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10° Giornata di Andata Campionato di Serie D
31-10-2011 23:10 - News Generiche

L'emergenza assenze non ferma la Bagnolese che al Fratelli Campari supera di misura il Pelli
Santacroce. Terza vittoria di fila per i rossoblù, decide a metà primo tempo il baby Addae su assist di
Spadacini. Senza Sekyere, Carloni, Ferrari, Gualandri, Bartoli e Guareschi (questi ultimi due in
panchina a fare numero), mister Vacondio mette Teocoli centrale difensivo ed il match-winner
Addae al posto di Carloni. Il risultato è un ottimo primo tempo da parte della Bagnolese, che poteva
e doveva chiudere il match con un incremento del vantaggio che sarebbe stato del tutto meritato.
Ripresa un pò più di sofferenza, ma Santurro ha trascorso un pomeriggio del tutto tranquillo ed il Pelli
Santacroce ha cercato di rimontare affidandosi solamente alle invenzioni ed al carisma dell'ex Siena
e Livorno Scalzo. Aggiudicandosi questo autentico scontro diretto in chiave salvezza la Bagnolese
conquista anche la sua terza vittoria interna consecutiva (la quarta in assoluto in cinque gare
giocate al Fratelli Campari avendo perso solamente con il Camaiore). Per quanto riguarda gli altri
risultati l'Este vince il big-match ad alta quota contro il Cerea (1-2) ed è sempre più leader
incontrastato del torneo. Al secondo posto balza prepotentemente la Virtus Castelfranco (1-2
esterno contro il Rosignano Sei Rose). Oltre a quello della Bagnolese sono solamente due i
successi interni: il Forlì contro il Tuttocuoio San Miniato (3-2) e la Virtus Vecomp sullo Scandicci (2-
1). In coda prima vittoria in campionato per la Virtus Pavullese, che sbanca il terreno della Sestese
(0-2) e fa festa in uno scontro diretto in chiave salvezza. All'ultimo posto scivola quindi la Pistoiese
(reti inviolate nella trasferta contro il Mezzolara). Nel prossimo turno la Bagnolese affronterà la
trasferta in terra modenese contro la Virtus Pavullese che ha appena centrato il suo primo hurrà del
torneo ai danni della Sestese. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Pelli Santacroce, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata alla decima giornata di andata nella sezione dedicata
ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Contro il Pelli Santacroce Teocoli è stato schierato al centro della difesa			
					



7° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
30-10-2011 22:40 - News Generiche

Seconda sconfitta di fila per la Bagnolese Juniores che perde anche l'imbattibilità esterna sul terreno
del Fiorenzuola. In terra piacentina i rossoblù prendono un gol per tempo, non serve a nulla il timbro
di Osei che aveva accorciato le distanze nella ripresa. La truppa di Caroni si fa battere e staccare di
tre lunghezze da un Fiorenzuola che prima del match era a braccetto con i rossoblù, ora a centro
graduatoria. Per quanto riguarda gli altri risultati la Virtus Castelfranco si aggiudica lo scontro al
vertice contro la Vis Pesaro (4-1) e vola sempre più solitaria ed ancora a punteggio pieno. Anche il
Forlì, che fa tris contro il Fidenza, allunga sulla Bagnolese, mentre l'unico successo esterno è quello
della Jesina, terza forza del torneo, a Ravenna (0-1). Nel prossimo turno la Bagnolese affronterà tra
le mura amiche il Riccione, reduce dal pari interno con l'Ancona ed a braccetto dei rossoblù (ma
con una gara in più già giocata). Potete trovare il tabellino di Fiorenzuola-Bagnolese, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata alla settima giornata di andata nella sezione dedicata
ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il tecnico della Juniores rossoblù Ivan Caroni			
					



Il Real Rimini si è ritirato dal Campionato Nazionale
Juniores
29-10-2011 11:23 - News Generiche

Il Real Rimini si è ritirato dal girone E del Campionato Nazionale Juniores, quindi ora la stagione
proseguirà con tredici squadre. La Lega di Serie D ha già annullato i risultati finora ottenuti sul campo
dagli adriatici (sei sconfitte su sei compresa quella a tavolino del Mezzolara quando il Real Rimini
non si presentò neppure in campo e venne penalizzato di un punto). Ma tra le formazioni che
avevano già battuto sul campo il Real Rimini c'era anche la Bagnolese (1-5 in trasferta con doppiette
di Paterini e Mensah e gol di Sica), che ora si trova con tre punti in meno in graduatoria. D'ora in
avanti chi avrebbe dovuto affrontare gli adriatici osserverà un turno di riposo, a partire da oggi
pomeriggio per quanto riguarda l'Atletico Bp Pro Piacenza.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron dei rossoblù Isacco Manfredini			
					



Attenzione al cambio d´orario
29-10-2011 10:03 - News Generiche

La Lega di Serie D ha ufficializzato che da domani pomeriggio le partite del campionato di Serie D
prenderanno il via alle ore 14.30.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Foto di gruppo per la Bagnolese			
					



Campo neutro e variazione d´orario per la partita Virtus
Castelfranco - Vis Pesaro
29-10-2011 10:01 - News Generiche

Il Ferrarini di Castelfranco Emilia si trova in temporanea indisponibilità quindi la partita tra Virtus
Castelfranco e Vis Pesaro, valida per la settima di andata del girone E del campionato Nazionale
Juniores, si giocherà oggi pomeriggio sul neutro del Cremonini a San Cesario sul Panaro, sempre in
terra modenese, alle ore 14.30.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente della Bagnolese Aniceto "Cicci" Caffarri			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
27-10-2011 17:28 - News Generiche

La Lega di Serie D, ieri pomeriggio, ha diramato il consueto bollettino settimanale con i
provvedimenti disciplinari relativi alla nona giornata di andata del campionato di Serie D. Riportiamo
quelli del girone D al quale partecipa la Bagnolese, con anche le motivazioni ufficiali. 

A carico di società 

Ammenda di 200 Euro 
Ravenna 
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara. 

A carico di massaggiatori 

Squalifica per 1 effettiva al Sig. Checchi Cesarino (Lanciotto Campi Bisenzio) 
Per essersi allontanato dall'area tecnica protestando nei confronti del Direttore di gara, allontanato. 

A carico di allenatori 

Squalifica per 1 gara effettiva al Sig. Bertini Andrea (Lanciotto Campi Bisenzio) 
Per proteste nei confronti dell'area, allontanato. 

Squalifica per 1 gara effettiva al Sig. Gutili Enrico (Scandicci) 
Per avere pronunciato espressione blasfema, allontanato. 

A carico di calciatori espulsi dal campo 

Squalifica per una gara effettiva 

Salvadori Samuele (Scandicci) 
Bulgarelli Matteo (Virtus Pavullese) 
Per intervento falloso da ultimo uomo. 

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione 

Rummolo Gabriele (Rosignano Sei Rose) 
Lugli Luca (Virtus Pavullese) 

A carico di calciatori non espulsi dal campo 

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

Pardossi Alessio (Forcoli) 
Mazzoli Manuel (Forlì) 
Vanigli Richard (Forlì) 
Chiuchiolo Damiano (Lanciotto Campi Bisenzio) 
Menicucci Alessandro (Pelli Santacroce) 



Quintavalla Francesco (Ravenna) 

(Luca Cavazzoni) 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Con il giallo preso a Pistoia il mediano Teocoli è ora in diffida			
					



Campionato Nazionale Juniores - I provvedimenti del
giudice sportivo
27-10-2011 17:19 - News Generiche

Ieri è uscito il bollettino settimanale con i provvedimenti relativi alla sesta giornata di andata del
campionato nazionale Juniores. Riportiamo di seguito quelli del girone E al quale partecipa la
Bagnolese, con anche le motivazioni ufficiali. 

A carico di calciatori espulsi dal campo: 

Squalifica per tre gare effettive 

Sirajeddine Marouane (Virtus Pavullese) 
Per avere colpito con uno sputo un calciatore avversario attingendolo. 

Squalifica per una gara effettiva 

Lombardi Andrea (Ancona) 
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco. 

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione 

Baschieri Gianluca (Fiorenzuola) 

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron rossoblù Manfredini			
					



Una giornata di squalifica per Marco Gualandri
27-10-2011 07:20 - News Generiche

Espulso per somma di ammonizioni nella trasferta contro la Pistoiese il giovane difensore della
Bagnolese Marco Gualandri è stato squalificato ieri dal giudice sportivo della Lega di Serie D per un
turno.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il baby Gualandri, classe 1992, in azione nel match interno contro il Camaiore			
					



Il Darfo Boario ha pareggiato contro l´Alzano Cene
25-10-2011 07:17 - News Generiche

Il Darfo Boario, prossimo avversario della Bagnolese negli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie
D, ha pareggiato (1-1) la gara casalinga del proprio campionato (girone B) con l'Alzano Cene.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il portiere Santurro è stato tra decisivo contro la Pistoiese 			
					



9° Giornata di Andata Campionato di Serie D
24-10-2011 17:54 - News Generiche

La "piccola" Bagnolese, che affronta la Serie D con impostazione dilettantistica ed allenamenti
serali, si è tolta la grande soddisfazione di andare a battere il "gigante" Pistoiese, blasonata e nobile
decaduta società toscana con all'attivo anche due stagioni di Serie A. I rossoblù scrivono un'altra
pagina indelebile della loro storia, nella rievocazione dello scontro fra Davide e Golia. A dare il via al
glorioso pomeriggio del Melani ci pensa bomber Greco (settimo gol in campionato su passaggio
filtrante del baby Carloni), mentre la Pistoiese, due minuti prima, aveva chiesto un rigore per tocco
di mano in area di Caselli. Nella ripresa la Bagnolese potrebbe raddoppiare, ma Lorenzi è sempre
attento, quindi il mister toscano Birindelli getta nella mischia tutti gli attaccanti e viene premiato dal
pareggio su rigore di De Gori (fallo di Gualandri sull'ex Atalanta e Spezia Colombo con secondo
giallo ed espulsione per il giovane difensore rossoblù). Con un uomo in meno la Bagnolese pare sul
punto di crollare, ma è qui che la truppa reggiana disegna il proprio capolavoro sia tattico che di
cuore oltre l'ostacolo, trovando il gol vittoria con Alessandrini che corregge in rete un corner di
Fornaciari. Per la Bagnolese è la seconda vittoria di fila dopo quella contro il Villafranca Veronese e
con il portiere rossoblù Santurro tra i protagonisti. A fine gara scoppia la contestazione dei tifosi
locali nei confronti della squadra di casa, dopo che al minuto trentacinque della ripresa avevano
anche intonato il coro "la vergogna di Pistoia siete voi". Per quanto riguarda gli altri risultati mezzo
passo falso, in vetta, della capolista Este, bloccata sullo zero a zero sul terreno del Tuttocuoio San
Miniato. Il Cerea ne approfitta e si porta a tre lunghezze sbancando di misura Scandicci, mentre al
terzo posto balza la Virtus Castelfranco (2-0 al Camaiore). La Bagnolese, con tredici punti, aggancia
lo stesso Scandicci ed il Mezzolara (che perde fuori casa contro il Villafranca Veronese). In coda
colpo grosso del Pelli Santacroce che supera la Sestese (2-0), mentre il Forcoli è sempre più in
ripresa e centra il blitz esterno contro la Virtus Pavullese (1-2). Nel prossimo turno la Bagnolese
giocherà al Fratelli Campari contro il Pelli Santacroce, compagine pisana reduce, come già
sottolineato, dal successo interno nel derby contro la Sestese. Potete trovare il tabellino di Pistoiese-
Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla nona giornata di andata
nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il difensore Filippo Alessandrini: gol da tre punti al Melani contro la Pistoiese			
					



6° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
23-10-2011 23:33 - News Generiche

Va in frantumi l'imbattibilità in campionato della Bagnolese Juniores, superata al Fratelli Campari
dalla capolista e sempre più imprendibile Virtus Castelfranco. La prima sconfitta stagionale dei
ragazzi di Caroni matura di fatto già nel primo tempo, dato che i modenesi vanno al riposo avanti di
due gol. Non basta, nel finale di gara, la rete di Costa, che rende solamente meno amaro il ko
casalingo. Per quanto riguarda gli altri risultati Virtus Castelfranco e Vis Pesaro viaggiano sempre a
punteggio pieno (e sono sei le vittorie in altrettante gare) dopo avere superato appunto la
Bagnolese ed il Forlì. Con questo passo falso i rossoblù vengono scavalcati dalla Jesina (tennistico
sei ad uno al Real Rimini) ed avvicinati dal Ravenna (che fa cinquina sul campo dell'Ancona). Nel
prossimo turno la Bagnolese giocherà in trasferta contro il Fiorenzuola, compagine piacentina reduce
dal blitz esterno contro il Mezzolara ed attestata in una tranquilla posizione di centro graduatoria.
Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Virtus Castelfranco, il quadro completo dei risultati e la
classifica aggiornata alla sesta giornata di andata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il tecnico della Bagnolese Juniores Caroni			
					



Quattro giocatori in infermeria
21-10-2011 22:44 - News Generiche

La Bagnolese che si appresta ad affrontare la gara esterna contro la blasonata e nobile decaduta
Pistoiese è alle prese con l'emergenza infortuni. Mister Vacondio (squalificato) non potrà infatti
disporre di quattro elementi. Il difensore Matteo Bartoli ha appena svolto un'ecografia alla coscia
sinistra, il riversamento è ancora ben visibile quindi per lui tre settimane di stop. Un paio di
settimane dovrà stare fermo anche l'esterno Marco Guareschi, che contro il Villafranca Veronese ha
preso una botta al piede che gli ha causato una flessione. Idem il baby Marco Carloni, ma per lui si
tratta addirittura del riacutizzarsi dell'infortunio subito in Coppa Italia a Fiorenzuola ma che era
riuscito a smaltire in tempo per giocare contro gli scaligeri al Fratelli Campari. Ancora fuori
l'attaccante James Owusu Sekyere, che sarà al quinto forfait di fila.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'ex Reggiana Berretti Marco Carloni			
					



Campo neutro per la partita Jesina - Real Rimini
21-10-2011 19:07 - News Generiche

Il Carotti di Jesi si trova in temporanea indisponibilità, quindi la partita di domani pomeriggio fra
Jesina e Real Rimini si giocherà sul neutro del Cardinaletti, sempre a Jesi in terra anconetana.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il segretario della Bagnolese Livio Filieri 			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
20-10-2011 17:59 - News Generiche

Ieri pomeriggio è uscito il consueto bollettino settimanale con i provvedimenti del giudice sportivo
relativi all'ottava giornata di andata del girone D della Serie D, quello al quale partecipa la
Bagnolese. Li riportiamo di seguito, con indicate anche le motivazioni ufficiali. 

A carico di dirigenti: 

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per 1 gara effettiva 
al Sig. Verze Paolo (Virtus Vecomp) 

A carico di allenatori: 

Squalifica per 1 gara effettiva al Sig. Testi Maurizio (Virtus Vecomp) 
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato. 

A carico di calciatori espulsi dal campo: 

Squalifica per una gara effettiva 

Fantin Giacomo (Este) 
Calciatore in panchina entrava sul terreno di gioco rivolgendosi agli Ufficiali di gara con termini
gravemente irriguardosi. 

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione 

Varoli Marco (Ravenna) 

A carico di calciatori non espulsi dal campo: 

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

Seghi Lorenzo (Camaiore) 
Burgnich Lorenzo (Lanciotto Campi Bisenzio) 
Taddei Luca (Lanciotto Campi Bisenzio) 
Akilo Michele Arinze (Mezzolara) 
Ossou Welle (Rosignano Sei Rose) 
Raglianti Tommaso (Rosignano Sei Rose) 
Panelli Matteo (Scandicci) 

(Luca Cavazzoni) 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Gabriele Tadolini & Franco Rabitti			
					



Una giornata di squalifica per mister Ivano Vacondio
20-10-2011 17:56 - News Generiche

L'allenatore della Bagnolese Ivano Vacondio è stato squalificato per un turno in seguito
all'espulsione rimediata nei minuti di recupero della partita vinta contro il Villafranca Veronese. Sul
bollettino ufficiale il tecnico dei rossoblù è stato allontanato dalla panchina per condotta non
regolamentare.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il tecnico della Bagnolese Vacondio 			
					



Omologata senza problemi la partita Bagnolese -
Villafranca Veronese
20-10-2011 17:54 - News Generiche

Se ci fossero stati ancora dei dubbi il caso è stato archiviato ieri. Normalmente omologato il risultato
finale della partita vinta dalla Bagnolese contro il Villafranca Veronese, quindi il cambio fra Carloni
ed Addae non segnalato dalla società rossoblù al rientro in campo dopo l'intervallo è stato gestito
dall'arbitro Zingrillo di Seregno come da regolamento. Anche la società scaligera, come si era già
appreso nell'immediato dopo gara, non ha presentato quindi nessun ricorso.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Guareschi in possesso di palla contro il Camaiore			
					



Campionato Nazionale Juniores - I provvedimenti del
giudice sportivo
20-10-2011 17:51 - News Generiche

Ieri pomeriggio è uscito il bollettino settimanale con i provvedimenti del giudice sportivo relativi alla
quinta giornata di andata del campionato Nazionale Juniores. Riportiamo di seguito quelli che fanno
riferimento al girone E al quale partecipa la Bagnolese, con tanto di motivazioni ufficiali. 

A carico di calciatori non espulsi dal campo: 

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

Bianchi Mattia (Riccione) 

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'accompagnatore della Bagnolese Juniores Sergio Miari			
					



Il Darfo Boario ha pareggiato contro la Gallaratese
18-10-2011 17:37 - News Generiche

Il Darfo Boario, prossimo avversario della Bagnolese negli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie
D, ha pareggiato (3-3) la gara esterna di campionato contro la Gallaratese. Ricordiamo che i
bresciani partecipano al girone B del campionato di Serie D.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bomber Greco: suo il gol da tre punti contro il Villafranca Veronese			
					



8° Giornata di Andata Campionato di Serie D
17-10-2011 17:40 - News Generiche

Contava solamente vincere e la Bagnolese contro il Villafranca Veronese ha fatto il pieno di punti.
Poi poco importa se il successo è stato sofferto e se per piegare gli scaligeri c'è voluto un tiro
decisivo di Greco entrato in rete con la complicità di una deviazione del difensore ospite Serpelloni.
Bagnolese non bellissima ma concreta, come voleva mister Vacondio (espulso in pieno recupero).
Per la seconda volta in campionato i rossoblù non subiscono gol, e non accadeva dalla gara di
esordio contro la Sestese. La Bagnolese gioca un buonissmo primo tempo, dove oltre al gol di
Greco si vede annullare, tra molti dubbi, quello di Bartoli che avrebbe significato il raddoppio per i
rossoblù. In due circostanze decisivo Santurro, nel primo tempo su Burzio e nella ripresa su
Orlandini, che di testa stava per causare un clamoroso e spettacolare autogol. Ma la Bagnolese non
si fa mancare neppure il brivido della sostituzione, con Addae che dopo l'intervallo rileva Carloni
senza che i rossoblù segnalino il cambio. Il direttore di gara ammonisce l'ex granatino, lo fa uscire
dal campo e poi subito rientrare, scongiurando il rischio di un ricorso veneto che non dovrebbe
quindi arrivare. La Bagnolese si gode quindi un successo che vale doppio per morale e classifica e
strappato ad una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. Per quanto riguarda gli altri
risultati sta cominciando a fare il vuoto l'Este, vittoriosa anche sullo Scandicci. I successi esterni
sono solamente due (il Forlì di misura a Camaiore e la Virtus Castelfranco che va a rifilare un poker
di gol al Mezzolara). In coda, oltre alla Bagnolese, vincono solo il Forcoli, che si aggiudica il derby
con il Pelli Santacroce e cerca di rimediare all'imprevisto e difficile avvio stagionale, e la Sestese
contro la Pistoiese. Due soli pareggi (uno ad uno fra il Cerea, che conserva la seconda piazza, ed il
Ravenna, ed a reti inviolate fra il Rosignano Sei Rose ed il Tuttocuoio San Miniato). Nel prossimo
turno la Bagnolese sarà impegnata nella trasferta in terra toscana contro la blasonata e nobile
decaduta Pistoiese, attualmente penultima in graduatoria. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-
Villafranca Veronese, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata all'ottava giornata di
andata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Per il portiere Santurro due interventi decisivi contro il Villafranca Veronese			
					



5° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
17-10-2011 17:32 - News Generiche

Cinquina secca, per la Bagnolese Juniores, sulla ruota del Real Rimini. I baby rossoblù espugnano
con autorità il terreno del fanalino di coda del campionato e restano sulla scia delle battistrada Virtus
Castelfranco e Vis Pesaro. Senza storia la gara in terra romagnola, con il Real Rimini che si
presenta con undici giocatori contati e mette in campo ben cinque fuoriquota classe 1992. Nell'uno
a cinque finale per la truppa di Caroni in attacco si divertono tutti: Paterlini e Mensah segnano una
doppietta a testa, solito timbro di Sica al quinto gol in altrettante partite. Per quanto riguarda gli altri
risultati viaggiano ancora a punteggio pieno Vis Pesaro (corsara sulla Virtus Pavullese) e Virtus
Castelfranco (vittoriosa in casa sull'Ancona), ma la Bagnolese si tiene quattro punti dietro. Nel
prossimo turno la Bagnolese Juniores affronterà al Fratelli Campari la Virtus Castelfranco,
attualmente in vetta a braccetto con la Vis Pesaro. Potete trovare il tabellino di Real Rimini-
Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla quinta giornata di andata
nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Per Mensah doppietta contro il Real Rimini			
					



Come è cambiata la classifica dopo il ricorso vinto dal
Tuttocuoio San Miniato
14-10-2011 17:30 - News Generiche

Con il ricorso vinto dal Tuttocuoio San Miniato nei confronti del Ravenna è cambiata la fisionomia
della parte bassa della classifica del girone D della Serie D. Sensibile il balzo in avanti proprio dei
pisani, che da fanalini di coda del torneo sono schizzati a quota cinque punti agganciando la
Pistoiese e superando in un colpo solo Forcoli e Virtus Pavullese. E' sceso di un punto il Ravenna,
che già ne aveva "perso" uno per inadempienze economiche relative alla scorsa stagione di Prima
Divisione, che non è più a braccetto di Bagnolese e Sestese a quota sette ma è andato a fare
compagnia, con sei punti, a Villafranca Veronese e Pelli Santacroce.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Fornaciari in possesso di palla contro il Forlì			
					



Sedicesimi di Finale Coppa Italia di Serie D - Avanza
anche il Lanciotto Campi Bisenzio
14-10-2011 17:28 - News Generiche

Il Lanciotto Campi Bisenzio, unica formazione del girone D della Serie D ancora in corsa in Coppa
Italia oltre alla Bagnolese, ha guadagnato, come i rossoblù, il passaggio agli ottavi di finale del 24
Novembre grazie al successo esterno (1-3) contro il Pontevecchio.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L´allenatore-motivatore della Bagnolese Ivano Vacondio			
					



Sedicesimi di Finale Coppa Italia di Serie D
13-10-2011 23:16 - News Generiche

La Bagnolese dilaga al Comunale e rifilando un poker di reti al Fiorenzuola vola agli ottavi di finale
della Coppa Italia (in programma per giovedì 24 Novembre). Nella gara in terra piacentina non c'è
praticamente storia, i rossoblù dominano in lungo ed in largo ed il punteggio finale sarebbe potuto
essere addirittura più consistente. La Bagnolese passa in vantaggio nel primo tempo con un
eurogol del giovane Zampino poi nella ripresa l'eroe della serata diventa Spadacini che segna una
tripletta.

Questo il tabellino della partita tra Fiorenzuola e Bagnolese:

Fiorenzuola: Raffetti, Guerini, Barba, Russolillo, Biolchi, Mancini (1° st Contini), Rosi, Nicola Bovi (1°
st Cerati), Cozzi, Mattia Bovi, Villaggi (1° st Andrea Lucci). A disposizione: Zambonini, Dell'Orco,
Pallone, Cammarano. Allenatore: Settimio Lucci.

Bagnolese: Corghi, Bonini, Addae (28° st Oliva), Gualandri, Alessandrini, Faye, Zampino (39° st
Sica), Orlandini, Spadacini, Carloni (17° st Popovici), Guareschi. A disposizione: Barilli, Costa,
Rinaldi, Colatini. Allenatore: Vacondio.

Arbitro: Bertani di Pisa (Pugliese di Genova - Imperiale di Genova).

Reti: 34° pt Zampino, 1° st, 27° st e 38° st su rigore Spadacini.

Note: Ammoniti Raffetti e Biolchi del Fiorenzuola, Alessandrini, Orlandini e Faye della Bagnolese.
Terreno discreto, serata gradevole, 150 spettatori circa.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Tripletta di Simone Spadacini in Coppa Italia			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
13-10-2011 18:43 - News Generiche

Pubblichiamo i provvedimenti del giudice sportivo relativi alla settima giornata di andata del girone D
del campionato di Serie D, quello al quale partecipa anche la Bagnolese. con indicate anche le
motivazioni presenti sul bollettino ufficiale diramato ieri pomeriggio dalla Lega di Serie D. 

A carico di calciatori espulsi dal campo: 

Squalifica per due gare effettive 

La Bruna Marcello (Tuttocuoio San Miniato) 
Per avere, a gioco fermo, calciato volontariamente e con forza il pallone contro un calciatore
avversario a terra, colpendolo al volto. 

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione 

Cicerchia Nino (Mezzolara) 
Fabbri Francesco (Scandicci) 

A carico di calciatori non espulsi dal campo: 

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

Caurla Davide (Villafranca Veronese) 
Rossi Edoardo (Villafranca Veronese) 

(Luca Cavazzoni) 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Ferrari, come Addae, è tra gli ammoniti rossoblù del match contro la Virtus Castelfranco			
					



Campionato Nazionale Juniores - I provvedimenti del
giudice sportivo
13-10-2011 18:41 - News Generiche

Riportiamo i provvedimenti del giudice sportivo relativi alla quarta giornata di andata del girone E del
campionato nazionale Juniores, quello al quale partecipa la Bagnolese, con anche le motivazioni
ufficiali. 

A carico di calciatori espulsi dal campo: 

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione 

Pollini Jacopo (Fiorenzuola) 

(Luca Cavazzoni) 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron della Bagnolese Isacco Manfredini			
					



Bagnolese Juniores, squalificati Di Luca e Garimberti
13-10-2011 18:39 - News Generiche

In seguito alle espulsioni rimediate contro la Virtus Pavullese il giudice sportivo, come previsto, ha
squalificato due giocatori della Bagnolese Juniores. Il centrocampista Valerio Di Luca, espulso per
avere rivolto espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara, dovrà saltare due partite, mentre
il difensore Andrea Garimberti, espulso per doppia ammonizione, è stato squalificato per un
turno.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ds della Bagnolese Juniores Vigliotta			
					



Campionato Nazionale Juniores - Il Real Rimini non si è
presentato contro il Mezzolara
13-10-2011 18:36 - News Generiche

Il Giudice Sportivo, 
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul
terreno di gioco della Società REAL RIMINI SITI entro il tempo regolamentare di attesa; 
- rilevato altresì che con nota fax dell' 11/10/2011 la società REAL RIMINI SITI ha fatto presente che
la mancata partecipazione alla gara è dipesa da cause di forza maggiore; 

- considerato che la comunicazione della causa di forza maggiore non è stata tempestivamente
preannunciata ai sensi dell'art. 29 comma 4 lett. b del C.G.S.; 

- visti gli art.17 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F.; 

P.Q.M. 
delibera: 
1) di comminare alla società REAL RIMINI SITI la punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E.1.000 quale
prima rinuncia. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Livio Filieri, segretario rossoblù			
					



Campionato di Serie D - Accolto il ricorso del
Tuttocuoio San Miniato - Decretato il tre a zero in
favore dei pisani contro il Ravenna
13-10-2011 18:31 - News Generiche

Il Giudice sportivo, 
Esaminato il reclamo trasmesso dalla ASD S. Miniato Tuttocuoio a seguito di tempestivo
preannuncio con il quale si deduce la irregolare posizione dei calciatori Egbedi Morgan e Shiba
Herry utilizzati dal Ravenna calcio nella gara in epigrafe per non essersi perfezionati i rispettivi
tesseramenti; 

Lette le controdeduzioni della società Ravenna Calcio con le quali si eccepisce in via preliminare la
tardività del reclamo e, nel merito, la regolarità del tesseramento dei predetti calciatori; 

Esaminata altresì la memoria difensiva della reclamante rispetto alle controdeduzioni del Ravenna
Calcio; 

Osserva

Il reclamo e' fondato. 

In effetti, dalla nota inviata in data 7 ottobre 2011 dall'Ufficio Tesseramenti della LND, su richiesta di
questo Giudice Sportivo,  è emerso che il giocatore Egbedi Morgan nato il 1 gennaio 1980, non
risulta essere  tesserato per la società Ravenna Calcio  e che quindi non aveva titolo a partecipare
alla gara in epigrafe. 

Pertanto, a norma dell'art. 17 co. 5 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, l'aver utilizzato un
calciatore che non aveva titolo a parteciparvi comporta a carico del Ravenna Calcio la sanzione
della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. 

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo proposto dall'ASD San Miniato Tuttocuoio, 

delibera:

1) di infliggere al Ravenna Calcio s.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0 - 3; 
2) di non addebitare la tassa di reclamo a carico dell'ASD San Miniato Tuttocuoio 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		



Luca Ferrari della Bagnolese			
					



7° Giornata di Andata Campionato di Serie D
10-10-2011 17:58 - News Generiche

Il solito copione da trasferta. Terza sconfitta esterna di fila per la Bagnolese, che perde (2-0) sul
terreno della Virtus Castelfranco. Come contro Mezzolara e Rosignano Sei Rose anche al Ferrarini i
rossoblù giocano e creano, mentre i modenesi segnano e vincono. La Bagnolese parte male nel
primo quarto d'ora di gioco e prende gol dalla bestia nera Selleri (che aggancia e tira indisturbato
dal limite dell'area complice una deviazione di Caselli). Poi però è solo Bagnolese, dove rientrano
Santurro ed Orlandini ma Sekyere è ancora out per infortunio. Nella ripresa il giovane portiere della
Virtus Castelfranco Gibertini si erge ad eroe della gara, i rossoblù creano occasioni da rete a
grappoli ma subiscono anche il raddoppio di De Vecchis (in sospetto fuorigioco dato che insacca
quasi sulla linea di porta). Il rammarico è tanto, la marcia salvezza si interrompe nuovamente dopo il
bel successo sul Forlì. Per quanto riguarda gli altri risultati l'Este è solo al comando dopo avere
sbancato Ravenna (0-1) e con la complicità del Lanciotto Campi Bisenzio che mette a segno una
grande impresa superando il Cerea (2-1) che era ancora imbattuto. Nelle parti più basse colpi
grossi della Virtus Vecomp sul terreno della Pavullese (1-2) e primo successo in campionato per il
Pelli Santacroce (1-0 sul San Paolo Padova). L'altra squadra, insieme all'Este, a non avere per ora
mai perso è lo Scandicci (vittorioso 0-1 nel derby esterno contro il Tuttocuoio San Miniato), mentre è
pareggio fra Villafranca Veronese e Sestese (0-0) e fra Pistoiese e Forcoli (1-1). Nel prossimo turno
la Bagnolese ospiterà al Fratelli Campari il Villafranca Veronese, compagine veneta con attualmente
un punto in meno dei rossoblù. Potete trovare il tabellino di Virtus Castelfranco-Bagnolese, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata alla settima giornata di andata nella sezione dedicata
ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bartoli: nel finale di gara, dopo una botta, perdeva sangue dal naso			
					



4° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
10-10-2011 17:44 - News Generiche

Con un gol per tempo, ed un rigore sventato subito dopo l'uno a zero, la Bagnolese Juniores torna
al successo dopo due pareggi di fila e superando la Virtus Pavullese schizza subito dietro alle due
battistrada del campionato. Match emozionante, con i rossoblù subito avanti con Paterlini. Ad inizio
ripresa secondo giallo per Garimberti, ma Bonacini, che tra i pali sostituiva lo squalificato Barilli,
neutralizza un penalty. L'episodio carica la truppa di Caroni che raddoppia con il solito Sica ma poi
chiude in nove per la seconda ammonizione di Di Luca. Per quanto riguarda gli altri risultati restano
a punteggio pieno Virtus Castelfranco e Vis Pesaro, che superano rispettivamente il Fidenza in
trasferta ed il Fiorenzuola in casa. La Bagnolese, approfittando dello scivolone interno dell'Ancona
contro il Forlì, supera proprio i marchigiani in graduatoria. Nel prossimo turno i ragazzi di Caroni
saranno impegnati nella trasferta contro il Real Rimini, fanalino di coda del girone, unica squadra
ancora a secco di punti e che addirittura non si è presentata nell'ultima gara esterna contro il
Mezzolara. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Virtus Pavullese, il quadro completo dei risultati
e la classifica aggiornata alla quarta giornata di andata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il segretario della Bagnolese Livio Filieri			
					



Il Fiorenzuola ha perso contro l'Aurora Seriate
10-10-2011 07:16 - News Generiche

Il Fiorenzuola, prossimo avversario della Bagnolese nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di
Serie D, ha perso l'anticipo casalingo di campionato (0-2) contro l'Aurora Seriate.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bonacini, squalificato, non potrà giocare a Fiorenzuola in Coppa Italia			
					



La Bagnolese ritroverà l´ex Simone Di Giulio
09-10-2011 09:12 - News Generiche

Sarà il difensore Simone Di Giulio l'ex di turno della partita di questo pomeriggio fra Virtus
Castelfranco e Bagnolese. Raggiunto telefonicamente nei giorni scorsi l'ex Di Giulio, in rossoblù
nella stagione scorsa, ha dichiarato: "In estate i tempi di decisione della Bagnolese non
coincidevano con i miei e viceversa, però ci siamo lasciati bene ed oggi pomeriggio sarà un piacere
ritrovare mister Vacondio, i dirigenti rossoblù e gli ex compagni. Noi siamo reduci da una buona
vittoria esterna contro la Sestese, ma la Bagnolese ha appena superato, e pure alla grande, il Forlì.
Secondo me sarà una partita a viso aperto, come è sempre stato quando queste due squadre si
sono incontrate".(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Simone Di Giulio, ora alla Virtus Castelfranco, in azione con la maglia della Bagnolese			
					



Il Fiorenzuola anticipa
07-10-2011 18:25 - News Generiche

Il Fiorenzuola, prossimo avversario della Bagnolese nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di
Serie D, anticiperà a domani pomeriggio, ore 15, la gara casalinga del girone B del proprio
campionato contro l'Aurora Seriate.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il giovane Marco Carloni, classe 1993			
					



Foto
07-10-2011 18:21 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita fra Bagnolese e
Forlì. Le foto sono state come al solito scattate e poi a noi gentilmente concesse dal sempre più
prezioso amico Settimo Spitaleri che era presente a bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese festeggia il quarto gol segnato al Forlì			
					



Variazione di campo per la partita Fidenza - Virtus
Castelfranco
06-10-2011 18:30 - News Generiche

Non si può parlare di vero e proprio campo neutro, ma la gara del girone E del campionato Nazionale
Juniores fra Fidenza e Virtus Castelfranco ha subito una variazione di terreno di gioco rispetto a
quello ufficiale. Il campo numero 4 del Ballotta di Fidenza si trova in indisponibilità temporanea,
quindi i parmensi affronteranno i modenesi sul terreno di gioco principale del Ballotta, quello, per
intenderci, utilizzato anche dalla prima squadra che milita nel girone B del campionato di Serie
D.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ds della Bagnolese Juniores Michele Vigliotta			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
06-10-2011 18:26 - News Generiche

Ieri pomeriggio è uscito il consueto bollettino settimanale con i provvedimenti del giudice sportivo
riguardanti la sesta giornata di andata dei gironi a venti squadre del camponato di Serie D.
Riportiamo di seguito quelli relativi al girone D al quale partecipa anche la Bagnolese, compresa la
motivazione ufficiale. 

A carico di società: 

Ammenda di 300 Euro 
Virtus Pavullese 
Per avere, al termine della gara, un proprio calciatore, colpito con un pugno la porta del proprio
spogliatoio provocando la parziale rottura della stessa. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e
documentati. 

A carico di dirigenti: 

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per 1 gara effettiva 
al Sig. Cioni Luca (Tuttocuoio San Miniato) 
Per reiterate proteste nei confronti del Direttore di gara e di un suo A.A., allontanato. 

A carico di allenatori: 

Squalifica per 1 gara effettiva al Sig. Bertini Andrea (Lanciotto Campi Bisenzio) 
Per proteste nei confronti dell'arbitro, allontanato. 

Squalifica per 1 gara effettiva al Sig. Chezzi Marcello (Virtus Castelfranco) 
Per avere, dapprima irriso e successivamente protestato nei confronti del Direttore di gara,
allontanato. 

A carico di calciatori espulsi dal campo: 

Squalifica per una gara effettiva 

Del Bino Tommaso (Tuttocuoio San Miniato) 
Poli Lorenzo (Virtus Castelfranco) 
Per intervento falloso da ultimo uomo. 

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione 

Silvestri Matteo (Lanciotto Campi Bisenzio) 

A carico di calciatori non espulsi dal campo: 

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

Pane Gianluca (Pelli Santacroce) 



Spinazzi Alessandro (Virtus Castelfranco) 

(Luca Cavazzoni) 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il giovane difensore Francesco Bonini			
					



Campionato Nazionale Juniores - I provvedimenti del
giudice sportivo
05-10-2011 17:38 - News Generiche

E' uscito il bollettino settimanale relativo alla terza giornata di andata del campionato nazionale
Juniores. Da segnalare che a parte il turno di squalifica per il portiere della Bagnolese Juniores
Gianluca Barilli, di cui trattiamo con una news a parte, non risultano altri provvedimenti per nessuna
società, e per i loro tesserati, per quanto riguarda il girone E, quello al quale partecipa anche la
formazione rossoblù guidata da Ivan Caroni.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il vice presidente della Bagnolese Giacomino Denti			
					



Una giornata di squalifica per Gianluca Barilli
05-10-2011 17:27 - News Generiche

Il portiere della Bagnolese Juniores Gianluca Barilli, espulso sabato scorso nella gara esterna
contro la Jesina, è stato squalificato per un turno. La motivazione presente sul bollettino ufficiale
diramato della Lega di Serie D questo pomeriggio è quella che ci si attendeva. Giocando da
portiere, Barilli, toccava volontariamente il pallone con le mani fuori dall'area di rigore fermando così
un avversario lanciato a rete senza ostacoli. Lo stesso Barilli, arrivato in estate dal San Pellegrino,
non potrà difendere la porta della Juniores rossoblù nel prossimo match casalingo contro la Virtus
Pavullese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il massaggiatore della Bagnolese Juniores Marco Rosato			
					



Il Fiorenzuola ha perso contro la Castellana
04-10-2011 07:16 - News Generiche

Il Fiorenzuola, prossimo avversario della Bagnolese nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di
Serie D, ha perso, domenica, la gara esterna di campionato (1-0) sul terreno della Castellana.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il vice allenatore rossoblù Mathew Olorunleke			
					



6° Giornata di Andata Campionato di Serie D
03-10-2011 17:57 - News Generiche

Una Bagnolese esagerata gioca a poker con la corazzata Forlì. Il riscatto dei rossoblù, dopo tre
sconfitte di fila, si consuma già nel primo quarto d'ora di gioco, con un Luca Ferrari in versione Serie
A. Con una prestazione strappa-applausi la Bagnolese stoppa la marcia di un Forlì costruito per il
salto di categoria e che veniva da quattro vittorie consecutive. Ferrari e Greco segnano una
doppietta a testa, gli ospiti salvano l'onore con il gol della bandiera a metà ripresa con Petrascu su
rigore (fallo di Faye ai danni di Ghetti). Torna il sereno nella Bagnolese, che finalmente porta a casa
quanto crea e merita e conferma che dei tre precedenti ko un paio, quelli con Mezzolara e
Rosignano Sei Rose, erano del tutto immeritati. Per quanto riguarda gli altri risultati l'Este batte il
Lanciotto Campi Bisenzio (2-0) ed aggancia in vetta il Cerea (finora sempre vittorioso ma fermato
sul due a due dalla grande impresa della Virtus Pavullese). Dietro di un punto il sempre più lanciato
Camaiore, che si aggiudica il derby toscano contro il Tuttocuoio San Miniato (2-1). Solamente un
paio i blitz esterni: il Villafranca Veronese sul Forcoli (0-1) e la Virtus Castelfranco sulla Sestese (1-
2). Nel prossimo turno la Bagnolese affronterà proprio la trasferta in terra modenese contro la Virtus
Castelfranco, due punti sopra i rossoblù. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Forlì, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata alla sesta giornata di andata nella sezione dedicata
ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Prestazione da Serie A per Luca Ferrari contro il Forlì			
					



3° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
02-10-2011 23:36 - News Generiche

Secondo pareggio di fila per la Bagnolese Juniores che mantiene comunque l'imbattibilità in
campionato uscendo indenne dal terreno della Jesina (2-2). I rossoblù giocano un tempo in dieci
uomini (espulso il portiere Barilli alle soglie dell'intervallo per mani fuori area), ma trovano
comunque la forza per andare due volte in vantaggio. Gol lampo di Morello, ad inizio ripresa Sica
illude ancora la Bagnolese, ma i marchigiani recuperano nuovamente. Migliore in campo il rossoblù
Oliva, Bagnolese al quinto posto solitario della classifica, in terra marchigiana ha giocato anche il
moldavo Popovici, "prestato" dalla prima squadra. Per quanto riguarda gli altri risultati viaggiano a
punteggio pieno Vis Pesaro e Virtus Castelfranco (dopo i successi con Real Rimini in trasferta e
Riccione tra le mura amiche), mentre si registra il mezzo passo falso dell'Ancona (1-1 a
Fiorenzuola). Il Fidenza è corsaro sul terreno della Virtus Pavullese e scavalca la Bagnolese, in
coda primi punti per l'Atletico Bp Pro Piacenza che fa poker con il Mezzolara. Nel prossimo turno la
Bagnolese giocherà in casa contro la Virtus Pavullese, i modenesi hanno attualmente due punti in
meno dei ragazzi di Caroni. Potete trovare il tabellino di Jesina-Bagnolese, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata alla terza giornata di andata nella sezione dedicata ai
campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il moldavo Popovici ha giocato con la Juniores			
					



Foto
30-09-2011 18:37 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita fra Bagnolese e
Camaiore. Le foto, come di consueto, sono state scattate e poi a noi gentilmente concesse dal caro
amico Settimo Spitaleri che era presente a bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il baby Marco Gualandri sta per effettuare un traversone			
					



Teocoli sì, Orlandini quasi sicuramente sì, Sekyere quasi
sicuramente no, Santurro no
30-09-2011 17:23 - News Generiche

Mentre la partita interna contro la corazzata Forlì è sempre più vicina la Bagnolese cerca di
recuperare gli infortunati. Certo, per domenica, il rientro del centrocampista Simone Teocoli, che
contro il Camaiore aveva riportato lo spostamento del setto nasale ed a Rosignano Solvay non era
neppure in tribuna. Accanto a lui, quasi sicuramente, dovrebbe esserci anche il suo compagno di
reparto Daniele Orlandini, in campo pochissimi minuti contro il Rosignano Sei Rose prima
dell'infortunio. Domani, o domenica mattina al massimo, Orlandini andrà a togliere gli otto punti di
sutura che gli sono stati applicati appena sotto l'arcata sopraccigliare, ma in settimana si è sempre
allenato con il gruppo. Proseguono le visite di controllo per il baby James Sekyere, ma il suo
recupero per il match con il Forlì è praticamente da escludere. Mancherà ancora, e per lui sarà il terzo
incontro di fila, il portiere Antonio Santurro, sempre alle prese con lo smaltimento dello stiramento
alla coscia.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La rosa della Bagnolese al gran completo			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
29-09-2011 17:35 - News Generiche

Sempre ieri pomeriggio la Lega di Serie D ha emesso il bollettino settimanale con i provvedimenti
disciplinari relativi alla quinta giornata di andata dei gironi a venti squadre. Riportiamo di seguito
quelli che riguardano il girone D al quale partecipa la Bagnolese, con indicate anche le motivazioni
ufficiali. Ricordiamo che della non omologazione del risultato della partita fra Tuttocuoio San Miniato
e Ravenna abbiamo già trattato con una news specifica a parte. 

A carico di società: 

Ammenda di 500 Euro 
Pistoiese 
Per avere, propri sostenitori, lanciato sul terreno di gioco una bomba carta che esplodeva dietro la
porta della squadra avversaria. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità
del materiale pirotecnico impiegato a cagionare gravi danni alla integrità fisica dei presenti. 

A carico di dirigenti: 

Inibizione a svolgere ogni attivirà ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. per 1 gara effettiva 
al Sig. Scrignoli Federico (Mezzolara). 

A carico di calciatori espulsi dal campo: 

Squalifica per una gara effettiva 

Strufaldi Stefano (Pistoiese) 
Ceccarelli Alessandro (Mezzolara) 
Per intervento falloso da ultimo uomo. 

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione 

Cenci Gianmarco (Pelli Santacroce) 

A carico di calciatori non espulsi dal campo: 

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

Balestri Federico (Tuttocuoio San Miniato) 

(Luca Cavazzoni) 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il centrocampista rossoblù Daniele Fornaciari			
					



Il Tuttocuoio San Miniato fa ricorso, non omologato il
risultato della partita contro il Ravenna
29-09-2011 17:31 - News Generiche

Non è stato omologato il risultato (1-1) della partita di domenica scorsa fra Tuttocuoio San Miniato e
Ravenna. I pisani hanno presentato ricorso riguardo, a loro modo di dire, alle posizioni irregolari di
due giocatori stranieri del Ravenna, precisamente Henri Shiba e Morgan Egbedi. I ravennati, già
puniti in settimana con un punto di penalizzazione per inadempimenti economici, sostengono che
Shiba è cittadino italiano come risulta nell'anagrafe del nostro Paese, mentre Egbedi è stato
regolarmente tesserato nel rispetto delle norme vigenti. In attesa di ulteriori accertamenti sul ricorso
inoltrato dai toscani il risultato della gara è stato momentaneamente "congelato".(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il bomber della Bagnolese Greco in azione: per lui già tre gol in campionato			
					



Campionato Nazionale Juniores - I provvedimenti del
giudice sportivo
29-09-2011 17:25 - News Generiche

Ieri pomeriggio la Lega di Serie D ha diramato il bollettino settimanale con i provvedimenti
disciplinari relativi alla seconda giornata di andata del campionato Nazionale Juniores. Riportiamo di
seguito quelli del girone E al quale partecipa anche la Bagnolese Juniores, comprese le varie
motivazioni ufficiali. 

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per tre gare effettive

Alpi Federico (Ravenna) 
Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento rivolgeva espressione offensiva
all'indirizzo del Direttore di gara. 

Squalifica per una gara effettiva

Bianchi Mattia (Riccione) 
Per avere protestato nei confronti del Direttore di gara. 

Marcattili Lorenzo (Riccione) 
Per intervento falloso da ultimo uomo. 

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Mazzoni Nicola (Fiorenzuola) 
Mamouni Said (Virtus Castelfranco) 

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La premiazione di mister Caroni dopo l´ultimo Cavazzoli vinto			
					



Campionato di Serie D - Un punto di penalizzazione per
il Ravenna 
28-09-2011 17:53 - News Generiche

La Commissione Disciplinare della Federcalcio ha inflitto al Ravenna un punto di penalizzazione in
relazione al mancato pagamento dei contributi previdenziali del primo trimestre 2011.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Due importanti dirigenti della Bagnolese: Tadolini & Rabitti			
					



Una giornata di squalifica per Roberto Bonacini 
28-09-2011 17:44 - News Generiche

Sempre in argomento Coppa Italia di Serie D ricordiamo che il giovane Roberto Bonacini, espulso
contro il Riccione per fallo da ultimo uomo sull'attaccante adriatico Belluzzi, è stato squalificato per
un turno.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il baby Bonacini non potrà giocare in Coppa Italia a Fiorenzuola			
					



Il Fiorenzuola ha pareggiato contro la Gallaratese
28-09-2011 17:40 - News Generiche

Il Fiorenzuola, prossimo avversario della Bagnolese nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di
Serie D, ha pareggiato domenica scorsa la gara interna contro la Gallaratese (1-1). In cinque
giornate di campionato la formazione piacentina ha raccolto altrettanti punti, quindi attualmente uno
in più della Bagnolese. Ricordiamo che il Fiorenzuola partecipa al girone B del campionato di Serie
D.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Francesco Bonini in azione			
					



Anticipo e diretta televisiva per la partita San Paolo
Padova - Pistoiese
27-09-2011 19:08 - News Generiche

Le telecamere di Rai Sport Uno scelgono ancora il girone D del campionato di Serie D. Sabato 1
Ottobre alle ore 14 ci sarà infatti l'anticipo televisivo della partita fra San Paolo Padova e Pistoiese.
Siamo arrivati alla sesta giornata di andata del girone D e per la terza volta c'è l'anticipo su Rai
Sport Uno.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron della Bagnolese Isacco Manfredini			
					



Campionato Nazionale Juniores - Cambio d'orario
27-09-2011 19:05 - News Generiche

Il Campionato Nazionale Juniores cambia orario. Da sabato 1 Ottobre non si scenderà più in campo
alle ore 16 ma il fischio d'inizio sarà anticipato alle ore 15.30.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente della Bagnolese Aniceto Caffarri			
					



5° Giornata di Andata Campionato di Serie D
26-09-2011 17:53 - News Generiche

Terza sconfitta di fila per la Bagnolese che perde (2-1) contro il Rosignano Sei Rose dopo avere
dominato la gara. In terra toscana si chiude così con zero punti una settimana di campionato priva di
soddisfazioni per i rossoblù. Ma al Solvay la sfortuna e l'arbitraggio mettono i bastoni tra le ruote
alla Bagnolese. Alle assenze di Santurro, Sekyere e Teocoli si aggiunge in avvio di gara l'infortunio
di Orlandini, che in uno scontro di gioco con Ossou riporta un profondo taglio all'arcata
sopraccigliare e viene trasportato al pronto soccorso di Cecina dove gli verranno poi applicati ben
otto punti di sutura. Alla Bagnolese vengono negati due clamorosi rigori (sullo zero a zero c'è un
fallo di mano in barriera su punizione di Fornaciari, nel finale atterrato nettamente Faye), mentre ad
Alessandrini viene annullato un gol su punizione di Ferrari per presunto fuorigioco di Greco. Il
Rosignano Sei Rose, che con questo successo scavalca i rossoblù in classifica, ne approfitta e
segna un gol per tempo capitalizzando al massimo le occasioni create. La Bagnolese non molla, ma
Greco, al terzo centro stagionale, accorcia inutilmente le distanze. Per quanto riguarda gli altri
risultati primi punti in campionato per il Forcoli che va a rifilare cinque reti alla Virtus Castelfranco,
ma vincono nettamente in trasferta anche Cerea ed Este rispettivamente contro Pelli Santacroce e
Virtus Pavullese. Con il pareggio per due a due contro la Pistoiese la Virtus Vecomp fa un passo
avanti e non è più a braccetto della Bagnolese, che ora ha sei squadre alle proprie spalle. Il
Camaiore conferma il suo momento di grazia superando il Mezzolara (2-1), punto pesante per il
Tuttocuoio San Miniato contro il Ravenna (1-1). Nel prossimo turno la Bagnolese ospiterà al Fratelli
Campari il Forlì, attualmente terzo in graduatoria a braccetto con il Camaiore e costruito per puntare
al salto di categoria. Potete trovare il tabellino di Rosignano Sei Rose-Bagnolese, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata alla quinta giornata di andata nella sezione dedicata
ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Capitan Orlandini: per lui otto punti di sutura dopo le cure al pronto soccorso di Cecina			
					



2° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
25-09-2011 23:40 - News Generiche

La Bagnolese Juniores non va oltre il pareggio casalingo contro il Mezzolara (1-1), che fa quindi il
suo primo punto in campionato. I rossoblù devono addirittura rincorrerre il Mezzolara e riescono a
rimontare grazie a Sica. Migliore in campo Alfieri, ma molto bene si è comportato anche il figlio
d'arte Morello. Per quanto riguarda gli altri risultati restano a punteggio pieno in tre (Ancona, Vis
Pesaro e Virtus Castelfranco), che superano rispettivamente Real Rimini, Atletico Bp Pro Piacenza
e Ravenna. La truppa di Caroni è l'unica formazione ad avere raccolto quattro punti in due gare. Nel
prossimo turno la Bagnolese Juniores giocherà in trasferta contro la Jesina, team marchigiano che
ha appena mosso la propria classifica andando a vincere sul campo del Fidenza. Potete trovare il
tabellino di Bagnolese-Mezzolara, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla
seconda giornata di andata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il tecnico della Bagnolese Juniores Ivan Caroni			
					



Coppa Italia di Serie D - Definito l´anticipo serale con il
Fiorenzuola
25-09-2011 23:32 - News Generiche

Che nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D la Bagnolese dovesse affrontare il
Fiorenzuola già si sapeva, nei giorni scorsi la Lega di Serie D ha invece ufficializzato che a giocare in
trasferta saranno i rossoblù. C'è però già un accordo fra le due società per anticipare alle ore 20.30 di
mercoledì 12 Ottobre la gara secca che come da tabellone sarebbe invece calendariata per le ore
15 di giovedì 13 Ottobre.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La doppietta di Guareschi contro il Riccione ha proiettato la Bagnolese ai sedicesimi di finale di Coppa Italia			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
22-09-2011 18:27 - News Generiche

Nel pomeriggio è uscito il consueto bollettino con i provvedimenti del giudice sportivo relativi alla
quarta giornata di andata dei gironi a venti squadre del campionato di Serie D. Elenchiamo di
seguito, con anche la motivazione, quelli riguardanti il girone D al quale partecipa pure la Bagnolese:

A carico di massaggiatori:

Squalifica per 2 gare effettive al Sig. Bonetti Primo (Ravenna)
Per essersi allontanato, a gioco fermo, dalla propria panchina avvicinandosi a quella avversaria e
rivolgendo nell'occasione espressioni irriguardose all'indirizzo dell'allenatore della squadra
avversaria, allontanato. 

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva

Dal Corso Daniele (Cerea)
Bonsignori David (Forcoli)
Per intervento falloso da ultimo uomo.

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione:

Taccola Mirko (Forcoli)
Baronetto Gabriele (Rosignano Sei Rose)

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Matteo Bartoli è ora in diffida			
					



Campionato Nazionale Juniores - I provvedimenti del
giudice sportivo
22-09-2011 18:20 - News Generiche

Ieri è uscito il bollettino settimanale relativo alla prima giornata di andata del campionato nazionale
Juniores. Non risultano provvedimenti per nessuna società, e per i loro tesserati, per quanto riguarda
il girone E, quello al quale partecipa anche la Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni 
		

Il massaggiatore della Bagnolese Juniores Marco Rosato			
					



4° Giornata di Andata Campionato di Serie D
22-09-2011 18:11 - News Generiche

Seconda sconfitta di fila per la Bagnolese che al Fratelli Campari lascia via libera al Camaiore (0-2).
Decide una doppietta del temutissimo Federico Tosi, ma il successo dei toscani non fa una piega.
Camaiore più organizzato e reattivo, i rossoblù possono solamente recriminare sul rigore negato al
fantasista Ferrari in avvio di ripresa. Curioso l'episodio del vantaggio lucchese: la Bagnolese
prepara una sostituzione, poi cambia idea quando il Camaiore guadagna un corner. A quel punto
l'arbitro obbliga i rossoblù a cambiare (esce Guareschi ed entra il baby Faye) e proprio quest'ultimo
commetterà il fallo di mano che il collaboratore di fascia trasformerà in penalty per i toscani sugli
sviluppi del calcio d'angolo. Corghi respinge il tiro dal dischetto di Federico Tosi, che però ribadisce
in rete e poi nel finale raddoppia di testa. Per quanto riguarda gli altri risultati vincono fuori casa
anche il Forlì (poker di reti a Forcoli) e la Virtus Castelfranco (di misura contro il San Paolo Padova).
Il Cerea è l'unica squadra ancora a punteggio pieno (2-1 sulla Pistoiese), mentre la Virtus Vecomp
pareggiando il derby con il Villafranca Veronese (1-1) agguanta i rossoblù di Vacondio a quota
quattro punti in classifica. Nel prossimo turno la Bagnolese affronterà la trasferta più lunga e
logisticamente più scomoda del campionato, in terra toscana contro il Rosignano Sei Rose. I
rossoblù cercheranno una reazione, ma pure i livornesi non possono permettersi passi falsi
trovandosi una lunghezza dietro la Bagnolese ed avendo appena perso la gara esterna contro la
Sestese. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Camaiore, il quadro completo dei risultati e la
classifica aggiornata alla quarta giornata di andata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sfortunato Faye contro il Camaiore: appena entrato in campo un suo fallo di mano ha provocato un rigore			
					



Campo neutro per la partita Este - Pelli Santacroce
20-09-2011 17:49 - News Generiche

Il Nuovo Comunale di Este si trova in temporanee condizioni di indisponibilità, quindi la partita di
domani pomeriggio fra i padovani dell'Este ed i toscani del Pelli Santacroce si giocherà sul neutro
Sandrin di Legnago in terra veronese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il giovane Bonacini impegnato nella gara di ritorno dello scorso campionato contro la Nuova Verolese			
					



Cambio d´orario per la partita Virtus Vecomp -
Villafranca Veronese
20-09-2011 17:47 - News Generiche

Il derby veneto di domani pomeriggio fra Virtus Vecomp e Villafranca Veronese si giocherà alle ore
16.30 e non alle ore 15, come ufficializzato oggi dalla Lega di Serie D.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il bomber della Bagnolese Sasà Greco in azione			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
20-09-2011 17:40 - News Generiche

Ieri è uscito il comunicato del giudice sportivo con i provvedimenti disciplinari relativi alla terza
giornata di andata dei gironi a venti squadre del campionato di Serie D. Elenchiamo di seguito quelli
del girone D, con allegate anche le motivazioni presenti sul bollettino, ricordando che della
squalifica per un turno dell'allenatore della Bagnolese Ivano Vacondio abbiamo già parlato con una
precedente news. 

A carico di massaggiatori: 

Squalifica per 1 gara effettiva al Sig. Andreucci Ivano (Forcoli) 
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato. 

A carico di allenatori: 

Squalifica per 2 gare effettive al Sig. Ceccomori Marco (Tuttocuoio San Miniato) 
Per essersi rivolto all'Arbitro, uscendo dalla propria area tecnica, con termini gravemente
irriguardosi, allontanato. 

Squalifica per 1 gara effettiva al Sig. Fresco Luigi (Virtus Vecomp) 
Per avere a gioco fermo e ad alta voce, rivolto espressioni gravemente offensive ad un componente
della panchina avversaria, allontanato. 

A carico di calciatori espulsi dal campo: 

Squalifica per due gare effettive 

De Vecchis Alessio (Virtus Castelfranco) 
Per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone distante dall'azione di gioco, tentato di colpire
con una gomitata al volto un calciatore avversario. 

Lechthaler Massimo (Virtus Vecomp) 
Per avere, a gioco in svolgimento ed in reazione ad un fallo subito, tirato energicamente per i capelli
un calciatore avversario. 

Squalifica per una gara effettiva 

Mikhael Joe (Virtus Castelfranco) 
Per avere, a gioco fermo ed a gran voce, rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo di un
componente la panchina della squadra avversaria. 

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione 

Montagnolo Federico (Lanciotto Campi Bisenzio) 
Bigoni Carlo (Pistoiese) 
La Bruna Marcello (Tuttocuoio San Miniato) 
Vettori Lorenzo (Sestese) 
Recchia Alberto (Villafranca Veronese) 



(Luca Cavazzoni) 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Teocoli, uno degli uomini chiave della Bagnolese			
					



Una giornata di squalifica per mister Ivano Vacondio
20-09-2011 07:17 - News Generiche

Ieri il giudice sportivo ha squalificato per un turno l'allenatore della Bagnolese Ivano Vacondio in
seguito all'espulsione rimediata nel recupero della partita esterna contro il Mezzolara. Questa la
motivazione riportata sul bollettino ufficiale: per proteste nei confronti dell'arbitro, allontanato.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Vacondio non potrà essere in panchina contro il Camaiore			
					



Diretta su Rai Sport Uno per la partita Mezzolara -
Tuttocuoio San Miniato
20-09-2011 07:13 - News Generiche

Rai Sport Uno, per la sua diretta televisiva, ha scelto, per il turno infrasettimanale di domani
pomeriggio dei gironi a 20 squadre del campionato di Serie D, la gara fra i bolognesi del Mezzolara,
che hanno appena battuto la Bagnolese, ed i pisani del Tuttocuoio San Miniato (ore 15). Siamo alla
quarta di andata e la Rai sceglie il girone D già per la seconda volta, l'occasione precedente fù
quella, con anche anticipo al sabato, del match fra Ravenna e Pelli Santacroce.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sekyere: spostato a terzino contro il Mezzolara è andato alla grande			
					



3° Giornata di Andata Campionato di Serie D
19-09-2011 17:29 - News Generiche

La Bagnolese anticipa il Natale e regala la partita al Mezzolara. Crolla l'imbattibilità in campionato dei
rossoblù, che in trasferta non perdevano addirittura dalla prima giornata di ritorno dello scorso
torneo, a Pizzighettone. Avvio traumatico della Bagnolese, subito trafitta da Bazzani, ma poi ci
pensa Vacondio che ridisegna l'assetto tattico inserendo Faye ed arretrando Sekyere in difesa. Al
resto pensano capitan Orlandini, che pareggia prima del riposo su gran giocata di Ferrari, e bomber
Greco, che in apertura di ripresa sfrutta un assist di Fornaciari che ruba palla alla retroguardia
bolognese. La Bagnolese ha la partita in pugno, ma a metà secondo tempo accade l'impensabile.
Caselli, da centrocampo, effettua un retropassaggio che va ad innescare l'azione del pareggio di
Semprini e sulle ali dell'entusiasmo il Mezzolara va a vincere con Nicolini. I rossoblù pagano dazio
anche al clima ostile dello Zucchini (all'indirizzo di squadra e panchina della Bagnolese arrivano per
tutto il pomeriggio offese ed insulti), nel recupero espulso mister Vacondio (che aveva detto ad
Orlandini di fare presente all'arbitro di avere concesso solamente quattro minuti di recupero ma i
cambi erano stati sei). Per quanto riguarda gli altri risultati sono inarrestabili Este e Cerea, che dopo
avere battuto, entrambe in trasferta, Pistoiese e Villafranca Veronese, continuano a viaggiare a
punteggio pieno. Ricchi di gol i match Virtus Castelfranco-Virtus Vecomp (4-3 e primi punti per i
locali), Rosignano-Forcoli (3-2 e primi punti anche qua per i padroni di casa) e Virtus Pavullese-
Ravenna (1-4 sul neutro di Vignola). Roboante il blitz dello Scandicci sul terreno del Pelli
Santacroce (0-3), non si sono registrati pareggi, la compagine di Vacondio, al momento, è l'unica ad
avere quattro punti in classifica. Nel prossimo turno, infrasettimale, la Bagnolese ospiterà il Camaiore
reduce da due vittorie di fila in altrettanti derby toscani contro Forcoli e Sestese. Potete trovare il
tabellino di Mezzolara-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla terza
giornata di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Dopo quella di Coppa Italia ancora una grande prova da parte di Faye			
					



1° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
18-09-2011 19:42 - News Generiche

La Bagnolese Juniores inizia il proprio campionato nazionale con una vittoria. Rossoblù subito
corsari sul terreno dell'Atletico Bp Pro Piacenza (0-3) con gol di Morello e nella ripresa di Mensah e
Sica. Migliore in campo il portiere della Bagnolese Juniores Barilli, bene anche Alfieri in mediana.
Per quanto riguarda gli altri risultati non ci sono stati pareggi, ma in casa vince solamente la Virtus
Castelfranco (1-0) contro il Forlì. Da urlo il successo del Ravenna (1-11) contro il Mezzolara, ma
anche il Fidenza, che rifila un poker al Real Rimini, non scherza. Nel prossimo turno la Bagnolese
Juniores giocherà in casa contro il Mezzolara, che vorrà subito riscattare il cospicuo numero di reti
incassate dal Ravenna. Potete trovare il tabellino di Atletico Bp Pro Piacenza-Bagnolese, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata alla prima giornata di andata nella sezione dedicata
ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mensah, autore del secondo gol rossoblù in terra piacentina			
					



Modificato il campo di gioco del Mezzolara Juniores
17-09-2011 09:53 - News Generiche

Come annunciato abbiamo già provveduto a correggere, nel calendario del campionato nazionale
Juniores presente nella sezione "i campionati", il campo di gioco del Mezzolara Juniores come da
comunicazione ufficializzata dalla Lega di Serie D.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L´accompagnatore della Bagnolese Juniores Sergio Miari			
					



Trentaduesimi di Finale Coppa Italia di Serie D - I
risultati delle altre squadre del girone D del campionato
di Serie D
17-09-2011 09:34 - News Generiche

Oltre alla Bagnolese, che ha superato il Riccione, altre sei squadre erano impegnate, fra mercoledì e
giovedì, nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Di queste solamente una ha
superato il turno, e precisamente il Lanciotto Campi Bisenzio, che piegando due ad uno lo Scandicci
si è aggiudicato l'unico confronto fra due formazioni che partecipano entrambe al girone D del
campionato di Serie D. Fuori San Paolo Padova (0-2 davanti al proprio pubblico contro il San Donà),
Este (2-1 in trasferta con il Giorgione), Rosignano Sei Rose (1-4 interno da parte del Bogliasco) e
Forcoli (4-1 sul terreno del Pontedera). Nei sedicesimi di finale ricordiamo che la Bagnolese sfiderà il
Fiorenzuola, che partecipa al girone B del campionato di Serie D, mentre al Lanciotto Campi
Bisenzio toccherà il Pontevecchio in trasferta.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il baby Faye, tra i migliori in Coppa Italia contro il Riccione			
					



Campo neutro per la partita Virtus Pavullese - Ravenna
16-09-2011 19:04 - News Generiche

Il Minelli di Pavullo nel Frignano è ancora in temporanee condizioni di indisponibilità, quindi la gara di
domenica pomeriggio fra la Virtus Pavullese ed il Ravenna si giocherà sul neutro dei Caduti di
Superga di Vignola sempre in terra modenese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S, Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese in allenamento			
					



Il Mezzolara Juniores cambia campo di gioco
16-09-2011 18:24 - News Generiche

A partire dalla gara interna di domani pomeriggio contro il Ravenna, e poi per l'intera durata del
campionato nazionale di categoria, il Mezzolara Juniores giocherà le partite casalinghe al Comunale
di Mezzolara come da comunicazione inviata dalla società bolognese ed accettata ed ufficializzata
dalla Lega di Serie D. Nei prossimi giorni correggeremo anche il campo di gioco nel calendario del
campionato nazionale Juniores.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ds della Bagnolese Juniores Vigliotta			
					



Trentaduesimi di Finale Coppa Italia di Serie D
16-09-2011 18:21 - News Generiche

La Bagnolese batte il Riccione (2-1) ed approda ai sedicesimi di finale della Coppa Italia. Al Fratelli
Campari decide una doppietta di Marco Guareschi, che va in gol una volta per tempo. Quella messa
a segno della formazione rossoblù, imbottita di baby e di elementi che finora avevano avuto meno
spazio in campionato, è comunque una grande impresa, dato che la Bagnolese per un'ora ha
giocato in dieci (rosso diretto a Bonacini sul punteggio già di uno a zero per fallo da ultimo uomo su
Belluzzi). Adriatici di fatto pericolosi solo nella seconda parte della ripresa, quando Belluzzi, a lungo
corteggiato in estate dalla Correggese, colpisce una traversa (uscita a vuoto di Corghi) e poi
accorcia le distanze. Nel finale Corghi salva la qualificazione sulla gran botta di Zamagna. Migliore
in campo Guareschi, da applausi in particolare Faye che dopo l'uscita di Bonacini si inventa centrale
difensivo. Debutto in categoria per Popovici, Costa, Addae e Bigi, per questi ultimi tre è anche
quello in assoluto con la maglia della Bagnolese. Nei sedicesimi di finale, calendariati per giovedì 13
Ottobre, la Bagnolese affronterà il Fiorenzuola, formazione piacentina che partecipa al girone B del
campionato di Serie D e che nell'anticipo di mercoledì sera ha superato ai rigori il Pizzighettone. 

Questo il tabellino della partita: 

Bagnolese: Corghi, Bonini, Addae, Faye, Bonacini, Costa, Carloni, Zampino (25° st Bigi), Spadacini,
Popovici, Guareschi. A disposizione: Barilli, Oliva, Alfieri, Colatini, Rinaldi, Sica. Allenatore:
Vacondio. 

Riccione: Carioli, Tantuccio, Mulazzani (1° st De Brasi), Bari (34° st Batani), Nodari, Ballarini, Cavoli,
Amati (24° st Zamagna), Belluzzi, Grazhdani, Marani. A disposizione: Lasagni, Marcattili, Ricci,
Arduini. Allenatore: Valdifiori. 

Arbitro: Mainardi di Bergamo (Carrara di Bergamo - Zappella di Bergamo). 

Reti: 10° pt e 7° st Guareschi, 23° st Belluzzi. 

Note: Espulso Bonacini della Bagnolese al 29° pt per fallo da ultimo uomo su Belluzzi. Ammoniti
Guareschi, Addae e Bonini della Bagnolese, De Brasi, Batani, Ballarini e Marani del Riccione.
Angoli sette a due per il Riccione. Recuperi 2' e 4'. Terreno discreto, giornata di sole e piuttosto
calda, 80 spettatori circa. 

      

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Marco Guareschi: la sua doppietta ha steso il Riccione in Coppa Italia			
					



Bagnolese: tre giocatori in infermeria
14-09-2011 18:11 - News Generiche

La Bagnolese sta svolgendo gli accertamenti degli infortuni subiti domenica scorsa da Santurro,
Gualandri e Ferrari durante la gara esterna contro il Tuttocuoio San Miniato. Il portiere arrivato dalla
Primavera del Parma si sta sottoponendo ad alcune visite per capire l'entità del problema alla coscia
destra che lo ha costretto a giocare zoppicante l'intero match della Leporaia. Dente spezzato per il
baby difensore, che mentre era sul pullman che stava rientrando da Ponte a Egola ha cominciato
anche ad accusare dei capogiri. In questi giorni i cerchi alla testa sono passati, in parte giustificati e
generati da una comprensibile dose di spavento per quanto era accaduto. Al fantasista ex Reggiana
e Bologna sono stati applicati tre punti di sutura all'altezza dell'arcata sopraccigliare, quindi ora si
attende che il taglio si rimargini.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Luca Ferrari in azione, per lui tre punti di sutura			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
14-09-2011 18:01 - News Generiche

Oggi pomeriggio la Lega di Serie D ha pubblicato il bollettino settimanale con i provvedimenti
disciplinari a carico di società, allenatori, dirigenti e giocatori per quanto riguarda la seconda giornata
di andata del campionato di Serie D. Di seguito riportiamo le sanzioni del girone D, quello di cui fa
parte anche la Bagnolese (con anche le motivazioni indicate sul comunicato ufficiale).

A carico di allenatori

Squalifica per due gare effettive

Sig. Brondi Stefano (Rosignano Sei Rose)
Per essere uscito dalla propria area tecnica protestando platealmente nei confronti di un assistente
arbitrale.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per una gara effettiva

Rummolo Gabriele (Rosignano Sei Rose)
Per intervento falloso da ultimo uomo.

Rossi Edoardo (Villafranca Veronese)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Orlandini stacca di testa nel match di ritorno della passata stagione contro il Pontedera			
					



In anticipo la partita Fiorenzuola - Pizzighettone
14-09-2011 17:52 - News Generiche

Sempre per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D è stata anticipata a questa sera,
ore 20.30, la partita fra Fiorenzuola e Pizzighettone. Ricordiamo che la vincente di questo match
affronterà poi nei sedicesimi di finale la vincente della gara fra Bagnolese e Riccione.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Livio Manicardi			
					



Coppa Italia di Serie D - ...........e  c'è chi domani
posticipa l'orario di gioco
14-09-2011 17:50 - News Generiche

Le restanti squadre del girone D del campionato di Serie D impegnate nei trentaduesimi di finale
della Coppa Italia giocheranno domani, ma con variazioni d'orario. Il San Paolo Padova ospiterà il
San Donà alle ore 20, il Forcoli alle ore 18 sarà impegnato nella trasferta contro il Pontedera, mentre
alle ore 16.30 spazio al match fra Lanciotto Campi Bisenzio e Scandicci, unico confronto tra due
formazioni entrambe partecipanti al girone D del campionato di Serie D.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'allenatore della Bagnolese Ivano Vacondio la passata stagione contro la Rudianese			
					



Coppa Italia di Serie D - C'è chi anticipa ad oggi..........
14-09-2011 17:47 - News Generiche

Numerose le partite dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D che hanno subito
variazioni di data e di orario. Per quanto riguarda le squadre che partecipano al girone D del
campionato di Serie D l'Este anticipa a questa sera (ore 20.30) la trasferta contro il Giorgione, così
come il Rosignano Sei Rose la gara interna contro il Bogliasco (ma qui si gioca alle ore 15).(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ds Tadolini in compagnia del dg Rabitti			
					



Il Riccione ha perso contro la Renato Curi Angolana
12-09-2011 18:09 - News Generiche

Il Riccione, prossimo avversario della Bagnolese nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di
Serie D, ha perso ieri (2-1) nella trasferta contro la Renato Curi Angolana. I romagnoli, ricordiamo,
partecipano al girone F del campionato di Serie D.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il direttore generale della Bagnolese Franco Rabitti			
					



2° Giornata di Andata Campionato di Serie D
12-09-2011 18:02 - News Generiche

Buon punto esterno per la Bagnolese che esce indenne dal sempre ostico terreno del Tuttocuoio
San Miniato. Bomber Sasà Greco recita il ruolo di croce e delizia dei rossoblù: poco prima
dell'intervallo spedisce un rigore contro il palo interno (e sul ribaltamento di fronte i pisani trovano il
clamoroso vantaggio con Balestri) poi ad inizio ripresa si fa perdonare l'errore inventando un gol da
antologia del calcio (pallone sotto l'incrocio dei pali dopo uno spunto personale). Alla Leporaia, oltre
al caldo, i rossoblù hanno dovuto affontare la grande fisicità del Tuttocuoio San Miniato, nel contesto
di una gara condizionata già in avvio dall'infortunio del portiere Santurro che è comunque rimasto in
campo zoppicante per tutto il pomeriggio ma ha impedito a mister Vacondio di effettuare i voluti
cambi a gara in corso. Ma oltre al punto, che va ad aggiungersi ai tre che erano stati raccolti nel
debutto interno contro la Sestese, la Bagnolese ha dovuto fare i conti con il taglio all'arcata
sopraccigliare di Ferrari (che nella ripresa ha giocato fasciato stile samurai) e con il dente spezzato
a Gualandri, entrambi i casi arrivati in contrasti di gioco. Nel prossimo turno la Bagnolese sarà ancora
in trasferta, questa volta contro il Mezzolara, formazione bolognese tra le più ambiziose ed
attrezzate del torneo, partita con il successo casalingo sul Forcoli ma reduce dal ko esterno contro
la Sestese. Per quanto riguarda gli altri risultati vincono a suon di gol e restano a punteggio pieno
Este, San Paolo Padova e Cerea, che nettamente superano rispettivamente Villafranca Veronese,
Rosignano Sei Rose e Virtus Castelfranco. I pareggi, oltre a quello della Bagnolese, sono tre,
compreso quello a reti inviolate tra Ravenna e Pelli Santacroce nell'anticipo televisivo trasmesso
sabato da Rai Sport Uno. Due i successi esterni, con il Camaiore che va a sbancare Forcoli ed il
Forlì che va a vincere contro la Virtus Vecomp. Potete trovare il tabellino di Tuttocuoio San Miniato-
Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla seconda giornata di andata
nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Primo gol in campionato per bomber Salvatore Greco			
					



E´ arrivato il transfert di Prince Addae
11-09-2011 10:13 - News Generiche

Il tanto atteso transfert dell'ex granatino Prince Addae è arrivato, quindi il giovane classe 1994 sarà
oggi a disposizione di mister Vacondio per la gara esterna contro il Tuttocuoio San Miniato.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Tesseramento ok per Prince Addae			
					



Campi di gioco ufficiali del Campionato Nazionale
Juniores
10-09-2011 10:27 - News Generiche

Ieri pomeriggio la Lega di Serie D ha comunicato i campi di gioco ufficiali di tutte le squadre che
parteciperanno al prossimo campionato nazionale Juniores. Nella sezione dedicata ai campionati
siamo andati a correggere quelli non esatti rispetto al precedente nostro inserimento del calendario
del torneo. Ci scusiamo con i diretti interessati se in questi giorni alcuni campi di gioco non
corrispondevano a quelli ora ufficiali e corretti.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il massaggiatore della Bagnolese Juniores Marco Rosato			
					



Campo neutro per la partita Cerea - Virtus Castelfranco
09-09-2011 17:30 - News Generiche

Il Comunale di Pelaloca di Cerea è in temporanee condizioni di indisponibilità, quindi la partita di
domenica pomeriggio fra i veneti padroni di casa e la Virtus Castelfranco si giocherà sul neutro del
Montidon di Domegliara sempre in terra veronese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Un'immagine dell'amichevole estiva fra Bagnolese e Reggiana			
					



Coppa Italia di Serie D - Il punto sulle squadre del
girone D del campionato di Serie D
09-09-2011 17:23 - News Generiche

Oltre alla Bagnolese le formazioni del girone D del campionato di Serie D ancora in lizza in Coppa
Italia sono sei. Nei trentaduesimi di finale, dove i rossoblù affronteranno il Riccione, solamente due
di queste si incontreranno fra di loro, mentre le altre sono state accoppiate a squadre di altri gironi.
L'unico match fra squadre del girone D sarà quello fra Lanciotto Campi Bisenzio e Scandicci, mentre
San Paolo Padova e Rosignano Sei Rose giocheranno in casa rispettivamente contro San Donà e
Bogliasco. In trasferta Este e Forcoli, opposte a Giorgione e Pontedera.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il preparatore atletico Gabriele Iotti			
					



Il Riccione ha pareggiato con la Santegidiese
08-09-2011 17:28 - News Generiche

Il Riccione, prossimo avversario della Bagnolese nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di
Serie D, ha esordito in campionato, domenica scorsa, con un pareggio interno (3-3) contro la
Santegidiese. I romagnoli, ricordiamo, partecipano al girone F del campionato di Serie D.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il preparatore dei portieri della Bagnolese Andrea Ferrari			
					



Campionato di Serie D - I provvedimenti del giudice
sportivo
07-09-2011 18:25 - News Generiche

Oggi pomeriggio la Lega di Serie D ha pubblicato il bollettino settimanale con i provvedimenti
disciplinari a carico di società e giocatori per quanto riguarda la prima giornata di andata del
campionato di Serie D. Di seguito riportiamo le sanzioni del girone D, quello di cui fa parte anche la
Bagnolese (con anche le motivazioni indicate sul comunicato ufficiale).

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica per tre gare effettive

Mordini Daniele (Forlì)
Per avere,a gioco fermo ed in reazione ad un fallo subito, poggiato entrambe le mani sul volto di un
calciatore avversario spingendolo e provocandone la caduta a terra.

Squalifica per una gara effettiva

Coppini Mauro (Villafranca Veronese)
Per intervento falloso da ultimo uomo.

Susini Mirko (Pelli Santacroce)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Fabio Caselli in azione			
					



C´è il calendario del Campionato Nazionale Juniores
06-09-2011 19:11 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati abbiamo provveduto ad inserire il calendario del girone E del
torneo Nazionale Juniores al quale la baby Bagnolese prenderà parte nella stagione 2011-
2012.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese Juniores festeggia la vittoria del torneo Cavazzoli 2011			
					



Anticipo e diretta televisiva per la partita Ravenna -
Pelli Santacroce
06-09-2011 19:08 - News Generiche

Seconda giornata di andata del campionato di Serie D ed è già diretta televisiva per quanto riguarda
una gara del girone D. Sabato 10 Settembre alle ore 13.30 la partita tra il Ravenna ed il Pelli
Santacroce si giocherà in anticipo per consentire la diretta alle telecamere di Rai Sport Uno. I padroni
di casa hanno iniziato il torneo con il pareggio esterno contro la Pistoiese (1-1), mentre gli ospiti
toscani sono stati battuti a domicilio (0-1) dal Lanciotto Campi Bisenzio.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'allenatore della Bagnolese Ivano Vacondio			
					



Prince Addae non può ancora scendere in campo
05-09-2011 17:53 - News Generiche

Dei ventuno giocatori attualmente a sua disposizione mister Ivano Vacondio, contro la Sestese, ne
ha mandati in tribuna tre. Ma se per Francesco Bonini ed Octavian Popovici la scelta è stata tecnica
per l'ex della Reggiana Berretti Prince Addae la motivazione è legata anche alla tuttora mancanza
del transfert necessario per poter scendere in campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese attende il transfert per poter schierare Addae			
					



1° Giornata di Andata Campionato di Serie D
05-09-2011 17:45 - News Generiche

Subito tre punti per la Bagnolese nel suo debutto in campionato. I rossoblù superano di misura la
Sestese al Fratelli Campari. Ad un quarto d'ora dal termine decide Spadacini, in un'azione di
contropiede confezionata e finalizzata da tre giocatori entrati tutti nel corso della ripresa. E' quindi
mister Vacondio ad azzeccare i cambi che spezzano l'equilibrio del match, dato che l'azione chiave
parte da Carloni, prosegue con Guareschi ed il gol lo timbra appunto Spadacini. La Sestese ha
impegnato i rossoblù con la sua corsa ed in particolar modo con una punizione dal limite dell'area di
Fioravanti dove Santurro si è fatto trovare pronto, ma il successo della Bagnolese è comunque
meritato. Nel primo tempo Orlandini ha colpito un palo, complice la deviazione del classe 1994
Fulignati, nella ripresa Greco ha fallito un'incredibile occasione ed in pieno recupero prima Orlandini
e poi Greco non hanno trovato il raddoppio. Per quanto riguarda gli altri risultati, oltre alla
Bagnolese, altre sette squadre hanno cominciato il torneo con una vittoria, ma solamente i rossoblù
ed il Mezzolara hanno fatto festa davanti al proprio pubblico. Tra i blitz esterni spiccano quelli a
suon di gol del San Paolo Padova e dell'Este rispettivamente contro Camaiore e Virtus
Castelfranco, mentre a sorpresa il Cerea ha sbancato Forlì. Pareggio (1-1) nel big-match tra le
corazzate Pistoiese e Ravenna. Nel prossimo turno la Bagnolese affronterà la sua prima trasferta di
campionato contro il Tuttocuoio San Miniato che ha debuttato con un pareggio esterno a reti
inviolate contro la Virtus Pavullese. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Sestese, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata alla prima giornata di andata nella sezione dedicata
ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Simone  Spadacini ha deciso il match contro la Sestese			
					



Mercato
05-09-2011 17:43 - News Generiche

Come conseguenza del ritorno in rossoblù del portiere Alessandro Corghi la Bagnolese ha
ufficializzato il ritorno a sua volta dell'altro giovane estremo difensore Marco Orlandini all'Atletico
Santa Croce. Lo stesso Orlandini, che in estate era stato promosso in prima squadra, lascia il
rossoblù dopo una sola stagione dove con la Juniores Nazionale ha vinto sia il campionato che il
torneo Cavazzoli.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il baby portiere Orlandini ha fatto ritorno all'Atletico Santa Croce			
					



A porte chiuse la partita Virtus Pavullese - Tuttocuoio
San Miniato
03-09-2011 09:35 - News Generiche

Il Minelli di Pavullo nel Frignano manca ancora del certificato di omologazione quindi la partita di
domani pomeriggio fra i modenesi padroni di casa della Virtus Pavullese ed i toscani del Tuttocuoio
San Miniato si giocherà a porte chiuse come stabilito ieri dalla Lega di Serie D.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bonini in un contrasto con l´ex rossoblù Agrillo nel match di andata della scorsa stagione fra Bagnolese e Virtus Pavullese			
					



Coppa Italia di Serie D - Il sorteggio dei trentaduesimi
di finale
03-09-2011 09:29 - News Generiche

Logisticamente è andata bene alla Bagnolese. Dall'urna della Coppa Italia, ieri pomeriggio, è uscito
il confronto casalingo contro il Riccione, che parteciperà al girone F del prossimo campionato di Serie
D. Giocare ancora al Fratelli Campari, come nel primo turno, è sicuramente un vantaggio, evitando
così una ulteriore lunga trasferta infrasettimanale. I trentaduesimi di finale si giocheranno giovedì 15
Settembre alle ore 15 in gara secca e con subito i rigori in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari. I romagnoli del Riccione nel turno preliminare hanno superato la Vis Pesaro (in
trasferta e dopo i calci di rigore), mentre nel primo turno hanno battuto, in casa e di misura, il Real
Rimini.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Due figure fondamentali nella Bagnolese: Filieri & Miari			
					



Ammonizioni - Errata corrige
02-09-2011 17:53 - News Generiche

Per un errore di battitura nella news del 29 Agosto dove parlavamo della partita di Coppa Italia fra
Bagnolese e Virtus Castelfranco abbiamo indicato tra gli ammoniti della squadra rossoblù il portiere
Santurro ed il difensore Gualandri. Quest'ultimo però non ha preso nessun cartellino giallo in quella
gara, ma oltre al portiere ex Primavera del Parma è stato invece ammonito il centrocampista
Teocoli, come da conferma arrivata in settimana tramite il bollettino ufficiale della Lega di Serie D.
Ce ne scusiamo con i diretti interessati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Teocoli in azione: insieme a Santurro è stato ammonito contro la Virtus Castelfranco			
					



Coppa Italia di Serie D - Escono i provvedimenti
disciplinari ma non gli accoppiamenti del prossimo
turno
01-09-2011 17:19 - News Generiche

La Bagnolese dovrà attendere ancora. Neppure oggi pomeriggio i rossoblù hanno conosciuto il nome
dell'avversario contro il quale, e dove, dovranno giocare i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di
Serie D guadagnati dopo il successo ai rigori contro la Virtus Castelfranco. La Lega di Serie D, nel
pomeriggio, ha diramato i provvedimenti disciplinari relativi alle gare valevoli per il primo turno
appena disputato, ma gli accoppiamenti sono stati ancora una volta rimandati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Fornaciari contrasta l´ex granata Migliaccio nella gara di Coppa Italia con la Virtus Castelfranco			
					


