall'Este su richiesta
dell'arbitro per sistemare le porte del campo che erano basse di ben otto centimetri dopo la
segnalazione fatta dalla Bagnolese stessa appena arrivata al Nuovo Comunale.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Patron Manfredini ha deciso di fare ricorso per il "caso" di Este			
					



Una giornata di squalifica per Prince Addae
29-11-2011 07:12 - News Generiche

In Coppa Italia il giovane difensore Prince Addae ('94) era in diffida. Con il cartellino giallo preso
contro il Darfo Boario è scattata automaticamente la giornata di squalifica. La Bagnolese è però stata
eliminata dalla manifestazione riservata alle compagini di Serie D, quindi l'ex Reggiana Berretti
sconterà lo stop nella prossima stagione.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Prince Addae, classe 1994			
					



Ottavi di Finale Coppa Italia di Serie D - Fuori anche il
Lanciotto Campi Bisenzio
28-11-2011 18:41 - News Generiche

Il Lanciotto Campi Bisenzio, che era l'altra squadra del girone D del campionato di Serie D ancora in
corsa in Coppa Italia insieme alla Bagnolese, è stato pure lui eliminato negli ottavi di finale. Tra le
mura amiche i fiorentini hanno ceduto al Bogliasco (1-3), quindi dai quarti di finale in poi non ci sono
più formazioni del girone D in corsa in Coppa Italia.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Zampino aveva illuso la Bagnolese contro il Darfo Boario			
					



15° Giornata di Andata Campionato di Serie D
28-11-2011 17:57 - News Generiche

Lungo e surreale pomeriggio quello trascorso dalla Bagnolese al Nuovo Comunale di Este. In terra
patavina matura per i rossoblù la quarta sconfitta di fila, nel contesto di un match iniziato con un'ora
e mezzo di ritardo. Ma andiamo con ordine. Giunta al Nuovo Comunale la Bagnolese ha effettuato il
classico sopralluogo sul terreno di gioco, accorgendosi che le porte erano piuttosto basse. Una
volta misurate è stato confermato che erano più basse di otto centimentri quindi l'arbitro Gentile di
Lodi ha obbligato l'Este a sistemarle. Sul posto è arrivata un'officina del paese, che ha completato
l'operazione poco prima delle ore 16, quindi sforando i canonici quarantacinque minuti di ritardo sul
via della gara. A quel punto è serpeggiata la notizia che i tempi di attesa erano a discrezione
dell'arbitro, ma gli sforzi dell'Este potevano venire vanificati dalla nebbia che calava sempre più fitta
e minacciosa sul Nuovo Comunale. In simili condizioni la Bagnolese non voleva giocare, ma quando
l'arbitro ha chiesto ai rossoblù di firmare una dichiarazione scritta il rischio penalizzazione ha indotto
la truppa di Vacondio a giocare. Nel primo tempo la visiblità era accettabile, nella ripresa quanto
successo in campo si è solo potuto immaginare. Ha deciso la gara una punizione di Rondon, con la
Bagnolese ad inizio ripresa ridotta in dieci per l'espulsione di Bonacini per doppio giallo. In un clima
ostile sugli spalti ed in condizioni ambientali e meteo proibitive i rossoblù si sono quindi dovuti
arrendere alla capolista, consegnando comunque due riserve scritte all'arbitro (una per le porte non
regolamentari e l'altra per l'eccessivo tempo di ritardo sul fischio d'avvio). Per quanto riguarda gli
altri risultati la Virtus Castelfranco sbanca il terreno del Pelli Santacroce (0-1) e balza al secondo
posto dato che il Forlì viene bloccato sul pari esterno (3-3) dalla Virtus Pavullese. I pareggi sono stati
solamente due, l'altro è quello nel derby toscano fra il Lanciotto Campi Bisenzio ed il Rosignano Sei
Rose (1-1), mentre fuori casa gli altri blitz sono stati messi a segno da Villafranca Veronese (a
sorpresa contro la Pistoiese) e San Paolo Padova (nell'anticipo di sabato contro il Tuttocuoio San
Miniato). Hanno vinto invece in casa pure Cerea, Ravenna, Scandicci e Virtus Vecomp. Nel
prossimo turno la Bagnolese sfiderà al Fratelli Campari il Cerea, attuale quinta forza del campionato
che ha appena calato il tris sulla Sestese. Potete trovare il tabellino di Este-Bagnolese, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata alla quindicesima di andata nella sezione dedicata ai
campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il baby Carloni, indicato da Vacondio come il migliore dei suoi ad Este			
					



11° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
28-11-2011 17:42 - News Generiche

Dopo tre risultati utili di fila la Bagnolese Juniores crolla ad Ancona (3-0). Nello splendido e glorioso
scenario del Dorico i rossoblù vanno al riposo già sotto di due gol poi, nella ripresa, il rigore fallito da
Sica e l'espulsione di Garimberti vanificano il tentativo di rimonta. I marchigiani calano il tris ed
agganciano in graduatoria la truppa di Caroni. Per quanto riguarda gli altri risultati la Virtus
Castelfranco cade in casa contro la Jesina (1-3) e perde la sua imbattibilità in campionato. Roboante
il successo interno del Riccione (8-0) sul fanalino di coda Mezzolara. Ad osservare il turno di riposo
in seguito al ritiro dal torneo del Real Rimini è stato questa volta il Fiorenzuola. Nel prossimo turno
la Bagnolese ospiterà il Ravenna, l'altra formazione del girone, insieme all'Ancona, che vanta
quindici punti in graduatoria come i rossoblù. Potete trovare il tabellino di Ancona-Bagnolese, il
quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata all'undicesima di andata nella sezione
dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L´allenatore della Bagnolese Juniores Caroni			
					



Si gioca in anticipo la partita Tuttocuoio San Miniato -
San Paolo Padova
25-11-2011 19:04 - News Generiche

La partita fra il Tuttocuoio San Miniato ed il San Paolo Padova, valevole per la quindicesima
giornata di andata del girone D della Serie D, si giocherà domani pomeriggio in anticipo, sempre alle
ore 14.30.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Andrea Ferrari, preparatore dei portieri della Bagnolese			
					



Ottavi di Finale Coppa Italia di Serie D
25-11-2011 17:44 - News Generiche

Game over. La Bagnolese esce dalla Coppa Italia dopo essersi fatta rimontare dal Darfo Boario (1-
3) al Fratelli Campari. Ai quarti di finale, in programma il 15 Dicembre, ci vanno quindi i bresciani,
che ora troveranno il Sandonà Jesolo vittorioso sul Montebelluna. Ma la nota negativa non è
l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma l'infortunio del portiere Corghi, che nell'intervallo è stato
trasportato in ambulanza al pronto soccorso per la frattura di due dita della mano sinistra.
L'episodio, ancora sullo zero a zero, è accaduto quando il bomber del Darfo Boario Volpato ha
cercato per ben tre volte di calciare in porta e nell'ultimo tentativo ha colpito la sfera quando questa
era già tra le mani di Corghi in uscita bassa a terra. In apertura di ripresa il baby Zampino, al secondo
centro nella manifestazione dopo l'eurogol di Fiorenzuola, aveva illuso la Bagnolese, ma poi, con in
porta il debuttante Barilli, i bresciani hanno rivoltato la faccenda. Il pari su rigore di Crotti (fallo in
uscita di Barilli su Volpato che si era involato in porta su errore di Bartoli), raddoppio di Volpato in
sforbiciata dopo un batti e ribatti in area rossoblù e tris di Volpato a tu per tu con il figlio del
presidente della Reggiana Alessandro.

Questo il tabellino della partita fra Bagnolese e Darfo Boario:

Bagnolese: Corghi (48° pt Barilli), Gualandri, Costa, Bonacini (30° st Faye), Bartoli, Alessandrini,
Addae (16° st Sekyere), Fornaciari, Spadacini, Popovici, Zampino. A disposizione: Rinaldi, Di Luca,
Oliva, Sica. Allenatore: Vacondio. 

Darfo Boario: Pè, Inverardi (19° st Martinelli), Fusar Bassini, Giorgi, Fabris, Tobanelli, Speziari,
Morbini, Volpato, Pontarollo (13° st Varas), Razzitti (1° st Crotti). A disposizione: Trilli, Colombi,
Andreoli, Djalò. Allenatore: Piovani. 

Arbitro: Pisicoli di Nichelino (Giovanneschi di Pontedera - Bandettini di Pistoia). 

Reti: 4° st Zampino, 18° st Crotti su rigore, 28° st e 41° st Volpato. 

Note: Ammoniti Addae, Barilli e Spadacini della Bagnolese, Giorgi e Speziari del Darfo Boario.
Angoli sei a zero per il Darfo Boario. Recuperi 4' e 3'. Terreno discreto, giornata di sole, 80
spettatori circa. In tribuna, tra gli addetti ai lavori, anche Marco Lancetti della Reggiana, Romano
Ferretti del Bibbiano, Andrea Boni del Brescello. 

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Riccardo Zampino aveva portato in vantaggio la Bagnolese contro il Darfo Boario			
					



Variazione di campo per la partita Fidenza - Vis Pesaro
25-11-2011 17:20 - News Generiche

Il campo sportivo n° 4 del Ballotta di Fidenza si trova in temporanea indisponibilità quindi la partita di
domani pomeriggio del Campionato Nazionale Juniores fra Fidenza e Vis Pesaro si giocherà sempre
al Ballotta ma sul campo principale n° 1, quello in pratica utilizzato dalla prima squadra parmense
che milita in Serie D.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il direttore sportivo della Bagnolese Juniores Vigliotta			
					



Campionato Nazionale Juniores e Campionato di Serie
D - Un minuto di raccoglimento
24-11-2011 18:47 - News Generiche

Si rappresenta che in memoria delle vittime dell'alluvione che ha colpito la provincia di Messina, la
Segreteria Federale su indicazione del Presidente del C.O.N.I. Giovanni Petrucci, ha disposto di
osservare un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le gare in programma nel prossimo fine
settimana.
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Il logo della Bagnolese			
					



Foto
24-11-2011 18:44 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron della Bagnolese Isacco Manfredini			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
23-11-2011 18:48 - News Generiche

Nel pomeriggio la Lega di Serie D ha diramato anche i provvedimenti disciplinari relativi alla
quattordicesima giornata di andata del girone D del campionato di Serie D, quello di cui fa parte
anche la Bagnolese. Li riportiamo di seguito con anche la motivazione ufficiale.

A carico di società:

Ammenda 1.000 Euro 
Pistoiese
Per avere, al termine della gara, durante le formalità del fair-play, persona non identificata ma
chiaramente riconducibile alla società, fatto ingresso sul terreno di gioco e tentato di aggredire gli
Ufficiali di gara, non riuscendo nell'intento grazie al fattivo comportamento dei rispettivi dirigenti.

A carico di allenatori:

Squalifica per 1 gara effettiva al Sig. Ciucci Stefano (Camaiore)
Per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo dei componenti la panchina avversaria.

Squalifica per 1 gara effettiva al Sig. Maraia Ivan (Pistoiese)
Per proteste nei confronti della terna arbitrale, allontanato.

Squalifica per 1 gara effettiva al Sig. Bartalucci Riccardo (Sestese)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per due gare effettive

Cannarsa Juriy (Rosignano Sei Rose)
Per avere rivolto espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara.

Squalifica per una gara effettiva

Carnevale Davide (Lanciotto Campi Bisenzio)
Per avere, dopo la sua sostituzione, rivolto espressione offensiva all'indirizzo dell'allenatore della
squadra avversaria in reazione ad analoga condotta di quest'ultimo.

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

D'Ambrosio Luca (Rosignano Sei Rose)

A carico di calciatori non espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr.)

Lari Leonardo (Camaiore)
Tosi Francesco (Camaiore)



Fiorentini Lorenzo (Forcoli)
Casini Alessio (Lanciotto Campi Bisenzio)
Pomo Giovanni (Lanciotto Campi Bisenzio)
Nieri Edoardo (Pelli Santacroce)
Susini Mirko (Pelli Santacroce)
Pagani Nicola Carlo (Pistoiese)
Falivena Roberto (Tuttocuoio San Miniato)
La Bruna Marcello (Tuttocuoio San Miniato)
Ferri Filippo (Scandicci)
Vettori Lorenzo (Sestese)
Valotti Fabio (Villafranca Veronese)
Boilini Gabriele (Virtus Castelfranco)
Perelli Mattia (Virtus Castelfranco)

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L´organico della Bagnolese			
					



Campionato Nazionale Juniores - I provvedimenti del
giudice sportivo
23-11-2011 18:09 - News Generiche

Nel pomeriggio è uscito il consueto bollettino con i provvedimenti disciplinari relativi alla decima
giornata di andata del Campionato Nazionale Juniores. Riportiamo di seguito quelli del girone E al
quale partecipa la Bagnolese, con anche le motiviazioni ufficiali.

A carico di allenatori:

Squalifica per 1 gara effettiva al Sig. Del Mastio Dino (Ravenna)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva

Minorini Matteo (Virtus Pavullese)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Reyes Jimenez Jhonatan Daniel (Vis Pesaro)

A carico di calciatori non espulsi dal campo:

Squalifica per due gare effettive

Pugliese Maurizio (Atletico Bp Pro Piacenza)
Per avere rivolto, al termine della gara al rientro negli spogliatoi, espressione offensiva all'indirizzo
del Direttore di gara.

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr.)

Xeka Alket (Atletico Bp Pro Piacenza)
Passerini Giuseppe (Fiorenzuola)

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il vice presidente rossoblù Giacomino Denti			
					



Una giornata di squalifica per Matteo Bartoli
23-11-2011 17:45 - News Generiche

Come previsto il giudice sportivo della Serie D ha squalificato Matteo Bartoli per un turno. Il
difensore della Bagnolese era in diffida, con il giallo preso contro lo Scandicci lo stop è scattato in
modo automatico. Bartoli non sarà disponibile per la trasferta nella tana della capolista Este dopo
essere rientrato proprio contro lo Scandicci dopo cinque giornate di assenza per l'infortunio alla
coscia sinistra.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bartoli salterà il match di Este 			
					



Ottavi di Finale Coppa Italia di Serie D - Due importanti
anticipi
23-11-2011 07:16 - News Generiche

Nel programma degli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D sono due gli anticipi che
interessano la Bagnolese. Oggi pomeriggio (ore 15) si gioca Montebelluna - Sandonà Jesolo, la cui
vincente andrà poi a sfidare nei quarti di finale chi la spunterà fra i rossoblù ed il Darfo Boario. Sempre
oggi pomeriggio (ore 14.30) gioca anche il Lanciotto Campi Bisenzio, l'altra compagine del girone D
ancora in corsa insieme alla Bagnolese, che ospita il Bogliasco.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Un undici della Bagnolese			
					



Il Darfo Boario ha pareggiato con il Seregno
21-11-2011 17:32 - News Generiche

Il Darfo Boario, prossimo avversario della Bagnolese negli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie
D, ha pareggiato la partita esterna di campionato (0-0) contro il Seregno.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La gara di Guareschi, contro lo Scandicci, è durata appena dieci minuti			
					



14° Giornata di Andata Campionato di Serie D
21-11-2011 17:25 - News Generiche

La Bagnolese si fa rimontare al Fratelli Campari dallo Scandicci ed incassa la terza sconfitta di fila.
L'eurogol lampo di Greco (nono centro in campionato) aveva illuso i rossoblù, poi però autori di una
prestazione piuttosto opaca. Ma ancora una volta pesano le discutibili decisioni arbitrali (l'azione del
pari di Turchi è viziata da fuorigioco, nel rigore vittoria di Fabbri sanzionato un fallo di mano di
Greco che era vicinissimo ancora a Turchi), oltre all'infortunio di Guareschi che esce subito dopo il
gol della Bagnolese. Per quanto riguarda gli altri risultati oltre ai rossoblù perdono in casa il
Camaiore (contro il Lanciotto Campi Bisenzio), il Villafranca Veronese (con il fanalino di coda
Tuttocuoio San Miniato) e la Sestese (travolta dalla capolista Este). Tre i pareggi: a reti inviolate
quello tutto veneto fra San Paolo Padova e Virtus Vecomp, molto ricco di gol (3-3) quello fra Virtus
Castelfranco e Pistoiese. Successo invece rotondo per il Forcoli che cala il tris sul Cerea. Nel
prossimo turno la Bagnolese sarà in trasferta, contro la capolista Este, in una gara che si
preannuncia piuttosto in salita per i rossoblù. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Scandicci, il
quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla quattordicesima giornata di andata nella
sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L´eurogol del solito Greco aveva illuso la Bagnolese 			
					



10° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
20-11-2011 19:04 - News Generiche

Contro il Fidenza la Bagnolese fa uscire la cinquina. Straripante successo dei rossoblù, che portano
a tre la serie utile di risultati. Rinforzata dai "prestiti" di Zampino e Popovoci dalla prima squadra la
truppa di Caroni chiude il match già nel primo tempo con Scarlassara, Maarouf e bomber Zampino.
Nella ripresa i baby rossoblù incrementano il bottino con Osei ed ancora Zampino, mentre i
parmensi limitano il passivo grazie al loro portiere (classe 1995) Medioni. Migliore in campo il
rossoblù Bigi, Bagnolese sempre più vicina alle posizioni che contano della graduatoria. Per quanto
riguarda gli altri risultati vince in casa solamente la Bagnolese, mentre in trasferta ci riescono il
Riccione (contro l'Atletico Bp Pro Piacenza) e l'Ancona (con il fanalino di coda Mezzolara). Gli altri
sono tutti pareggi (3-3 tra Jesina e Forlì), mentre ad osservare il turno di riposo è stata la Virtus
Castelfranco (in seguito al ritiro dal campionato del Real Rimini). Nel prossimo turno la Bagnolese
giocherà sul terreno dell'Ancona, compagine marchigiana tre punti dietro ed appena vittoriosa nella
tana del Mezzolara. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Fidenza, il quadro completo dei risultati
e la classifica aggiornata alla decima giornata di andata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Riccardo Zampino: doppietta al Fidenza			
					



Il punto in casa Bagnolese per la gara contro lo
Scandicci
18-11-2011 17:40 - News Generiche

Ancora emergenza per la Bagnolese, domenica al Fratelli Campari contro lo Scandicci. Rientrano
Fornaciari e Teocoli, che a Ravenna hanno scontato il turno di squalifica, e quasi sicuramente
anche Bartoli, che dopo cinque assenze di fila ha superato l'infortunio alla coscia sinistra. Ferrari,
operato di appendicite tre settimane fa, potrà giocare almeno un tempo, da valutare Guareschi
(probabile che parta dalla panchina). Santurro ha riaccusato, a Ravenna, il dolore di inizio stagione
nel calciare, ma dovrebbe farcela e la sua presenza non sembra a rischio. Assenti Carloni (espulso
a Ravenna e squalificato per un turno), Orlandini (stagione finita) e Sekyere (decimo forfait di
fila).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Luca Ferrari è pronto al rientro contro lo Scandicci			
					



E' finito 0-0 il recupero del Campionato Nazionale
Juniores
18-11-2011 17:35 - News Generiche

Il recupero del girone E del Campionato Nazionale Juniores fra Atletico Bp Pro Piacenza e Virtus
Castelfrano è terminato senza reti (0-0). Dopo otto vittorie di fila primo mezzo passo falso per la
capolista modenese, che tiene comunque la Vis Pesaro dietro di nove lunghezze. I piacentini
staccano invece di un punto il Fidenza, avversario di domani della Bagnolese, e sono terzultimi.
Potete trovare la classifica aggiornata dopo questo recupero nella sezione dedicata ai
campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente rossoblù Caffarri			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
16-11-2011 17:59 - News Generiche

Sempre oggi è uscito anche il bollettino settimanale con i provvidimenti disciplinari relativi alla
tredicesima giornata di andata del girone D della Serie D, quello al quale partecipa la Bagnolese. Li
elenchiamo di seguito, con indicate anche le motivazioni ufficiali.

A carico di società:

Ammenda di 800 Euro 
Pistoiese
Per avere propri sostenitori, durante lo svolgimento della gara, utilizzato ripetutamente materiale
pirotecnico oggettivamente idoneo a cagionare pericolo per la integrità fisica dei presenti.

A carico di dirigenti:

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per 2 gare effettive al Sig. Griziani
Fabio (Pelli Santacroce)
Nonostante un precedente richiamo, rivolgeva all'Arbitro espressione gravemente offensiva e,
subito dopo, lo apostrofava con termini irriguardosi, allontanato.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per due gare effettive

Macelloni Massimo (Pelli Santacroce)
Per avere colpito da tergo un calciatore avversario, facendolo cadere a terra, senza alcuna possibilità
di contendere il pallone.

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Chiuchiolo Damiano (Lanciotto Campi Bisenzio)

A carico di calciatori non espulsi dal campo

Squalifica per una gara effettiva

Fioravanti Duccio (Sestese)
Capitano della squadra ospite, al termine della gara, invitava i propri compagni a non salutare gli
Ufficiali di gara, in tal modo venendo meno all'obbligo di correttezza che il suo ruolo imponeva.

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr)

Imperatore Giuseppe (Camaiore)
Da Silveira Cesarwesley (Cerea)
Vanni Giacomo (Forcoli)
Evangelisti Alessandro (Forlì)
Petrascu Sebastian Corne (Forlì)
Semprini Marco (Mezzolara)



Arzilli Lorenzo (Pelli Santacroce)
Cantoni Elia (Pistoiese)
Turrini Roberto (Villafranca Veronese)

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Con il giallo preso a Ravenna Francesco Bonini è in diffida			
					



Campionato Nazionale Juniores - I provvedimenti del
giudice sportivo
16-11-2011 17:35 - News Generiche

La Lega di Serie D ha diramato il bollettino settimanale con i provvedimenti del giudice sportivo in
merito alla nona giornata di andata del campionato Nazionale Juniores. Riportiamo di seguito quelli
relativi al girone E al quale partecipa la Bagnolese, con anche le motiviazioni ufficiali.

A carico di allenatori:

Squalifica per una gara effettiva al Sig. Bacci Francesco (Jesina)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva

Musi Mattia (Atletico Bp Pro Piacenza)
Per avere pronunciato frase blasfema.

Mattioli Jacopo (Jesina)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Guttadauro Marco (Mezzolara)

A carico di calciatori non espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr)

Cesano Filippo (Virtus Castelfranco)

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il segretario della Bagnolese Livio Filieri			
					



Una giornata di squalifica per Marco Carloni
16-11-2011 17:33 - News Generiche

In seguito all'espulsione per somma di ammonizioni rimediata al Benelli di Ravenna il giovane
centrocampista Marco Carloni è stato squalificato per una giornata, quindi non sarà a disposizione di
mister Ivano Vacondio per la partita interna contro lo Scandicci.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Carloni in azione contro il Lanciotto Campi Bisenzio			
					



Stagione finita per il capitano Daniele Orlandini
16-11-2011 17:29 - News Generiche

Manca l'ultimo responso della risonanza, che verrà effettuata la prossima settimana, ma per il
capitano Daniele Orlandini la stagione è ufficialmente già conclusa. Fatale, al centrocampista della
Bagnolese, l'infortunio al ginocchio sinistro subito nella gara contro il Lanciotto Campi Bisenzio, che
ha interessato sia il collaterale che il crociato.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Daniele Orlandini			
					



Foto
15-11-2011 17:57 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese Juniores prima del match contro il Riccione			
					



Foto
15-11-2011 17:53 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese che ha iniziato la gara contro il Lanciotto Campi Bisenzio			
					



Il Darfo Boario ha perso contro l'Olginatese
14-11-2011 17:44 - News Generiche

Il Darfo Boario, prossimo avversario della Bagnolese negli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie
D, ha perso la partita casalinga di campionato (1-2) contro l'Olginatese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il giovane Carloni è stato espulso a Ravenna			
					



13° Giornata di Andata Campionato di Serie D
14-11-2011 17:28 - News Generiche

Cuore, volontà e la doppietta di Simone Spadacini non bastano alla Bagnolese per evitare il ko al
Benelli. Seconda sconfitta di fila per i rossoblù, che chiudono la settimana di campionato con un
solo punto in tre gare. Ma contro il Ravenna pesano come macigni errori ed amnesie individuali, in
particolare in difesa, che hanno spianato la strada ai gol dei locali. A discapito della Bagnolese
l'emergenza infortuni e squalifiche, che ha costretto mister Vacondio a schierare una formazione
formato baby. Il primo tempo si sarebbe dovuto chiudere sullo zero a zero, ma Shiba ha segnato
sfruttando un "liscio" di Bonacini. Nella ripresa pari di Spadacini, poi quarto d'ora traumatico con
ancora a segno Shiba, il tris dell'ex Perugia Frediani ed in mezzo l'ingiusta espulsione di Carloni per
doppio giallo. I rossoblù non mollano, ma Spadacini, nel finale, addolcisce solamente la pillola. Per
quanto riguarda gli altri risultati la Bagnolese tiene nove squadre alle spalle ed il Camaiore, pure lui
sconfitto dalla Virtus Pavullese (3-1), a braccetto. In vetta l'Este batte il Forcoli (3-1), mentre la
Virtus Castelfranco è seconda dopo avere espugnato (1-3) il terreno del Villafranca Veronese. In
coda sempre più ultimo il Tuttocuoio San Miniato (che cede in casa alla Virtus Vecomp), mentre la
Pistoiese pare in ripresa dopo la prestigiosa vittoria sul Forlì (3-1). Un solo pareggio (1-1) nel derby
toscano tra Pelli Santacroce e Rosignano Sei Rose. Nel prossimo turno la Bagnolese affronterà lo
Scandicci, formazione toscana che ha appena vinto il confronto tutto fiorentino contro la Sestese.
Potete trovare il tabellino di Ravenna-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata alla tredicesima di andata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Simone Spadacini, due volte in gol al Benelli di Ravenna			



					



9° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
13-11-2011 19:18 - News Generiche

Pareggio in rimonta per la Bagnolese che strappa un punto nella tana del Forlì. Come contro il
Riccione per i rossoblù va in gol chi sale dalla panchina, dato che la rete che vale il pareggio la
firma Mensah. Secondo risultato utile di fila per la truppa di Caroni, che aggiunge un punto alla
precedente vittoria sul Riccione e per due volte colpisce la traversa della porta del Forlì. Per quanto
riguarda gli altri risultati inarrestabile la capolista Virtus Castelfranco, che supera anche il fanalino di
coda Mezzolara. La Vis Pesaro conserva la seconda piazza nonostante il ko di Riccione, nessun
successo esterno e pareggio (1-1) nel derby piacentino tra Fiorenzuola ed Atletico Bp Pro Piacenza.
Ad osservare il turno di riposo, in seguito al ritiro dal campionato del Real Rimini, è stato questa
volta il Ravenna. Nel prossimo turno la Bagnolese ospiterà il Fidenza, compagine parmense reduce
dal ko di Ancona e con soli quattro punti in classifica. Potete trovare il tabellino di Forlì-Bagnolese, il
quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla nona giornata di andata nella sezione
dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mensah, suo il gol del pari rossoblù a Forlì			
					



Lunedì 14 Novembre la risonanza per Daniele Orlandini
12-11-2011 10:14 - News Generiche

Il capitano della Bagnolese Daniele Orlandini conoscerà l'entità dell'infortunio al ginocchio sinistro
subito contro il Lanciotto Campi Bisenzio dopo la risonanza di lunedì prossimo. "Il trauma distorsivo
c'è" ha confermato lo stesso Orlandini raggiunto ieri telefonicamente "ora resta da capire se il
crociato ha retto, ed allora a Gennaio sarò in campo, oppure se si è rotto e per la stagione è finita.
Prima della risonanza è inutile ed impossibile fare ipotesi, aspettiamo lunedì e speriamo in buone
notizie". Per Orlandini la sfida con i fiorentini è già in archivio. "Ormai si è già detto tutto, non ho
neanche voglia di tornarci sopra". L'attenzione si sposta ora sulla trasferta di Ravenna. "Sono
convinto che faremo una buona gara, la rosa lunga in questi casi ha i suoi vantaggi. L'emergenza,
nell'immediato, è Ravenna, ma poi dalla prossima partita inizieranno i rientri. E' fuori discussione"
rimarca il capitano della Bagnolese Orlandini "che sarebbe meglio avere qualche punto in più e
qualche infortunato in meno".(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese aspetta con ansia la risonanza di Orlandini al ginocchio sinistro			
					



Grande novità !!!!! Le foto delle partite della Bagnolese
Juniores !!!!
12-11-2011 10:09 - News Generiche

Sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite della Bagnolese
Juniores. Un vero e proprio album della stagione, consultabile anche direttamente attraverso il link
creato nella parte in basso della colonna di destra della home page del nostro sito internet (cliccate
sul logo della Bagnolese).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente Caffarri premiato dopo la vittoria del Cavazzoli 2011			
					



La partita Atletico Bp Pro Piacenza - Virtus
Castelfranco si recupera il 16 Novembre
12-11-2011 09:59 - News Generiche

E' mercoledì 16 Novembre la data scelta dalla Lega di Serie D per il recupero della partita del
Campionato Nazionale Juniores tra l'Atletico Bp Pro Piacenza e la Virtus Castelfranco rinviata
sabato 5 Novembre per maltempo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron Isacco Manfredini			
					



Variazione di campo per la partita Virtus Pavullese -
Jesina
11-11-2011 17:33 - News Generiche

Nel girone E del Campionato Nazionale Juniores la partita di domani pomeriggio fra la Virtus
Pavullese e la Jesina non si giocherà al Minelli (in temporanee condizioni di indisponibilità) ma al
Galloni, sempre a Pavullo nel Frignano in terra modenese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il tecnico della Bagnolese Juniores Ivan Caroni			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
11-11-2011 17:31 - News Generiche

E' uscito oggi pomeriggio il bollettino della Lega di Serie D con i provvedimenti relativi alla
dodicesima giornata di andata del girone D al quale partecipa la Bagnolese. Li riportiamo di seguito
insieme alle motiviazioni ufficiali.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per due gare effettive

Falchini Gabriele (Forcoli)
Per avere, in azione di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Fusi Simone (Scandicci)

A carico di calciatori non espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr)

Filippini Pietro (Cerea)
Galli Alessandro (Forcoli)
Bonamici Federico (Tuttocuoio San Miniato)
Fabbri Francesco (Scandicci)

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Santurro ha neutralizzato il rigore di Chiopris Gori contro il Lanciotto Campi Bisenzio			
					



Una giornata di squalifica per Daniele Fornaciari e per
Simone Teocoli
11-11-2011 17:28 - News Generiche

Come previsto Daniele Fornaciari e Simone Teocoli sono stati squalificati per una giornata dal
giudice sportivo. Per la precisione, contro il Lanciotto Campi Bisenzio, Fornaciari era stato espulso
per doppia ammonizione, mentre Teocoli, che era in diffida, ha preso il quarto giallo stagionale che
ha fatto automaticamente scattare il turno di stop.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Teocoli, squalificato, non potrà scendere in campo a Ravenna			
					



Il Darfo Boario ha pareggiato contro il Voghera
11-11-2011 17:26 - News Generiche

Il Darfo Boario, prossimo avversario della Bagnolese negli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie
D, ha pareggiato la gara esterna di campionato (1-1) contro il Voghera.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Contro il Lanciotto Campi Bisenzio il centrocampista Orlandini si è infortunato al ginocchio sinistro			
					



12° Giornata di Andata Campionato di Serie D
10-11-2011 23:15 - News Generiche

Furto al Fratelli Campari. Non è tanto il Lanciotto Campi Bisenzio a stoppare la serie utile della
Bagnolese, ma la disastrosa ed improponibile terna arbitrale guidata da Michieli di Padova. Due gol
annullati a Spadacini (almeno il secondo regolarissimo), il toscano Alicontri graziato sul fallo da
ultimo uomo su Orlandini, l'azione che costerà a Fornaciari il secondo giallo parte con un fallo di Diop
ai danni del mediano rossoblù. Ma oltre al fitto elenco di queste assurde, ed a senso unico,
decisioni la Bagnolese pagherà ora dazio, anche in termini di formazione, nelle gare a venire, dato
che ai quattro elementi già acciaccati (Guareschi, Ferrari, Bartoli e Sekyere) occorre aggiungere
l'infortunio ad Orlandini (distorsione al ginocchio sinistro) e le squalifiche di Fornaciari e Teocoli. Per
la cronaca, sul campo, fiorentini subito avanti con Carnevale, ma Bagnolese che pareggia su rigore
con Greco. Prima dell'intervallo Santurro neutralizza il penalty dell'ex Prato Chiopris Gori, ma il
Lanciotto Campi Bisenzio sbanca il Fratelli Campari a metà ripresa con il neo-entrato Diop. Per
quanto rigurda gli altri risultati il Forlì supera il Villafranca Veronese (2-1) e raggiunge in vetta l'Este
(sconfitto di misura dal San Paolo Padova). Il Mezzolara stacca di tre punti la Bagnolese battendo
(1-0) la Virtus Pavullese, mentre il Camaiore, con il pari interno contro il Pelli Santacroce, aggancia
proprio i rossoblù. La gara con più gol è il derby veneto tra Virtus Vecomp e Cerea (2-2 il punteggio
finale). Nel prossimo turno la Bagnolese affronterà in trasferta il blasonato e nobile decaduto
Ravenna, reduce dal pareggio esterno a reti inviolate contro la Sestese. Potete trovare il tabellino di
Bagnolese-lanciotto Campi Bisenzio, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla
dodicesima giornata di andata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Daniele Fornaciari è stato espulso contro il Lanciotto Campi Bisenzio			
					



Campionato Nazionale Juniores - I provvedimenti del
giudice sportivo
09-11-2011 18:46 - News Generiche

Nel pomeriggio è uscito il bollettino settimanale con i provvedimenti del giudice sportivo relativi
all'ottava giornata di andata del campionato Nazionale Juniores. Riportiamo di seguito, con anche le
motivazioni ufficiali, quelli del girone E al quale prende parte la Bagnolese.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva

Laudani Luca (Mezzolara)
Per aver fermato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità
di segnare una rete.

Barzanti Nicola (Forlì)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il segretario Livio Filieri			
					



Variazione d'orario per le partite Rosignano Sei Rose -
Pistoiese e Virtus Vecomp - Cerea
08-11-2011 17:39 - News Generiche

Due partite, tra quelle in calendario domani pomeriggio, subiranno altrettante variazioni d'orario. Il
derby toscano tra il Rosignano Sei Rose e la Pistoiese si giocherà alle ore 18, mentre quello veneto
fra la Virtus Vecomp ed il Cerea prenderà il via alle ore 20.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il moldavo Popovici è subentrato a  Faye contro la Virtus Pavullese			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
08-11-2011 17:36 - News Generiche

Ieri è uscito il bollettino della Lega di Serie D relativo all'undicesima giornata di andata del girone D
al quale partecipa la Bagnolese. Riportiamo di seguito i provvedimenti con anche le motivazioni
ufficiali. 

A carico di allenatori: 

Squalifica per due gare effettive al Sig. Boron Simone (Cerea) 
Per avere protestato nei confronti del'Arbitro con termini irriguardosi. 

A carico di calciatori espulsi dal campo: 

Squalifica per tre gare effettive 

Colman Castro Jose Luis (Este) 
Per avere, a gioco in svolgimento ed in reazione, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore
avversario. 

Squalifica per due gare effettive 

Corduri Andrea (Sestese) 
Per avere scalciato, a seguito di uno scontro di gioco, un calciatore avversario rimasto a terra. 

Spinazzi Alessandro (Virtus Castelfranco) 
Per avere protestato nei confronti del Direttore di gara e profferito espressione blasfema. 

Squalifica per una gara effettiva 

Lelj Tommaso (Este) 
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco. 

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione 

Baldini Mattia (Forcoli) 
Fornito Angelo (Villafranca Veronese) 

A carico di calciatori non espulsi dal campo 

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr) 

Lelj Tommaso (Este) 
Moresco Giacomo (Este) 
Mazzanti Giulio (Lanciotto Campi Bisenzio) 
Buscarini Francesco (Mezzolara) 
Dughetti Giorgio (Pelli Santacroce) 
Tonolli Alessandro (Villafranca Veronese) 



(Luca Cavazzoni) 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Daniele Orlandini, con il giallo di Pavullo nel Frignano, è in diffida			
					



Il Darfo Boario ha pareggiato contro la Rudianese
08-11-2011 07:13 - News Generiche

Il Darfo Boario, prossimo avversario della Bagnolese negli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie
D, ha pareggiato (0-0) la propria gara casalinga di campionato contro la Rudianese.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il difensore Filippo Alessandrini			
					



11° Giornata di Andata Campionato di Serie D
07-11-2011 17:31 - News Generiche

La Bagnolese esce indenne dal Minelli e centra il suo quarto risultato utile di fila. Nel quasi derby
contro la Virtus Pavullese i rossoblù ribattono colpo su colpo ai tentativi di vittoria dei modenesi che
erano affamati di punti salvezza. Per oltre un'ora è grande gara, la Virtus Pavullese colpisce un palo
con Lugli ed una traversa con Montanari, mentre la Bagnolese va vicina al vantaggio con Spadacini
e Tagliavini compie un miracolo su Greco. Nell'ultimo quarto d'ora ci si accontenta a vicenda, ma
con questo risultato a reti inviolate i rossoblù aggiungono un punto esterno alle precedenti tre
vittorie consecutive e tengono alto il morale ed alimentata la classifica. Per quanto riguarda gli altri
risultati colpo della Virtus Vecomp che va a sbancare il terreno della capolista Este, alla sua prima
sconfitta in campionato. Si fanno sotto il Cerea (che vince sul terreno del Tuttocuoio San Miniato) ed
il Forlì (che supera la Virtus Castelfranco in trasferta). Da segnalare due successi molto rotondi: il
Mezzolara fa cinquina fuori casa contro il Pelli Santacroce, mentre la Pistoiese, tra le mura amiche,
gioca a poker con il Camaiore. Oltre a quello della Bagnolese ci sono altri due pareggi, ma con gol
ed entrambi per uno ad uno (Scandicci-San Paolo Padova nell'anticipo di sabato e Villafranca
Veronese-Rosignano Sei Rose). Nel prossimo turno, infrasettimanale, la Bagnolese affronterà il
Lanciotto Campi Bisenzio che si è appena aggiudicato il derby tutto fiorentino contro la Sestese e
due lunghezze sopra i rossoblù. Potete trovare il tabellino di Virtus Pavullese-Bagnolese, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata all'undicesima giornata di andata nella sezione
dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L´allenatore rossoblù Ivano Vacondio			



					



8° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
06-11-2011 19:25 - News Generiche

Entra bomber Sica e la Bagnolese Juniores, che era sotto di un gol, fa tris e batte il Riccione. Dopo
due sconfitte di fila i rossoblù tornano al successo e staccano di tre punti in classifica gli stessi
adriatici. Il successo della truppa di Caroni porta la firma del bomber Sica, che entra in campo nella
ripresa e fa tripletta. Per quanto riguarda gli altri risultati vince in casa solamente la Bagnolese,
mentre l'unico pareggio è quello nel derby marchigiano fra Vis Pesaro ed Ancona (1-1). Per il resto
tre blitz esterni, messi a segno da Ravenna, Fiorenzuola e Forlì. Rinviata Atletico Bp Pro Piacenza-
Virtus Castelfranco, ad osservare il turno di riposo per il ritiro dal campionato del Real Rimini è stata
la Virtus Pavullese. Nel prossimo turno la Bagnolese giocherà in trasferta contro il Forlì, che ha
appena fatto cinquina fuori casa contro il fanalino di coda Mezzolara, è terzo insieme al Fiorenzuola
ma rispetto ai rossoblù ha giocato una partita in più. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-
Riccione, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata all'ottava giornata di andata nella
sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il massaggiatore della Bagnolese Juniores Marco Rosato			
					



Almeno due dei sei assenti con il Pelli Santacroce
saranno a disposizione contro la Virtus Pavullese
04-11-2011 23:40 - News Generiche

Si avvicina la partita esterna contro la Virtus Pavullese dell'ex Fabio Agrillo e la Bagnolese conta di
recuperare almeno due dei sei giocatori che mancavano con il Pelli Santacroce. Certi i rientri di
Carloni (era in permesso a Londra con la famiglia per un matrimonio) e di Gualandri (scontato il
turno di squalifica in seguito all'espulsione di Pistoia). Molto probabile il recupero di Guareschi, che
già aveva provato nel pre-partita contro il Pelli Santacroce ma poi per precauzione è andato in
panchina ed ha giocato Bonini. Sotto monitoraggio le condizioni di Bartoli, ai box Ferrari, reduce
dall'intervento di appendicite, ed il lungodegente Sekyere, al settimo forfait di fila.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Marco Guareschi potrebbe rientrare contro la Virtus Pavullese			
					



Anticipo per la partita Scandicci - San Paolo Padova
04-11-2011 18:17 - News Generiche

La partita fra lo Scandicci ed il San Paolo Padova si giocherà in anticipo domani pomeriggio con
fischio d'inizio alle ore 14.30.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La panchina della Bagnolese prima dell'inizio del match contro il Pelli Santacroce 			
					



Foto
03-11-2011 18:55 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita tra la Bagnolese
ed il Pelli Santacroce. Le foto, come di consueto, sono state scattate e poi a noi gentilmente
concesse dal carissimo amico Settimo Spitaleri.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Maarof ha debuttato in Serie D nel match contro il Pelli Santacroce			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
03-11-2011 18:21 - News Generiche

Ieri pomeriggio è uscito il bollettino settimanale con i provvedimenti disciplinari relativi alla decima
giornata di andata del girone D della Serie D. Li riportiamo di seguito con anche la motivazione
ufficiale. 

A carico di società: 

Ammenda 300 Euro 
Pelli Santacroce 
Per avere persona non identificata, danneggiato la porta dello spogliatoio riservato alla società. Si fa
obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. 

A carico di massaggiatori: 

Squalifica per tre gare effettive al Sig. Sacchetto Luciano (Cerea) 
Allontanato per proteste nei confronti dell'Arbitro, nell'abbandonare il terreno di gioco irrideva con il
gesto dell'applauso i tifosi della squadra avversaria. 

A carico di calciatori espulsi dal campo 

Squalifica per tre gare effettive 

Gentili Dario (Lanciotto Campi Bisenzio) 
Per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno al petto un calciatore avversario. 

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione 

Balleri Matteo (Rosignano Sei Rose) 
Banchetti Edoardo (Scandicci) 
Pelliccia Giuseppe (Scandicci) 
Peroni Enrico (Virtus Vecomp) 

A carico di calciatori non espulsi dal campo: 

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr) 

Angelico Luca (Cerea) 
Rossignoli Leonardo (Cerea) 
Taccola Mirko (Forcoli) 
Bazzani Fabio (Mezzolara) 
Ceciarini Samuele (Pistoiese) 
Rossi Matteo (Ravenna) 
Cecchi Lorenzo (Scandicci) 

(Luca Cavazzoni) 
		



Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Prince Addae, match-winner contro il Pelli Santacroce ed ora anche in diffida			
					



Campionato Nazionale Juniores - I provvedimenti del
giudice sportivo
02-11-2011 18:23 - News Generiche

Oggi pomeriggio la Lega di Serie D ha diramato il bollettino settimanale con i provvedimenti
disciplinari relativi alla settima giornata di andata del campionato Nazionale Juniores. Riportiamo di
seguito quelli del girone E al quale partecipa la Bagnolese, con anche la motiviazione ufficiale.

A carico di società:

Ammenda 200 Euro
Riccione
Per la indebita presenza all'interno del tunnel che conduce agli spogliatoi di persone non autorizzate
e non presenti in distinta.

Ammenda 100 Euro
Ancona
Per la indebita presenza di due persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società in
quanto con indosso la tuta sociale, che si posizionavano di fianco alla porta della propria squadra.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Brecani Stefano (Ancona)

A carico di calciatori non espulsi dal campo:

Squalifica per tre gare effettive

Piermarioli Stefano (Ancona)
Per reciproche scorrettezze con un calciatore avversario a fine gara. Al rientro negli spogliatoi il
medesimo rivolgeva espressione minacciosa all'indirizzo del calciatore avversario con cui aveva
discusso precedentemente. 

Squalifica per una gara effettiva

Binotti Mattia (Riccione)
Per avere, a fine gara, all'interno degli spogliatoi, spintonato alcuni avversari.

Isufi Romario (Riccione)
Per reciproche scorrettezze con un avversario.

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (iv infr)

Torelli Francesco (Forlì)

(Luca Cavazzoni)
		



Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ds della Bagnolese Juniores Michele Vigliotta			
					



Attenzione al cambio d'orario
01-11-2011 09:53 - News Generiche

Da sabato prossimo le partite del campionato Nazionale Juniores inizieranno con un'ora di anticipo,
quindi alle ore 14.30.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente della Bagnolese Caffarri			
					



Il Darfo Boario ha perso contro l'Aurora Seriate
01-11-2011 09:28 - News Generiche

Il Darfo Boario, prossimo avversario della Bagnolese negli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie
D, ha perso la gara esterna di campionato (3-2) contro l'Aurora Seriate (giocata sabato in
anticipo).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Gara di sacrificio per Spadacini contro il Pelli Santacroce			
					


