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Faye informa la Bagnolese, non riesce più a fare la Serie D
25/06/2021 07:24 - News Generiche

Amadou Papa Faye non vestirà la casacca della Bagnolese nella prossima stagione di Serie D

Amadou Papa Faye ha informato la Bagnolese della sua decisione di non proseguire la propria avventura in rossoblù.

Scelta del tutto personale quella del centrocampista di origini senegalesi, che ha ammesso di non riuscire più a conciliare gli impegni della
Serie D con quelli di lavoro e famiglia. Della rosa che ha appena conquistato la salvezza in Serie D con due turni d'anticipo, il classe 1992 era
l'elemento con la più lunga militanza a Bagnolo in Piano. Faye arrivò alla Bagnolese nel Febbraio 2011 in Serie D fino all'Eccellenza
2013-2014, poi finì in Promozione (Montecchio, Castelnovese/Meletolese ed Arcetana). Fece poi ritorno alla Bagnolese nel 2017-2018
sempre in Eccellenza, chiudendo con un totale di 184 presenze e sei reti tra le quali quella del 2-1 decisivo nella finale regionale della Coppa
Italia del 2018-2019 contro la Virtus Castelfranco.

Preso atto della decisione del giocatore, la Bagnolese ringrazia Faye per l'impegno e la dedizione dimostrata durante entrambi i periodi
disputati in rossoblù. Il club coglie l'occasione per augurare a Faye un grosso in bocca al lupo per il suo futuro, sia personale che calcistico.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Grigliata e serata gogliardica al Fratelli Campari, la Bagnolese festeggia la
salvezza in Serie D ed ordina il rompete le righe
23/06/2021 19:29 - News Generiche

La torta personalizzata che ha concluso la cena di ieri sera

Serata dai connotati estremamente goliardici per la Bagnolese, che ha sia festeggiato la salvezza che decretato il classico rompete le righe di
fine stagione. La società rossoblù ha organizzato una grigliata al Fratelli Campari, riunendo nelle tavolate allestite vicino al terreno di gioco
tutta la rosa, lo staff tecnico, la dirigenza ed ovviamente gli imprescindibili volontari da sempre cuore pulsante dell'attività del club. Una serata
trascorsa in allegria e che non poteva essere diversamente, per rivivere ancora per un paio d'ore un'annata strepitosa che ha sancito la
salvezza in Serie D con ben un paio turni d'anticipo. Due in particolare i momenti chiave della cena, il primo quando il massaggiatore Fabio
Biagini ha vestito i panni dell'autentico mattatore consegnando premi speciali e bizzarri sulla base degli aneddoti dello spogliatoio o
riconducibili ad episodi curiosi del campionato. Poi quando è comparsa la torta personalizzata, con tanto di logo della Bagnolese con chiaro e
diretto messaggio di rivincita e di smentita dedicato a tutti quelli che indicavano i rossoblù come vittime sacrificali nella lotta verso la salvezza.
Ora un po' di ferie per tutti, ma la società è già al lavoro per il futuro.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Una giornata di squalifica per Federico Scappi
21/06/2021 21:15 - News Generiche

Una partita di squalifica per Federico Scappi (da scontare quindi nella prossima stagione)

Gare del 19/06/2021
Provvedimenti disciplinari

Calciatori non espulsi

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

Scappi Federico (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, cala il sipario col Forlì. Sei squadre dietro, Bagnolese salva anche
se ci fossero stati ancora i playout
20/06/2021 11:02 - News Generiche

Per Francesco Silipo un palo colpito a metà del primo tempo dopo un ottimo spunto personale

La Bagnolese si fa onore anche nel suo ultimo impegno stagionale (0-0), mentre il Forlì fallisce l'assalto finale ai playoff. I rossoblù chiudono
con una serie utile di cinque gare di fila, oltre che con la quarta difesa del torneo a braccetto col Prato. Ma c'è di più, dato che la compagine
allenata da Claudio Gallicchio sarebbe salva anche se ci fossero stati ancora i playout. Sette giocatori fuori per infortunio nella Bagnolese
(Aimi, Cinelli, Cocconi, Faye, Pane, Leonardi e Montali), mentre il Forlì parte col 3-5-2 poi nella ripresa preme sull'acceleratore inserendo
anche Longobardi e Nicola Ferrari. La prima emozione la costruisce la Bagnolese al 20', con uno spunto personale di Silipo che dalla sinistra
s'accentra e poi lascia partire un destro che si stampa sul palo. Al 21' Auregli in uscita ferma Carlucci, irrompe di testa Tortori ma Dembacaj
sventa il suo tap-in quasi sulla linea di porta. Un giro di lancetta ed ancora decisivo Auregli, al 22' nell'alzare sopra la traversa un tiro dalla
distanza di Pera. Al 45' fuga in profondità di Formato che entra in area e spara in corsa, con De Gori che si distende. Nel recupero Auregli
respinge su Buonocunto, Tortori al volo colpisce il palo poi la sfera sbatte contro Carlucci che la fa carambolare fuori. Nella ripresa il Forlì si
gioca il tutto per tutto, ma Tzvetkov in contropiede viene stoppato solamente dalla provvidenziale uscita di De Gori. Cala il sipario al 35' con
Longobardi che fa da sponda per Nicola Ferrari, il cui tiro è sventato da Auregli.

La Bagnolese chiude la stagione con una serie utile di cinque risultati consecutivi, pareggiando per la prima volta nella propria storia contro il
Forlì. I rossoblù si mettono sei squadre dietro, quindi sarebbero stati salvi anche se fossero rimasti i playout. Quasi tutta partita in campo per
Filippo Cuoghi, che proprio giovedì aveva compiuto gli anni (auguri!!!).

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
18/06/2021 06:58 - News Generiche

Fischietto da Enna per la gara di Serie D del Fratelli Campari (con il primo collaboratore da Nichelino ed il secondo da Collegno)

La partita di domani tra Bagnolese e Forlì, valevole per la diciassettesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, sarà diretta
da Mauro Gangi della sezione Aia di Enna con la collaborazione di Vincenzo Russo della sezione Aia di Nichelino e di Anthony Cusumano
della sezione Aia di Collegno.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Mister Gallicchio organizza la sorpresa, Patrick Auregli incontra il suo idolo
Gigi Buffon
18/06/2021 06:50 - News Generiche

Patrick Auregli con Gianluigi Buffon

A tu per tu col proprio idolo, scambiandoci quattro chiacchiere e poi posando per la classica foto ricordo. E' quanto accaduto mercoledì a
Patrick Auregli, a poche ore dalla gara del Buon Riposo poi vinta contro il Seravezza Pozzi. Data la poca distanza tra Pozzi di Seravezza ed il
litorale tirrenico, la Bagnolese aveva deciso di concedersi un po' di tempo vicino al mare toscano. A sua completa insaputa il portiere rossoblù
è stato accompagnato nello stabilimento balneare di proprietà di Gianluigi Buffon, dove c'era un tavolo a lui riservato. Ma non è tutto, dato che
ad un tratto è proprio arrivato il portiere della Juventus e campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana. Stupore ed emozione sul
viso di Patrick Auregli, in un altro bel concentrato di soddisfazione dopo la matematica salvezza in Serie D colta con due turni d'anticipo. Ad
organizzare la sorpresa è stato Claudio Gallicchio, dato che il mister della Bagnolese è molto amico col cognato di Buffon. Non ci credevo 
ammette Patrick Auregli  quando davanti a me mi sono ritrovato Buffon per un attimo ho fatto fatica a parlare. Ero faccia a faccia col mio idolo,
tra l'altro io sono juventino. Non smetterò mai di ringraziare Claudio Gallicchio per la stupenda sorpresa, è stato un regalo che ricorderò per
sempre. Se il mister ha organizzato tutto questo, significa che è una soddisfazione che mi sono meritato.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sabato c'è Bagnolese-Forlì, la prevendita sarà attiva solamente domani sera
17/06/2021 19:25 - News Generiche

Logo Bagnolese

Per la terza domenica consecutiva il Fratelli Campari di Bagnolo in Piano aprirà al pubblico, ovviamente con la solita capienza consentita di
250 presenze. L'ultima occasione stagionale coincide con la gara interna di sabato (ore 16) contro il Forlì, che decreterà la conclusione del
campionato di Serie D della Bagnolese. La prevendita sarà attiva solo ed esclusivamente domani sera dalle ore 18 alle ore 19.30 presso la
biglietteria del Fratelli Campari, che poi rimarrà chiusa nell'orario della partita. Al momento dell'acquisto del tagliando sarà consegnata
un'autocertificazione, che sarà poi da riconsegnare compilata nella giornata di sabato al momento dell'ingresso allo stadio. Durante la gara col
Forlì i volontari del club rossoblù faranno rispettare le norme vigenti, dalla misurazione della temperatura fino al controllo che il pubblico
indossi la mascherina e che venga rispettato il corretto distanziamento sugli spalti.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sbancato il Buon Riposo, la già salva Bagnolese non fa sconti
17/06/2021 18:26 - News Generiche

Porta la firma di Denis Dembacaj il gol che ha fissato il punteggio definitivo per la Bagnolese al Buon Riposo

Nonostante la salvezza intascata con due turni d'anticipo, la Bagnolese non è ancora sazia. I rossoblù sbancano il Buon Riposo dove il
Seravezza Pozzi nel girone di ritorno non aveva ancora mai perso (1-2), rovinando l'ultima in casa a mister Walter Vangioni che a fine
campionato lascerà la panchina toscana dopo cinque stagioni. Sgombra da assilli di classifica e con alcuni giocatori finora meno utilizzati che
avevano voglia di mettersi in mostra sono aspetti che hanno fatto la differenza, con la Bagnolese che coglie la sua seconda vittoria di fila e
porta a quattro risultati la propria serie utile. Difesa inedita e prima da titolare per Riccelli schierato play-maker sono le principali novità
nell'undici scelto da Claudio Gallicchio, già pericoloso al 4' con Formato che spara fuori da buona posizione. Vantaggio Bagnolese al 9':
punizione di Marani, Riccelli indirizza verso l'angolino basso ma Venè riesce a respingere, in agguato c'è Vincenzi che in tap-in segna il suo
primo gol in rossoblù. Lo stesso Vincenzi al 13' mura un tiro di Saporiti dal cuore dell'area, preludio al pari locale con la girata di testa di Vanni
su punizione di Saporiti. La Bagnolese torna sopra nel punteggio al 34', con l'incornata di Dembacaj (al secondo centro stagionale) che piega
le mani ad un incerto Venè su calcio da fermo di Riccelli. Ripresa più di sofferenza per la Bagnolese, che ringrazia in tre circostanze Auregli e
fatica a pungere. All'8' il suo primo prodigio, quando si distende in angolo sulla capocciata ravvicinata di Bortoletti. Al 12' ancora Auregli
respinge il destro secco e teso di Grassi, mentre al 21' chiude miracolosamente lo specchio in uscita all'indisturbato Bortoletti. Fino al termine
maggior predominio territoriale del Seravezza Pozzi, ma la Bagnolese è in controllo e scorrendo la classifica ora ha addirittura sette squadre
dietro.

Per la Bagnolese è la seconda vittoria esterna del girone di ritorno, la precedente era stata colta non molto distante dal Buon Riposo di Pozzi
di Seravezza sbancando allora con lo stesso punteggio la tana del Real Forte Querceta. Si conclude con un successo la prima volta in
assoluto dei rossoblù nell'impianto lucchese, confermando quindi la loro intenzione nel chiudere la stagione nel miglior modo possibile. La
compagine di Claudio Gallicchio ha fatto un bel regalo di compleanno a Livio Manicardi, che proprio martedì aveva compiuto gli anni
(auguri!!!).

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/01/2021 al 30/06/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 9/191

La Lega Nazionale Dilettanti anticipa a sabato l'ultima giornata del
campionato di Serie D
15/06/2021 22:09 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti ha deciso ed ufficializzato che l'ultimo turno del girone D della Serie D si giocherà interamente in anticipo sabato
19 Giugno alle ore 16.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Una giornata di squalifica per Federico Scappi
15/06/2021 22:01 - News Generiche

Un turno di squalifica per Federico Scappi

Gare del 13/06/2021
Provvedimenti disciplinari

Calciatori espulsi

Squalifica per una gara effettiva

Scappi Federico (Bagnolese)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
15/06/2021 21:16 - News Generiche

Fischietto da La Spezia per la gara di Serie D del Buon Riposo di Pozzi di Seravezza (con il primo collaboratore da Torino ed il secondo da Pinerolo)

La partita di mercoledì tra Seravezza Pozzi e Bagnolese, valevole per la sedicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D,
sarà diretta da Matteo Mori della sezione Aia di La Spezia con la collaborazione di Paolo Cufari della sezione Aia di Torino e di Marco Tuccillo
della sezione Aia di Pinerolo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Capolavoro Bagnolese, è salvezza in Serie D con due turni d'anticipo
15/06/2021 19:43 - News Generiche

Il meritato tripudio della Bagnolese dopo il triplice fischio della sfida contro la Marignanese Cattolica al Fratelli Campari

Un successo che vale un'intera annata per la Bagnolese. I rossoblù chiudono i giochi con due turni d'anticipo, centrando la salvezza in Serie D
in modo aritmetico. L'undici di Claudio Gallicchio capitalizza al meglio il suo primo match-ball stagionale, mentre si complica e non poco il
cammino della Marignanese Cattolica (2-1). Con due sole gare ancora da giocare, ai romagnoli non resta che fare la corsa sul Sasso Marconi
avanti adesso di due lunghezze. Tre punti tutto cuore e generosità per la Bagnolese, nonostante l'avvio potesse invece sorridere ai ragazzi del
rientrante Matteo Maria Vullo. All'8' strattonata in area di Scappi su Docente, rosso diretto per il rossoblù e rigore per gli ospiti. Docente
potrebbe cambiare la gara, ma c'è il prodigio di Auregli che respinge il tiro a mezza altezza alla sua destra. E seppur con l'uomo in meno, la
Bagnolese piazza un micidiale uno-due. Al 14' Formato scatta in profondità e fredda Mariani in uscita, segnando il suo tredicesimo centro
stagionale. Al 16' Tzvetkov s'accentra ed infila un Mariani apparso non impeccabile sul primo palo, siglando invece il suo ottavo gol nel torneo.
La Marignanese Cattolica resta ordinata ed in partita, Docente al 43' manda di poco a lato di testa. Nella ripresa gli ospiti provano a fare la
gara, la Bagnolese paga l'inferiorità numerica e prova a pungere con delle ripartenze. Scambio in velocità Tzvetkov-Formato al 7', tacco di
quest'ultimo per Notari che calcia alto un quasi rigore in movimento. Al 13' Zanni dai venti metri trova il suo secondo gol stagionale infilando
l'angolino basso alla destra di Auregli, con gara che si riapre. Nel finale pericoloso due volte il figlio d'arte ed ex Correggese Rizzitelli: al 29' la
sua rovesciata si stampa vicina all'incrocio dei pali, mentre al 45' trova l'intervento in spaccata di Auregli. Seguono sette interminabili minuti di
recupero, poi l'apoteosi della Bagnolese sul terreno del Fratelli Campari ai quali festeggiamenti s'aggiunge anche il sindaco Gianluca Paoli.

Da neopromossa, per la Bagnolese è una salvezza che profuma d'impresa. I rossoblù sono stati più forti di tutto e di tutti, imponendosi da
dilettanti in una Serie D incentrata sul professionismo. Bissato il punteggio dell'andata, tra gli elementi a disposizione di Claudio Gallicchio
presenza numero novanta e numero sessanta in prima squadra rispettivamente per Alberto Formato e per Francesco Silipo.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
11/06/2021 07:19 - News Generiche

Fischietto da Acireale per la gara di Serie D del Fratelli Campari (con entrambi i collaboratori da Bari)

La partita di domenica tra Bagnolese e Marignanese Cattolica, valevole per la quindicesima giornata del girone di ritorno del campionato di
Serie D, sarà diretta da Fabrizio Arcidiacono della sezione Aia di Acireale con la collaborazione di Vincenzo Abbinante e di Ivan Alexandrovic
Denisov entrambi della sezione Aia di Bari.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Oggi si è giocato un recupero
09/06/2021 22:12 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si è giocato oggi un recupero

Nel girone D della Serie D si è giocato oggi il recupero tra i reggiani della Correggese ed i romagnoli del Forlì, terminato in parità (il punteggio
finale è stato di 1-1).

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Punto d'oro per la corsa salvezza, la Bagnolese impatta con la big Prato
07/06/2021 18:26 - News Generiche

Il difensore Mattia Vincenzi tra i migliori della Bagnolese

Punto d'oro per la volata salvezza della Bagnolese, in un Fratelli Campari che riapre al pubblico (anche se parzialmente) dopo sedici mesi. I
rossoblù impattano col blasonato Prato (0-0), zeppo di nomi importanti e che ora in serie utile da sette turni insegue il miglior piazzamento
finale per poi tentare l'assalto alla Serie C con i playoff. Un'altra domenica è trascorsa per la compagine di Claudio Gallicchio, che deve evitare
quel penultimo posto che sancirà la seconda retrocessione diretta in Eccellenza dopo la cancellazione dei playout. Ed anche dagli altri campi
sono arrivati buoni risultati per la Bagnolese, che ha mantenuto i quattro punti di vantaggio sul Sasso Marconi (pareggio col Seravezza Pozzi)
ed aumentato da quattro a cinque lunghezze quello sulla Marignanese Cattolica (sconfitta dalla Pro Livorno Sorgenti e che domenica
prossima sarà proprio al Fratelli Campari). Bagnolese ancora una volta in emergenza con otto assenze pesanti tra infortuni (Aimi, Cocconi,
Faye, Pane, Leonardi e Montali) e squalifiche (Capiluppi e Buffagni), che costringono mister Gallicchio a partire con un inedito e finora mai
varato 3-4-1-2. Prima occasione per Formato al 6' su errato retropassaggio di Tognarelli, ma Piretro chiude lo specchio in uscita. Prato
pericoloso solo dalla distanza con Minardi al 33' ed al 44', con entrambe le volte fuori di poco. Quasi all'intervallo altra chance per Formato, ma
Piretro si supera sul suo diagonale. In avvio di ripresa gol annullato alla Bagnolese sull'asse Formato-Tzvetkov per fuorigioco da rivedere, poi
ci prova il Prato con Falchini al 17' (diagonale a lato) ed al 31' con Spinosa dalla distanza (sulla sua gran botta c'è il tuffo di Auregli a
respingere). Un minuto prima era entrato Tavano (ma con la gara ormai indirizzata verso il pareggio), nel finale debutto stagionale ed assoluto
in Serie D per Matteo Scacchetti.

Secondo pareggio di fila per la Bagnolese dopo quello in trasferta con l'altra nobile decaduta Rimini, strappato ad un Prato che rispetto
all'andata è ora guidato da Aldo Firicano (ex difensore di Serie A con Cagliari e Fiorentina). Termina quindi senza reti la prima volta in casa
nella storia dei rossoblù contro il Prato, ora raggiunto al quarto posto dal Rimini. Tra gli elementi a disposizione di Claudio Gallicchio ha
sfiorato il gol Alberto Formato, che proprio sabato ha compiuto gli anni (auguri!!!).

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ieri si è giocato un anticipo
06/06/2021 09:33 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si è giocato ieri un anticipo

Ieri nel girone D della Serie D si è giocato un anticipo, terminato col successo dei romagnoli del Forlì sui bolognesi del Mezzolara (col
punteggio finale di 3-2).

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
04/06/2021 07:26 - News Generiche

Fischietto da Venosa per la gara di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (con il primo collaboratore da Sapri ed il secondo da Avellino)

La partita di domenica tra Bagnolese e Prato, valevole per la quattordicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, sarà
diretta da Vito Guerra della sezione Aia di Venosa con la collaborazione di Ernesto Dell'Isola della sezione Aia di Sapri e di Antonio Aletta
della sezione Aia di Avellino.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Oggi si è giocato un recupero
02/06/2021 18:28 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si è giocato oggi un recupero

Oggi nel girone D della Serie D si è giocato un recupero, che è terminato in parità tra i reggiani della Correggese ed i piacentini del
Fiorenzuola (4-4 il risultato finale).

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il Fratelli Campari di Bagnolo in Piano riapre al pubblico, ecco la prevendita e
le regole
01/06/2021 07:09 - News Generiche

Logo Bagnolese

Per la prima volta in questa stagione, il Fratelli Campari di Bagnolo in Piano potrà aprire le proprie porte al pubblico. L'occasione sarà la
partita di domenica quando la Bagnolese ospiterà alle ore 16 il blasonato Prato, nel contesto della quattordicesima giornata del girone di
ritorno della Serie D. A consentirlo è l'attuale normativa che da martedì 1 giugno prevede la presenza contingentata del pubblico sugli spalti,
assicurando un adeguato distanziamento interpersonale. La capienza non potrà essere superiore al 25% di quella massima autorizzata,
comunque non oltre le 1.000 unità. Il Fratelli Campari potrà quindi ospitare 250 unità, al costo unico del biglietto pari a 12 euro. La Bagnolese
ha già organizzato la prevendita dei tagliandi per sabato 5 giugno dalle ore 16 alle ore 18.30 e per domenica 6 giugno dalle ore 10 alle ore 12,
in entrambi i casi presso la biglietteria del Fratelli Campari che poi resterà chiusa nell'orario della gara. Al momento dell'acquisto del biglietto
sarà consegnata anche un'autocertificazione, che ogni spettatore dovrà presentare opportunamente compilata al momento dell'ingresso alla
partita. Considerata la limitatezza dei posti non saranno concessi accrediti fatta eccezione per i giornalisti, così come saranno esclusi altri
ingressi di favore. L'intenzione della Bagnolese è di riservare 50 biglietti ai sostenitori del Prato, mentre gli altri 200 saranno a disposizione in
modo locale. All'ingresso e per tutta la durata della partita sarà obbligatorio indossare la mascherina di protezione, all'ingresso verrà misurata
la temperatura. I volontari della Bagnolese assicureranno il giusto posizionamento del pubblico all'interno dell'impianto, dove sarà tra l'altro
possibile l'igienizzazione delle mani. Delle quattro partite da qui a fine campionato, la Bagnolese ne giocherà ben tre in casa. Dopo il Prato al
Fratelli Campari arriveranno anche Marignanese Cattolica e Forlì, quest'ultime due gare inframezzate dall'unica trasferta rimasta contro il
Seravezza Pozzi. L'unica gara che la Bagnolese ha giocato in questa annata con una limitata presenza di pubblico sugli spalti è stata quella
del Comunale di Fiorenzuola d'Arda di metà ottobre persa di misura contro il Fiorenzuola, dato che la successiva occasione rappresentata dal
derby del Fratelli Campari contro la Correggese saltò per problemi di Coronavirus all'interno dei biancorossi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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I risultati dei due recuperi giocati oggi
30/05/2021 18:16 - News Generiche

Campionato fermo, giocati oggi due recuperi nel girone D della Serie D

Questi i risultati dei due recuperi giocati oggi nel girone D della Serie D:

Fiorenzuola-Progresso 4-0

Sammaurese-Rimini 1-2

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/01/2021 al 30/06/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 21/191

I risultati dei due recuperi giocati ieri
27/05/2021 07:15 - News Generiche

Giocati ieri nel girone D della Serie D due recuperi

Questi i risultati dei due recuperi giocati ieri nel girone D della Serie D:

Prato-Correggese 2-0

Progresso-Sammaurese 3-3

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Un turno di squalifica sia per Buffagni che per Capiluppi
26/05/2021 19:19 - News Generiche

Logo Bagnolese

Gare del 23/05/2021
Provvedimenti disciplinari

Calciatori non espulsi

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

Buffagni Nicola (Bagnolese)

Capiluppi Riccardo (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Bagnolese mai doma e tutto cuore, ripreso due volte il Rimini e punto
pesante al Romeo Neri
24/05/2021 20:09 - News Generiche

Primo gol in Serie D per il classe 2003 Daniele Calabretti

Punto doro per la Bagnolese, che rimonta due volte il Rimini ed esce indenne dal Romeo Neri. Con orgoglio e determinazione i rossoblù
centrano un pareggio pesante nella loro corsa alla salvezza, impreziosito poi dai risultati giunti dagli altri campi. Bagnolese più forte anche
delle assenze (out per infortunio Cocconi, Faye, Pane e Montali e per squalifica Cuoghi e Leonardi), mentre sia la Marignanese Cattolica (fuori
casa col Prato) che il Sasso Marconi (contro la capolista Aglianese) perdono. Questo significa che i rossoblù portano da tre a quattro il loro
vantaggio sullaccoppiata che occupa il penultimo posto, dal quale dovrà scaturire laltra retrocessione diretta in Eccellenza dopo lannullamento
dei playout (il fanalino di coda Corticella attende solo la condanna dellaritmetica). La Bagnolese approccia bene al match, ma rischia al 19
quando lindisturbato Kalagna non arriva per un soffio sulla punizione calciata in area da Ricciardi. Scavalcata la mezzora rossoblù sotto, col
gran sinistro dai venti metri di Ricciardi che angolato ed a mezzaltezza è praticamente imparabile per Auregli. Nella ripresa neppure un giro di
lancetta e la Bagnolese pareggia, col primo gol in Serie D del baby classe 2003 Daniele Calabretti da sottomisura. Il pomeriggio in terra
romagnola torna a farsi in salita poco dopo, col nuovo vantaggio locale con linzuccata del bomber albanese Vuthaj che Auregli tocca appena
su imbeccata al bacio di Ricciardi. Mister Gallicchio non ci sta, dentro Dembacaj per guadagnare centimetri in mezzo al campo e Silipo in
avanti che insieme a Tzvetkov va a sostenere Formato ai fianchi. Le mosse sembrano già azzeccate al 22: gran tiro di Marani, Adorni
respinge con qualche difficoltà, arriva in corsa Formato che colpisce male e debolmente col suo tap-in a porta vuota che si spegne
incredibilmente sul fondo. Il meritato pareggio al 27: punizione di Silipo, spizzicata di testa di Marani, girata al volo di sinistro di Andrea
Bertozzini al suo secondo centro stagionale. Finale tutto cuore per la Bagnolese, che ringrazia Auregli al 36 su Arlotti ed al 41 sul neo-entrato
Casolla. Rimini in dieci al 42 (secondo giallo a Kalagna), poi gli interminabili sette minuti di recupero dove la Bagnolese resiste e gioisce per il
gran punto.

Terza gara negli ultimi nove giorni e seconda trasferta di fila per la Bagnolese, che torna a muovere la classifica dopo il ko di misura nel derby
con la Correggese. I rossoblù escono indenni dalla loro prima storica volta al Romeo Neri, contro un Rimini che non giocava invece da due
settimane per lo stop a causa del Coronavirus da parte della Sammaurese ed ora a secco di successi da ben sei turni. Tra gli uomini a
disposizione di Claudio Gallicchio presenza numero cento in prima squadra per Patrick Auregli, pomeriggio in panchina per Giacomo Riccelli
che proprio giovedì aveva compiuto gli anni (auguri!!!).

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
21/05/2021 07:21 - News Generiche

Fischietto da Prato per la gara di Serie D del Romeo Neri di Rimini (con i due collaboratori entrambi da San Benedetto del Tronto)

La partita di domenica tra Rimini e Bagnolese, valevole per la tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, sarà diretta
da Adil Bouabid della sezione Aia di Prato con la collaborazione di Justin Dervishi e di Massimiliano Moretti entrambi della sezione Aia di San
Benedetto del Tronto.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Una giornata di squalifica per Filippo Cuoghi
20/05/2021 18:42 - News Generiche

Un turno di squalifica per il giovane centrocampista Filippo Cuoghi

Gare del 19/05/2021
Provvedimenti disciplinari

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari

Calciatori non espulsi

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

Cuoghi Filippo (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/01/2021 al 30/06/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 26/191

Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, in campionato solo due retrocessioni
per ogni girone
20/05/2021 18:40 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Il Consiglio Federale della FIGC riunitosi lo scorso 17 maggio, in deroga allarticolo 49 comma 1, lett. C che sancisce la retrocessione in
Eccellenza delle ultime quattro squadre di ogni girone della Serie D, in via eccezionale, riguardo solo la stagione 2020/2021, ha deliberato che
solo le ultime due classificate di ogni girone retrocederanno nei Campionati di Eccellenza.

Il Consiglio Federale ha così accolto la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti condividendone le motivazioni fondate sul ridotto
numero di squadre che saranno promosse dai rispettivi Campionati di Eccellenza alla Serie D.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nell'altro recupero vince il Mezzolara sulla Sammaurese
20/05/2021 18:21 - News Generiche

Due i recuperi giocati ieri nel girone D della Serie D

Identico punteggio del derby del Borelli anche nell'altro recupero di ieri tra Mezzolara e Sammaurese, con quindi il successo di misura dei
bolognesi sui romagnoli (1-0). Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Derby amaro per la Bagnolese, ma i rossoblù escono a testa altissima dal
Borelli
20/05/2021 18:08 - News Generiche

Il derby di Mattia Vincenzi è durato poco meno di mezzora per infortunio

Poteva starci il pareggio per la Bagnolese nel derby con la Correggese, e per quanto mostrato al Borelli sarebbe anche stato un risultato
giusto. Dopo due pareggi di fila contro Pro Livorno Sorgenti e Mezzolara i rossoblù esauriscono i loro recuperi riassaporando purtroppo il
gusto amaro della sconfitta, al cospetto di una Correggese che festeggia nel modo migliore il debutto del nuovo mister Fabio Bazzani al
Borelli. Claudio Gallicchio è ancora alle prese con problemi di formazione, con out cinque giocatori per infortunio (Cocconi, Faye, Pane,
Leonardi e Montali), ma c'è il recupero-lampo di Scappi ed il rientro dalle due giornate di squalifica per Davide Calabretti e per Formato (per la
prima titolare dopo l'infortunio e pure capitano). La Bagnolese è proprio quella che parte meglio, con Silipo a metà primo tempo che si
accentra dalla sinistra e scocca un destro secco che trova l'opposizione di Sottoriva. Scavalcata la mezzora esce Vincenzi per infortunio, alle
soglie dell'intervallo i rossoblù rischiano due volte. Al 42' c'è la parte bassa della traversa a salvare la Bagnolese sull'inzuccata di Diallo, nel
recupero il prodigio di Auregli a sventare il destro a giro di Villanova da ottima posizione. In apertura di ripresa gioco fermo qualche minuto per
soccorrere Auregli sanguinante ad un sopracciglio, poi rossoblù sotto con il gran sinistro a fil di palo di Villanova ben imbeccato da Carrasco.
La compagne di Claudio Gallicchio si scuote, andando vicina al pari con Notari che però spreca di testa l'invitante assist di Silipo su ripartenza
avviata dall'ex Bertozzini. Due giri di lancetta e Tzvetkov è appena in ritardo sul traversone di Silipo, poi è Auregli a tenere a galla i suoi sul
tentativo ravvicinato di Saporetti e con Dembacaj a spazzare del tutto la minaccia. All'ultimo assalto, colpo di testa di Formato appena alto.

Per la prima volta nella propria storia la Bagnolese si recava al Borelli per giocare un derby di Serie D, ma si è fatta restituire il punteggio col
quale aveva vinto all'andata. Si ferma a due la serie utile dei rossoblù, che restano con sole tre squadre alle spalle nella complicata lotta alla
salvezza. Gli uomini di Claudio Gallicchio non sono riusciti a fare un bel regalo di compleanno a Primo Salsi, tra i dirigenti storici e che proprio
martedì aveva compiuto gli anni (auguri!!!).

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/01/2021 al 30/06/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 29/191

Una giornata di squalifica per Luca Leonardi
20/05/2021 18:01 - News Generiche

Un turno di squalifica per l'attaccante Luca Leonardi

Gare del 15/05/2021
Provvedimenti disciplinari

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Calciatori non espulsi

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

Leonardi Luca (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il Ghivizzano Borgoamozzano non ha dato seguito al ricorso sul Corticella,
omologato il risultato della partita
20/05/2021 17:58 - News Generiche
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Gare del 09/05/2021
Decisioni del giudice sportivo

Ghivizzano Borgoamozzano-Corticella

Il Giudice Sportivo,

- Rilevato che la società Ghivizzano Borgo a Mozzano non ha dato seguito al preannunzio di reclamo inoltrato a questo Giudice Sportivo in
data 10 maggio 2021;

- Visto l'art. 67 comma 2 del CGS;

P.Q.M.

Delibera:

1) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio di 2-2;

2) di addebitare sul conto della GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO la tassa di reclamo

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
17/05/2021 19:14 - News Generiche

Fischietto da Saronno per la gara di recupero di Serie D del Borelli di Correggio (con il primo collaboratore da Alessandria ed il secondo da La Spezia)

La partita di mercoledì tra Correggese e Bagnolese, valevole come recupero della quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie
D, sarà diretta da Lorenzo Vacca della sezione Aia di Saronno con la collaborazione di Ayoub El Filali della sezione Aia di Alessandria e di
Matteo Della Monica della sezione Aia di La Spezia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/01/2021 al 30/06/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 32/191

Risultati e classifica
16/05/2021 18:15 - News Generiche

Oggi le altre gare del girone D della Serie D

Dopo le altre partite giocate oggi, nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il gol da cineteca di Scappi fa sognare la Bagnolese, ma il punto col
Mezzolara è comunque pesante per la corsa alla salvezza
16/05/2021 10:50 - News Generiche

Terzo centro stagionale per Federico Scappi che aveva portato avanti la Bagnolese su punizione

Secondo pareggio di fila per la Bagnolese, ma al contrario di quello all'Armando Picchi con la Pro Livorno Sorgenti questa volta sono i
rossoblù a farsi rimontare. L'eurogol su punizione di Federico Scappi illude la Bagnolese nel primo tempo, mentre nella ripresa cuore, orgoglio
e tenacia non bastano ad evitare il pareggio del Mezzolara (1-1). Mister Claudio Gallicchio aveva ancora una volta gli uomini contati, con ben
sette assenze tra infortuni (Cocconi, Faye, Pane, Leonardi e Montali) e squalifiche (Davide Calabretti e Formato). E questo alla distanza ha
pesato, con la Bagnolese stanca ed in debito d'ossigeno nella ripresa. Il tecnico di origini brasiliane Romulo Eugenio Togni ha trasformato il
suo Mezzolara in una versione sempre più offensiva, ma concedendo il minimo sindacale i rossoblù stavano reggendo l'urto. Il pari quasi nel
finale con dinamica simile a Sasso Marconi: lunga rimessa laterale di Santiago Ferretti, spizzata di testa di Sala e gran girata dal cuore
dell'area di rigore di Artioli. Poco dopo esce Scappi per una contrattura alla coscia sinistra, mentre quasi al quarto d'ora della ripresa aveva
chiesto il cambio anche Silipo uscendo zoppicante. Nel finale l'impressione è che entrambe le squadre s'accontentino, evitando di farsi
ulteriormente del male. Quando era ancora in vantaggio la Bagnolese ha sfiorato il raddoppio con Notari su assolo dello sgusciante Tzvetkov,
ma poco prima del pareggio era stato il palo esterno a tenere a galla i rossoblù sul tiro di Rossi con traiettoria sporcata da Vincenzi.
L'impressione è di aver accumulato un altro punto pesante per restare in corsa per la salvezza, in attesa dei risultati di oggi mantenute le
distanze dagli ultimi due posti della classifica che significano retrocessione diretta.

Per la prima volta nella propria storia la Bagnolese pareggia tra le mura amiche col Mezzolara, dopo aver accarezzato la possibilità di bissare
il successo colto all'andata in terra bolognese. Terzo pareggio consecutivo al Fratelli Campari per i rossoblù, contro un Mezzolara che finora
ha raccolto più punti in trasferta che non in casa. Tra gli uomini a disposizione di Claudio Gallicchio regalo di compleanno con gol ma poi
purtroppo anche con infortunio per Federico Scappi che proprio giovedì ha compiuto gli anni (auguri!!!), mentre è presenza numero sessanta
in prima squadra per Simone Marani.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ufficializzati anche tutti gli altri recuperi nel girone D della Serie D
13/05/2021 18:35 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Mercoledì 26 Maggio ore 16:
Prato-Correggese

Progresso-Sammaurese

Domenica 30 Maggio ore 16:

Fiorenzuola-Progresso

Sammaurese-Rimini

Mercoledì 2 Giugno ore 16:

Correggese-Fiorenzuola

Mercoledì 9 Giugno ore 16:

Correggese-Forlì

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, spazio ai recuperi e rimodulato il
calendario del campionato di Serie D (per la quarta volta nella stagione)
13/05/2021 18:27 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Verificato che, successivamente alla calendarizzazione delle gare di recupero, a causa di intervenute nuove positività di calciatori e dei
provvedimenti di isolamento disposti dalle Autorità Sanitarie competenti relative a società le cui gare di recupero erano già state programmate,
è necessario assicurare che la fase finale del Campionato di Serie D, per quanto possibile, in relazione alla permanente situazione di
emergenza sanitaria, si debba svolgere in condizioni di parità tra le società partecipanti; tenuto conto che, conseguentemente, deve essere
comunque privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati con le necessarie modifiche unitamente ai calendari dei
Gironi A, B, D e F: Il Dipartimento Interregionale ha rimodulato i calendari dei gironi A, B, D e F ed il programma dei recuperi del 19, 23, 26, 30
maggio, 2 e 9 giugno.

La 14^ di ritorno del D viene posticipata dal 30 maggio al 6 giugno con conseguente spostamento della 15^, 16^ e 17^ al 13, 16 e 20 giugno.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
13/05/2021 07:09 - News Generiche

Fischietto da Genova per l'anticipo di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (con entrambi i collaboratori da Milano)

La partita di sabato tra Bagnolese e Mezzolara, valevole come anticipo della dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie
D, sarà diretta da Marco Marchioni della sezione Aia di Rieti con la collaborazione di Edoardo Maria Brunetti e di Daniele Antonicelli entrambi
della sezione Aia di Milano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ricorso del Ghivizzano Borgoamozzano, la gara col Corticella resta sub
judice
12/05/2021 19:47 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Dall'odierno bollettino ufficiale diramato dalla Lega Nazionale Dilettanti si è appreso del preannuncio di reclamo del Ghivizzano
Borgoamozzano nei confronti del Corticella, riguardo la partita giocata domenica scorsa e che era terminata in parità (2-2). Il club toscano
avrebbe presentato ricorso riguardo la posizione di un giocatore bolognese, inerente nello specifico ai tre tesseramenti nell'arco della stessa
stagione. La gara resta sub judice, in attesa del definitivo pronunciamento in merito da parte del giudice sportivo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il risultato dell'unico recupero giocato oggi nel girone D della Serie D
12/05/2021 19:44 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si è giocato oggi un recupero

Nell'unico recupero giocato oggi nel girone D della Serie D, successo dei toscani del Real Forte Querceta sui reggiani della Correggese (2-1).

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Cuore Bagnolese all'Armando Picchi, è il punto della speranza e della
caparbietà
10/05/2021 17:58 - News Generiche

Settimo timbro stagionale per Cristian Tzvetkov e punto d'oro all'Armando Picchi di Livorno

All'ultimo assalto. E' proprio in pieno recupero che la Bagnolese acciuffa un pareggio comunque meritato (1-1). Punto della speranza per i
rossoblù, che si tengono agganciati alla bagarre salvezza. Sul piano dell'atteggiamento e della prestazione la compagine di Claudio Gallicchio
ha riscattato in pieno lo scivolone infrasettimanale col Sasso Marconi, dando fondo alle residue energie sia fisiche che mentali. La terza gara
in appena otto giorni ha pesato a livello di lucidità e di brillantezza, ma con una condotta accorta e tatticamente perfetta la Bagnolese stava
incanalando il pomeriggio verso il pareggio. All'appuntamento nello storico impianto dell'Armando Picchi i rossoblù si sono presentati in piena
emergenza tra assenze per infortunio (Cocconi, Pane, Leonardi e Montali) e squalifiche (Davide Calabretti, Faye e Formato), ma recuperando
almeno in extremis Bertozzini. Mister Claudio Gallicchio s'abbottona scegliendo un 4-4-1-1 con Scarlata a ridosso di Tzvetkov che agisce da
riferimento offensivo, inaridendo così le trame di gioco dello spregiudicato 3-4-3 della Pro Livorno Sorgenti. Per il primo sussulto c'è da
aspettare ben oltre la mezzora: lungo cross di Costanzo colpito al volo da Camarlinghi dalla parte opposta, Auregli si distende e respinge poi è
lesto Capiluppi a spazzare l'area piccola anticipando il tentativo in tap-in di Granito. Su corner toscano al 41' nasce una veloce ripartenza
Bagnolese con Bertozzini che arriva fino alla trequarti avversaria, assist per Cuoghi che appena dentro l'area strozza troppo il sinistro
calciando a lato di poco. Ripresa con doccia freddissima per la Bagnolese al 12': Camarlinghi scende sulla sinistra e dal fondo crossa al
centro, Scappi nel tentativo di liberare infila però nella propria porta. Gallicchio mischia le carte per scuotere i suoi, l'ingresso di Silipo ed il
passaggio al 4-3-2-1 consegna più profondità offensiva ai suoi. Il finale è tutto dei rossoblù, che cercano in ogni modo di evitare l'ingiusto ko.
Al 41' tiro al volo di Scarlata in piena area, ma da posizione defilata la sfera termina fuori. Chance per Scappi di rimediare all'autorete al 44',
ma la sua girata al volo da sottomisura è alta di poco sopra la traversa. La Bagnolese però non molla, ci crede ancora e getta il cuore oltre
l'ostacolo. Corner di Silipo nel recupero, da sottomisura è Tzvetkov (al settimo gol stagionale) a trovare il varco giusto. Pari che fa morale per
la Bagnolese, strappato ad una Pro Livorno Sorgenti più fresca perché tornava in campo dopo tre settimane ed insegue il sogno dei playoff.

Per la seconda volta nella propria storia la Bagnolese ha giocato nella splendida cornice dell'Armando Picchi di Livorno, la prima volta in
assoluto in trasferta contro la Pro Livorno Sorgenti termina quindi con un pareggio pesantissimo. Per i rossoblù era la seconda gara esterna di
fila dopo il ko di Sasso Marconi, mentre la Pro Livorno Sorgenti ha raccolto il suo secondo punto nelle ultime sette gare (l'altro strappato al
Lentigione, sempre tra le mura amiche). La compagine di Claudio Gallicchio ha retto l'urto dell'autentica rivelazione della stagione, essendo la
Pro Livorno Sorgenti molto spettacolare ed abituata a giocare le proprie gare a viso apertissimo.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Manca solamente l'ufficialità, la Bagnolese col Mezzolara giocherà sabato in
anticipo
09/05/2021 10:07 - News Generiche

Logo Bagnolese

L'ufficialità da parte della Lega Nazionale Dilettanti arriverà nella giornata di domani, ma la Bagnolese è già certa che la gara del prossimo fine
settimana contro i bolognesi del Mezzolara si giocherà in anticipo sabato 15 Maggio alle ore 16.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Dopo la sospensione per i recuperi riprende il campionato di Serie D, ma nel
girone D ci sono già due rinvii
09/05/2021 10:02 - News Generiche

Due rinvii oggi nel girone D della Serie D

Dopo il periodo di sosta dedicato ai recuperi, riprende oggi il campionato di Serie D col restante calendario nuovamente tutto spostato in
avanti mantenendo inalterata la cronologia delle giornate. Ma nel programma odierno del girone D ci sono già due rinvii, entrambi per
situazioni riconducibili al Coronavirus. Non si giocherà la gara tra la Correggese ed i piacentini del Fiorenzuola, dato che otto giocatori del club
reggiano hanno terminato solamente ieri l'isolamento fiduciario come contatti stretti di un componente del gruppo squadra che era a sua volta
risultato positivo. L'altra partita rinviata è quella tra i bolognesi del Progresso e la Sammaurese, per il perdurare del periodo di quarantena di
quest'ultima società romagnola.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/01/2021 al 30/06/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 42/191

"Giovani D valore", la Bagnolese si conferma al tredicesimo posto del girone
D
08/05/2021 11:31 - News Generiche

Logo Bagnolese

La Bagnolese occupa ancora il tredicesimo posto nella terza graduatoria parziale relativa alla stagione in corso dell'iniziativa Giovani D valore,
pubblicata in settimana. Sostenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti, si tratta del progetto di monitoraggio delle società riguardo l'utilizzo dei
giovani oltre a quelli già obbligatori per regolamento. I punteggi vengono attribuiti sulla base dello schieramento in campo dei giocatori classe
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, con premi in denaro che verranno poi assegnati a fine stagione alle prime tre società di ciascun girone
della Serie D. Al termine delle partite del girone d'andata la Bagnolese ha totalizzato ora 200 punti, in precedenza era a quota 140 punti.
Ribaltone per quanto riguardo il podio della classifica, dove in vetta ora con 661 punti è tornato il Rimini. Dietro con 628 punti c'è il Sasso
Marconi, mentre la Pro Livorno Sorgenti è terza con 614 punti. A fine stagione alla prima classificata verrà riconosciuto un premio di 25mila
euro, mentre per la seconda e per la terza in graduatoria i riconoscimenti saranno rispettivamente di 15mila euro e di 10mila euro. Nell'annata
2018-2019 la Bagnolese si aggiudicò il premio riguardo la valorizzazione e l'utilizzo del maggior numero di giovani nell'allora Eccellenza,
ricevendo dalla Lega Nazionale Dilettanti la somma di 12mila euro. A fine campionato in cima alla classifica c'era la Solierese, che però perse
tale diritto in quanto retrocessa.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
07/05/2021 07:19 - News Generiche

Fischietto da Lecce per la gara di Serie D del Picchi di Livorno (con il primo collaboratore da Palermo ed il secondo da Caltanissetta)

La partita di domenica tra Pro Livorno Sorgenti e Bagnolese, valevole per l'undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D,
sarà diretta da Gabriele Totaro della sezione Aia di Lecce con la collaborazione di Salvatore Barbanera della sezione Aia di Palermo e di
Davide Di Dio della sezione Aia di Caltanissetta.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le squalifiche post-Sasso Marconi
06/05/2021 18:33 - News Generiche
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Gare del 05/05/2021
Provvedimenti disciplinari

Dirigenti

Inibizione a svolgere ogni attività fino all'11/05/2021

Vigliotta Michele (Bagnolese)

Per condotta antisportiva, allontanato.

Calciatori espulsi

Squalifica per due gare effettive

Calabretti Davide (Bagnolese)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo della Terna arbitrale.

Formato Alberto (Bagnolese)

Per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio.

Calciatori non espulsi

Squalifica per una gara effettiva per recidiva in ammonizione (v infr)

Faye Papa Amadou (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese che non t'aspetti crolla al Carbonchi
06/05/2021 18:13 - News Generiche

Primo gol in maglia Bagnolese per Andrea Bertozzini

La Bagnolese si butta via, sbagliando una gara fondamentale nella corsa alla salvezza. Nel terzo dei loro quattro recuperi di campionato non
solo i rossoblù restano inchiodati al quart'ultimo posto a braccetto col Ghivizzano Borgoamozzano, ma rilanciano pure le chance del Sasso
Marconi. Un ko (3-2) che per come è maturato peserà parecchio a livello psicologico, con anche gli strascichi delle espulsioni di Formato e di
Davide Calabretti (dalla panchina). Che il pomeriggio in terra bolognese non fosse iniziato col piede giusto lo si era intuito nel riscaldamento
quando s'infortuna capitan Faye, tolto quindi dall'undici di partenza inserendo Scarlata. Rispetto alle ultime tre gare mister Claudio Galliccho
torna al 4-3-2-1 con appunto Scarlata e Leonardi a sostegno di Tzvetkov che agisce da riferimento offensivo. Approccio molle della Bagnolese
già sotto al 6', trafitta dall'ex Lentigione Falanelli che risolve un batti e ribatti in area. Una svolta al match potrebbe arrivare due giri di lancetta
più tardi, quando Leonardi è abbattuto sulla trequarti dall'uscita del portiere Giannelli che si becca il rosso diretto (Sasso Marconi in dieci, esce
proprio l'autore del gol per fare spazio a Campi). Al 34' doppia occasione per Tzvetkov che spara addosso a Campi e per Scarlata che calibra
malissimo un pallonetto, poi è pari Bagnolese al 42' col tocco di testa di Bertozzini (al primo gol stagionale) su angolo di Scappi. La ripresa
parte ancora male per la Bagnolese, di nuovo sotto col gran sinistro dal limite dell'area di Rrapaj. Mentre Vincenzi fa il suo debutto in maglia
rossoblù, la compagine di Claudio Galliccho proprio non riesce a sfruttare la lunga superiorità numerica. Al 40' è però pareggio con una
sciagurata uscita con i piedi di Campi, raccoglie Tzvetkov che spara nella porta sguarnita (per lui sesto centro in campionato). Rosso troppo
severo per Formato al 41', che s'incrocia con Magliozzi che cade a terra. Nel lunghissimo recupero accade l'incredibile, col fallo in area di
Daniele Calabretti al 45' su Galassi. Auregli però fa il doppio miracolo, prima respingendo il rigore di Rrapaj e pure sventando sul tap-in di
Thiam. In un clima che si è fatto infuocato la Bagnolese tenta almeno di portare a casa il punto, ma nell'infinito recupero la staffilata all'incrocio
dei pali di Torelli complica e non poco la corsa salvezza.

Si ferma quindi a tre la serie utile della Bagnolese, nella tana di un Sasso Marconi che ora muove la classifica da quattro gare di fila. Non
porta bene ai rossoblù la prima volta in assoluto al Carbonchi, dove in questa stagione i bolognesi hanno raccolto decisamente più punti
rispetto a quelli fatti in trasferta. Tra gli elementi a disposizione di Claudio Gallicchio presenza numero centotrenta in prima squadra per
Riccardo Capiluppi e presenza numero cinquanta in prima squadra sia per Davide Calabretti (espulso a partita già finita) che per Cristian
Tzvetkov (autore del secondo momentaneo pareggio).

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
03/05/2021 17:45 - News Generiche

Fischietto da Seregno per il recupero di Serie D del Carbonchi di Sasso Marconi (con il primo collaboratore da Potenza ed il secondo da Policoro)

La partita di mercoledì tra Sasso Marconi e Bagnolese, valevole come recupero della nona giornata del girone di ritorno del campionato di
Serie D, sarà diretta da Marco Sicurello della sezione Aia di Seregno con la collaborazione di Stefano Vito Martinelli della sezione Aia di
Potenza e di Francesco Rinaldi della sezione Aia di Policoro.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il risultato dell'altro recupero giocato ieri
03/05/2021 17:41 - News Generiche

Ieri nel girone D della Serie D si sono giocati due recuperi

Questo il risultato dell'altro recupero giocato sempre ieri nel girone D della Serie D:

Mezzolara-Real Forte Querceta 1-1

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Pari in rimonta, la Bagnolese va a punto nello scontro diretto contro il
Ghivizzano Borgoamozzano
03/05/2021 17:31 - News Generiche

Quinto centro stagionale per l'attaccante classe 2000 Cristian Tzvektov che è valso il pari col Ghivizzano Borgoamozzano

Classifica alla mano era un recupero di campionato che sarebbe stato da vincere, con la Bagnolese che era pienamente consapevole
dell'importanza della posta in palio. Ma per come lo scontro diretto del Fratelli Campari si era messo è utile non aver perso, con i rossoblù che
dimostrano ancora una volta di poter lottare fino alla fine per l'obiettivo della salvezza. Terzo risultato utile consecutivo per Faye e compagni,
che si tengono a braccetto proprio col Ghivizzano Borgoamozzano (1-1) ma con ancora due gare da recuperare. E per la terza volta di fila
mister Claudio Gallicchio propone in avvio gli stessi undici come con Lentigione e Real Forte Querceta, aggiustando solo il tiro passando
dall'allora 4-3-1-2 ad un classico 4-4-2 che consenta maggior densità e copertura in mezzo al campo. Nella prima mezzora di gioco ci sono tre
episodi pesanti che girano contro la Bagnolese, rischiando di minarla sia moralmente che sotto l'aspetto psicologico. A metà frazione lungo
corner di Scappi per il colpo di testa di Faye, la sfera rimbalza nei pressi dell'area piccola dove c'è il successivo tocco sempre aereo di Notari
che finisce nel sacco. Ai rossoblù viene strozzato l'urlo in gola, la bandierina alzata del primo collaboratore Perali annulla la prodezza per un
fuorigioco tutto da rivedere. A gioco fermo al 27' Capiluppi frana a terra dopo un presunto contatto proibito con Messina che poi s'allontana
frettolosamente, ci vuole l'intervento per un paio di minuti dell'arbitro Fichera per riportare la calma in campo. Come se non bastasse,
nell'unica sua distrazione l'undici reggiano va pure sotto nel punteggio. Palla dell'ex Lentigione Muscas per Chianese che s'inventa un colpo di
tacco a smarcare Cargiolli, che a sua volta buca Auregli con un'imparabile girata al volo di prima intenzione. I rossoblù però non si
smarriscono, anzi reagiscono con determinazione e convinzione riuscendo a raddrizzarla prima dell'intervallo. Angolo del solito Scappi al 40',
potente incornata da sottomisura di Tzvetkov (espulso all'andata per doppia ammonizione) che vale il pari locale ed il suo quinto centro
stagionale. Nella ripresa regna l'equilibrio, ma la Bagnolese pare crederci un tantino di più dei toscani. Auregli al 32' s'oppone ad un tiro dalla
distanza del neo-entrato Donatini, poi ospiti in dieci al 37' per il secondo giallo a Gregov. Prova il tutto per tutto mister Gallicchio passando ad
un 3-5-2 che possa allargare il gioco, ma si termina con lo stesso punteggio dell'andata.

La Bagnolese ha impattato contro un Ghivizzano Borgoamozzano che proveniva da due vittorie di fila contro Forlì e Mezzolara, oltre ad aver
finora ottenuto più punti in trasferta che non in casa. Secondo pareggio interno di fila per i rossoblù dopo quello col Lentigione, allora però
terminato a reti inviolate. La compagine di Claudio Gallicchio lamentava ancora una volta assenze importanti (Aimi, Cocconi, Pane, Montali,
Scacchetti e Silipo), pomeriggio da secondo portiere in panchina per Harry Cavazzoli che proprio venerdì aveva compiuto gli anni (auguri!!!).

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, rimodulato il calendario del girone D
della Serie D
30/04/2021 21:22 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Verificato che, successivamente alla calendarizzazione delle gare di recupero, a causa di intervenute nuove positività di calciatori e dei
provvedimenti di isolamento disposti dalle Autorità Sanitarie competenti relative a società le cui gare di recupero erano già state programmate,
è necessario assicurare che la fase finale del Campionato di Serie D, per quanto possibile, in relazione alla permanente situazione di
emergenza sanitaria, si debba svolgere in condizioni di parità tra le società partecipanti; tenuto conto che, conseguentemente, deve essere
comunque privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati con le necessarie modifiche unitamente al calendario
del girone D: Il Dipartimento Interregionale ha rimodulato il calendario del girone D ed il programma dei recuperi del 12 e 19 maggio.

La 13^ giornata di ritorno del girone D è stata spostata da mercoledì 19 maggio a domenica 23 maggio con conseguente slittamento della 14^
e 15^ al 30 maggio e 6 giugno, l'aggiunta del turno infrasettimanale di mercoledì 9 giugno (16^) e la conferma della conclusione al 13 giugno
(17^).

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Gli altri recuperi del girone D della Serie D
30/04/2021 21:17 - News Generiche
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Questi gli altri recuperi ufficializzati oggi dalla Lega Nazionale Dilettanti per quanto riguarda il girone D della Serie D;

Mercoledì 12 Maggio:

Real Forte Querceta-Correggese

Mercoledì 19 Maggio:

Mezzolara-Sammaurese

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/01/2021 al 30/06/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 51/191

Il derby esterno con la Correggese si recupera mercoledì 19 Maggio
30/04/2021 21:14 - News Generiche

Logo Bagnolese

L'ufficialità è di questa mattina, la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che la Bagnolese recupererà il derby esterno contro la Correggese per
mercoledì 19 Maggio.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, rinviato uno dei tre recuperi di domenica
30/04/2021 20:08 - News Generiche

Nel girone D della Serie D è saltato uno dei tre recuperi previsti per domenica

Dei tre recuperi previsti per domenica nel girone D della Serie D è stata rinviata nella giornata di ieri a data da destinarsi la partita tra i toscani
del Prato e la Correggese, dato che in quest'ultima società reggiana ci sono sette giocatori in isolamento fiduciario in seguito al precedente
caso di positività al Coronavirus riscontrato all'interno del gruppo squadra.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
30/04/2021 07:07 - News Generiche

Fischietto da Milano per la gara di recupero di Serie D del Fratelli Campari (con il primo collaboratore da Chiari ed il secondo da Pavia)

La partita di domenica tra Bagnolese e Ghivizzano Borgoamozzano, valevole come recupero dell'ottava giornata del girone di ritorno del
campionato di Serie D, sarà diretta da Riccardo Fichera della sezione Aia di Milano con la collaborazione di Andrea Perali della sezione Aia di
Chiari e di Manuel Marchese della sezione Aia di Pavia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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I risultati dei recuperi di oggi
28/04/2021 18:09 - News Generiche

Giocati oggi due recuperi nel girone D della Serie D

Questi i risultati dei due recuperi giocati oggi nel girone D della Serie D:

Ghivizzano Borgoamozzano-Mezzolara 3-2

Seravezza Pozzi-Rimini 1-0

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviato il derby esterno con la Correggese
27/04/2021 18:15 - News Generiche
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Niente derby del Borelli per la Bagnolese, è saltato infatti il recupero previsto per domani. L'ufficialità è arrivata nella mattinata di ieri, facendo
seguito al caso di positività al Coronavirus riscontrato dalla Correggese nello scorso fine settimana all'interno del proprio gruppo
squadra.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il risultato dell'unico recupero giocato oggi
25/04/2021 17:18 - News Generiche

Nel girone D della Serie D giocato oggi un solo recupero dei tre previsti

Risultato di parità nell'unico recupero giocato oggi nel girone D della Serie D, dato che la gara tra i romagnoli del Rimini ed i reggiani del
Lentigione è terminata col punteggio di 1-1.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviati due dei tre recuperi previsti per oggi
25/04/2021 10:26 - News Generiche

Dopo due rinvii oggi nel girone D della Serie D si giocherà un unico recupero

Nel girone D della Serie D sono saltati due dei tre recuperi previsti per oggi, entrambi rinviati ieri per motivi riconducibili al Coronavirus. Nella
tarda mattinata di ieri è stata rinviata la partita tra i bolognesi del Mezzolara e la Sammaurese, dato che quest'ultimo club ha riscontrato tre
casi di positività all'interno del proprio gruppo squadra. Il primo caso era emerso nella giornata di giovedì, mentre gli altri due tra venerdì sera
e ieri mattina nel giro di tamponi effettuato dalla società romagnola con conseguente periodo di quarantena fino a domenica 2 Maggio. Poi nel
primo pomeriggio di ieri ecco il rinvio anche della gara tra i toscani del Real Forte Querceta e la Correggese, dato che nei reggiani c'è un caso
di positività all'interno del gruppo squadra.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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I risultati degli altri recuperi giocati ieri
22/04/2021 21:23 - News Generiche

In tutto ieri tre recuperi nel girone D della Serie D

Questi i risultati degli altri due recuperi giocati sempre ieri nel girone D della Serie D:

Correggese-Rimini 2-2

Progresso-Mezzolara 0-2

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Capolavoro Bagnolese e capolavoro Gallicchio, al Necchi Balloni è blitz in
rimonta
22/04/2021 21:10 - News Generiche

Per Filippo Cuoghi il suo primo (e stupendo) gol in Serie D per il momentaneo pareggio della Bagnolese

La Bagnolese scuote la parte bassa della classifica, partendo col piede giusto nel suo tour de force dedicato ai recuperi del campionato di
Serie D. I rossoblù sono corsari al Necchi Balloni, dove vanno ad imporsi in rimonta ai danni del Real Forte Querceta (1-2). La compagine di
Claudio Gallicchio ritrova quel successo che mancava da ben otto turni, anche allora centrato in trasferta nell'infrasettimanale del 3 febbraio
con la Marignanese Cattolica. La Bagnolese s'impone alla distanza, dopo aver chiuso immeritatamente in svantaggio la prima frazione di
gioco. Alla seconda gara in appena quattro giorni mister Gallicchio conferma lo stesso undici ed il medesimo modulo del derby col Lentigione,
con la Bagnolese pericolosa già al 6' con un destro secco di capitan Faye respinto da Adornato. Un minuto dopo la Bagnolese lascia
Baracchini libero in area sul cross di Mariani, ma il suo tiro termina fuori. A spezzare l'equilibrio è l'eurogol di Mariani all'11', che converge
dalla destra e scocca un sinistro a giro che di precisione bacia la parte bassa della traversa ed entra nel sacco imparabile per Auregli. Alla
mezzora la svolta tattica della Bagnolese che passa al 3-5-2, con un'inedita difesa a tre finora mai adottata da mister Gallicchio
(Capiluppi-Bertozzini-Scappi) e con Davide Calabretti e Notari a fare gli esterni alti. E' nella ripresa che i rossoblù prendono sempre più campo
ed iniziativa, sprecando già al 4' con Leonardi che di testa da sottomisura conclude alto su assist di Cuoghi. Pari reggiano al 13' con l'assolo
del baby classe 2002 Cuoghi, che salta due avversari per poi freddare Adornato in uscita (per lui primo gol in assoluto in Serie D). La
Bagnolese crede nella rimonta, nel giro di qualche minuto mister Gallicchio cambia l'intero reparto offensivo con prima Tzvetkov sostituito da
Formato e poi con Leonardi che lascia spazio a Scarlata. E saranno proprio i due nuovi entrati a mettere la freccia definitiva. Al suo primo
pallone toccato Scarlata penetra in area fino ad arrivare sul fondo, dove viene spinto a terra da Del Dotto. E' il secondo rigore stagionale per la
Bagnolese dopo l'unico concesso contro la Sammaurese nella seconda gara di campionato, trasformato da Formato che sigla il suo
dodicesimo centro in stagione nonostante Adornato intuisca la traiettoria. Nel finale gli ospiti reggono lo sterile tentativo di reazione dei toscani
che erano in serie utile da cinque giornate e che puntano ai play off, muovendo così la classifica per la seconda volta di fila. Al triplice fischio
si accende un piccolo parapiglia nei pressi della porta di Auregli, ne fa le spese Pegollo che viene espulso ma poi tutto rientra nella normalità.
E' festa grande per la Bagnolese, che in un colpo solo stacca il Ghivizzano Borgoamozzano, scavalca la Marignanese Cattolica ed aggancia il
Seravezza Pozzi al quint'ultimo posto.

Per la Bagnolese finisce nel migliore dei modi la prima gara esterna in assoluto contro il Real Forte Querceta, il cui unico precedente era stato
quello perso all'andata al Fratelli Campari. Dopo due gare interne di fila con in mezzo il periodo di stop per Coronavirus, i rossoblù sono tornati
a giocare in trasferta dove tra l'altro erano reduci da due sconfitte consecutive. Per la compagine di Claudio Gallicchio è il primo successo del
girone di ritorno, dove finora avevano raccolto solamente tre punti.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
19/04/2021 18:56 - News Generiche

Fischietto da Genova per il recupero di Serie D del Necchi Balloni di Forte dei Marmi (con entrambi i collaboratori da Collegno)

La partita di mercoledì tra Real Forte Querceta e Bagnolese, valevole come recupero della settima giornata del girone di ritorno del
campionato di Serie D, sarà diretta da Riccardo Dasso della sezione Aia di Genova con la collaborazione di Anthony Capasso e di Lorenzo
Gatto entrambi della sezione Aia di Collegno.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Grande prestazione e punto pesante, la Bagnolese ferma la corazzata
Lentigione
19/04/2021 18:49 - News Generiche

Per il centrocampista Nicola Buffagni prima volta da titolare con la Bagnolese e da ex di turno

Reti inviolate tra Bagnolese e Lentigione, col derby del Fratelli Campari che termina con un giusto pareggio (0-0). Più che per la sua classifica
il punto fa bene al morale dei rossoblù, tornati in campo dopo tre settimane causa Coronavirus. I biancorossi patiscono lallungo in vetta sia del
Fiorenzuola che dellAglianese entrambe vittoriose, ma domenica recupereranno la trasferta di Rimini. La compagine di Claudio Gallicchio ha
messo in campo attenzione e determinazione, stringendo anche i denti per coprire alla distanza una prevedibile carenza atletica dovuta ai
pochissimi allenamenti svolti. Dopo lintervallo lundici di Roberto Notari ha cercato di spingere sullacceleratore con un assetto più offensivo,
ma lespulsione-lampo del neo-entrato Altinier ha provocato per quasi lintera ripresa una pesantissima inferiorità numerica. Ai già noti
infortunati Cocconi, Dembacaj e Pane nella Bagnolese saggiunge il forfait di Silipo, mentre vanno già in panchina i neo-acquisti Vincenzi e
Scacchetti. Al Lentigione manca il solo Scalini squalificato, sostituito davanti alla difesa da Martino. In campo moduli speculari, entrambe col
4-3-1-2. Nei rossoblù Buffagni è alla prima da titolare con Cuoghi inventato alle spalle dei due attaccanti Leonardi e Tzvetkov, mentre nei
biancorossi Piccinini viene schierato mezzala destra e non sinistra. Quasi a metà frazione il primo sussulto con la fuga palla al piede di
Tzvetkov, che entra in area dalla sinistra ma poi è chiuso dalluscita di Sorzi che soppone con i piedi. Ancora Bagnolese al 24 con un
diagonale di Leonardi respinto da Sorzi, poi è lesto Tarantino a rifugiarsi in corner anticipando Tzvetkov. Il Lentigione si scuote, ci prova
Piccinini al 27 ma sul suo tiro dal limite dellarea cè Auregli a distendersi in angolo. Alle soglie dellintervallo Bouhali raggiunge il fondo e crossa
allindietro, Staiti colpisce troppo sotto ed il suo destro di prima intenzione da buona posizione sorvola la traversa. Al rientro dagli spogliatoi il
cambio ospite con Altinier a rilevare Bouhali, col Lentigione che disegna un più offensivo 4-3-3 con Caprioni vertice centrale dellattacco.
Neppure il tempo di spaventare i rossoblù che Altinier viene espulso per doppia ammonizione, dato che all11 commette fallo su Davide
Calabretti e poi gli rifila un calcetto buscando due gialli in pochissimi secondi. Pur con luomo in meno il Lentigione non demorde: al 23 corner
di Staiti e piattone da sottomisura di Zagnoni con Auregli che allontana. Episodio curioso al 36 quando il massaggiatore locale Fabio Biagini
deve riparare la scarpa sinistra dellarbitro Monesi con una vistosa fasciatura. Nel finale Montali reclama un rigore nel contatto in area con
Tarantino, poi in pieno recupero riecco in campo Formato a due mesi e mezzo dallinfortunio alla coscia sinistra. Punto doro per la Bagnolese
dopo due ko consecutivi, ventiquattresimo risultato utile di fila per il Lentigione che per la prima in stagione non va in gol.

La Bagnolese riesce a tenere la porta inviolata dopo dieci gare, l'ultima volta era stato l'altro derby casalingo con la Correggese. Per la prima
volta in questa annata i rossoblù centrano un risultato ad occhiali, rallentando così il sogno Serie C del Lentigione. E' la prima volta che sia il
derby d'andata che quello che ritorno finiscono in parità, a livello di Serie D era il quarto incrocio.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il risultato dell'anticipo di ieri
18/04/2021 09:03 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si è giocato ieri un anticipo

Nel girone D della Serie D si è giocato ieri l'anticipo tra i toscani della Pro Livorno Sorgenti ed i bolognesi del Mezzolara, terminato col
punteggio di 0-1. Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Oggi si gioca un anticipo
17/04/2021 09:54 - News Generiche

Nel girone D della Serie D oggi c'è un anticipo

Nel girone D della Serie D oggi si gioca un anticipo, alle ore 15 quello tra i toscani della Pro Livorno Sorgenti ed i bolognesi del
Mezzolara.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
16/04/2021 07:27 - News Generiche

Fischietto da Crotone per la gara di Serie D del Fratelli Campari (con il primo collaboratore da Ciampino ed il secondo da Perugia)

La partita di domenica tra Bagnolese e Lentigione, valevole per la decima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, sarà diretta
da Antonio Monesi della sezione Aia di Crotone con la collaborazione di Mirko Gizzi della sezione Aia di Ciampino e di Maurizio Polidori della
sezione Aia di Perugia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Importante comunicazione di servizio
15/04/2021 19:20 - News Generiche

Logo Bagnolese

Il G.S. Bagnolese Asd comunica che solamente le persone regolarmente inserite nell'apposita lista oppure regolarmente accreditate potranno
accedere domenica all'interno dello stadio Fratelli Campari in occasione della gara col Lentigione, e così anche nelle partite successive.

Saranno consentiti quindi solamente gli ingressi autorizzati secondo le attuali disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti, mentre qualsiasi
altro ingresso non sarà consentito.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

G.S. Bagnolese Asd

Fonte: Luca Cavazzoni
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Mercato, preso Mattia Vincenzi per la difesa
15/04/2021 13:02 - News Generiche

Mattia Vincenzi ai tempi del San Felice

Colpo di mercato della Bagnolese in Serie D, che puntella la propria retroguardia con l'arrivo di Mattia Vincenzi. Classe 1989 è un difensore
centrale che proviene dal Rolo, dove ha giocato le ultime cinque stagioni di Eccellenza. Tra l'altro nella seconda parte dell'annata 2017-2018
ha avuto come allenatore proprio l'attuale tecnico dei rossoblù Claudio Gallicchio, che allora subentrò in corsa a Guido Luigi Battilani
trascinando il club della bassa reggiana ad una prepotente risalita fino al terzo posto finale. Cresciuto nel settore giovanile del Mantova, vanta
già una precedente esperienza in Serie D col Villafranca Veronese. Sempre in Eccellenza ha indossato le casacche anche del Castellucchio e
del San Felice, l'accordo con la Bagnolese è stato siglato nella serata di ieri quando poi lo stesso neo-acquisto ha sostenuto il suo primo
allenamento in quel di Bagnolo in Piano. Vincenzi sarà già a disposizione di Claudio Gallicchio per il derby del Fratelli Campari di domenica
contro il Lentigione, che segnerà il ritorno in campo della compagine rossoblù a tre settimane di distanza dall'ultima partita giocata e persa
sempre tra le mura amiche con i bolognesi del Progresso. Infine una curiosità, nell'Agosto del 2019 Vincenzi risolse con un colpo di testa sul
finire del primo tempo proprio un derby di Coppa Italia d'Eccellenza regalando al Rolo l'allora successo di misura sull'ora sua nuova squadra
Bagnolese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Risultati e classifica aggiornata
14/04/2021 19:38 - News Generiche

Giocato oggi un turno infrasettimanale di campionato nel girone D della Serie D

Dopo l'odierno turno infrasettimanale, nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Tutti gli altri recuperi del girone D della Serie D
13/04/2021 18:26 - News Generiche

Sono in tutto quattordici le gare da recuperare nel girone D della Serie D

Mercoledì 21 Aprile alle ore 15:
Correggese-Rimini

Progresso-Mezzolara

Domenica 25 Aprile alle ore 15:

Mezzolara-Sammaurese

Real Forte Querceta-Correggese

Rimini-Lentigione

Mercoledì 28 Aprile alle ore 15:

Ghivizzano Borgoamozzano-Mezzolara

Seravezza Pozzi-Rimini

Domenica 2 Maggio alle ore 15:

Prato-Correggese

Mezzolara-Real Forte Querceta

Mercoledì 5 Maggio alle ore 15:

Correggese-Forlì

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le date dei recuperi della Bagnolese
13/04/2021 18:22 - News Generiche

Logo Bagnolese

Mercoledì 21 Aprile alle ore 15:
Real Forte Querceta-Bagnolese

Mercoledì 28 Aprile alle ore 15:

Correggese-Bagnolese

Domenica 2 Maggio alle ore 15:

Bagnolese-Ghivizzano Borgoamozzano

Mercoledì 5 Maggio alle ore 15:

Sasso Marconi-Bagnolese

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/01/2021 al 30/06/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 73/191

Il campionato di Serie D si ferma per i recuperi
13/04/2021 18:12 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Era già stato preannunciato e strada facendo è diventato praticamente inevitabile, quindi il campionato di Serie D si ferma per la seconda
volta in stagione per dare spazio e priorità ai recuperi e provare a restituire continuità ad un'annata falcidiata dal Coronavirus.

La finestra individuata dalla Lega Nazionale Dilettanti sarà quella compresa da mercoledì 21 Aprile a mercoledì 5 Maggio, dove si
giocheranno tutti gli attuali quattordici recuperi del girone D.

Il campionato riprenderà poi domenica 9 Maggio col calendario tutto nuovamente slittato in avanti, con l'introduzione di un nuovo turno
infrasettimanale per mercoledì 19 Maggio e nuova conclusione che da domenica 6 Giugno va a domenica 13 Giugno.

Tra l'altro, da domenica 9 Maggio si scenderà in campo alle ore 16.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, la Bagnolese ha ripreso gli allenamenti
13/04/2021 07:20 - News Generiche

Logo Bagnolese

E' fuori dalla sua quarantena preventiva la Bagnolese, periodo di due settimane che i rossoblù hanno dovuto rispettare dopo che tre suoi
giocatori erano risultati positivi al Coronavirus tra il 27 ed il 28 marzo nel week-end dell'ultima partita giocata e persa al Fratelli Campari contro
i bolognesi del Progresso. I componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi al giro di tamponi molecolari svolti a ridosso dello
scorso fine settimana, quindi la compagine guidata da mister Claudio Gallicchio ha già potuto riprendere gli allenamenti. Nella giornata di
domenica si è ritrovata la prima parte di giocatori che già avevano ricevuto gli esiti, svolgendo così una seduta prevalentemente di carattere
atletico ma senza nessun contatto. Da ieri sera il gruppo può considerarsi al completo (gli infortunati Dembacaj e Formato lavorano a parte),
ad eccezione ovviamente di due dei tre giocatori che erano stati trovati positivi. Allora furono infatti tre i giocatori che emersero alle prese col
Coronavirus, ma il primo che lo contrasse in famiglia dal fratello si è nel frattempo già negativizzato. Per quanto riguarda gli altri due elementi,
entrambi stanno proseguendo con i rispettivi isolamenti fiduciari presso le proprie abitazioni. Come è già ufficiale domani la Bagnolese non si
recherà in terra bolognese per affrontare il Sasso Marconi nel turno infrasettimanale del campionato di Serie D, che è il suo secondo rinvio di
fila dopo quello interno di domenica scorsa coi toscani del Ghivizzano Borgoamozzano. Nonostante le due settimane di stop forzato alle
proprie attività sul campo ed ora i pochi giorni a disposizione per potersi preparare di nuovo, appare molto difficile che il club di Bagnolo in
Piano possa ottenere il rinvio anche del derby casalingo di domenica quando al Fratelli Campari arriverebbe il Lentigione. Con ogni probabilità
la Bagnolese tornerà quindi a giocare, avendo in tutto già ben quattro partite da dover recuperare con anche le due trasferte del Borelli per il
derby con la Correggese e quella in terra toscana col Real Forte Querceta.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Risultati e classifica aggiornata
11/04/2021 17:10 - News Generiche

Giocate oggi le altre gare del girone D della Serie D

Si sono appena concluse le altre partite del girone D della Serie D, nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro dei risultati e
la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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I risultati degli anticipi di ieri
11/04/2021 12:05 - News Generiche

Ieri nel girone D della Serie D si sono giocati tre anticipi

Questi i risultati dei tre anticipi giocati ieri nel girone D della Serie D:

Aglianese-Fiorenzuola 1-0

Prato-Real Forte Querceta 0-1

Pro Livorno Sorgenti-Lentigione 1-1

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Bagnolese ancora in quarantena, iniziato il ciclo di tamponi molecolari sul
gruppo squadra
10/04/2021 09:27 - News Generiche

Logo Bagnolese

Per provare ad uscire dal suo attuale periodo di quarantena, la Bagnolese ha iniziato giovedì ad effettuare i necessari tamponi molecolari. Il
giro completo sull'intero gruppo squadra terminerà nella giornata odierna, quindi si presume che andare a domani i rossoblù entrino poi in
possesso di tutti gli esiti. Se non dovessero subentrare ulteriori positività la compagine guidata da mister Claudio Gallicchio tenterà di
riprendere gli allenamenti e le attività sul campo da lunedì sera, ma c'è comunque da sottolineare come la Bagnolese stia cercando di
ottenere il rinvio anche del match di domenica 18 quando è in agenda il derby del Fratelli Campari contro il Lentigione. Tutto dipenderà da
come evolverà la situazione, al momento c'è solamente la certezza che per i rossoblù le gare da recuperare sono ora diventate ben quattro.
La Bagnolese aveva già in arretrato il derby del Borelli con la Correggese e la gara in terra toscana col Real Forte Querceta, ai quali si sono
ora aggiunti i recenti rinvii coi toscani del Ghivizzano Borgoamozzano (gara che si doveva giocare domani al Fratelli Campari per l'ottava
giornata di ritorno del girone D) e col Sasso Marconi (sarebbe stata la trasferta in terra bolognese di mercoledì 14 nel turno infrasettimanale
del campionato di Serie D). La compagine di Claudio Gallicchio non si allena da venerdì 26 marzo e l'ultima gara giocata è stata quella persa
il 28 al Fratelli Campari coi bolognesi del Progresso, dato che in quel fine settimana furono trovati positivi al Coronavirus tre giocatori
rossoblù.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ufficiale, rinviata anche la gara in terra bolognese contro il Sasso Marconi
09/04/2021 18:48 - News Generiche

Logo Bagnolese

L'ufficialità è arrivata nella giornata di ieri, con la Lega Nazionale Dilettanti che ha preso atto della documentazione anche sanitaria inviata
dalla Bagnolese. Rinviata a data da destinarsi anche la gara esterna col Sasso Marconi, che si sarebbe dovuta giocare mercoledì in terra
bolognese per il turno infrasettimanale del campionato di Serie D.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Un altro anticipo a sabato nel girone D della Serie D
08/04/2021 18:57 - News Generiche

Tre gli anticipi che nel girone D della Serie D si giocheranno sabato

Saranno tre gli anticipi previsti per sabato nel girone D della Serie D, dato che alle ore 15 si giocherà anche la gara tra i toscani dell'Aglianese
ed i piacentini del Fiorenzuola.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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I risultati dei recuperi odierni
07/04/2021 21:19 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si sono giocati oggi due recuperi

Questi i risultati dei recuperi giocati oggi nel girone D della Serie D:

Corticella-Mezzolara 4-2

Rimini-Sammaurese 0-2

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ufficiale, rinviata la partita casalinga col Ghivizzano Borgoamozzano
06/04/2021 19:30 - News Generiche

Logo Bagnolese

L'ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, con la Lega Nazionale Dilettanti che ha preso atto della documentazione anche sanitaria
inviata dalla Bagnolese. Rinviata a data da destinarsi la gara contro i toscani del Ghivizzano Borgoamozzano, che si sarebbe dovuta giocare
domenica al Fratelli Campari.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sabato si gioca un altro anticipo
06/04/2021 19:13 - News Generiche

Due anticipi a sabato per il girone D della Serie D

Sempre per sabato alle ore 15 è previsto nel girone D della Serie D un altro anticipo, precisamente quello tutto toscano tra il Prato ed il Real
Forte Querceta.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Bagnolese in quarantena, probabile il rinvio delle prossime tre partite del
campionato di Serie D
06/04/2021 07:12 - News Generiche

Logo Bagnolese

Alle prese con le positività al Coronavirus di tre suoi giocatori, la Bagnolese nel pomeriggio di venerdì è stata contattata dall'Asl territoriale. La
richiesta è stata quella di fornire l'elenco completo di tutti i partecipanti all'allenamento della serata di venerdì 26 marzo, che è stato l'ultimo
che i rossoblù hanno svolto in maniera collettiva. L'intero gruppo squadra è finito nel frattempo in quarantena, nell'attesa del giro di tamponi
molecolari che sui nominativi forniti saranno tutti svolti tra giovedì 8 e venerdì 9 aprile. La Bagnolese entrerà così in possesso dei risultati di
tutti i tamponi a ridosso della fine della prossima settimana, fermo restando l'auspicio che vengano scongiurate altre positività per poter così
riorganizzare la successiva ripresa delle proprie attività. Impossibile non solo preparare la gara interna di domenica 11 aprile col Ghivizzano
Borgoamozzano, ma anche la trasferta del turno infrasettimanale di mercoledì 14 col Sasso Marconi. E' filtrata anche l'indiscrezione di voler
saltare il derby del Fratelli Campari col Lentigione di domenica 18, quindi dal quartier generale di via Olimpia partirà la richiesta per il rinvio
delle prossime tre partite del campionato di Serie D che come da calendario sarebbero da disputare in soli otto giorni. Tutto dipende da
quanto tempo ci sarà a disposizione per riprendere gli allenamenti, non è escluso che la Bagnolese rientri in campo giusto per domenica 25
quando il campionato di Serie D dovrebbe fermarsi per creare un'ulteriore finestra da dedicare solamente ai recuperi. Un'altra possibile data
per tornare a giocare potrebbe diventare anche quella di mercoledì 21 per un eventuale recupero, dato che i rossoblù hanno già due partite in
arretrato. Che per la compagine guidata da mister Claudio Gallicchio sono entrambe in trasferta, trattandosi precisamente del derby del Borelli
con la Correggese e di quella in terra toscana contro il Real Forte Querceta.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sabato c'è un anticipo
04/04/2021 09:22 - News Generiche

Nel girone D della Serie D sabato un anticipo

Nel girone D della Serie D sabato 10 Aprile si giocherà un anticipo alle ore 15, precisamente la gara tra i toscani della Pro Livorno Sorgenti ed
i reggiani del Lentigione.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Buona Pasqua a tutti !!!!
03/04/2021 09:36 - News Generiche

Auguri !!!

Il G.S. Bagnolese Asd augura a tutti una serena Pasqua.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, si fa purtroppo concreto il rischio di una quarantena
02/04/2021 07:16 - News Generiche

Logo Bagnolese

Rischia la quarantena dell'intero gruppo squadra la Bagnolese, che nellimmediato post-gara di domenica scorsa col Progresso aveva
comunque già deciso di fermare in via precauzionale gli allenamenti collettivi. I risultati degli accertamenti molecolari svolti lunedì sera hanno
confermato nella giornata di mercoledì la positività al Coronavirus dei due giocatori trovati con valori alterati durante il giro di tamponi rapidi
svolti prima di affrontare i bolognesi, confermando quindi che tra i rossoblù i casi accertati sono ora tre a tutti gli effetti. Il primo giocatore era
stato invece trovato positivo col tampone molecolare che aveva dato esito positivo nella tarda serata di sabato scorso, dopo averlo contratto in
ambito famigliare dal fratello. Ad inizio settimana la società ha provveduto anche alla totale sanificazione di tutti gli ambienti del Fratelli
Campari, ma con tre casi accertati è impossibile riprendere le attività sul campo. Con questi due recenti ed ulteriori riscontri è ormai
praticamente certo che la Bagnolese sarà contattata dall'Asl territoriale, col sempre più concreto rischio di dover andare a rispettare il classico
periodo di quarantena di quattordici giorni. Al momento la compagine allenata da Claudio Gallicchio ha due gare da recuperare ed entrambe
in trasferta, precisamente il derby con la Correggese e quella coi toscani del Real Forte Querceta. Ma è ovvio che un eventuale periodo di
quarantena farebbe ulteriormente lievitare il numero di partite da dover saltare, mentre tutti i componenti del gruppo squadra stanno per ora
proseguendo per quanto possibile con delle sedute individuali ognuno a casa propria.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Risultati e classifica dopo il turno pre-pasquale
01/04/2021 18:08 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si è giocato oggi il turno pre-pasquale di campionato

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Per mercoledì 7 Aprile fissato un altro recupero
31/03/2021 19:15 - News Generiche

Mercoledì 7 Aprile nel girone D della Serie D si giocheranno due recuperi

Oltre a Rimini-Sammaurese che era già ufficiale, sempre per le ore 15 di mercoledì 7 Aprile nel girone D della Serie D si giocherà anche il
recupero tutto bolognese tra il Corticella ed il Mezzolara.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, in attesa dei risultati dei test molecolari
30/03/2021 07:20 - News Generiche

Logo Bagnolese

L'ansia da Coronavirus e la sconfitta col Progresso, quello di domenica scorsa al Fratelli Campari è stato per la Bagnolese un pomeriggio tutto
in salita. Per la quarta volta in questa stagione il Coronavirus ha fatto irruzione nello spogliatoio dei rossoblù, ora col fiato sospeso per
l'evolversi della situazione. Il giocatore risultato positivo nella tarda serata di sabato scorso ha contratto il virus in ambito famigliare, dopo
essere stato in contatto col fratello. Gli altri due giocatori trovati positivi col giro di tamponi rapidi svolti poco prima di affrontare il Progresso
sono stati sottoposti ieri sera ad ulteriore accertamento molecolare, test necessario per confermarne o meno la positività con riscontro atteso
tra oggi e domani. Per quanto riguarda la giornata di ieri la Bagnolese non era stata ancora contattata dall'Asl territoriale, alla quale ha
provveduto ad inviare la documentazione completa il dottor Massimiliano Manzotti in qualità di referente sanitario del club rossoblù. Oltre a
non giocare giovedì 1 aprile nel turno pre-pasquale per l'attuale quarantena del Real Forte Querceta, ecco che nel frattempo la Bagnolese ha
comunque deciso di sospendere in via precauzionale ogni attività di gruppo per due o tre giorni in attesa di sviluppi riguardo questa situazione
proseguendo solamente con sedute individuali ognuno a casa propria. Al momento la compagine di Claudio Gallicchio ha così due partite da
recuperare (entrambe in trasferta contro Correggese e Real Forte Querceta), ma un'eventuale quarantena dell'intero gruppo squadra farebbe
ulteriormente lievitare il numero di partite da dover saltare.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ora c'è anche l'ufficialità, niente trasferta col Real Forte Querceta
30/03/2021 07:16 - News Generiche

Logo Bagnolese

Che la partita esterna di giovedì 1 Aprile nel turno che anticiperà le festività pasquali potesse saltare si era già intuito, infatti nella tarda
mattinata di ieri è arrivata anche l'ufficialità da parte della Lega Nazionale Dilettanti. La Bagnolese non si recherà quindi in terra toscana
contro il Real Forte Querceta, che è in quarantena da sabato scorso dopo aver riscontrato un caso di positività al Coronavirus. Al momento, la
gara è rinviata a data da destinarsi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Coronavirus e sconfitta col Progresso, al Fratelli Campari è un pomeriggio
tutto in salita per la Bagnolese
29/03/2021 18:43 - News Generiche

Cristian Tzvetkov in gol come al Morgagni di Forlì, ma la Bagnolese è stata di nuovo sconfitta

Le parecchie assenze e lansia da Coronavirus mandano al tappeto la Bagnolese, che si fa rimontare dalla diretta rivale Progresso (1-2). Già
falcidiati da infortuni e squalifiche, i rossoblù sono stati destabilizzati anche psicologicamente da un pre-partita piuttosto traumatico. Nella
tarda serata di sabato la Bagnolese ha saputo che un suo giocatore era risultato positivo al Coronavirus, avendolo contratto in ambito
famigliare tramite il fratello. Da regolamento con un solo caso accertato si deve comunque scendere in campo, anche perché i rossoblù non
sono riusciti a contattare lAsl territoriale per metterla a conoscenza della situazione. In tutta fretta lentourage rossoblù ha organizzato per il
primo pomeriggio di ieri un giro di tamponi rapidi a cui si è sottoposto lintero gruppo squadra, dove sono emerse altre due positività. A quel
punto mister Claudio Gallicchio si è trovato costretto a fare la conta, andando a referto con soli diciannove giocatori compresi Daniele
Calabretti e Gareri dalla Juniores nazionale. Attraverso il suo referente sanitario che è il dottor Massimiliano Manzotti la Bagnolese provvederà
in data odierna allinvio della documentazione completa allAsl, attendendo comunicazioni in merito ad uneventuale quarantena a cui potrebbe
essere sottoposto lintero gruppo squadra per procedere poi ad ulteriori accertamenti. Manca poi solamente lufficialità per sancire il rinvio di
giovedì primo aprile della trasferta contro il Real Forte Querceta, dato che il club toscano ieri non ha giocato col Mezzolara ed è a sua volta
già in quarantena per un caso di positività. E dire che al Fratelli Campari la gara si era però avviata bene, con linedita coppia centrale
Capiluppi-Scappi e col neo-acquisto Nicola Buffagni (tesserato venerdì sera dal Bibbiano San Polo) già in panchina. Al primo affondo la
Bagnolese va in vantaggio col tiro di Silipo dal limite dellarea che sbatte sulla schiena dellex Correggese Ferraresi, la sfera simpenna e da
sottomisura è lesto Tzvetkov a scaraventala nel sacco (quarto centro stagionale, il secondo di fila dopo quello di mercoledì a Forlì).
Scavalcata la mezzora Auregli rischia grosso quando con i pugni soppone ad un lungo tiro-cross, dato che ricadendo a terra sbatte contro il
palo e resta in campo con un cerotto sulla fronte. Al 42 il pari ospite col gran gol di Vassallo, che spalle alla porta si gira, si beve Mhadhbi e
scocca un destro ad incrociare dal basso verso lalto. In apertura di ripresa la resa della Bagnolese: Mhadhbi sbuccia malamente creando un
assist per Mele, che lavora la palla e segna con un chirurgico sinistro a giro sul palo più lontano. I reggiani non riescono a reagire, da
segnalare solo lesordio di Buffagni a metà ripresa dopo il solo allenamento di venerdì sera. In mediana già qualche buona giocata per lui, ma
che necessita di tempo per ritrovare il ritmo-gara ed inserirsi nei meccanismi rossoblù.

Nelle cinque gare del girone di ritorno fin qui disputate, la Bagnolese ha racimolato due punti e tre sconfitte. I rossoblù hanno patito dal
Progresso lo stesso punteggio della sconfitta dell'andata in terra bolognese, in quello che era il primo incrocio casalingo a livello di Serie D. La
compagine di Claudio Gallicchio non vince ora da ben sette turni, era il 3 Febbraio quando piazzò il colpaccio nella tana della Marignanese
Cattolica (1-2).

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Girone D della Serie D, il risultato dell'anticipo di ieri ed un altro rinvio
28/03/2021 08:10 - News Generiche

Nel girone D della Serie D ieri un anticipo ed oggi un altro rinvio

Nel girone D della Serie D l'anticipo tutto toscano di ieri tra la Pro Livorno Sorgenti ed il Ghivizzano Borgoamozzano è terminato col punteggio
di 0-2. Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare la classifica aggiornata.

Nella tarda mattinata di ieri è stata rinviata a data da destinarsi la gara odierna tra i bolognesi del Mezzolara ed il Real Forte Querceta, dopo
che nel club toscano è stato riscontrato un caso di positività al Coronavirus con conseguente messa in quarantena dell'intero gruppo squadra.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Già un rinvio su giovedì 1 Aprile
26/03/2021 21:11 - News Generiche

Già un rinvio nel turno pre-pasquale

Nel girone D della Serie D la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il rinvio della partita tra la Correggese ed i romagnoli del Forlì, in
quanto se anche i reggiani dovessero ultimare in questo fine settimana il proprio periodo di quarantena avrebbero comunque pochissimo
tempo a disposizione per poter riprendere gli allenamenti.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Domani un anticipo e domenica un rinvio
26/03/2021 21:06 - News Generiche

Nel girone D della Serie D un anticipo domani ed un rinvio domenica

Nel girone D della Serie D si gioca domani l'anticipo tutto toscano tra la Pro Livorno Sorgenti ed il Ghivizzano Borgoamozzano (ore 14.30),
mentre domenica è stata rinviata la gara tra i toscani del Prato e la Correggese per il perdurare del periodo di quarantena dei reggiani che
negli ultimi giorni hanno riscontrato ulteriori casi di positività al Coronavirus.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
26/03/2021 07:16 - News Generiche

Fischietto da Bergamo per la gara di Serie D del Fratelli Campari (con il primo collaboratore da Trento ed il secondo da Merano)

La partita di domenica tra Bagnolese e Progresso, valevole per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, sarà diretta
da Stefano Foresti della sezione Aia di Bergamo con la collaborazione di Marjo Mehilli della sezione Aia di Trento e di Carlo De Luca della
sezione Aia di Merano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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In due in squalifica
25/03/2021 19:06 - News Generiche
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Gare del 24/03/2021

Provvedimenti disciplinari

Calciatori espulsi

Squalifica per due gare effettive

Ferrari Leonardo (Bagnolese)

Per avere, calciatore in panchina, rivolto più volte espressioni irriguardose all'indirizzo di un Assistente Arbitrale

Calciatori non espulsi

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

Bertozzini Andrea (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Anche al Morgagni è una bella Bagnolese, sul secondo gol errore tecnico
dell'arbitro
25/03/2021 18:51 - News Generiche

Cristian Tzvetkov aveva segnato al Morgagni la rete del momentaneo pareggio

Non bastavano le assenze ed il tabù del Morgagni. Sul ko della Bagnolese (2-1) c'è il giallo del secondo e decisivo gol, l'ennesimo in questa
stagione preso dai rossoblù nel finale. E' da qui che bisogna partire: sul cross al 42' di Tortori, l'arbitro Andrea Recupero di Lecce fischia ed
indica il dischetto del rigore per un contatto quasi sulla linea di porta tra Capiluppi e Longobardi (in campo da un minuto). La sfera arriva poi
sul secondo palo a Gkertsos che insacca di testa, inducendo il direttore di gara (tra le proteste locali) a modificare prontamente la direzione
del proprio braccio ed indicare il centrocampo assegnando sia la regola del vantaggio che convalidando la marcatura (sconfessando di fatto il
suo primo fischio). Vibranti le proteste della Bagnolese perchè sfuma un meritato punto, considerate le pesanti assenze tra infortuni (Cocconi,
Formato e Pane) e squalifica (Scappi). La compagine di Claudio Gallicchio ha giocato alla pari col blasonato Forlì, che in questa annata sta
comunque viaggiando a fasi alterne. La Bagnolese scende al Morgagni ad albero di Natale, con Dembacaj che ritrova una maglia da titolare al
fianco di Bertozzini al centro della difesa e con Silipo che rispetto all'ultima gara del 7 marzo col Fiorenzuola viene preferito a Scarlata. Al 4'
Auregli in volo s'oppone al destro a giro in area di Pera, poi Bagnolese sotto a metà frazione. Cross di Croci dalla sinistra che Gkertsos
raccoglie sul secondo palo con una deviazione a metà strada tra un tiro in porta ed un assist, fatto sta che la sfera giunge all'ex Correggese e
Lentigione Nicola Ferrari che buca Auregli. Quasi immediato il pari reggiano con imbeccata di Leonardi dalla sinistra per lo spunto dalla parte
opposta di Silipo che arriva sul fondo, il suo cross attraversa la porta dove da pochi passi Tzvetkov deve solo spingerlo dentro (per lui terzo
centro stagionale). Nella ripresa Forlì manovriero ma Bagnolese ordinata ed attenta nel non concedere spazi, anzi pure sfortunata con
l'incornata del gigante Dembacaj che colpisce l'incrocio dei pali su angolo di Silipo (17'). Poi poco o nulla fino al bis del Forlì, che sancisce il
recupero dell'ultima gara d'andata. E per i rossoblù prosegue la maledizione del Morgagni, sempre sconfitti nella loro storia compreso un
clamoroso 7-0 nella stagione 1999-2000.

A due settimane e mezzo dall'ultima gara giocata e pareggiata al Fratelli Campari col Fiorenzuola, la Bagnolese incassa la sua seconda
sconfitta esterna di fila dopo quella contro la Sammaurese. I rossoblù si confermano purtroppo tra le squadre del girone che finora hanno
raccolto meno punti in trasferta, al cospetto di un Forlì che al Morgagni era reduce da due pareggi di fila. Presenza numero centottanta in
prima squadra per Amadou Papa Faye, messe insieme in due periodi diversi in quel di Bagnolo in Piano.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/01/2021 al 30/06/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 98/191

Serie D, le designazioni arbitrali
22/03/2021 07:32 - News Generiche

Fischietto da Lecce per la gara di recupero di Serie D del Morgagni di Forlì (con il primo collaboratore da Belluno ed il secondo da Padova)

La partita di mercoledì tra Forlì e Bagnolese, valevole come recupero della diciassettesima giornata del girone di andata del campionato di
Serie D, sarà diretta da Andrea Recupero della sezione Aia di Lecce con la collaborazione di Daniele Sbardella della sezione Aia di Belluno e
di Antonio Giangregorio della sezione Aia di Padova.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La classifica aggiornata
21/03/2021 18:36 - News Generiche

Nel girone D della Serie D giocate tutte le altre partite del turno odierno

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata dopo il turno giocato oggi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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"Giovani D valore", la Bagnolese scende di due posizioni nel girone D della
Serie D
19/03/2021 22:04 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

La Bagnolese è scivolata dall'undicesimo posto al tredicesimo, in riferimento alla seconda graduatoria parziale relativa alla stagione in corso
dell'iniziativa Giovani D valore. Sostenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti, si tratta del progetto di monitoraggio delle società riguardo l'utilizzo
dei giovani oltre a quelli già obbligatori per regolamento. I punteggi vengono attribuiti sulla base dello schieramento in campo dei giocatori
classe 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, con premi in denaro che verranno poi assegnati a fine stagione alle prime tre società di ciascun
girone della Serie D. La Bagnolese scende di due posizioni con un totale di 140 punti, mentre a metà Gennaio era due posizioni più su con 60
punti. Ribaltone per quanto riguardo il podio della classifica, ma fanno la differenza anche il numero di partite giocate. Ora al comando c'è la
Pro Livorno Sorgenti con 445 punti (a Gennaio era terza con 203), seguita dal Forlì con 419 punti e poi dal Sasso Marconi con 414 punti (era
secondo con 218 punti dietro all'allora capolista Rimini che ora è invece quarto). A fine stagione alla prima classificata verrà riconosciuto un
premio di 25mila euro, mentre per la seconda e per la terza in graduatoria i riconoscimenti saranno rispettivamente di 15mila euro e di 10mila
euro. Nell'annata 2018-2019 la Bagnolese si aggiudicò il premio riguardo la valorizzazione e l'utilizzo del maggior numero di giovani nell'allora
Eccellenza, ricevendo dalla Lega Nazionale Dilettanti la somma di 12mila euro. A fine campionato in cima alla classifica c'era la Solierese, che
però perse tale diritto in quanto retrocessa.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Posticipato un recupero nel girone D della Serie D
19/03/2021 07:23 - News Generiche

Nel girone D della Serie D posticipato un recupero

Nel girone D della Serie D è stato posticipato un recupero, dato che quello tra il Rimini e la Sammaurese si giocherà alle ore 15 di mercoledì 7
Aprile e non più alle ore 14.30 di mercoledì 24 Marzo come era stato in precedenza ufficializzato in questi giorni.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Fissato un altro recupero nel girone D della Serie D
17/03/2021 18:55 - News Generiche

Fissato un altro recupero nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D sempre per mercoledì 24 Marzo è stato fissato un altro recupero, precisamente quello tra il Rimini e la
Sammaurese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Mercoledì 24 Marzo si recupera la partita esterna col Forlì
17/03/2021 18:53 - News Generiche

Logo Bagnolese

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato che la gara esterna contro il Forlì sarà recuperata mercoledì 24 Marzo, con fischio d'inizio fissato
per le ore 14.30.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviato il derby esterno con la Correggese
17/03/2021 18:42 - News Generiche

Logo Bagnolese

Era già nell'aria da qualche giorno, nel pomeriggio odierno è arrivata anche l'ufficialità da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Il derby
reggiano di domenica contro la Correggese è stato rinviato a data da destinarsi, in seguito alla richiesta inoltrata dalla società di casa e
dall'allegata documentazione dell'Asl territoriale.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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I risultati dei recuperi giocati oggi
17/03/2021 18:34 - News Generiche

Giocati oggi nel girone D della Serie D tre recuperi

Riportiamo i risultati dei recuperi giocati oggi nel girone D della Serie D:

Marignanese Cattolica-Corticella 0-0

Mezzolara-Fiorenzuola 1-3

Sammaurese-Lentigione 2-2

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/01/2021 al 30/06/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 106/191

I risultati dei recuperi giocati oggi
14/03/2021 16:45 - News Generiche

Giocati oggi nel girone D della Serie D tre recuperi

Riportiamo i risultati dei recuperi giocati oggi nel girone D della Serie D:

Aglianese-Mezzolara 1-0

Fiorenzuola-Marignanese Cattolica 4-2

Sasso Marconi-Sammaurese 0-1

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviato uno dei quattro recuperi odierni
14/03/2021 09:55 - News Generiche

Nel girone D della Serie D c'è un recupero rinviato

E' stato rinviato nella serata di ieri a data da destinarsi il recupero di oggi tra i toscani del Real Forte Querceta e la Correggese, dopo che
all'interno del gruppo squadra dei reggiani è stato riscontrato un caso di positività al Coronavirus.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, la definitiva sospensione del
campionato degli Juniores Nazionali
11/03/2021 07:21 - News Generiche

Chiuso anzitempo il campionato degli Juniores Nazionali

Il Dipartimento Interregionale, considerata la situazione relativa al numero dei contagi sul territorio nazionale nonchè i provvedimenti restrittivi
da parte del Governo riguardanti anche lattività scolastica in presenza, comunica la sospensione definitiva del Campionato Nazionale Juniores
Under 19 2020/2021.

Si precisa che, pur ipotizzando un format diverso del Campionato con una composizione di gironi territorialmente meno disagiata, non si
rinvengono le condizioni per una ripresa in assoluta sicurezza per i giovani calciatori. Peraltro, anche leventuale prolungamento della stagione
sportiva, laddove eventualmente autorizzato dalla FIGC, non risulta praticabile per la concomitanza con gli esami di maturità.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Definiti altri tre recuperi nel girone D della Serie D
10/03/2021 19:03 - News Generiche

Fissati altri tre recuperi nel girone D della Serie D

La Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che mercoledì 17 Marzo alle ore 14.30 nel girone D della Serie D si giocheranno i seguenti recuperi:

Marignanese Cattolica-Corticella

Mezzolara-Fiorenzuola

Sammaurese-Lentigione

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Una giornata di squalifica per Federico Scappi
10/03/2021 18:58 - News Generiche

Una giornata di squalifica per Federico Scappi che col Fiorenzuola ha rimediato la quinta ammonizione stagionale

Gare del 07/03/2021
Provvedimenti disciplinari

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari

Calciatori non espulsi

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

Scappi Federico (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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I risultati dei due recuperi odierni
10/03/2021 18:43 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si sono giocati oggi due recuperi

Questi i risultati dei due recuperi odierni disputati nel girone D della Serie D:

Mezzolara-Forlì 1-2

Sammaurese-Real Forte Querceta 0-2

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Stagione finita per Stefano Cocconi
10/03/2021 07:19 - News Generiche

Il difensore Stefano Cocconi

Un'altra tegola si è abbattuta sulla Bagnolese, già duramente messa alla prova dal grave infortunio del suo bomber Alberto Formato
(distaccamento del tendine della coscia sinistra). A Stefano Cocconi è andata addirittura peggio, dato che la sua prima stagione in assoluto in
Serie D può già ritenersi conclusa in anticipo. Il difensore centrale classe 1999 si era infortunato al ginocchio destro alla prima giornata del
girone di ritorno durante la gara in terra bolognese col Corticella di domenica 21 Febbraio, ma la speranza che si trattasse solamente di una
distorsione non ha trovato seguito. Proprio in questi giorni l'ex Sassuolo Berretti e FalkGalileo si è sottoposto a tutti gli accertamenti, ricevendo
in cambio la spietata diagnosi delle rotture sia del crociato che del menisco. Nel giro di un paio di settimane si sottoporrà ad intervento
chirurgico, con rientro previsto a Settembre.

"Il mio infortunio è da dividere in due fasi" spiega lo stesso Stefano Cocconi "la prima riconducibile ad un mio intervento in iperestensione. Già
allora mi accorsi che qualcosa non andava, poco dopo in seguito ad un intervento aereo mi sono reso conto dell'accaduto. Nel ricadere con
tutto il peso del corpo sul ginocchio ho sentito parecchio dolore, infatti avevo la rotula spostata".

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il direttore sportivo Michele Vigliotta ospite questa sera a "91° Minuto" su
Telereggio
09/03/2021 19:16 - News Generiche

Il direttore sportivo della Bagnolese Michele Vigliotta sarà questa sera ospite a Telereggio alla trasmissione "91° Minuto"

Il direttore sportivo della Bagnolese Michele Vigliotta sarà ospite questa sera della trasmissione televisiva "91° Minuto", che come di consueto
si occuperà del calcio dilettantistico. L'appuntamento è per le ore 22.40 su Telereggio, insieme a lui ci sarà anche il direttore sportivo del
Fiorenzuola Marco Bernardi. Condurrà Francesco Ferrari, con Romano Ferretti nel ruolo di esperto di calcio dilettanti.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese gioca da big e Leonardi fa doppietta, poi però è pari amaro col
Fiorenzuola ridotto in nove uomini
08/03/2021 19:41 - News Generiche

Prima doppietta in Serie D per Luca Leonardi, ora a quota sei centri stagionali

Strepitosa prestazione della Bagnolese col Fiorenzuola secondo in classifica (2-2), ma brucia parecchio il pari preso nel finale in doppia
superiorità numerica. La prima doppietta in assoluto in Serie D di Luca Leonardi aveva ribaltato lo svantaggio a freddo patito dai rossoblù, la
cui gara si stava ormai indirizzando verso un meritato epilogo. Come all'andata è stata una gran giocata del capocannoniere del girone
Bruschi a rovinare i piani degli uomini di Claudio Gallicchio, assaliti dalla cosiddetta paura di vincere ed incapaci di governare una situazione
che ad un tratto andava semplicemente gestita meglio. Ma dopo due ko di fila ed entrambi senza gol segnati la Bagnolese riprende la marcia
salvezza, centrando un punto che alla vigilia sarebbe stato molto probabilmente sottoscritto. I rossoblù hanno infastidito e non poco una big
costruita per il salto di categoria, sbarcata al Fratelli Campari forte di tre vittorie di fila. I ragazzi di Claudio Gallicchio hanno sfoderato corsa,
determinazione e cattiveria agonistica, arrendendosi solo all'alto tasso di qualità dei piacentini.

Un paio di assenti nella Bagnolese (priva degli infortunati Cocconi e Formato), oltre al vice allenatore Cavazzoni (alla prima delle sue due gare
di squalifica). Rientra Mhadhbi dall'acciacco che lo aveva costretto al forfait con la Sammaurese, mentre come secondo portiere Ferrari è
preferito per la dodicesima volta in stagione a Cavazzoli (fuori dai venti rossoblù ci finisce Aimi). Claudio Gallicchio sceglie un 4-4-1-1: in
difesa coppia centrale Bertozzini-Scappi (col centrocampista Davide Calabretti adattato ad esterno basso di sinistra), sulle fasce Scarlata (alla
prima da titolare) e Mhadhbi, con Leonardi a muoversi tra le linee a sostegno di Tzvetkov che agisce da riferimento offensivo. Pronti via
Bagnolese già sotto sul corner di Bruschi, con Capiluppi che in area si fa bruciare dall'incornata in girata di Ferri (4'). Immediata la reazione dei
rossoblù col traversone dalla sinistra di Mhadhbi svirgolato in area dall'ex granata Zaccariello, la sfera ricade sul secondo palo con Leonardi
che pareggia con un piattone sinistro al volo (11'). A metà frazione Claudio Gallicchio passa al 4-3-2-1 in stile albero di Natale, con Leonardi e
Scarlata dietro a Tzvetkov. Al 26' bravo Scarlata a girarsi sul limite dell'area ma Battaiola blocca a terra, poi Bagnolese fortunata al 27' quando
Stronati dalla distanza colpisce l'incrocio dei pali. Al 41' prodigio di Auregli, che salva i rossoblù sull'inzuccata ravvicinata di Stronati. Da
manuale del calcio il vantaggio degli uomini di Claudio Gallicchio in apertura di ripresa, con azione tutta di prima Scarlata-Tzvetkov-Leonardi
con quest'ultimo che penetra in area e fredda Battaiola in uscita (per lui sono sei i centri annuali). Dal 19' al 29' Bagnolese in doppia
superiorità numerica (espulsi prima Esposito e poi Cavalli), mentre Capiluppi al 27' spreca una ghiotta chance e Scappi dal 29' gioca con una
vistosa fasciatura alla testa. Rossoblù gelati però al 42' da Bruschi, che ubriaca Davide Calabretti e Scappi ed infila sul primo palo. E nel finale
Auregli evita il peggio, salvando i ragazzi di Claudio Gallicchio sull'ultimo assalto di Zaccariello.

La Bagnolese torna a muovere la classifica al Fratelli Campari, dove era reduce dall'immeritato ko di misura contro la capolista Aglianese. I
rossoblù non vincono ora da cinque turni, mai nella propria storia capaci di battere il Fiorenzuola in Serie D a livello di campionato. Il punto
raccolto è comunque importante, tra gli elementi a disposizione di Claudio Gallicchio presenza numero novanta per Patrick Auregli.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ieri si è giocato un anticipo
07/03/2021 07:19 - News Generiche

Un anticipo ieri nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D si è giocato ieri l'anticipo tra i toscani del Prato ed i romagnoli della Sammaurese, terminato col punteggio di 1-3.
Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nel girone D della Serie D cambiano due recuperi
05/03/2021 21:18 - News Generiche

Cambiano due recuperi nel girone D della Serie D

Il recupero tra i bolognesi del Mezzolara ed i romagnoli del Forlì si recupera mercoledì 10 Marzo, rispetto a domenica 14 Marzo come
precedentemente stabilito.

Il recupero tra i toscani dell'Aglianese ed i bolognesi del Mezzolara si recupera domenica 14 Marzo, rispetto a mercoledì 10 Marzo come
precedentemente stabilito.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Un anticipo e due rinvii nel girone D della Serie D
05/03/2021 21:09 - News Generiche

Nel girone D della Serie D un anticipo e due rinvii

La partita di domenica tra i toscani del Prato ed i romagnoli della Sammaurese si gioca domani in anticipo, con fischio d'inizio alle ore 14.30.

Su domenica sono state rinviate due partite, precisamente quella tra la Marignanese Cattolica ed i bolognesi del Corticella per il periodo di
quarantena dei romagnoli che terminerà domani e quella tra i toscani del Seravezza Pozzi ed il Rimini per il periodo di quarantena che i
romagnoli dovranno rispettare fino alla prossima settimana.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
05/03/2021 07:13 - News Generiche

Fischietto da Valdarno per la gara di Serie D del Fratelli Campari (con un collaboratore di Bolzano e l'altro di Pisa)

La partita di domenica tra Bagnolese e Fiorenzuola, valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, sarà diretta
da Julio Milan Silvera della sezione Aia di Valdarno con la collaborazione di Dejvid Madzovski della sezione Aia di Bolzano e di Roberto
Palermo della sezione Aia di Pisa.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Errata corrige per il direttore sportivo Vigliotta
03/03/2021 22:06 - News Generiche

Ammonito e non inibito il ds Michele Vigliotta

Errata corrige CU 112

Alla voce dirigenti, si legga Vigliotta Michele (Bagnolese) ammonito e non inibito come erroneamente riportato.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Due giornate di squalifica per il vice allenatore Cavazzoni
03/03/2021 22:03 - News Generiche

Due gare di squalifica per il vice allenatore Cesare Cavazzoni

Gare del 28/02/2021
Provvedimenti disciplinari

Allenatori

Squalifica per due gare effettive

Cavazzoni Cesare (Bagnolese)

Per aver rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo della Terna Arbitrale, allontanato.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Oggi si è giocato un recupero
03/03/2021 21:52 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si è giocato oggi un recupero

E' terminato in parità il recupero odierno tra i romagnoli del Forlì ed i toscani del Real Forte Querceta (1-1), quindi nella sezione dedicata ai
campionati potete trovare la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Lega Nazionale Dilettanti fissa altri sei recuperi
02/03/2021 21:02 - News Generiche

Fissati altri sei recuperi nel girone D della Serie D

Mercoledì 10 Marzo:

Aglianese-Mezzolara

Sammaurese-Real Forte Querceta

Domenica 14 Marzo:

Fiorenzuola-Marignanese Cattolica

Mezzolara-Forlì

Real Forte Querceta-Correggese

Sasso Marconi-Sammaurese

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviato uno dei due recuperi previsti per domani
02/03/2021 20:15 - News Generiche

Saltato uno dei due recuperi previsto per domani

Nel girone D della Serie D è stato rinviato nella giornata di ieri a data da destinarsi il recupero di domani tra il Rimini ed i romagnoli della
Sammaurese, dato che il club di casa sta osservando un periodo di quarantena di quattordici giorni.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Gol sbagliato a porta vuota poi un rigore inesistente ed un'autorete, così la
Bagnolese va ko nello scontro diretto del Macrelli
01/03/2021 07:14 - News Generiche

Sabri Mhadhbi, uno dei tre assenti ieri per infortunio nello scontro salvezza del Macrelli di San Mauro Pascoli

Ecco una di quelle sconfitte che proprio non ci volevano per la Bagnolese (2-0), che conclude la prima settimana del girone di ritorno con un
solo punto in otto giorni. Si consuma nellultimo quarto dora lepilogo negativo del Macrelli per i rossoblù, che escono battuti dallo scontro
diretto nella tana della Sammaurese di mister Stefano Protti (cugino del bomber anche ex Reggiana Igor). Un punteggio finale che però non
deve trarre in inganno, in quanto troppo severo nei confronti degli uomini di Claudio Gallicchio. Pesano le assenze sul versante Bagnolese,
ma grida ancora vendetta la clamorosa occasione sprecata da Leonardi in avvio di gara. I rossoblù sono andati sotto per colpa di un rigore
alquanto generoso, buscando poi il bis una volta sbilanciati alla ricerca del pari. Ora non vincono da quattro turni i ragazzi di Claudio
Gallicchio, il cui vantaggio sulla zona calda della classifica va sempre più assottigliandosi.

Un tris di assenti nella Bagnolese (priva degli infortunati Cocconi, Mhadhbi e Formato), mentre come secondo portiere Ferrari è preferito a
Cavazzoli (per lundicesima volta in stagione). Cè Daniele Calabretti dalla Juniores nazionale (alla sesta convocazione in prima squadra), con
Aimi che finisce fuori dai venti rossoblù. Per Claudio Gallicchio è 4-3-1-2 (sia il modulo che gli undici di partenza sono gli stessi di mercoledì
con lAglianese): in difesa coppia centrale Dembacaj-Bertozzini (col centrocampista Davide Calabretti adattato ad esterno basso di sinistra), in
regia Faye con Scappi ad ispirare Leonardi e Silipo. Pronti via disattenzione locale tra la difesa e Maniglio, ma Leonardi a porta vuota calcia
incredibilmente alto sprecando il possibile vantaggio Bagnolese (7). Nella ripresa attento Auregli su Sabba (18) e su Pasquini (25), poi al 35
leggera trattenuta di Dembacaj su Manuzzi e rigore di questultimo che spiazza lestremo rossoblù. Non ci sta la compagine di Claudio
Gallicchio che prova a reagire, ma patendo una ripartenza sfortunato tocco di Bertozzini (44) che sul cross di Jassey infila la propria porta.

Termina così con una bruciante sconfitta all'inglese la prima sfida in assoluto in trasferta contro la Sammaurese, che invece all'andata la
Bagnolese era riuscita a superare (3-1). Per la prima volta in questa stagione i rossoblù perdono con due gol di scarto fuori casa, tra l'altro
finora in trasferta non avevano segnato solamente a metà Ottobre contro il Fiorenzuola (1-0). Solo a metà Gennaio al Fratelli Campari contro
la Pro Livorno Sorgenti (1-3) la compagine d Claudio Gallicchio aveva perso con più di una rete di scarto, inoltre non va in gol da due gare di
fila.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Altre due partite rinviate
28/02/2021 09:11 - News Generiche

Altre due partite rinviate nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D nella giornata di ieri sono state rinviate altre due partite, entrambe a data da destinarsi. Nella tarda mattinata era
saltata la partita tra i piacentini del Fiorenzuola e la Marignanese Cattolica, con quest'ultima squadra messa tutta in quarantena fino a sabato
6 marzo dall'Asl di competenza dopo che un suo giocatore era riscontrato positivo al Coronavirus ad un tampone effettuato sul posto di lavoro
e venendo di conseguenza a mancare i tempi tecnici per svolgere i tamponi rapidi al resto del gruppo. Nella tarda serata di ieri è saltata
invece la gara tra il Rimini ed i reggiani del Lentigione, dato che nel club romagnolo sono emerse quattro positività al Coronavirus dopo il giro
di tamponi rapidi (tre componenti dello staff tecnico ed un giocatore) e nel tardo pomeriggio di ieri l'Asl di competenza ha deciso per la
quarantena per impedire l'espandersi del contagio.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Fissati due recuperi per mercoledì
26/02/2021 19:24 - News Generiche

Fissati due recuperi nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D mercoledì 3 Marzo si giocheranno due recuperi, precisamente:

Forlì-Real Forte Querceta

Rimini-Sammaurese

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviata una partita tra quelle di domenica
26/02/2021 19:22 - News Generiche

Una partita rinviata nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D è stata rinviata a data da destinarsi la partita di domenica tra i toscani del Ghivizzano Borgoamozzano ed il
Mezzolara, per il perdurare del periodo di quarantena della squadra bolognese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Inibizione fino al 2 Marzo per il ds Vigliotta
26/02/2021 19:18 - News Generiche

Il direttore sportivo della Bagnolese Michele Vigliotta

Gare del 24/02/2021
Dirigenti

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 02/03/2021

Vigliotta Michele (Bagnolese)

Per proteste all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
26/02/2021 07:19 - News Generiche

Fischietto da Conegliano per la gara di Serie D del Macrelli di San Mauro Pascoli (con il primo collaboratore da Padova ed il secondo da San Donà di Piave)

La partita di domenica tra Sammaurese e Bagnolese, valevole per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, sarà diretta
da Andrea Mazzer della sezione Aia di Conegliano con la collaborazione di Giovanni Boato della sezione Aia di Padova e di Alberto Callovi
della sezione Aia di San Donà di Piave.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese mette sotto la capolista Aglianese, ma nel finale si consuma
un'autentica beffa
25/02/2021 07:17 - News Generiche

Il neo-acquisto Matteo Scarlata

Perdere con la capolista può starci (0-1), ma in questo modo è per la Bagnolese un'autentica beffa. Non solo i rossoblù hanno arginato
l'Aglianese, ma recriminano per aver costruito le migliori occasioni. Un paio di prodezze di Carcani, un salvataggio sulla linea di Coda e tanta
sfortuna certificano la grande prova degli uomini di Claudio Gallicchio, immeritatamente ko col tiro non irresistibile di Bellazzini (parso in
offside quando riceve da Giordani). Si ferma dopo tre match la serie utile della Bagnolese, che per quanto mostrato ha gettato via almeno il
pari dopo i due punti buttati domenica col Corticella. I rossoblù hanno dato tutto, con un avversario costruito per la Serie C e che dal tardo
pomeriggio di martedì era nel reggiano in ritiro. Pure all'andata i ragazzi di Claudio Gallicchio si arresero nel finale (2-1), con Bellazzini che
sfornò l'assist per il timbro decisivo di Kouko.

Bagnolese senza gli infortunati Cocconi (distorsione al ginocchio col Corticella) e Formato (al secondo forfait di fila ed assente anche
all'andata per motivi di lavoro), mentre salirà dalla panchina il neo-acquisto last-minute Scarlata (preso martedì sera dal Castelvetro). Come
secondo portiere Cavazzoli è preferito per l'ottava volta in stagione a Ferrari, dalla Juniores nazionale c'è Daniele Calabretti (fuori dai venti
rossoblù ci finiscono Aimi e Fumi). Per Claudio Galicchio è 4-3-1-2: in difesa coppia centrale Dembacaj-Bertozzini (col centrocampista Davide
Calabretti adattato ad esterno di sinistra), in regia Faye con Scappi ad innescare Leonardi e Silipo. Pronti via Bagnolese avanti con
l'imbeccata di Scappi che spiove sul dischetto, Leonardi tenta al volo ma scivola mancando l'impatto col pallone. Al 37' i rossoblù concedono
una ripartenza, ma Auregli s'oppone a Bangu. Avvio di ripresa un po' sofferto per gli uomini di Claudio Gallicchio, ma Russo (7') e Ballardini
(10') calciano fuori. Destro di Silipo al 12' di poco alto, poi Bagnolese vicina al gol con Leonardi stoppato da Carcani e Scappi che esplode un
destro respinto da Coda quasi sulla linea di porta (18'). Auregli c'è al 34' su Ballardini per i rossoblù, pericolosi con Cuoghi murato in mischia e
con Capiluppi dalla distanza con Carani in angolo (37'). Al 41' doccia gelata per i ragazzi di Claudio Gallicchio, infilzati da Bellazzini.

Confermata purtroppo la tradizione sfavorevole nei confronti dell'Aglianese, contro la quale la Bagnolese ha sempre perso nella propria storia.
Per la seconda volta in questa stagione i rossoblù non sono riusciti a segnare al Fratelli Campari, la volta precedente quella col Real Forte
Querceta. Tra le mura amiche la compagine di Claudio Gallicchio proveniva tra l'altro da due pareggi di fila, mentre per i toscani è addirittura
l'undicesimo risultato utile consecutivo.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviata una delle partite di domani
23/02/2021 18:12 - News Generiche

Nel girone D della Serie D c'è una gara rinviata

Nel girone D della Serie D è stata rinviata a data da destinarsi la partita di domani tra il Mezzolara ed i romagnoli della Sammaurese, per il
perdurare del periodo di quarantena della compagine bolognese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
22/02/2021 18:17 - News Generiche

Fischietto da Bari per la gara di Serie D del Fratelli Campari (con i due collaboratori entrambi da Trento)

La partita di mercoledì tra Bagnolese ed Aglianese, valevole per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, sarà
diretta da Valerio Vogliacco della sezione Aia di Bari con la collaborazione di Alessandro Scifo della sezione Aia di Trento e di Francesco
Scifo della sezione Aia di Trento.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Al Biavati Leonardi illude, poi la Bagnolese si fa raggiungere su rigore
22/02/2021 07:16 - News Generiche

Quarto centro stagionale per Luca Leonardi che in apertura di ripresa aveva portato in vantaggio la Bagnolese

Sale sulle montagne russe la Bagnolese, scaraventata dal paradiso sfiorato per un blitz che valeva una fetta di salvezza ad un possibile
inferno per l'ingenuo rigore costato il pareggio. Alla fine c'è il purgatorio per un punto che vale comunque oro (1-1), dato che i rossoblù nel
finale rischiano il peggio. Terzo risultato utile di fila per gli uomini di Claudio Gallicchio, non però soddisfatti per il modo in cui è maturato. Col
gol di rapina di Leonardi (il quarto stagionale) la Bagnolese aveva spaccato una contesa equilibrata, sfiorando anche il raddoppio per due
volte con Scappi (miracoloso l'ex Modena Costantino). I rossoblù sapevano che il Corticella non era quello dell'andata (metà della rosa è stata
rivoluzionata dal mercato, oltre alla panchina ora guidata dall'ex Correggese Benuzzi), ma il colpaccio pareva ormai fattibile. Bastava non
commettere sbavature (ed invece Mhadbhi ha provocato il penalty) con in seguito solo due prodigi di Auregli ad evitare poi un clamoroso ko,
oltre all'apprensione dei ragazzi di Claudio Gallicchio per la distorsione al ginocchio destro di Cocconi (uscito sorretto sulle braccia dal
massaggiatore Biagini e da Mhadhbi).

Alla Bagnolese manca il solo Formato (che salta la prima delle cinque o sei partite per lo stiramento alla coscia sinistra rimediato col
Seravezza Pozzi ed autore all'andata di una tripletta), ma rientrano sia Dembacaj da infortunio (dopo sei forfait di fila per un problema al
ginocchio) che Silipo da squalifica (turno scontato col Seravezza Pozzi). Come secondo portiere Ferrari è preferito per la decima volta in
stagione a Cavazzoli, mentre fuori dai venti rossoblù ci finisce Aimi. Per Claudio Gallicchio un inedito (in questa annata) 4-2-3-1: in difesa
coppia centrale Cocconi-Bertozzini, in mediana Faye e Cuoghi, un tris d'ispiratori a sostegno di Leonardi che agisce da riferimento offensivo.
Al 16' punizione di Scappi verso il secondo palo dove Capiluppi è cinturato in area da Grazhdani, ma le proteste della Bagnolese sono vane.
Brivido rossoblù a metà frazione, ma l'inzuccata del liberissimo Grazhdani è fuori misura. Nella ripresa pronti via con vantaggio degli uomini di
Claudio Gallicchio: cross di Scappi che Busi di testa colpisce maldestramente all'indietro con sfera che sbatte sul palo ed è ribadita nel sacco
dal tap-in di Leonardi. Sfiora il bis Scappi al 9' ed al 10', entrambe le volte Costantino strozza l'urlo di gioia della Bagnolese. Dentro Dembacaj
(24'), rossoblù col 5-3-1-1 per arginare un Corticella ora a quattro punte. Ingenua entrata di Mhadhbi su Nanetti nel rigore del pari, nel finale i
ragazzi di Claudio Gallicchio ringraziano Auregli per due volte su Grazhdani prima dell'infortunio di Cocconi.

Per la seconda volta di fila la Bagnolese muove la classifica fuori casa, tornando a scendere in campo dopo il rinvio per neve della scorsa
settimana in quel di Forlì. Tutto sommato prosegue anche la tradizione favorevole dei rossoblù sul Corticella, nei confronti del quale i rossoblù
nella loro storia non hanno mai perso. Tra gli elementi a disposizione di Claudio Gallicchio presenza numero cinquanta per Francesco Silipo,
messe insieme in due periodi diversi.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, predisposto un minuto di
raccoglimento su tutti i campi per Mauro Bellugi
21/02/2021 09:39 - News Generiche

Mauro Bellugi con la maglia della Nazionale Italiana

La LND onora la memoria di Mauro Bellugi, ex azzurro e difensore di Inter, Bologna e Napoli. Si è spento a 71 anni a Milano, in seguito alle
complicazioni di salute legate all'infezione da Covid-19. È stato anche tecnico e opinionista televisivo: in suo onore la FIGC ha disposto
l'effettuazione di un minuto di raccoglimento, prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati programmate nel fine settimana, inclusi gli incontri
delle competizioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti. "Ci lascia un uomo di grande valore, non solo in campo - le parole del
presidente Cosimo Sibilia - la sua vicenda umana ha commosso tutti, non solo il mondo del calcio".

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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I risultati degli anticipi giocati ieri
21/02/2021 09:35 - News Generiche

Ieri nel girone D della Serie D si sono giocati ben quattro anticipi

Questi i risultati degli anticipi giocati ieri nel girone D della Serie D:

Aglianese-Marignanese Cattolica 1-0

Fiorenzuola-Prato 4-1

Ghivizzano Borgoamozzano-Lentigione 0-1

Rimini-Real Forte Querceta 1-2

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/01/2021 al 30/06/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 136/191

Quattro anticipi ed un rinvio nel girone D della Serie D
20/02/2021 10:13 - News Generiche

Nel girone D della Serie D oggi quattro anticipi e domani un rinvio

Ecco i quattro anticipi che si giocano oggi nel girone D della Serie D:

Aglianese-Marignanese Cattolica

Fiorenzuola-Prato

Ghivizzano Borgoamozzano-Lentigione

Rimini-Real Forte Querceta

mentre è stata rinviata a data da destinarsi Progresso-Mezzolara di domani, per il perdurare del periodo di quarantena del club ospite.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
19/02/2021 09:48 - News Generiche

Fischietto "in gonnella" da Lanciano per la gara di Serie D del Biavati di Bologna (con il primo collaboratore da Nola ed il secondo da Salerno)

La partita di domenica tra Corticella e Bagnolese, valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, sarà diretta da
Stefania Menicucci della sezione Aia di Lanciano con la collaborazione di Michele De Capua della sezione Aia di Nola e di Simone Conforti
della sezione Aia di Salerno.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Gianfranco Viani ha deciso di non fare più parte della Bagnolese
16/02/2021 07:26 - News Generiche

Gianfranco Viani non è più un giocatore della Bagnolese

Gianfranco Viani ha deciso di salutare la Bagnolese, chiudendo anzitempo la propria annata. Ritenendosi sottoutilizzato da parte di mister
Claudio Gallicchio, il centrocampista con spiccate caratteristiche offensive classe 1999 ha fatto le valigie di sua personale iniziativa. Cresciuto
nel settore giovanile del Parma e già ex Lentigione, Fidentina e Pallavicino, giunse in rossoblù nella scorsa annata di Eccellenza
collezionando una ventina di presenze e segnando due gol entrambi su rigore. Dopo aver assaggiato la Serie D ai tempi del Lentigione ora
torna a salutare la categoria, dove in questo scorcio di stagione in quel di Bagnolo in Piano era sceso in campo per undici volte.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Un pò meno grave del previsto l'infortunio di Alberto Formato
16/02/2021 07:22 - News Generiche

Alberto Formato dovrà stare fuori un mese

La risonanza magnetica della serata di venerdì pareva già avere un po' ridimensionato la gravità dello stiramento alla coscia sinistra alla quale
Alberto Formato si è infortunato a metà del primo tempo della gara interna col Seravezza Pozzi, ma l'ultimo responso per il bomber della
Bagnolese è arrivato dall'ecografia svolta ieri sera. Confermata la lesione ad un tendine dove è stato infatti riscontrato un riversamento, come
già preventivato in precedenza lo stop per l'attaccante rossoblù dovrebbe aggirarsi sui trenta giorni. Una tegola comunque non di poco conto
per la compagine di Claudio Gallicchio, praticamente in concomitanza col giro di boa del campionato di Serie D.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Recupero col Forlì, la Bagnolese ha fatto richiesta di giocare domenica 14
marzo
16/02/2021 07:15 - News Generiche

Logo Bagnolese

La Bagnolese ha comunque stabilito un primato, dato che la gara nella tana del Forlì è in assoluto la prima in stagione che nel girone D della
Serie D è saltata non per Coronavirus. Saltato l'impegno in terra romagnola, i rossoblù domenica mattina si sono allenati sul sintetico di San
Martino in Rio. La compagine di Claudio Gallicchio ha già inoltrato richiesta alla Lnd per provare a piazzare il possibile recupero di questa
trasferta per domenica 14 marzo, quando il campionato di Serie D sarà fermo per dare spazio al prestigioso torneo giovanile di Viareggio al
quale parteciperà anche la Selezione della Serie D.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La nuova classifica del girone D della Serie D
14/02/2021 19:31 - News Generiche

Oggi si è giocata l'ultima d'andata nel girone D della Serie D

Dopo le partite del turno odierno, nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Al Morgagni c'è la neve, rinviata la gara esterna col Forlì
13/02/2021 11:49 - News Generiche

Il terreno di gioco del Morgagni di Forlì proprio questa mattina

L'ufficialità è arrivata da pochissimo, la partita di domani che la Bagnolese avrebbe dovuto giocare in quel di Forlì è stata rinviata per
maltempo e per campo impraticabile a data da destinarsi. Sul terreno di gioco del Morgagni c'è qualche centimetro di neve quindi sia sulla
richiesta di non giocare inoltrata dai romagnoli che sul comunicato diramato dalla Lega Nazionale Dilettanti si fa in particolare anche
riferimento alle precarie condizioni del campo, con la scelta di tutelare anche l'incolumità dei giocatori di casa e dei rossoblù. Di conseguenza
cambio di programma forzato per la compagine di Claudio Gallicchio, che domani mattina si allenerà sul sintetico di San Martino in Rio.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinvii e recuperi nel girone D della Serie D
12/02/2021 18:49 - News Generiche

Ancora rinvii e spostamenti dei recuperi nel girone D della Serie D

Riportiamo di seguito le ultime decisioni ufficiali in ordine di tempo riguardo alcune partite rinviate ed altre calendariate per i rispettivi recuperi
che riguardano il girone D della Serie D:

tra le partite in programma per domenica sono state rinviate a data da destinarsi Corticella-Mezzolara (quest'ultima compagine è ancora alle
prese col focolaio all'interno del proprio gruppo squadra) e Sammaurese-Lentigione (si sarebbe dovuta giocare domani in anticipo, ma la
squadra di casa è uscita dalla quarantena proprio ieri dopo il caso di un suo giocatore positivo al Coronavirus riscontrato nella giornata di
martedì 2 Febbraio)

fissati anche due recuperi, precisamente Forlì-Correggese che si giocherà mercoledì 17 Febbraio alle ore 14.30, mentre da mercoledì 17
Febbraio alle ore 14.30 è slittato a mercoledì 3 Marzo alle ore 14.30 il recupero della gara Rimini-Sammaurese (come da accordi tra le due
società in seguito alla quarantena fino alla giornata di ieri della Sammaurese per il caso di un suo giocatore positivo al Coronavirus).

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
12/02/2021 07:20 - News Generiche

Fischietto da Milano per la gara di Serie D del Morgagni di Forlì (con il primo collaboratore da Schio ed il secondo da Mestre)

La partita di domenica tra Forlì e Bagnolese, valevole per la diciassettesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà
diretta da Luca De Angeli della sezione Aia di Milano con la collaborazione di Paolo Tomasi della sezione Aia di Schio e di Gilberto Laghezza
della sezione Aia di Mestre.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Infortunio col Seravezza Pozzi, bomber Alberto Formato rischia almeno un
mese di stop
10/02/2021 07:22 - News Generiche

Il centravanti della Bagnolese Alberto Formato

Di sicuro una lesione alla coscia sinistra, ma solamente l'ecografia prevista entro il fine settimana potrà valutare la reale entità dello
stiramento. La Bagnolese trattiene il fiato per Alberto Formato, autore finora di undici dei ventidue gol messi a segno dai rossoblù nel
campionato di Serie D. Il centravanti a disposizione di Claudio Gallicchio ha chiesto il cambio domenica scorsa alla metà esatta del primo
tempo della gara casalinga contro il Seravezza Pozzi, dopo essersi accasciato a terra nei pressi della panchina toscana in seguito
all'esecuzione di un traversone. Ma il fattaccio risaliva a qualche minuto prima, quando il bomber della Bagnolese uscì malconcio da un
contrasto con allegato un rapido intervento dei sanitari locali. L'attaccante rossoblù ha lasciato il terreno di gioco del Fratelli Campari
vistosamente zoppicante e tenendosi il ginocchio sinistro, decidendo così di scendere volutamente dalla contesa sentendo dolore alla coscia
sinistra. Anche nella migliore delle ipotesi si auspica uno stop per lui di un mese, considerando tra l'altro che per mercoledì 24 febbraio è in
agenda un ulteriore turno infrasettimanale di campionato. Arrivato alla corte di Claudio Gallicchio nell'estate del 2018 dai modenesi della
Virtus Castelfranco, lo stesso Formato da allora è andato a segno ben quarantaquattro volte tra Eccellenza (compresa la Coppa Italia) e Serie
D.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviato l'unico recupero previsto per domani
09/02/2021 19:21 - News Generiche

Saltato l'unico recupero di domani nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D domani era previsto un recupero, che però non si giocherà. Rinviata a data da destinarsi la partita tra il Rimini e la
Sammaurese, dato che il gruppo squadra della compagine ospite è ancora in quarantena dopo il caso di positività al Coronavirus riscontrato in
suo giocatore ad inizio della scorsa settimana.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il patron Isacco Manfredini ospite questa sera a "91° Minuto" su Telereggio
09/02/2021 07:29 - News Generiche

Isacco Manfredini patron della Bagnolese

Il patron della Bagnolese Isacco Manfredini sarà ospite questa sera della trasmissione televisiva "91° Minuto", che come di consueto si
occuperà del calcio dilettantistico. L'appuntamento è per le ore 22.40 su Telereggio, insieme a lui ci sarà anche Fabrizio Marchisio direttore
generale del Lentigione. Condurrà Francesco Ferrari, con Romano Ferretti nel ruolo di esperto di calcio dilettanti.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Poche energie ma tanto cuore, col Seravezza Pozzi un punto d'oro
08/02/2021 18:08 - News Generiche

Secondo gol stagionale per Federico Scappi che si è ripetuto al Fratelli Campari come contro il Rimini

Punto pesante per una Bagnolese alla terza gara in appena otto giorni (1-1), che tiene però a distanza una diretta rivale nella lotta per non
retrocedere. Col Seravezza Pozzi matura il secondo risultato utile di fila dopo il blitz di Cattolica, con i rossoblù bravi a giocare con attenzione
e compattezza. Gli uomini di Claudio Gallicchio erano riusciti a segnare nella prima frazione di gioco (come non accadeva dal 20 Dicembre
nella tana del Ghivizzano Borgoamozzano), reagendo alla grande all'uscita forzata dal campo del bomber Formato (infortunatosi al ginocchio
sinistro dopo aver effettuato un traversone). La prodezza di Scappi consentiva alla Bagnolese di abbassare ulteriormente il baricentro per
cercare delle ripartenze, ma causa anche il recente dispendio d'energie si faticava poi a colpire. I rossoblù si sono fatti acciuffare in apertura di
ripresa, lasciando il centravanti toscano Vanni libero d'inzuccare il suo primo centro con la casacca del Seravezza Pozzi. Da lì in poi
l'impressione è stata quella che ai ragazzi di Claudio Gallicchio il pari potesse comunque andare bene, con l'ultima chance nel recupero di
piazzare il colpaccio.

Un tris di assenti nella Bagnolese, senza lo squalificato Silipo e gli infortunati Dembacaj (al sesto forfait di fila per un problema al ginocchio) e
Viani. Come secondo portiere nei rossoblù c'è Ferrari, preferito per la nona volta in stagione a Cavazzoli. Per Claudio Gallicchio è 4-3-2-1 in
stile albero di Natale: in difesa coppia centrale Cocconi-Bertozzini, in regia Faye con Leonardi e Montali (partito titolare solamente il 16
Dicembre nella trasferta con l'Aglianese) a sostegno di Formato che agisce da riferimento offensivo. Per la Bagnolese è attento Auregli sia al
12' quando si distende in corner sulla punizione di Saporiti, che al 21' nell'opporsi con i pugni al destro secco ed improvviso di Grassi. A metà
frazione i rossoblù perdono per infortunio bomber Formato sostituito da Tzvetkov, con mister Claudio Gallicchio che passa ad un 4-4-2 con
Marani e Montali esterni alti e con Leonardi ed il neo-entrato Tzvetkov in avanti. Lampo Bagnolese al 37' che spacca la contesa, con Scappi
che riceve da Mhadhbi, addomestica la sfera e poi scocca dai venticinque metri un destro imparabile molto teso ed a mezza altezza (secondo
gol stagionale ed ancora in casa, il precedente contro il Rimini da ex). Rossoblù pericolosi al 41' con lo spunto e cross di Montali dalla sinistra,
dal limite dell'area il tiro di Scappi di prima intenzione è appena alto. Alle soglie dell'intervallo pasticcio degli uomini di Claudio Gallicchio, ci
mette una pezza Auregli che respinge la girata di Vanni. In apertura di ripresa i rossoblù si dimenticano di Vanni, che indisturbato può girare di
testa dal cuore dell'area incrociando sul palo più lontano (8'). Dopo che Auregli nel finale blocca senza problemi un'inzuccata di Vanni in pieno
recupero i ragazzi di Claudio Gallicchio tentano il colpaccio, ma sull'invito di Leonardi il tiro di Tzvetkov da buona posizione è deviato in angolo
dal muro ospite.

Dopo due trasferte di fila, la Bagnolese coglie il suo terzo risultato utile consecutivo al Fratelli Campari. Nell'inedita sfida col Seravezza Pozzi
matura lo stesso punteggio dell'ultima gara interna col Rimini, ottenuto contro i toscani che ora in trasferta muovono la classifica da quattro
gare consecutive. Come con i romagnoli a segno Scappi ma questa volta per primo, tra gli elementi a disposizione di Claudio Gallicchio
presenza numero centoventi in prima squadra per Riccardo Capiluppi.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nel turno di domani ci sono tre partite rinviate
06/02/2021 11:02 - News Generiche

Nel girone D della Serie D ci sono tre partite rinviate tra quelle di domani

Tra le partite previste per domani nel girone D della Serie D, tre di queste sono state rinviate a data da destinarsi per motivi riconducibili al
Coronavirus.

Mezzolara-Fiorenzuola è stata rinviata per il focolaio col quale è tuttora alle prese il club bolognese.

Real Forte Querceta-Correggese è stata rinviata dato che la squadra reggiana è tutta in quarantena dopo che domenica scorsa aveva
affrontato la Sammaurese che a sua volta un paio di giorni dopo ha manifestato la positività al Coronavirus da parte di un suo giocatore.

Sasso Marconi-Sammaurese è stata rinviata in quanto la compagine romagnola è in quarantena dopo il caso di positività al Coronavirus
emerso martedì in suo giocatore.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
05/02/2021 07:17 - News Generiche

Fischietto da Genova per la gara di Serie D del Fratelli Campari (con un collaboratore di Savona e l'altro di La Spezia)

La partita di domenica tra Bagnolese e Seravezza Pozzi, valevole per la sedicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D,
sarà diretta da Pietro Campazzo della sezione Aia di Genova con la collaborazione di Daniele Santini della sezione Aia di Savona e di
Lorenzo Accardo della sezione Aia di La Spezia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Una giornata di squalifica per Francesco Silipo
04/02/2021 18:35 - News Generiche

Francesco Silipo salterà la prossima gara per squalifica

Gare del 03/02/2021
Calciatori non espulsi

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

Silipo Francesco (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, un'ulteriore proroga riguardo la
sospensione del campionato degli Juniores Nazionali
04/02/2021 18:20 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Il Dipartimento Interregionale comunica che il Campionato Nazionale Juniores Under 19 2020/2021, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che
dovessero essere emanati, riprenderà a partire dal 20.03.2021, con ogni più ampia riserva.

A tale riguardo, le società dovranno prevedere leventuale adeguamento del protocollo sanitario e di valutare, ove possibile e nel rispetto delle
norme e regolamenti vigenti, lipotesi di un diverso format che possa consentire la conclusione dellattività nel corso della corrente stagione
sportiva.

Si ricorda che, in ogni caso, in questo periodo le squadre potranno continuare a svolgere gli allenamenti nelle forme consentite dal DPCM del
14.01.2021.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese sbanca il Calbi, sono tre punti d'oro in chiave salvezza
04/02/2021 07:22 - News Generiche

Subentrato dalla panchina è di Francesco Silipo il gol che in pieno recupero ha regalato il successo alla Bagnolese al Calbi di Cattolica

Sbanca il Calbi la Bagnolese, prendendosi così il bottino pieno che era in palio nello scontro diretto con l'altra matricola Marignanese Cattolica
(1-2). Sono tre punti pesantissimi per l'obiettivo stagionale dei rossoblù, che scavano un solco di margine veramente profondo sulla zona
salvezza. Alla loro seconda trasferta di fila in appena quattro giorni gli uomini di Claudio Gallicchio giocano una gara come è nelle loro corde,
fatta di grinta, determinazione, caparbietà ed anche un po' di sofferenza. Fino all'intervallo la Bagnolese non concede nulla, poi nella ripresa
costruisce il colpaccio. Tra i rossoblù sale in cattedra Luca Leonardi, che costringe Faccioli ad un miracolo, sblocca la contesa, sfiora il bis ed
all'ultimo istante propizia la seconda rete. In mezzo i ragazzi di Claudio Gallicchio si sono aggrappati ad una traversa ed un paio di volte ad
Auregli, ma piazzano il blitz con Silipo subentrato dalla panchina.

La Bagnolese recupera sia Montali da infortunio che il tris Mhadhbi-Pane-Formato dopo le rispettive squalifiche, con l'unica assenza
dell'acciaccato Dembacaj. Come secondo portiere Cavazzoli è preferito per la settima volta in stagione a Ferrari, mentre fuori dai venti
rossoblù ci finiscono Aimi e Fumi. Per Claudio Gallicchio è 4-3-2-1 in stile albero di Natale: in difesa coppia centrale Cocconi-Bertozzini, in
regia Faye con Leonardi e Tzvetkov a sostegno di Formato che agisce da riferimento offensivo. Pronti via fuga di Formato che cade in area su
pressione di Gaiola, ma Zoppi non ravvisa gli estremi per il rigore alla Bagnolese (6'). Al 20' Auregli salva i rossoblù, distendendosi in corner
sul tiro di Manuzzi reso angolatissimo dalla fortuita deviazione di Cocconi che si era venuto a trovare sulla traiettoria. Punizione al 10' della
ripresa a pelo d'erba di Leonardi dal limite sventata dal miracolo di Faccioli, mentre al 16' gli uomini di Claudio Gallicchio rischiano sulla
traversa del figlio d'arte ed ex Correggese Rizzitelli. Vantaggio Bagnolese al 19' con scambio Formato-Leonardi che segna il terzo gol
stagionale con un sinistro a spiovere all'incrocio dei pali, mentre Auregli al 31' sventa su Nodari. Fallo di Silipo su Garavini con rossoblù
raggiunti dal rigore di Rizzitelli, ma vicini al gol con Formato al 40' (anticipato in angolo) e con Leonardi al 44' (salva Nodari sulla linea). Al 38'
ed al 48' un paio di rischi con Merlonghi, tripudio dei ragazzi di Claudio Gallicchio al 50' con lo spunto di Leonardi finalizzato da Silipo che sigla
la seconda rete annuale trovando in area il pertugio giusto.

Quella nell'inedita sfida contro la Marignanese Cattolica è la seconda vittoria esterna stagionale della Bagnolese, la precedente era maturata
col medesimo punteggio finale nella tana del Mezzolara. Bravi i rossoblù ad approfittare anche del trend casalingo non troppo eclatante da
parte della Marignanese Cattolica, ancora a secco di successi tra le mura amiche. Tra gli elementi a disposizione di Claudio Gallicchio
presenza numero cinquanta per Simone Marani, che ieri è rimasto in campo all'incirca per un'ora di gioco.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviata un'altra gara tra quelle previste per oggi
03/02/2021 07:17 - News Generiche

Ora sono tre le partite rinviate tra quelle previste per oggi

Nella serata di ieri è stata rinviata a data da destinarsi la partita tra la Correggese ed i romagnoli del Rimini che si sarebbe dovuta giocare
oggi, dato che la formazione reggiana è stata messa in isolamento preventivo dopo aver affrontato domenica scorsa la Sammaurese che nel
frattempo ha riscontrato un positivo al Coronavirus all'interno del proprio gruppo squadra.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviate due partite tra quelle previste domani
02/02/2021 21:06 - News Generiche

Saltate due gare tra quelle previste per domani

Nel girone D della Serie D sono state rinviate a data da destinarsi due partite tra quelle in programma domani, entrambe per situazioni
riconducibili al Coronavirus. Nella giornata di ieri è stata rinviata la gara tra i toscani dell'Aglianese ed il Mezzolara, dato che quest'ultimo club
bolognese è alle prese con un focolaio di otto casi di positività al Coronavirus all'interno del proprio gruppo squadra. Nella giornata odierna è
stato invece rinviato il match tra la Sammuarese ed i toscani del Real Forte Querceta, in seguito ad alcuni casi di positività al Coronavirus
registrati all'interno della società romagnola.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Fissato un recupero nel girone D della Serie D
02/02/2021 19:42 - News Generiche

Mercoledì 10 Febbraio un recupero del girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che mercoledì 10 Febbraio verrà recuperata la partita tra il Rimini e la
Sammaurese, con fischio d'inizio alle ore 14.30.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
01/02/2021 18:47 - News Generiche

Fischietto da Firenze per la gara di Serie D del Calbi di Cattolica (con il primo collaboratore da Fermo ed il secondo da Ascoli Piceno)

La partita di mercoledì tra Marignanese Cattolica e Bagnolese, valevole per la quindicesima giornata del girone di andata del campionato di
Serie D, sarà diretta da Andrea Zoppi della sezione Aia di Firenze con la collaborazione di Roberto Maroni della sezione Aia di Fermo e di
Gregorio Maria Galieni della sezione Aia di Ascoli Piceno.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ko di misura contro la corazzata Prato, la Bagnolese esce a testa altissima
dal Nelli
01/02/2021 18:22 - News Generiche

Secondo gol stagionale per Luca Leonardi, ma che come al Bellucci di Agliana anche questa volta non porta purtroppo punti alla Bagnolese

In piena emergenza tra infortuni e squalifiche, una Bagnolese cuore e grinta regge l'urto della corazzata Prato (2-1). Determinazione e voglia
di sovvertire il pronostico non bastano ai rossoblù, che si erano aggrappati al pari di Leonardi. Nel finale gli uomini di Claudio Gallicchio vanno
di nuovo sotto, recriminando poi in pieno recupero per un rigore su Capiluppi. Si ferma a tre la serie utile della Bagnolese, in un turno dove
nessuna delle concorrenti per la salvezza riesce a vincere. I complimenti non fanno punti, ma i rossoblù hanno sfidato a testa altissima il Prato
di Tavano e di Cellini, col debutto da titolare dell'ex granatino Sanat e con l'altro ex granata Aiman Napoli in attesa del tesseramento. All'uscita
dal Nelli fiato sospeso per Bertozzini, che ha chiesto il cambio per possibile stiramento.

Una manita di assenti nella Bagnolese, priva degli squalificati Mhadhbi, Pane e Formato e degli infortunati Dembacaj e Montali (entrambi in
panchina solo per fare numero). Come secondo portiere Cavazzoli è preferito per la sesta volta in stagione a Ferrari, dalla Juniores Nazionale
c'è Daniele Calabretti (alla quarta convocazione annuale) con Aimi che finisce fuori dai venti rossoblù. Per Claudio Gallicchio è 4-3-2-1 in stile
albero di Natale: in difesa coppia centrale Scappi-Bertozzini (con ai lati il centrocampista Davide Calabretti di nuovo adattato ad esterno basso
e Capiluppi al rientro dopo un mese e mezzo dalla distorsione alla caviglia col Real Forte Querceta), in regia Faye con Tzvetkov e Silipo
(nell'estate 2016 svolse due mesi di prova col Prato allora in Serie C) a sostegno di Leonardi che agisce da riferimento offensivo. Bagnolese
attenta, compatta e pronta a ripartire, ma infilzata al 38' da Tognarelli di testa. Al 34' della ripresa pari rossoblù di Leonardi, al secondo timbro
stagionale. Miracolo di Auregli al 41' che manda contro la traversa ma col più lesto che è Ouattara in tap-in, poi finale-giallo con i ragazzi di
Claudio Gallicchio che invocano il rigore su Capiluppi.

Con questa immeritata sconfitta di misura s'interrompe anche la serie utile esterna della Bagnolese, che fuori casa riusciva a muovere la
classifica già da tre gare di fila. I rossoblù hanno messo tanta paura addosso ad una delle compagini accreditate per il balzo in Serie C, al
cospetto di un Prato che non giocava al Nelli del 10 Gennaio. Tra gli elementi a disposizione di Claudio Gallicchio presenza numero settanta
in prima squadra per Stefano Cocconi, confidavano in un regalo diverso per il loro compleanno sia Francesco Silipo che il dirigente Giacomino
Denti (che hanno rispettivamente compiuto gli anni mercoledì e sabato, auguri ad entrambi!!!).

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviata una delle partite previste per oggi
31/01/2021 10:04 - News Generiche

Nel girone D della Serie D c'è una gara rinviata

La partita tra il Mezzolara ed i romagnoli del Forlì è stata rinviata nel tardo pomeriggio di ieri a data da destinarsi, dopo che i tamponi rapidi
effettuati dal club bolognese hanno riscontrato alcuni casi di positività al Coronavirus.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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I risultati degli anticipi giocati ieri
31/01/2021 10:00 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si sono giocati ieri due anticipi

Questi i risultati dei due anticipi che nel girone D della Serie D si giocati ieri:

Ghivizzano Borgoamozzano-Fiorenzuola 0-1

Lentigione-Aglianese 2-2

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Domani si giocano due anticipi
29/01/2021 19:36 - News Generiche

Domani due anticipi nel girone D della Serie D

Domani nel girone D della Serie D si giocano due anticipi, precisamente Ghivizzano Borgoamozzano-Fiorenzuola (sul campo neutro del Buon
Riposo di Pozzi di Seravezza in provincia di Lucca) e Lentigione-Aglianese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
29/01/2021 07:14 - News Generiche

Fischietto da Torino per la gara di Serie D del Nelli di Oste di Montemurlo (con un collaboratore di Basso Friuli e l'altro di Chioggia)

La partita di domenica tra Prato e Bagnolese, valevole per la quattordicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà
diretta da Edoardo Papale della sezione Aia di Torino con la collaborazione di Filippo Tortolo della sezione Aia di Basso Friuli e di Luca Gibin
della sezione Aia di Chioggia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, un turno di squalifica per Formato e per Mhadhbi
29/01/2021 07:03 - News Generiche

Sia Formato che Mhadhbi salteranno per squalifica la prossima gara in terra toscana col Prato

Gare del 24/01/2021
Provvedimenti disciplinari

Calciatori non espulsi

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

Formato Alberto (Bagnolese)

Mhadhbi Sabri (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ieri si sono giocati quattro recuperi
28/01/2021 07:16 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si sono giocati ieri quattro recuperi

Riportiamo di seguito i risultati dei quattro recuperi giocati ieri nel girone D della Serie D:

Correggese-Prato 3-2

Corticella-Seravezza Pozzi 1-3

Mezzolara-Rimini 1-1

Progresso-Forlì 1-0

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Scappi nel recupero fa valere la legge dell'ex, la Bagnolese strappa un punto
alla corazzata Rimini
25/01/2021 18:11 - News Generiche

Primo gol in maglia Bagnolese per Federico Scappi rifilato al suo ex Rimini

I minuti finali premiano il gran cuore della Bagnolese, che dopo il successo sulla Correggese confeziona una nuova trappola questa volta ai
danni dell'altra corazzata Rimini (1-1). Il punto che per i rossoblù vale oro lo firma Federico Scappi, che sale dalla panchina e segna il classico
e pesantissimo gol dell'ex. Chiudono così con ben sette punti in appena otto giorni il tour de force gli uomini di Claudio Gallicchio, ora al loro
terzo risultato utile di fila. Neppure andare sotto a freddo ha smorzato l'ardore e la determinazione agonistica della Bagnolese, che al cospetto
di un avversario costruito per vincere il campionato ha comunque anche rischiato su qualche ripartenza. Ma i rossoblù sono rimasti sempre in
partita in modo attento e concentrato, trovandosi nel quarto d'ora finale anche con l'uomo in più per il secondo evitabile giallo preso da Gigli.
Avrebbero potuto piazzare anche un clamoroso sorpasso i ragazzi di Claudio Gallicchio, che aggiungono comunque un punto che fa orgoglio
perché strappato ad una società che nel suo glorioso passato ha militato anche in Serie B.

Un poker di assenti nella Bagnolese: lo squalificato Pane (al primo dei due turni dopo il rosso diretto nel derby con la Correggese) va ad
aggiungersi ai già noti infortunati Capiluppi (in panchina solo per fare numero), Dembacaj e Montali. Come secondo portiere Ferrari viene
preferito per l'ottava volta in stagione a Cavazzoli, per arrivare a venti nel referto rossoblù c'è Daniele Calabretti dalla Juniores Nazionale (alla
terza convocazione annuale) con Aimi che finisce in tribuna. Per la terza gara di fila per Claudio Gallicchio sia stesso modulo (4-3-2-1 in stile
albero di Natale) che undici di partenza: in difesa coppia centrale Cocconi-Bertozzini (col centrocampista Davide Calabretti ancora una volta
adattato ad esterno destro di difesa), in regia Faye con Leonardi e Silipo a sostegno di Formato che agisce da riferimento offensivo. Al primo
sussulto Bagnolese sotto sugli sviluppi di un corner di Ricciardi, con Gigli che tirando dal cuore dell'area trova una deviazione in mischia di
Cocconi (3'). Per i rossoblù spreca Marani da buona posizione al 26', mentre su tiro-cross Formato invoca vanamente il rigore per un tocco di
mano in area di Ferrante. Alle soglie dell'intervallo Auregli chiude in uscita su Vuthaj, mentre per gli uomini di Claudio Gallicchio è Silipo da
fuori area a costringere Scotti in corner. Al 7' della ripresa doppio cambio Bagnolese, che al 9' sfiora il pari col colpo di testa di Faye. C'è
Auregli su Vuthaj al 34' poco prima del secondo giallo a Gigli (38'), l'uomo in più porta i rossoblù ad insistere ma anche a rischiare su Vuthaj
(41' ottimo Auregli), sull'ex Correggese Valeriani e su Pecci. In avvio di recupero cross di Mhadhbi sporcato da Valeriani con Scotti che devia
contro il palo e tap-in di Scappi per l'ics dei ragazzi di Claudio Gallicchio (proteste ospiti un paio di minuti prima per una rimessa laterale con
palla non restituita, ma da quell'episodio al gol del pareggio sono comunque trascorsi un paio di giri di lancetta), che poi sfiorano il colpaccio
con Silipo e ringraziano il palo su Viti.

Primo pareggio casalingo della stagione per la Bagnolese, maturato nell'inedita sfida col Rimini. Per i rossoblù è un altro piccolo capolavoro,
impattando contro una realtà che smuove una città intera e che la scorsa stagione era in Serie C. Tra gli elementi a disposizione di Claudio
Gallicchio presenza numero ottanta per Alberto Formato, il risultato del Fratelli Campari può considerarsi un bel regalo di compleanno per
Simone Marani che proprio ieri ha compiuto gli anni (auguri!!!).

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/01/2021 al 30/06/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 166/191



News dal 01/01/2021 al 30/06/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 167/191



News dal 01/01/2021 al 30/06/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 168/191



News dal 01/01/2021 al 30/06/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 169/191

Serie D, le designazioni arbitrali
22/01/2021 07:14 - News Generiche

Fischietto da Rovigo per la gara di Serie D del Fratelli Campari (con un collaboratore di Rovigo e l'altro di Bassano del Grappa)

La partita di domenica tra Bagnolese e Rimini, valevole per la tredicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà diretta
da Luca Selvatici della sezione Aia di Rovigo con la collaborazione di Marco Marchesin della sezione Aia di Rovigo e di Dario Giaretta della
sezione Aia di Bassano del Grappa.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Due giornate di squalifica per Gianluca Pane
21/01/2021 18:30 - News Generiche

Il centrocampista Gianluca Pane è stato squalificato per due turni dopo il rosso diretto nel derby con la Correggese

Gare del 20/01/2021
Provvedimenti disciplinari

Calciatori espulsi

Squalifica per due gare effettive

Pane Gianluca (Bagnolese)

Per avere a gioco in svolgimento, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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I risultati degli altri recuperi
20/01/2021 19:59 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si sono giocati oggi in totale quattro recuperi

Di seguito i risultati degli altri recuperi disputati sempre oggi pomeriggio:

Aglianese-Corticella
0-0

Fiorenzuola-Forlì
0-1

Seravezza Pozzi-Progresso 1-2

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Cuore e carattere, la Bagnolese vince l'inedito derby di Serie D contro la
Correggese
20/01/2021 19:33 - News Generiche

A decidere il derby contro la Correggese è stato l'undicesimo timbro stagionale di Alberto Formato

Prosegue il magic-moment della Bagnolese, che supera di misura la Correggese nel derby del Fratelli Campari (1-0). Per i rossoblù decide
l'undicesimo squillo stagionale di Alberto Formato, nuovamente in vetta alla classifica dei cannonieri questa volta a braccetto con Bruschi del
Fiorenzuola. Gli uomini di Claudio Gallicchio sono stati compatti e determinati, resistendo agli assalti della Correggese anche grazie all'aiuto di
due legni. Una Bagnolese cinica e spietata, alla sua seconda vittoria di fila in appena quattro giorni dopo il blitz in terra bolognese nella tana
del Mezzolara. I rossoblù aggrediscono addirittura la parte sinistra della classifica, che da neopromossi è motivo d'orgoglio pur conservando la
consueta umiltà. I ragazzi di Claudio Gallicchio tornano anche al successo casalingo, cancellando così l'ultimo tonfo contro la Pro Livorno
Sorgenti.

Un tris di assenti nella Bagnolese, senza gli infortunati Capiluppi, Dembacaj e Montali (l'assenza di quest'ultimo è sopperita dalla Juniores
Nazionale con Daniele Calabretti). Come secondo portiere Ferrari è preferito a Cavazzoli per la settima volta in stagione, mentre fuori dai venti
rossoblù ci finisce Aimi. Per Claudio Gallicchio è 4-3-2-1 in stile albero di Natale: in difesa coppia centrale Cocconi-Bertozzini (ex e col
centrocampista Davide Calabretti adattato ancora una volta ad esterno basso di destra), in regia Faye, con Leonardi e Silipo a sostegno di
Formato che agisce da riferimento offensivo. Il primo sussulto è Bagnolese con un lunghissimo traversone di Davide Calabretti verso il
secondo palo che Formato rimette di testa verso il centro dell'area, qui da sottomisura Leonardi calcia incredibilmente alle stelle del tutto
indisturbato e davanti a Sottoriva. Brivido rossoblù al quarto d'ora, ma il diagonale di Villanova sfila di pochissimo sul fondo. Al 40' gli uomini di
Claudio Gallicchio ringraziano il palo sulla punizione di Villanova, mentre sul proseguo dell'azione è Davide Calabretti a murare il tiro di
Saporetti. Alle soglie dell'intervallo si rivede avanti la Bagnolese, con Mhadhbi che ci prova dalla distanza ma Sottoriva vola a mettere in
corner. Avvio di ripresa complicato per i rossoblù, che rischiano già al 2' quando Carrasco su discesa di Ghizzardi non centra il bersaglio da
buona posizione. Faticano a reagire i ragazzi di Claudio Gallicchio, che al 7' si aggrappano ad Auregli che con i pugni si oppone a Villanova
direttamente su corner ed al 10' rischiano ancora con Villanova che spedisce fuori. Quasi al quarto d'ora la Bagnolese spacca il derby col
lancio di Marani per la fuga di Leonardi, che poi la mette verso il palo più lontano dove Formato spinge nel sacco. Al 26' i rossoblù sfiorano il
raddoppio con un paio di tentativi di Leonardi nel contesto della stessa azione, ma in entrambe le circostanze Sottoriva c'è. Auregli al 32' salva
ancora gli uomini di Claudio Gallicchio sulla punizione di Villanova, poi è Formato ad andare vicinissimo al gol. Miracolo di Auregli al 40' su
Villanova a salvare la Bagnolese, poi rossoblù in dieci per il rosso diretto al neo-entrato Pane che su segnalazione dell'assistente Rizzioli
commette fallo su Villanova a palla già lontana. Stringono i denti i ragazzi di Claudio Gallicchio, che ringraziano la traversa sulla conseguente
punizione sempre di Villanova.

La Bagnolese costringe così la Correggese alla sua terza sconfitta esterna di fila, nonostante fosse reduce dal poker casalingo rifilato al
Corticella. Per la seconda volta in stagione i rossoblù non buscano gol tra le mura amiche, l'altro precedente era stato in occasione del
successo sul Sasso Marconi. E' la prima vittoria casalinga del nuovo anno per la compagine di Claudio Gallicchio, che è andata ora a segno
per la settima gara di fila.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Mercato in uscita, Sementina saluta la Bagnolese
20/01/2021 07:13 - News Generiche

Daniele Sementina non fa più parte della rosa di Serie D della Bagnolese

Movimento in uscita per la Bagnolese, che di comune accordo col giocatore ha deciso di mettere sul mercato Daniele Sementina. Il
centrocampista classe 2001 sveste il rossoblù, con l'intenzione di andare a cercare maggiore spazio altrove. Arrivato alla corte di Claudio
Gallicchio dal settore giovanile dei parmensi del Colorno, nella scorsa stagione in Eccellenza ha collezionato tredici presenze in campionato
ed una in Coppa Italia. Confermato durante l'ultima estate, in questo primo scorcio di annata in Serie D non era finora mai sceso in campo
finendo sempre in tribuna ad eccezione dell'unica volta in cui si è accomodato almeno in panchina nella gara persa nella tana dei bolognesi
del Progresso. La Bagnolese resta proprietaria del cartellino, mentre l'ora ex rossoblù confida in una ripresa anche degli altri campionati
dilettantistici per poter trovare una collocazione con la formula del prestito. Sementina ha già salutato il gruppo a disposizione di Claudio
Gallicchio, sulle tracce del giovane centrocampista ci sono due realtà parmensi come la Fidentina d'Eccellenza e la Viarolese di Promozione.
E' stata una scelta del tutto condivisa tra noi ed il giocatore  ribadisce il direttore sportivo Michele Vigliotta  in quanto lo stesso ragazzo si è
reso conto di essere un po' chiuso. I rapporti tra di noi restano buoni, ora non abbiamo particolari pretese riguardo il prestito da parte nostra se
non l'auspicio che Sementina possa al più presto scendere in campo e dimostrare nuovamente tutto il suo valore.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Mercoledì 27 Gennaio ci saranno quattro recuperi
19/01/2021 18:32 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Riportiamo di seguito le partite del girone D della Serie D che saranno recuperate alle ore 14.30 di mercoledì 27 Gennaio:

Correggese-Prato

Corticella-Seravezza Pozzi

Progresso-Forlì

Mezzolara-Rimini

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
18/01/2021 18:06 - News Generiche

Fischietto da Pistoia per la gara di Serie D del Fratelli Campari (con un collaboratore di Legnago e l'altro di Padova)

La partita di mercoledì tra Bagnolese e Correggese, valevole come recupero della quinta giornata del girone di andata del campionato di Serie
D, sarà diretta da Guido Iacopetti della sezione Aia di Pistoia con la collaborazione di Fabio Rizzioli della sezione Aia di Legnago e di
Emanuele Zoccarato della sezione Aia di Padova.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Assedio Bagnolese allo Zucchini, i rossoblù sfruttano la superiorità numerica
e ribaltano il Mezzolara
18/01/2021 16:22 - News Generiche

Salendo dalla panchina Cristian Tzvetkov ha siglato il momentaneo pari della Bagnolese

Sbanca lo Zucchini in rimonta la Bagnolese (1-2), che nel finale riesce a concretizzare il proprio assedio. Primo successo esterno stagionale
per i rossoblù, che riscattano nel migliore dei modi il pesante tonfo contro la Pro Livorno Sorgenti. In avvio gli uomini di Claudio Gallicchio
rivedono però i fantasmi di domenica scorsa, andando sotto al primo affondo concesso. Appena scavalcata la mezzora del primo tempo c'è
l'episodio chiave che svolta la gara, con la Bagnolese che si ritrova in superiorità numerica per il rosso a Ferretti. I rossoblù ci credono e
vogliono sfruttare la ghiotta chance, pur dovendo fare i conti con un Mezzolara che non va quasi mai in confusione e chiude bene gli spazi.
Cambi a ripetizione ed assetto sempre più a trazione anteriore per i ragazzi di Claudio Gallicchio, che col giovane Tzvetkov ed il solito Formato
confezionano il meritato colpaccio.

Alla Bagnolese mancano gli infortunati Capiluppi e Dembacaj, mentre ci sono Scappi a mezzo servizio e Formato non al meglio per un
problema muscolare. Come secondo portiere Cavazzoli è preferito per la quinta volta in stagione a Ferrari, fuori dai venti rossoblù ci finiscono
Aimi e Sementina. Per Claudio Gallicchio è 4-3-2-1 in stile albero di Natale: in difesa coppia centrale Cocconi-Bertozzini (col centrocampista
Davide Calabretti come altre volte nel ruolo di esterno destro di difesa), in regia Faye con Leonardi e Silipo a ridosso di Formato che agisce da
riferimento offensivo. Pronti via Bagnolese già sotto, con Auregli che riesce appena a sfiorare il destro secco di Roselli dal limite dell'area ben
imbeccato dalla sinistra da Artioli. I rossoblù passano al 4-2-3-1, con Faye e Cuoghi in mediana ed un tris d'ispiratori alle spalle di Formato
(15'). Gli uomini di Claudio Gallicchio sono pericolosi al 21' con Formato bloccato in due tempi da Malagoli ed al 29' con una girata di Leonardi
che lambisce il palo. Al 32' l'episodio clou con la spizzicata di Formato per Leonardi che spalla a spalla con Ferretti cade appena dentro l'area,
proteste Bagnolese per ottenere il rigore (sarà solo punizione dal limite) mentre tra la confusione generale Liotta sventola tre rossi prima di
beccare quello giusto. I rossoblù tornano al modulo di partenza, al 39' palo di Formato dopo essersi liberato di due avversari. In avvio di
ripresa Claudio Gallicchio getta nella mischia anche Viani e Tzvetkov, disegnando uno spregiudicato 4-2-4. Potrebbe ritrovarsi in dieci anche
la Bagnolese al 17', ma l'intervento in ritardo e scomposto di Cocconi (poi subito sostituito) su Artioli è giudicato solo da giallo. Dentro anche
Montali dal cui spunto al 38' nasce il pari rossoblù, con Tzvetkov che raccoglie e spara dentro dal cuore dell'area (secondo gol stagionale). Nel
finale è tripudio per i ragazzi di Claudio Gallicchio, con magia di Silipo e spettacolare acrobazia di Formato che in spaccata colpisce con
l'esterno destro (decimo centro in campionato).

Per la Bagnolese è il terzo risultato utile di fila in trasferta, dopo i due pareggi consecutivi contro Ghivizzano Borgoamozzano e Lentigione
dove si era fatta in entrambe le circostanze riacciuffare. I quattro punti con Lentigione e Mezzolara sono stati ottenuti contro avversari di
media-alta classifica, a conferma del percorso di crescita intrapreso dai rossoblù anche sotto questo aspetto. Tra gli elementi a disposizione di
Claudio Gallicchio presenza numero centosettanta per Amadou Papa Faye, coincisa con la prima vittoria del nuovo anno contro un Mezzolara
che era in serie utile da tre turni e per la prima volta riuscendo anche a ribaltare una situazione di svantaggio nel punteggio.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviato uno dei recuperi previsti per mercoledì
15/01/2021 21:36 - News Generiche

Nel girone D della Serie D va a data da destinarsi uno dei recuperi di mercoledì

Nel girone D della Serie D è stato rinviato a data da destinarsi il recupero di mercoledì tra i bolognesi del Mezzolara ed il Rimini, dopo che
l'intero gruppo squadra del club romagnolo è stato messo in quarantena dall'Asl di competenza in seguito alla positività al Coronavirus di due
giocatori.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviata una partita tra quelle di domenica
15/01/2021 21:18 - News Generiche

Nel girone D della Serie D c'è una gara rinviata

Nel girone D della Serie D è stata rinviata a data da destinarsi la partita di domenica tra il Rimini ed i romagnoli della Sammaurese, dopo che
l'intero gruppo squadra della società di casa è stato messo in quarantena dall'Asl di competenza in seguito alla positività al Coronavirus di due
giocatori.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
15/01/2021 21:16 - News Generiche

Fischietto da Castellammare di Stabia per la gara di Serie D dello Zucchini di Budrio (con il primo collaboratore da Taranto ed il secondo da Bari)

La partita di domenica tra Mezzolara e Bagnolese, valevole per la dodicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà
diretta da Antonio Liotta della sezione Aia di Castellammare di Stabia con la collaborazione di Antonio Conte della sezione Aia di Taranto e di
Antonio Alessandrino della sezione Aia di Bari.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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A rischio rinvio la partita interna di domenica 24 gennaio col Rimini
15/01/2021 21:09 - News Generiche

Logo Bagnolese

Per la Bagnolese è a rischio rinvio la partita di domenica 24 gennaio, quando i rossoblù dovrebbero affrontare il Rimini al Fratelli Campari. Il
motivo è riconducibile all'attuale quarantena dell'intero gruppo squadra del club romagnolo, dopo che due suoi giocatori sono risultati positivi
al Coronavirus. Il Rimini ha già inoltrato richiesta per non giocare le prossime due gare, precisamente quella di domenica in casa contro la
Sammaurese ed il recupero esterno di mercoledì 20 nella tana del Mezzolara. Con la situazione in completo divenire la stessa società
romagnola ha precisato attraverso un comunicato ufficiale che si riserverà di valutare nei prossimi giorni se chiedere lo spostamento anche
del match di domenica 24 gennaio, quando appunto toccherebbe agli uomini di Claudio Gallicchio sfidare il Rimini in terra reggiana.
Nell'attuale regolamentazione riguardo il rinvio delle partite è bene ricordare come sia previsto di scendere in campo fino a tre contagiati, ma il
faldone introdotto per lo svolgimento del campionato di Serie D è stato questa volta giustamente sopravanzato per importanza dalle decisioni
dell'Ausl di competenza che ha predisposto la quarantena per l'intero gruppo squadra del Rimini. La Bagnolese si sta nel frattempo
preparando alla trasferta in terra bolognese di domenica col Mezzolara, mentre per mercoledì 20 gennaio è previsto il recupero del derby
interno con la Correggese. I rossoblù sono reduci dalla batosta casalinga contro la Pro Livorno Sorgenti, che ha interrotto una serie utile di
risultati che per i ragazzi di Claudio Gallicchio durava da due partite.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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"Giovani D Valore", la Bagnolese all'undicesimo posto nel girone D
15/01/2021 21:02 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Occupa l'undicesima posizione del girone D con 60 punti la Bagnolese, dato che la Lega Nazionale Dilettanti ha diffuso la graduatoria parziale
relativa all'iniziativa Giovani D Valore. Sostenuto dalla stessa Lnd, si tratta del progetto di monitoraggio delle società riguardo l'utilizzo dei
giovani oltre a quelli già obbligatori per regolamento. I punteggi vengono attribuiti sulla base dello schieramento in campo dei giocatori classe
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, con premi in denaro che verranno poi assegnati a fine stagione alle prime tre società classificate di
ciascun girone della Serie D. Detto del momentaneo piazzamento parziale dei rossoblù, da rimarcare che in testa all'apposita graduatoria del
girone D figura al momento il Rimini con 252 punti. Al secondo posto c'è il Sasso Marconi che ha totalizzato 218 punti, mentre sul gradino più
basso del podio ecco la Pro Livorno Sorgenti con 203 punti. A fine stagione alla prima classificata verrà riconosciuto un premio di 25.000 euro,
mentre per la seconda e la terza in graduatoria i riconoscimenti saranno rispettivamente di 15.000 euro e di 10.000 euro. Nella stagione
2018-2019 gli uomini di Claudio Gallicchio si aggiudicarono il premio riguardo la valorizzazione e l'utilizzo del maggior numero di giovani
nell'allora campionato di Eccellenza, ricevendo dalla Lega Nazionale Dilettanti la somma di 12.000 euro. In vetta alla speciale classifica di
quell'annata si era posizionata la Solierese, che però essendo retrocessa in Promozione perse come da regolamento il proprio diritto a favore
del club di Bagnolo in Piano che era alle sue spalle.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il portiere Patrick Auregli ospite questa sera a "91° Minuto" su Telereggio
12/01/2021 18:12 - News Generiche

Il portiere della Bagnolese Patrick Auregli sarà questa sera ospite a Telereggio alla trasmissione "91° Minuto"

Il portiere della Bagnolese Patrick Auregli sarà ospite questa sera della trasmissione televisiva "91° Minuto", che come di consueto si
occuperà del calcio dilettantistico. L'appuntamento è per le ore 22.40 su Telereggio, insieme a lui ci saranno anche il neo-eletto nuovo
presidente del Crer Simone Alberici ed il responsabile scouting del Lentigione Vittorio Rosato. Condurrà Francesco Ferrari, con Romano
Ferretti nel ruolo di esperto di calcio dilettanti.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le altre gare del girone D della Serie D che verranno recuperate mercoledì
20 Gennaio
11/01/2021 20:34 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Riportiamo di seguito le altre partite del girone D della Serie D che saranno recuperate alle ore 14.30 di mercoledì 20 Gennaio:

Aglianese-Corticella

Fiorenzuola-Forlì

Mezzolara-Rimini

Seravezza Pozzi-Progresso

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il derby casalingo contro la Correggese si recupera mercoledì 20 Gennaio
11/01/2021 20:32 - News Generiche

Logo Bagnolese

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato che alcuni recuperi del girone D della Serie D saranno giocati alle ore 14.30 di mercoledì 20
Gennaio, tra le gare in programma figura anche Bagnolese-Correggese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionale, il recupero esterno col Fanfulla è tuttora a data da
destinarsi
11/01/2021 19:27 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

In seguito all'ulteriore proroga alla sospensione del campionato degli Juniores Nazionali, il recupero tra Fanfulla e Bagnolese resta ancora a
data da destinarsi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, ulteriore proroga alla sospensione del
campionato degli Juniores Nazionali fino a sabato 13 Febbraio
11/01/2021 19:23 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Il Dipartimento Interregionale comunica che, così come deliberato dalle società presenti in assemblea il giorno il 7 gennaio 2021, il
Campionato Nazionale Juniores Under 19 2020/2021 riprenderà il 13/02/2021 con le gare programmate il 31/10/2020 e proseguirà per le gare
successive con la sequenza già prevista, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati.

Si precisa che, per svolgere la suddetta attività, in questo periodo le squadre in ogni caso potranno continuare ad effettuare gli allenamenti
nelle forme consentite dal DPCM del 3/11/2020. Le società dovranno applicare ed osservare le disposizioni di cui ai chiarimenti F.I.G.C. a
eseguito di richieste provenienti dalle componenti del 17/09/2020 in materia di Protocollo sanitario.

I recuperi delle gare non disputate, saranno successivamente calendarizzati e pubblicati con Comunicato Ufficiale.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese che non t'aspetti cede alla Pro Livorno Sorgenti
11/01/2021 19:11 - News Generiche

Primo centro stagionale per Francesco Silipo autore del gol della bandiera

Al Fratelli Campari è tracollo Bagnolese (1-3), che per la prima volta in stagione viene meno sul piano della prestazione e dell'atteggiamento.
La prima gara interna del nuovo anno è un autentico flop per i rossoblù, che fermano così a tre la loro serie utile di risultati. Determinanti sono
state le due reti rispettivamente buscate in avvio di partita e nell'immediato rientro dagli spogliatoi, che hanno prima colpito a freddo gli uomini
di Claudio Gallicchio e poi tramortito sul nascere il doppio cambio impostato per provare a stravolgere l'inerzia del match. Da salvare almeno
la voglia di lottare e di restare in partita anche a contesa già compromessa da parte della Bagnolese, ma con una parziale e tardiva reazione
che forse non fa che accrescerne i rimpianti. Nonostante il sonoro tonfo bisogna tenere sempre ben presente l'obiettivo stagionale dei
rossoblù, che tra mille difficoltà ed affrontando la categoria da dilettanti puntano infatti ad una salvezza che non sarà per niente facile. I ragazzi
di Claudio Gallicchio si sono così arresi al cospetto della matricola terribile Pro Livorno Sorgenti, oltre a concludersi senza squilli il confronto a
distanza tra Alberto Formato e Giacomo Rossi dall'alto della loro vetta condivisa di capocannonieri del girone con finora nove centri ciascuno.

Alla Bagnolese manca il solo Capiluppi infortunato (al quinto forfait di fila dopo la distorsione alla caviglia rimediata col Real Forte Querceta),
mentre rientra Cuoghi dal turno di squalifica (scontato nel derby esterno contro il Lentigione). Come secondo portiere Ferrari è preferito per la
sesta volta in stagione a Cavazzoli, mentre fuori dai venti rossoblù ci finiscono Aimi, Fumi e Sementina. Per Claudio Gallicchio è 4-4-2: in
difesa coppia centrale Dembacaj-Bertozzini, sugli esterni Cuoghi e Mhadhbi, in avanti Formato e Leonardi. Avvio in salita per la Bagnolese su
botta dalla distanza di Rossi che Auregli con un gran balzo respinge, ma il più lesto è Salemmo in tap-in ad insaccare (4'). A metà frazione
punizione di Scappi per i rossoblù, con Vozza che si oppone non senza difficoltà. Al 36' ed al 44' gli uomini di Claudio Gallicchio protestano
inutilmente per due dubbie cadute di Formato causate da Petri e da Salemmo, di cui quest'ultima in area. Nel recupero la Bagnolese ringrazia
Auregli, miracoloso in uscita sulla veloce ripartenza dell'indisturbato Camarlinghi. Al rientro dall'intervallo dentro Calabretti e Silipo, ma i
rossoblù beccano il bis lasciando tirare Granito da fuori area e quasi centralmente (3'). Leonardi al 5' e Faye all'8' provano a dare la scossa ai
ragazzi di Claudio Gallicchio, ma al 18' è tris con la capocciata dell'isolato Camarlinghi. Scavalcata la mezzora Bagnolese pericolosa col colpo
di testa di Dembacaj, che è il preludio al gol rossoblù di Silipo su imbucata di Tzvetkov (primo gol stagionale). Nel finale l'ultimo rischio è
ancora per gli uomini di Claudio Gallicchio, ma Auregli respinge il tiro di Filippi.

Ospitare avversari toscani al Fratelli Campari non porta nuovamente bene alla Bagnolese, la cui precedente ed unica gara persa tra le mura
amiche era stata appunto quella col Real Forte Querceta. Per la prima volta in stagione i rossoblù si sono trovati sotto all'intervallo nel proprio
impianto di gioco, oltre ad essere la prima circostanza annuale in cui hanno buscato ben tre gol nella stessa gara. Tra gli elementi a
disposizione di Claudio Gallicchio presenza numero ottanta per Patrick Auregli, che poco ha potuto nell'inedita sfida contro i toscani che sono
la compagine che finora ha segnato il maggior numero di reti nel torneo.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Fischietto da Terni per la gara di Serie D del Fratelli Campari (con un collaboratore di Nichelino e l'altro di Macerata)

La partita di domenica tra Bagnolese e Pro Livorno Sorgenti, valevole per l'undicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie
D, sarà diretta da Marco Di Loreto della sezione Aia di Terni con la collaborazione di Leonardo Umbrella della sezione Aia di Nichelino e di
Riccardo Persichini della sezione Aia di Macerata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il derby Lentigione-Bagnolese su Telereggio in differita

Il derby di ieri Lentigione-Bagnolese sarà oggi trasmesso in differita integrale dall'emittente televisiva Telereggio, con la messa in onda che
inizierà dalle ore 17.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nel derby la Bagnolese tiene testa alla big Lentigione, sfiorato addirittura il
colpaccio
07/01/2021 12:19 - News Generiche

Con alcuni strepitosi interventi Patrick Auregli è stato tra i protagonisti del punto preso dalla Bagnolese nel derby in esterna contro il Lentigione

Ha indossato l'elmetto la Bagnolese per uscire indenne dal Comunale Camp Nòv Immergas Green Arena di Sorbolo Mezzani in terra
parmense, ma riuscendo comunque a mettere tanta paura addosso ad un Lentigione costruito almeno per i play off (1-1). Punto di platino per i
rossoblù, risultato che forse sarebbe stato da sottoscrivere anche alla vigilia. Gli uomini di Claudio Gallicchio hanno però giocato una grande
partita, restando compatti e provando a colpire con delle ripartenze senza così andare a snaturare le loro principali caratteristiche. Poi è vero
che sotto l'aspetto delle occasioni da rete la Bagnolese è stata inferiore agli avversari guidati dall'ex Roberto Notari, ma c'è altrettanto da
sottolineare che evitando di andare sotto era riuscita addirittura a sbloccare la contesa. Sempre rimasti in partita, con grinta, cuore e carattere
i rossoblù stavano pure accarezzando l'idea di piazzare il colpaccio. I ragazzi di Claudio Gallicchio sono stati acciuffati in avvio di recupero
rischiando poi anche di capitolare, ma uscire con qualcosa dal derby è stato il giusto premio per gli sforzi messi in campo.

Due assenti nella Bagnolese, senza l'infortunato Capiluppi (al quarto forfait di fila dopo la distorsione alla caviglia rimediata col Real Forte
Querceta) e lo squalificato Cuoghi (sostituito in mezzo al campo da Daniele Calabretti dalla Juniores Nazionale al suo debutto in categoria).
Scontato col Sasso Marconi il proprio turno di squalifica resterà però in panchina Tzvetkov, come secondo portiere Ferrari è preferito a
Cavazzoli (entrambi ex) e fuori dai venti rossoblù ci finiscono Aimi, Fumi e Sementina. Per Claudio Gallicchio è 4-4-2: in difesa coppia centrale
Dembacaj-Bertozzini, a centrocampo Faye arretra spesso piazzandosi davanti alla difesa mentre Silipo è molto esterno a sinistra per poi
andarsi ad accentrare in mezzo alle linee, davanti Leonardi (con un insolito numero otto) e Formato. Che non sarà un pomeriggio semplice la
Bagnolese lo intuisce già appena dopo il quarto d'ora, quando Auregli inarcandosi all'indietro per fare il miracolo e la traversa neutralizzano il
ravvicinato colpo di testa di Tozzi su traversone di Bouhali nonostante le proteste locali sul fatto che la sfera fosse potuta essere entrata in
porta. Dopo un battibecco tra le rispettive panchine brivido rossoblù scavalcata la mezzora, quando Auregli a terra si ritrova praticamente tra
le braccia la ciccata sottoporta di Tozzi su imbeccata di Barranca. Per gli uomini di Claudio Gallicchio ci prova Formato a sorprendere tutti al
38' avventandosi su un pallone che carambola nell'area di rigore del Lentigione, ma mancando di pochissimo l'aggancio. Prima dell'intervallo
buon per la Bagnolese che Barranca e Piccinini non riescano a sistemare la mira, con entrambi i tentativi che finiscono fuori rispettivamente al
42' ed al 44'. Ripresa scavalcato il quarto d'ora il derby s'infiamma ulteriormente, quando Formato salva la Bagnolese togliendo praticamente
dalla linea di porta un tiro a colpo sicuro di Barranca. Un giro di lancetta e rossoblù avanti, con Leonardi astuto su disattenzione locale a
pescare in profondità Formato che non lascia scampo all'uscita di Cheli (nono centro stagionale per lui, che vale il ritorno in vetta alla
classifica dei cannonieri raggiungendo Rossi della Pro Livorno Sorgenti). Al 34' i ragazzi di Claudio Gallicchio si aggrappano a Cocconi, che
libera la mischia in area chiudendo il varco a Barranca. Ancora decisivo Auregli per la Bagnolese, quando col braccio sinistro toglie il pallone
del ravvicinato Tozzi dai pressi del palo. I rossoblù non vogliono arrendersi quando Auregli mette in corner su Sanat, ma proprio dalla
bandierina buscano il pari col tocco da sottomisura di Zagnoni che in precedenza sarebbe stato da sanzionare con un secondo giallo e
conseguente espulsione. Il recupero pare non terminare più, la traversa concede comunque un punto pesantissimo agli uomini di Claudio
Gallicchio quando a colpirla è Tarantino.

Terzo risultato utile di fila per la Bagnolese, mentre in trasferta è il secondo pareggio consecutivo. I rossoblù hanno strappato un pareggio ad
un Lentigione ora imbattuto da otto turni, oltre che secondo in classifica avendo agganciato il Fiorenzuola ed il Rimini. A livello di Serie D è il
primo pareggio nel contesto di questo derby reggiano, ma quello giocato dai ragazzi di Claudio Gallicchio è in assoluto il primo nell'impianto
con campo sintetico parmense.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il tabellino della partita, il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Fischietto da Bergamo per la gara di Serie D del Comunale Camp Nòv Immergas Green Arena di Sorbolo Mezzani (con un collaboratore di Treviso e l'altro di Castelfranco
Veneto)

La partita di mercoledì tra Lentigione e Bagnolese, valevole per la decima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà diretta
da Nicolò Rodigari della sezione Aia di Bergamo con la collaborazione di Davide Fenzi della sezione Aia di Treviso e di Mattia Salviato della
sezione Aia di Castelfranco Veneto.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni


