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Foto
18-02-2011 18:41 - News Generiche

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

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Un attacco della Bagnolese durante la gara casalinga con il Fiorenzuola			
					



Doppia sosta.....ma non per tutti!!!!
17-02-2011 17:36 - News Generiche

Week-end senza partite ufficiali per la Bagnolese. Sabato 19 Febbraio si ferma il campionato
Nazionale Juniores, mentre domenica 20 Febbraio non scendera' in campo quello di Serie D. La
sosta e' in concomitanza con il torneo di Viareggio, quindi per consentire alla Rappresentativa di
Serie D di parteciparvi. Il prossimo impegno della Bagnolese Juniores diventa quello interno di
sabato 26 Febbraio (ore 15) contro il Cesenatico, mentre quello della prima squadra che milita in
Serie D sara' la trasferta in terra ravennate di domenica 27 Febbraio (ore 14.30) contro il Russi. Ma
attenzione, non tutti saranno fermi in questo fine settimana: nel girone G del campionato Nazionale
Juniores, quello che interessa proprio la Bagnolese, si giochera' la partita fra Rimini e Fiorenzuola.
Come da accordi fra le due societa' il match in programma per sabato 26 Febbraio e' stato infatti
anticipato alle ore 15 di sabato 19 Febbraio.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Fine settimana senza gare ufficiali per la Bagnolese			
					



Recuperi
17-02-2011 17:28 - News Generiche

Nel girone D del campionato di Serie D ieri pomeriggio si sono disputati i due recuperi che facevano
parte della quinta giornata di ritorno. In virtu' della vittoria casalinga del Castelfranco contro il
Mezzolara (2-1) e del pareggio fra Castel San Pietro e Russi (1-1) la situazione e' ora nuovamente
allineata, dato che tutte le formazioni hanno giocato 24 partite. Potete trovare il quadro completo dei
risultati e la nuova classifica aggiornata dopo questi recuperi alla settima giornata di ritorno nella
sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ieri si sono giocati i due recuperi del girone D			
					



Juniores
17-02-2011 07:30 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino di Fiorenzuola-Bagnolese, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata alla settima giornata di ritorno.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese Juniores al gran completo			
					



Ferrari: "Il mio gol e' nato da uno schema, peccato che
ora ci sia una sosta"
15-02-2011 18:18 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune brevi dichiarazioni rilasciate dal
fantasista della Bagnolese Luca Ferrari. (Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ferrari ha segnato contro il Fiorenzuola il suo primo gol in rossoblu'			
					



Le dichiarazioni dei protagonisti di Bagnolese-
Fiorenzuola
14-02-2011 18:56 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiazioni di alcuni dei protagonisti della
partita fra Bagnolese e Fiorenzuola.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Per Fornaciari quello con il Fiorenzuola e' un buon punto			
					



7° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
14-02-2011 18:26 - News Generiche

La prima rete in maglia rossoblu' del fantasista Luca Ferrari evita alla Bagnolese quella che sarebbe
stata una immeritata ed ingiusta sconfitta casalinga contro il Fiorenzuola. Quinto risultato utile di fila
per la matricola reggiana, brava nel rimontare la magia su punizione del piacentino Marco Arena.
Diversi episodi dubbi, come rimarcato anche a fine gara da mister Vacondio, hanno tarpato le ali
alla Bagnolese, ma il risultato finale e' comunque quello piu' giusto. Il portiere rossoblu' Branchetti e'
stato decisivo in un paio di circostanze, la Bagnolese puo' andare alla sosta prevista per il 20
Febbraio con il sorriso sulle labbra. In avvio di gara il direttore di gara Urselli di Taranto sorvola su
un atterramento in area di Biolchi ai danni di Luca Ferrari. L'inizio del secondo tempo e' favorevole
al Fiorenzuola, ma Branchetti e' insuperabile davanti ai tentativi di Christian Arena (complice anche
una deviazione di Bonini) ed Orru'. Dopo un gol annullato a Di Giulio per fuorigioco successivo ad
una punizione di Dotti respinta da Anelli il Fiorenzuola sblocca il risultato con una punizione di
Marco Arena che sbatte contro la parte interna del palo e poi finisce in rete. Manca poco ma non e'
finita. Quattro minuti piu' tardi la Bagnolese pareggia con uno schema su rimessa laterale: Bonini la
batte lunga, Orlandini spizzica di testa, Luca Ferrari insacca al volo di destro. In pieno recupero
Greco prende da solo la via degli spogliatoi (mal di schiena), i cambi sono esauriti e la Bagnolese
chiude il match in inferiorita' numerica. Per quanto riguarda gli altri risultati alla capolista Borgo a
Buggiano basta pareggiare in casa contro il Mezzolara (1-1) per allungare di un punto sul Pontedera
battuto a domicilio dal Castelfranco. Nella zona salvezza che interessa la Bagnolese importanti
acuti del Rosignano ai danni del Camaiore e sopratutto della Mobilieri Ponsacco che va addirittura a
sbancare Pizzighettone. Infine Pavullese e Castel San Pietro si aggiudicano i rispettivi scontri diretti
contro Russi e Carpenedolo. Domenica 20 Febbraio, in occasione del torneo di Viareggio, il
campionato di Serie D osservera' un turno di riposo, quindi il nuovo impegno della Bagnolese sara'
quello esterno del 27 Febbraio contro il Russi. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Fiorenzuola, il
quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla settima giornata di ritorno nella sezione
dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Luca Ferrari, suo ieri il gol del pareggio contro il Fiorenzuola			
					



Lutto
14-02-2011 07:27 - News Generiche

La Bagnolese piange la scomparsa del dirigente accompagnatore Romano Morandi, spentosi ieri
mattina. Un ictus ischemico lo ha stroncato a 72 anni impedendogli cosi' di festeggiare ad aprile il
compleanno e fra pochi giorni i 50 anni di matrimonio. Lo piangono la moglie Mirella Davoli, i figli
Emanuela e Massimo ed i tanti appassionati di calcio che lo hanno avuto al fianco. Prima, per oltre
trent'anni, alla Rubierese, poi, per piu' di un lustro, alla Folgore Bagno ed infine alla Bagnolese,
dove era arrivato da poco ma era gia' parte integrante ed importante della societa' rossoblu'.
Morandi era volenterorso ed instancabile, anche in questi mesi stava lavorando al Mulino del Borgo
in quel di Modena. Alla famiglia ed ai suoi cari giungano le piu' sentite condoglianze.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Lutto nella Bagnolese			
					



La vigilia di Bagnolese-Fiorenzuola
13-02-2011 12:26 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore Ivano
Vacondio mentre la partita casalinga contro il Fiorenzuola si sta avvicinando.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



7° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
13-02-2011 10:00 - News Generiche

Secca vittoria esterna per tre ad uno da parte della Bagnolese Juniores sul terreno del quotato
Fiorenzuola. Nemmeno il vantaggio piacentino spegne la cavalcata della capolista rossoblu', che
poi rimonta e serve il tris con Mensah dal dischetto del rigore, Magnanini e Sica. Cresce anche il
vantaggio in classifica della Bagnolese nei confronti del Castelfranco primo inseguitore. I modenesi
sono stati fermati sul pareggio interno dal Forli', quindi i rossoblu' di Caroni sono avanti di otto
lunghezze. Sabato prossimo il campionato sara' fermo per la sosta in occasione del torneo di
Viareggio, quindi il nuovo impegno sara' quello interno del 26 Febbraio contro il fanalino di coda
Cesenatico.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mensah, ieri in gol su rigore			
					



Foto
11-02-2011 18:57 - News Generiche

Nella foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita fra Bagnolese e Castel San Pietro. Le
foto sono state scattate e poi gentilmente concesse dal come sempre prezioso amico Settimo
Spitaleri che era presente a bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Riuscito il tesseramento di Fave Papa
11-02-2011 17:30 - News Generiche

La Bagnolese ha ricevuto da Roma il tanto atteso ok per il tesseramento del centrocampista
senegalese classe 1992 Fave Papa. Il segretario Livio Filieri ha cosi' vinto la sua personale
scommessa, ed ora mister Vacondio ed il direttore generale Rabitti dovranno offrirgli una lauta
cena. "E che si sappia" dice lo stesso segretario rossoblu' "solamente Livio Filieri riesce a tesserare
gli stranieri. Dicevano tutti che era un'impresa persa in partenza, ma io ci sono riuscito. Ora aspetto
da Vacondio e Rabitti la cena che era in palio". Arrivato anche il transfert e superata con esito
positivo l'ultima visita medica lo stesso Fave Papa e' ora a tutti gli effetti un giocatore della
Bagnolese. Il suo debutto e' previsto pero' domani pomeriggio con la formazione Juniores
impegnata nella trasferta di Fiorenzuola.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il segretario Livio Filieri ha tesserato Fave Papa			
					



Rinviato il recupero 
09-02-2011 23:59 - News Generiche

La partita Castel San Pietro-Russi che doveva essere recuperata oggi pomeriggio e' stata rinviata
alle ore 14.30 di mercoledi' 16 Febbraio. Stessa ora e stessa data anche per l'altro recupero
Castelfranco-Mezzolara, i cui accordi erano gia' stati ufficializzati la settimana scorsa.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd -  Luca Cavazzoni
		

Nel girone D della Serie D restano ancora da recuperare due gare			
					



Prima squadra e Juniores, uno squalificato per parte
09-02-2011 18:23 - News Generiche

Il giudice sportivo ha emesso le squalifiche relative alle partite dello scorso fine settimana. Per
quanto riguarda la prima squadra che milita nel campionato di Serie D niente partita interna contro il
Fiorenzuola per Federico Pecorari. L'attaccante rossoblu', che e' tra l'altro anche un ex proprio del
Fiorenzuola, dovra' scontare una giornata di squalifica in seguito al cartellino giallo preso contro il
Castel San Pietro che ha fatto automaticamente scattare lo stop essendo Pecorari in precedente
diffida. Mano pesantissima nei confronti invece del portiere della Bagnolese Juniores Anthony
Orlando, che ora paghera' l'espulsione contro il Santarcangelo con ben quattro turni di squalifica. Il
giovane estremo difensore rossoblu' non potra' quindi scendere in campo nelle successive gare
contro Fiorenzuola, Cesenatico, Mezzolara e Castelfranco. Sempre per quanto riguarda la
formazione Juniores potete trovare il tabellino di Bagnolese-Santarcangelo, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata alla sesta giornata di ritorno nella sezione dedicata ai
campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Federico Pecorari saltera' la partita con il Fiorenzuola			
					



Bomber Greco scherza a distanza con mister
Vacondio: "E' poco informato sulle mie prodezze
passate"
08-02-2011 22:19 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune brevi dichiarazioni rilasciate dal
bomber della Bagnolese Sasa' Greco, salito a quota sedici gol in campionato dopo la doppietta
rifilata al Castel San Pietro.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Greco, qui in azione contro il Russi, ha finora segnato sedici reti			
					



Le dichiarazioni dei protagonisti di Bagnolese-Castel
San Pietro
07-02-2011 18:04 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti della
partita fra Bagnolese e Castel San Pietro.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Simone Spadacini ha dedicato il suo gol a nonno Adelmo morto lunedi' scorso			
					



6° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
07-02-2011 17:28 - News Generiche

Vittoria doveva essere e vittoria e' stata. La Bagnolese batte al Fratelli Campari il Castel San Pietro
e lascia i bolognesi al penultimo posto della classifica. Quarto risultato utile di fila per i rossoblu' che
si portano sei lunghezze sopra la zona play out con nove squadre alle spalle e due a braccetto. Con
Greco salito a quota sedici gol in campionato la Bagnolese, con questo successo, mette insieme la
bellezza di dieci punti nelle ultime quattro gare. Ma come contro il Rosignano non manca il brivido
iniziale del gol preso a freddo, ma poi anche la prestazione e' stata positiva ed i rossoblu' hanno
evidenziato la loro superiorita' nei confronti del Castel San Pietro. Ospiti in vantaggio al 3° con
Buscarini che trova impreparata la difesa rossoblu' e pesca una beffarda traiettoria che supera
Branchetti. L'estremo della Bagnolese, cosi' come il resto del pacchetto arretrato, avranno poi modo
di riscattarsi strada facendo. La truppa di Vacondio scheggia una traversa con Di Giulio, poi
pareggia con Greco che in un'area bolognese affollatissima ubriaca i difensori del Castel San Pietro
e poi spedisce palla a fil di palo con un chirurgico rasoterra. Nella ripresa la Bagnolese spinge
ancora, altro eurogol di Greco al 38° che addomestica un pallone alto e poi con una pregevole
palombella beffa Celeste dal limite dell'area. Chiude la gara il neo-entrato Spadacini, con timide
proteste del Castel San Pietro che pareva essersi fermato dato che Orlandini era a terra (ma la
stessa cosa avevano fatto i bolognesi ad inizio ripresa con Caprioni a terra e Branchetti abile a
salvare sempre su Buscarini). In pieno recupero il Castel San Pietro addolcisce la pillola della
sconfitta con il gol in mischia di Ricupa. Per quanto riguarda gli altri risultati termina a reti inviolate il
big-match fra Camaiore e Borgo a Buggiano, ma non ne approfitta il Pontedera fermato sul pari
esterno dalla Mobilieri Ponsacco (1-1 il punteggio finale). Nelle zone che interessano alla Bagnolese
colpo del Carpenedolo che si aggiudica di misura il derby lombardo contro il Pizzighettone, mentre
lo scontro diretto fra Fiorenzuola e Rosignano finisce in parita' (1-1). I successi interni sono stati
due, altrettanti quelli esterni (la Rudianese sul campo del fanalino di coda Nuova Verolese ed il
Forcoli in quel di Russi). Nel prossimo turno Bagnolese ancora al Fratelli Campari contro il
Fiorenzuola. Gara importante e delicata, i piacentini sono in piena zona play out e nel match di
andata superarono per quattro a due i rossoblu'. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Castel San
Pietro, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla sesta giornata di ritorno (con
ancora due gare pero' da recuperare) nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Sasa' Greco ha castigato per due volte la sua ex squadra			
					



La vigilia di Bagnolese-Castel San Pietro
06-02-2011 12:24 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune dichiarazioni da parte dell'allenatore
Ivano Vacondio che mette in guardia i suoi dalle insidie del match interno contro il Castel San
Pietro.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Vacondio non si fida del Castel San Pietro 			
					



6° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
06-02-2011 09:05 - News Generiche

Seconda vittoria consecutiva per la Bagnolese Juniores che batte il Santarcangelo in una partita
scoppiettante e ricca di reti. Cinque a tre il risultato finale in favore dei rossoblu', con tripletta di
Mensah e doppietta di Bonacini, "prestato" per l'occasione dalla prima squadra. Vittoria importante
per i ragazzi di Caroni, arrivata nonostante le assenze per squalifica di Guercio e bomber Zampino.
I punti in classifica sono ora ben cinquanta, espulso nel finale il portiere Orlando. Nel prossimo turno
la Bagnolese Juniores giochera' in trasferta contro il Fiorenzuola terza forza del campionato.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Lo scatenato Mensah, autore di una tripletta contro il Santarcangelo			
					



Ufficializzati i recuperi del Campionato di Serie D
05-02-2011 09:03 - News Generiche

La Lega di Serie D ha ufficializzato ieri le date in cui verranno recuperate le due partite "mancanti"
che erano saltate la scorsa domenica per neve. Castel San Pietro-Russi verra' recuperata
mercoledi' 9 Febbraio alle ore 14.30, stessa ora ma una settimana piu' tardi per Castelfranco-
Mezzolara, che si giochera' invece mercoledi' 16 Febbraio. In questo secondo caso il Comitato
dell'Interregionale ha accettato la richiesta di posticipo di una settimana inoltrata dalla societa'
modenese dato che per il 9 Febbraio il giovane fantasista del Castelfranco Beatrizzotti, ex Reggiana
Berretti, e' stato convocato per l'amichevole Italia-Russia della Nazionale Dilettanti Under 18 in
programma a Rimini.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ufficiali le date dei due recuperi 			
					



Orlandini: "Con il Castel San Pietro potrebbe arrivare la
nostra svolta stagionale"
04-02-2011 18:43 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune dichiarazioni rilasciate dal
centrocampista Daniele Orlandini. Il capitano rossoblu', la cui presenza in campo contro il Castel
San Pietro e' in forte dubbio per infortunio, suona la carica in vista proprio del match interno contro i
bolognesi.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Orlandini impegnato in un colpo di testa contro la Rudianese			
					



Mercato
04-02-2011 17:41 - News Generiche

La Bagnolese aspetta da Roma l'ok per il tesseramento di Fave Papa, classe 1992. Si tratta di un
centrocampista senegalese gia' nel mirino della Reggiana Berretti ma che poi la societa' granata ha
"abbandonato" in quanto la pratica per il suo tesseramento si era presentata piuttosto laboriosa e
complicata. Lo stesso direttore sportivo della Reggiana Marco Lancetti lo ha poi segnalato a mister
Vacondio, che ne e' rimasto particolarmente impressionato in una amichevole in quel di Carpi. Lo
stesso giovane e' da alcune settimane aggregato agli allenamenti della prima squadra, in attesa ora
che arrivi anche il definitivo tesseramento per poterlo poi schierare in campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Le dichiarazioni dei protagonisti di Pavullese-
Bagnolese
03-02-2011 23:25 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune dichiarazioni dei protagonisti della
partita di recupero fra Pavullese e Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il tecnico della Bagnolese Vacondio			
					



Recupero 5° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
03-02-2011 18:35 - News Generiche

La Bagnolese pareggia il recupero contro la Pavullese ed esce con un punto dal freezer di
Savignano sul Panaro. Risultato importante in chiave salvezza per i rossoblu', che allungano la
propria serie positiva dopo le due vittorie contro Forcoli e Rosignano. Il punteggio finale e' quello
piu' giusto, sopratutto nella seconda parte della ripresa il pareggio da l'impressione di accontentare
entrambe le formazioni. Parte meglio la Pavullese, ma Notari non e' abbastanza cinico e trova sulla
propria strada un attento Branchetti. La Bagnolese cresce nel finale di primo tempo, dove si fa
pericolosa con Ferrari e Nicoletti. Nella ripresa poco da segnalare, poi alla mezzora rossoblu' in
vantaggio con uno sfortunato autogol del baby Fornetti che devia nella propria porta un cross dell'ex
granata Ferrari. L'illusione dura pochissimo, due minuti piu' tardi pareggia infatti capitan Bellucci.
Nota stonata della serata, fredda e con la nebbia a farla da padrone nel primo tempo, l'infortunio di
Orlandini, che mette in dubbio per domenica la presenza in campo del capitano. Nel prossimo turno
la Bagnolese ospitera' al Fratelli Campari il Castel San Pietro che si trova attualmente al penultimo
posto della graduatoria, deve recuperare la gara interna contro il Russi e sta cercando di entrare in
zona play out. Potete trovare il tabellino di Pavullese-Bagnolese e la nuova classifica aggiornata
dopo questo recupero nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ferrari, da un suo cross e' nato l´autogol di Fornetti			
					



Juniores, squalificati Guercio e Zampino
03-02-2011 18:17 - News Generiche

Come previsto sono arrivate le squalifiche per il centrocampista Fabio Guercio e per l'attaccante
Riccardo Zampino. Entrambi i giocatori della Bagnolese Juniores non potranno giocare la partita
interna contro il Santarcangelo, ma Zampino neppure quella successiva in trasferta con il
Fiorenzuola. Se Guercio e' stato infatti squalificato per un turno bomber Zampino ha preso due
giornate. Potete trovare il tabellino di Russi-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata alla quinta di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Caroni e' alle prese con le squalifiche di Guercio e Zampino			
					



La vigilia di Pavullese-Bagnolese
02-02-2011 14:25 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune brevi dichiarazioni da parte
dell'allenatore della Bagnolese Ivano Vacondio che spiega come i suoi ragazzi si stiano avvicinando
al recupero di questa sera contro la Pavullese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il motivatore Vacondio, tra l'altro ex tecnico anche della Pavullese			
					



Ufficiale il recupero della partita Pavullese-Bagnolese
01-02-2011 17:28 - News Generiche

Ha prevalso la voglia di evitare che si giocassero tre partite nella prossima settimana. La Bagnolese
recuperera' domani sera (ore 19) la partita esterna contro la Pavullese valevole per la quinta
giornata di ritorno della Serie D. Ma rispetto alla precedente ipotesi del Biavati di Crevalcore e'
cambiata anche la sede, dato che i rossoblu' giocheranno sul campo neutro e sintetico del Doccia di
Savignano sul Panaro in terra modenese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Un tentativo di testa di Teocoli nel match di andata			
					



Ieri, nel girone D, sono state rinviate altre due partite
31-01-2011 19:04 - News Generiche

Oltre alla partita esterna contro la Pavullese la Bagnolese ha dovuto saltare anche l'allenamento
che aveva programmato per ieri mattina. La neve ha colpito anche l'Emilia Romagna, quindi i
rossoblu' riprenderanno gli allenamenti questa sera. Per quanto riguarda le partite di ieri da
segnalare che non si sono giocate Castelfranco-Mezzolara e Castel San Pietro-Russi, andate quindi
a fare compagnia a Pavullese-Bagnolese gia' rinviata sabato mattina nel contesto di un territorio
emiliano particolarmente flagellato dal maltempo. Analizzando quindi i risultati spicca la grande
impresa della Mobilieri Ponsacco, capace di uscire con un pareggio a reti inviolate dal terreno della
capolista Borgo a Buggiano. Sempre per quanto riguarda le squadre attualmente dietro alla
Bagnolese punto pesante anche per il Fiorenzuola a Forcoli, mentre muove sensibilmente la
graduatoria il Rosignano che vince tra le mura amiche lo scontro diretto contro il Carpenedolo e
schizza ad una sola lunghezza di ritardo dai rossoblu'. Sconfitta di misura per il San Miniato
Tuttocuoio, destinato a togliersi pero' in fretta da questi impicci, nel derby in quel di Pontedera.
Senza scendere in campo la Bagnolese ha quindi mantenuto otto formazioni alle spalle ed un
avversario a braccetto (la Pavullese), oltre a vedersi rosicchiare un solo punto dalla sestultima
avversaria in classifica (che e' ora la sola Mobilieri Ponsacco a meno tre lunghezze dai rossoblu' di
Vacondio). Potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata, dove si e'
giocato, alla quinta giornata di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



5° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
30-01-2011 11:44 - News Generiche

La Bagnolese Juniores e' tornata al successo. Il pareggio contro il Real Rimini e' stato un piccolo
incidente di percorso, subito riscattato con un perentorio tre a zero esterno contro il Russi. In terra
ravennate sono andati a segno Magnanini, Zampino e Popovici. Il primo ed il terzo gol sono arrivati
entrambi su calcio di rigore, il successo e' stato pero' caratterizzato, e per questo ancora piu'
prezioso, da due espulsioni nelle file dei rossoblu' (Guercio per somma di ammonizioni e bomber
Zampino per proteste). Nel prossimo turno la Bagnolese giochera' in casa contro il Santarcangelo,
formazione romagnola attualmente terzultima in classifica ma reduce dalla vittoria interna con la
Pavullese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il portiere della Bagnolese Juniores Orlandini, ieri imbattuto			
					



Le dichiarazioni post-rinvio di Pavullese-Bagnolese
30-01-2011 11:37 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune brevi dichiarazioni da parte di mister
Vacondio e del presidente Caffarri subito dopo avere appreso il rinvio per neve della partita odierna
ed esterna contro la Pavullese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente Caffarri vorrebbe recuperare gia' mercoledi' 2 Febbraio			
					



Pavullese-Bagnolese rinviata per neve
30-01-2011 11:05 - News Generiche

Ieri in tarda mattinata la Lega di Serie D ha accettato ed ufficializzato il rinvio per neve della partita
fra Pavullese e Bagnolese. Sul Minelli, in settimana gia' piu' volte imbiancato e poi ripulito, c'erano
infatti dieci centimetri di neve in costante aumento. Cosi' facendo la Bagnolese ha pure scongiurato
un viaggio a vuoto fino a Pavullo nel Frignano solamente per le pratiche di sopralluogo e di appello
arbitrale, dato che era ormai chiaro che giocare era diventato impossibile. Sulla possibile data di
recupero circolano ora due ipotesi: la Lega di Serie D ha gia' fissato il 9 Febbraio, la Bagnolese
pare avere pero' convinto la Pavullese a provare a giocare gia' mercoledi' 2 Febbraio sul campo
neutro di Crevalcore.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Pavullo  nel Frignano questa mattina (immagine tratta dalla web-cam della torre comunale)			
					



Un avversario su di giri
28-01-2011 17:41 - News Generiche

Il Russi, avversario di domani pomeriggio della Bagnolese Juniores, si e' aggiudicato il recupero di
mercoledi' contro la Pavullese (0-1 il risultato finale sul neutro di Savignano sul Panaro). I ravennati
hanno cosi' raccolto, in questa settimana, la bellezza gia' di sei punti, avendo sconfitto domenica
scorsa il San Marino. I rossoblu' di Caroni dovranno quindi prestare particolare attenzione al
momento di forma del Russi, anche se in classifica i ravennati hanno attualmente la meta' dei punti
della Bagnolese. I rossoblu' potrebbero trovare un Russi un po' affaticato dal match di mercoledi',
ma allo stesso tempo i ravennati saranno particolarmente galvanizzati dagli ultimi due successi e
cercheranno di sfruttare questo momento positivo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Domani pomeriggio la Bagnolese Juniores affrontera' in trasferta il Russi 			
					



Olorunleke: "Devo migliorare, non sono ancora al top"
27-01-2011 22:24 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune brevi dichiarazioni rilasciate dal
difensore nigeriano Mathew Olorunleke.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Leke, qui con la maglia della Reggiana, esulta dopo un gol segnato al Napoli			
					



Un ruolo decisivo lo avra'........il meteo
27-01-2011 17:24 - News Generiche

Per la Bagnolese incombe il rischio della neve per quanto riguarda la partita esterna di domenica
sul terreno della Pavullese. Nei giorni scorsi la societa' modenese ha ripulito il Minelli da quella
caduta nella settimana precedente ma le previsioni meteo lasciano presagire poco di buono, dato
che sull'appennino frignanese ne e' prevista dell'altra.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il Minelli di Pavullo nel Frignano, ieri, si presentava cosi' (foto tratta dal sito ufficiale della Pavullese)			
					



Una giornata di squalifica per Garimberti
26-01-2011 17:46 - News Generiche

Nella gara esterna di sabato contro il Russi la Bagnolese Juniores non potra' disporre di Andrea
Garimberti. Il difensore rossoblu' e' stato squalificato per un turno, quindi mister Ivan Caroni non
potra' mandarlo in campo in terra ravennate. Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il
quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla quarta giornata di ritorno. Alle spalle della
Bagnolese Juniores hanno vinto e si sono avvicinati Castelfranco e Rimini, ma nonostante il mezzo
passo falso contro il Real Rimini restano confortanti i sei punti di margine sui modenesi primi
inseguitori. I rossoblu' di Caroni vantano sempre l'attacco piu' prolifico del girone (54 i gol all'attivo)
e la difesa meno perforata (appena 16 le reti incassate).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Contro il Russi mister Caroni non potra' avvalersi dell´apporto in difesa di Garimberti 			
					



Le dichiarazioni dei protagonisti di Bagnolese-
Rosignano
24-01-2011 22:28 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito delle brevi dichiarazioni da parte di alcuni dei
protagonisti della partita tra Bagnolese e Rosignano.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Orlandini saluta il pubblico prima del match interno contro il Carpenedolo			
					



4° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
24-01-2011 18:02 - News Generiche

"Bum bum bum" Greco e la Bagnolese stende in rimonta il Rosignano. Seconda vittoria di fila per i
rossoblu' che dopo il blitz di Forcoli tornano a fare finalmente festa anche in casa dove non
brindavano ai tre punti dal 24 Ottobre contro il Russi. Prestazione meno bella rispetto a quella di
Forcoli, ma l'importante era centrare l'intera posta in palio trattandosi di uno scontro diretto in chiave
salvezza. Avvio di gara in salita, il Rosignano passa infatti per primo in vantaggio con Regoli che
spedisce nella porta sguarnita un corner di Barsotti sul quale Branchetti era uscito a vuoto. Due
episodi cambiano poi il volto del match: l'ingresso al 33° di Pecorari ed il pareggio su rigore di Greco
poco prima dell'intervallo per spallata di Giani ai danni dello stesso ex attaccante del Castelfranco.
In apertura di ripresa mette la freccia ancora Greco, poi nel finale i livornesi perdono la testa. Prima
Barsotti si fa espellere per uno spintone ai danni del medico rossoblu' Costantini (stava lasciando il
campo dopo avere prestato soccorso a Marchese) poi uno sciagurato retropassaggio di capitan
Moneta consente a Greco di siglare la tripletta personale. Da segnalare l'ingresso nei minuti
conclusivi anche di Teocoli, cosi' come l'altro rientrante da infortunio Ferrari che ha giocato piu' di
un'ora. Per quanto riguarda gli altri risultati la capolista Borgo a Buggiano non si ferma piu' (0-2 sul
terreno del Carpenedolo), mentre alle sue spalle resiste solamente il Pontedera che batte, sempre
in trasferta, il fanalino di coda Nuova Verolese. Due soli pareggi, ed entrambi per uno ad uno, fra
Mobilieri Ponsacco e Mezzolara e tra Camaiore e Castelfranco. Tra le mura amiche, oltre alla
Bagnolese, vincono pure Fiorenzuola (ai danni della Rudianese) e San Miniato Tuttocuoio (contro la
Pavullese). Nel prossimo turno la Bagnolese giochera' in trasferta, sull'appennino modenese contro
la Pavullese, nel confronto che mettera' una di fronte all'altra le uniche due formazioni che al
momento vantano trenta punti in graduatoria. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Rosignano, il
quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla quarta giornata di ritorno nella sezione
dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Bomber Greco ha colpito il Rosignano per ben tre volte			
					



4° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
23-01-2011 17:41 - News Generiche

Incredibile ma vero. La Bagnolese Juniores non ha vinto. E' la notizia del giorno, fatto piu' unico che
raro in questa stagione. Contro il Real Rimini, sul campo neutro di Savignano sul Panaro, i rossoblu'
hanno impattato per due a due. Entrambe le reti della Bagnolese, in formazione "sperimentale" in
vista delle finali, portano la firma dell'attaccante Sica. Nel prossimo turno i rossoblu' affronteranno in
trasferta il Russi.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Caroni si e' dovuto accontentare di un punto contro il Real Rimini			
					



La vigilia di Bagnolese-Rosignano
23-01-2011 11:37 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune brevi dichiarazioni dell'allenatore
Ivano Vacondio che rendono l'idea di come ha preparato la Bagnolese alla gara interna contro il
Rosignano.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Vacondio non nasconde l'importanza della posta in palio contro il Rosignano			
					



Dopo il blitz di Forcoli Branchetti crede nel bis con il
Rosignano
22-01-2011 07:20 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune brevi dichiarazioni del portiere Fabio
Branchetti.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Branchetti, incolpevole sul gol di Ruglioni a Forcoli			
					



Minuto di raccoglimento
20-01-2011 18:04 - News Generiche

Sabato prima del fischio d'inizio di Bagnolese-Real Rimini per il campionato Nazionale Juniores e
domenica prima del fischio d'inizio di Bagnolese-Rosignano per il campionato di Serie D sara'
osservato, come su tutti gli altri campi, un minuto di raccoglimento per onorare la recente caduta in
Afghanistan del soldato italiano Luca Sanna.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Anche il calcio onorera' il soldato italiano Luca Sanna			
					



Campo neutro per la Bagnolese Juniores
20-01-2011 17:53 - News Generiche

La Bagnolese Juniores emigra ancora una volta. La partita di sabato pomeriggio (ore 14.30) contro
il Real Rimini non si giochera' a Bagnolo ma sul campo neutro Nuvolari di Savignano sul Panaro in
terra modenese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese Juniores affrontera' il Real Rimini sul neutro di Savignano sul Panaro			
					



Una giornata di squalifica per Zampino
20-01-2011 07:26 - News Generiche

Nella partita casalinga contro il Real Rimini la Bagnolese Juniores non potra' disporre del suo
bomber principe. Riccardo Zampino e' stato infatti squalificato per un turno, quindi non potra' essere
mandato in campo da mister Ivan Caroni. Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il
quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla terza giornata di ritorno. La Bagnolese
Juniores e' chiaramente sempre in vetta con otto punti di vantaggio sul Castelfranco. I rossoblu'
vantano il migliore attacco e la difesa meno perforata del girone, il Real Rimini, prossimo avversario
della Bagnolese Juniores, e' reduce dal ko interno contro la Pavullese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Caroni contro il Real Rimini dovra' fare a meno di bomber Zampino			
					



La Bagnolese torna al successo e Greco e' soddisfatto
19-01-2011 17:29 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune brevi dichiarazioni rilasciate dal
centravanti rossoblu' Sasa' Greco, autore di una doppietta al Brunner di Forcoli.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Greco, fra andata e ritorno ha segnato tre gol al Forcoli			
					



Nuove interviste
17-01-2011 18:32 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste potete trovare delle brevi dichiarazioni da parte di alcuni dei
protagonisti della partita fra Forcoli e Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente Aniceto "Cicci" Caffarri, incontenibile dopo la vittoria di Forcoli			
					



3° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
17-01-2011 18:04 - News Generiche

Il riscatto della Bagnolese e' passato da Forcoli, terreno di gioco in terra pisana dove finora nessuna
formazione era riuscita a vincere. I rossoblu' interrompono la serie negativa di tre sconfitte
consecutive e dopo sei turni tornano a brindare al successo. Il blitz maturato al Brunner e' del tutto
meritato, con la Bagnolese per oltre un'ora padrona del gioco e della manovra. Nonostante le
assenze dello squalificato Bonacini e degli infortunati Teocoli e Ferrari la Bagnolese ha lottato,
creato e dominato al cospetto di un Forcoli pericoloso solamente nell'ultimo quarto d'ora dopo avere
trovato la rete della bandiera. Per capire con quale approccio la Bagnolese si e' presentata in
campo basta rimarcare che al momento di andare al riposo i rossoblu' erano gia' avanti di due gol,
entrambi segnati dal bomber Greco su rispettivi assist di Pecorari ed Orlandini. Ad inizio ripresa la
possibile reazione del Forcoli e' stata subito stroncata dalla rete del baby Alessandrini, schierato
"furbescamente" da mister Vacondio in mediana per sfruttarne i centimetri. Un jolly dalla lunga
distanza di Ruglioni dava l'impressione di riaprire il match, la Bagnolese ha dovuto un po' soffrire
nel finale a causa della stanchezza ma ha portato a casa tre punti pesanti per morale e classifica.
Per quanto riguarda gli altri risultati quella della Bagnolese e' stata l'unica vittoria esterna, cosi'
come e' maturato un solo pareggio (1-1 fra Pizzighettone e Fiorenzuola). Il Rosignano, prossimo
avversario dei rossoblu', si e' aggiudicato lo scontro diretto in chiave salvezza contro il Russi (2-0 il
risultato finale), mentre la capolista Borgo a Buggiano ha strapazzato il fanalino di coda Nuova
Verolese. Alle spalle dei primi della classe resiste solamente il Pontedera, che ha superato il
Camaiore nel derby toscano fra quelle che alla vigilia erano le due formazioni seconde in
graduatoria a pari punti. Nel prossimo turno la Bagnolese ricevera' la visita del Rosignano, dietro di
un punto ma in serie utile e senza gol subiti gia' da tre giornate di fila. Potete trovare il tabellino di
Forcoli-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
		



Bomber Greco, con la doppietta di Forcoli sono undici i suoi gol in campionato			
					



3° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
16-01-2011 20:27 - News Generiche

E la Bagnolese Juniores ha sbancato anche il terreno del Castel San Pietro. Ennesima vittoria
stagionale per i rossoblu', che fanno festa anche in terra bolognese. I ragazzi di Caroni vincono per
tre reti ad uno, mandando subito in gol il neo-acquisto e debuttante Sica, poi il colored Mensah ed il
solito bomber Zampino. Nel prossimo turno la capolista Bagnolese affrontera' la gara casalinga
contro il Real Rimini.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mensah, autore del secondo gol contro il Castel San Pietro			
					



La vigilia di Forcoli-Bagnolese
16-01-2011 12:22 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune dichiarazioni di mister Ivano Vacondio
che spiega come la Bagnolese ha preparato questa difficile gara esterna e da che tipo di partita
sono attesi i rossoblu' in terra pisana.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

A mister Vacondio il compito, come di consueto, di motivare il gruppo con la sua carica ed il suo carisma			
					



Mercato
14-01-2011 20:05 - News Generiche

Colpo di mercato per la Bagnolese Juniores, che va ulteriormente a rinforzare l'organico a
disposizione di mister Ivan Caroni. Alla corte dei rossoblu' arriva dal Carpi l'attaccante Federico
Sica. Classe 1993 lo stesso Sica era nel mirino anche di Castellarano e Formigine. Il neo-giocatore
rossoblu', che ha giocato anche nella Reggio Calcio, debuttera' gia' domani contro il Castel San
Pietro.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Michele Vigliotta ha convinto Sica a scegliere la Bagnolese (sullo sfondo Manicardi)			
					



Pecorari esorta a non mollare 
14-01-2011 18:32 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste potete trovare alcune dichiarazioni dell'attaccante Federico
Pecorari.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Pecorari, per lui quattro reti nel girone di andata contro Pizzighettone, Fiorenzuola, Nuova Verolese e Camaiore			
					



Una giornata di squalifica per Bonacini
13-01-2011 07:25 - News Generiche

Niente trasferta in terra toscana contro il Forcoli per Roberto Bonacini, che come previsto e' stato
squalificato per una giornata. Il giovane classe 1992, arrivato in estate dal Carpi, era in diffida,
quindi con il cartellino giallo preso contro la Rudianese e' automaticamente scattato il turno di
squalifica. Bonacini non sara' quindi a disposizione di mister Vacondio nella tana dei pisani del
Forcoli.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bonacini, qui in azione contro il San Miniato Tuttocuoio, non potra' scendere in campo a Forcoli			
					



Le dichiarazioni di Daniele Fornaciari
12-01-2011 17:38 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito delle brevi dichiarazioni del centrocampista
Daniele Fornaciari.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Daniele Fornaciari e' convinto che questo momento negativo verra' superato 			
					



Foto
11-01-2011 18:29 - News Generiche

Abbiamo caricato nella foto gallery le immagini della partita fra Bagnolese e Rudianese. Le foto
sono state scattate e poi gentilmente concesse dall'amico Settimo Spitaleri, che come di consueto
era presente a bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il difensore Di Giulio, sullo sfondo il centrocampista Fornaciari			
					



Nuove interviste
10-01-2011 18:23 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste potete trovare delle brevi dichiarazioni rilasciate da alcuni dei
protagonisti della partita tra Bagnolese e Rudianese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



2° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
10-01-2011 17:59 - News Generiche

Terza sconfitta consecutiva per la Bagnolese ed appuntamento con la vittoria rimandato per la sesta
giornata di fila. Si fa sempre piu' cruda e preoccupante la crisi di risultati dei rossoblu', scivolati ora
appena un punto sopra la zona play out e con solamente sei squadre alle spalle. Tra l'altro la
battuta a vuoto contro la Rudianese non ammette repliche o recriminazioni, dato che i bresciani
hanno ampiamente meritato di sbancare il Fratelli Campari schizzando al quarto posto solitario della
graduatoria. Errori difensivi e scarsa incisivita' in attacco hanno costretto una comunque generosa
Bagnolese alla resa, nonostante i rossoblu' fossero addirittura passati per primi in vantaggio con il
quinto gol in campionato dell'attaccante Spadacini. Le assenze degli infortunati Teocoli e Ferrari, la
doppietta dello scatenato bomber della Rudianese Lorenzi ed il clamoroso autogol di Dotti hanno
pero' confezionato la frittata Bagnolese. Per quanto riguarda gli altri risultati tornano di moda i
successi esterni: oltre a quello della Rudianese vincono infatti la capolista Borgo a Buggiano a
Russi, il Mezzolara sul terreno del fanalino di coda Nuova Verolese ed il Pontedera a Fiorenzuola.
Tre i pareggi, ma si segna solamente in Carpenedolo-Castelfranco (1-1 il punteggio finale), mentre
in coda colpo grosso del Castel San Pietro che batte di misura il Pizzighettone. Nel prossimo turno
altro match sulla carta proibitivo per la Bagnolese, impegnata nella trasferta in terra toscana contro
il Forcoli che si trova in piena zona play off. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Rudianese, il
quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla seconda giornata di ritorno nella sezione
dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Simone Spadacini aveva segnato l´illusorio gol del vantaggio rossoblu'			



					



2° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
09-01-2011 18:37 - News Generiche

Bagnolese Juniores come al solito vittoriosa. La capolista rossoblu' batte anche il Rimini (3-1) sul
neutro di Savignano sul Panaro. A confezionare i tre punti ci pensa la tripletta di uno scatenato
Zampino, che piega quindi l'unica formazione che nel girone di andata riusci' a bloccare la
Bagnolese sul pareggio. Nel prossimo turno la Juniores rossoblu' affrontera' il Castel San Pietro in
trasferta.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'accompagnatore Sergio Miari			
					



Interviste
09-01-2011 18:32 - News Generiche

Nell'ottica di un continuo miglioramento del nostro sito internet da oggi e' attiva anche la sezione
delle interviste. Attraverso il link a loro dedicato e che potete trovare alla vs. sinistra accederete
appunto alla sezione delle interviste dove riporteremo, in breve, alcune dichiarazioni dei nostri
giocatori, allenatori e dirigenti.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Campo neutro per la Bagnolese Juniores
07-01-2011 13:45 - News Generiche

La partita di domani pomeriggio (ore 14.30) contro il Rimini valevole per la seconda giornata di
ritorno del Campionato Nazionale Juniores non si giochera' a Bagnolo ma sul campo neutro Tazio
Nuvolari di Savignano sul Panaro in provincia di Modena.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il segretario Livio Filieri ha dovuto trovare un campo "alternativo"			
					



1° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
06-01-2011 10:43 - News Generiche

E come al solito la Bagnolese subisce gol nei minuti di recupero. L'ormai tradizionale maledizione
colpisce ancora i rossoblu', che un giro di lancette oltre il tempo regolamentare vedono sfumare un
prezioso e meritato pareggio sul terreno dell'ambizioso e tecnico Pizzighettone. Il risultato a reti
inviolate in terra lombarda avrebbe fatto molto comodo piu' al morale che non forse alla classifica,
ma un colpo di testa di bomber Piccolo ha vanificato tutto quando ormai il punteggio sembrava in
cassaforte. I rimpianti sono tanti, la prestazione della Bagnolese e' stata all'altezza dei cremonesi,
tenuto anche conto delle pesanti assenze degli infortunati Teocoli e Ferrari e dello squalificato
Olorunleke. Mister Vacondio ha cercato come prima cosa di non correre rischi in difesa, ma la sua
squadra, specialmente con Greco, non ha disdegnato di andare alcune volte a punzecchiare
l'estremo lombardo Cinquetti. Tutti bravi i giocatori rossoblu', in particolare il portiere Corghi e Di
Giulio, ma la seconda sconfitta di fila dopo quella di Pontedera (mai in questa stagione la Bagnolese
aveva perso due gare consecutive) e la quinta giornata senza successi manda i rossoblu' a soli due
punti di vantaggio sulla zona play out, con sei squadre alle spalle ed una sola a braccetto. Il bilancio
delle due gare con il Pizzighettone va in archivio con tanta amarezza, dato che la Bagnolese ha
raccolto il solo punto dell'andata dove meritava pero' il successo e ieri ha perso una gara dove il
pareggio sarebbe stato il punteggio finale piu' giusto. Per quanto riguarda gli altri risultati la
capolista Borgo a Buggiano batte il Fiorenzuola e fa il vuoto, avendo ora dieci lunghezze di margine
su Camaiore e Pontedera. Nessun successo esterno ma ben tre pareggi a reti inviolate (Pontedera-
Carpenedolo, Rosignano-Castel San Pietro ed il derby toscano San Miniato Tuttocuoio-Mobilieri
Ponsacco). Nel prossimo turno la Bagnolese ospitera' al Fratelli Campari la Rudianese, formazione
allestita per il salto di categoria ma superata nel match di andata giocato in campo neutro a
Verolanuova. I bresciani, pero', dopo un balbettante avvio stagionale stanno finalmente tenendo
fede ai propositi estivi, sono in prepotente risalita e ieri hanno battuto di misura il Russi. Potete
trovare il tabellino di Pizzighettone-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata alla prima giornata di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Tra i migliori in campo il giovane portiere Corghi			
					



Recupero 1° Giornata del girone di ritorno del
campionato nazionale Juniores 
05-01-2011 10:33 - News Generiche

Poker di reti per la Bagnolese, che nel recupero sul terreno del Fossombrone va a sbancare il
terreno dei marchigiani per quattro reti a zero. I gol sono stati segnati da Oliva, Guercio, Popovici e
Zampino. I rossoblu', sempre piu' leader incontrastati del campionato, iniziano quindi con il piede
giusto anche il nuovo anno ed il girone di ritorno. Nel prossimo turno la Bagnolese giochera' in casa
contro il Rimini, unica formazione capace all'andata di bloccare sul pari la corazzata rossoblu'.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ancora un successo per la Bagnolese Juniores			
					



Auguri
01-01-2011 10:53 - News Generiche

La societa' G.s. Bagnolese augura a tutti un felice e sereno 2011.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Risultato dell´ultimo recupero della 17° Giornata del
Campionato di Serie D
31-12-2010 15:59 - News Generiche

Mancava solamente un recupero per completare l'ultima giornata del girone di andata. Ieri in terra
toscana blitz del Carpenedolo che e' andato a vincere contro il San Miniato Tuttocuoio, formazione
pisana che resta a pari punti con la Bagnolese e la Rudianese (3-4 il punteggio finale). Potete
trovare la classifica aggiornata dopo questa gara nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Recupero 17° Giornata Campionato di Serie D
30-12-2010 15:35 - News Generiche

Venti minuti di follia, quelli di inizio partita, costano alla Bagnolese una sconfitta di misura sul
terreno del Pontedera, formazione pisana allestita per il salto di categoria. I rossoblu' non
raccolgono punti nell'ultima gara del 2010 e chiudono il girone di andata tre lunghezze sopra la
zona play out. Al Mannucci la Bagnolese pare scendere in campo con venti minuti di ritardo,
spianando la strada ai toscani con delle allucinanti amnesie difensive che consentono al Pontedera
di trovarsi avanti di due gol gia' a meta' del primo tempo. Dopo i timbri di Magnani e Caponi arriva il
riscatto, con la Bagnolese che gia' prima dell'intervallo meriterebbe di dimezzare il passivo con
Greco e sopratutto con il clamoroso palo colpito da Spadacini. Lo spregiudicato assetto con il quale
mister Vacondio ridisegna la formazione nella ripresa frutta pero' solamente un gol su rigore, il nono
stagionale, messo a segno da bomber Greco, ma non basta per evitare una sconfitta che a quel
punto appare comunque del tutto immeritata. In pieno recupero viene espulso per somma di
ammonizioni il nigeriano Olorunleke, che era al suo debutto, mentre si chiude anche un Dicembre
avaro di risultati positivi, dove la Bagnolese ha raccolto solamente due punti in quattro gare.
Nell'altro recupero giocato ieri la Mobilieri Ponsacco ha superato il fanalino di coda Nuova Verolese
(2-0 il punteggio finale). Nel prossimo turno la Bagnolese sara' nuovamente in trasferta, sul terreno
dell'altra corazzata Pizzighettone per il via del girone di ritorno. Potete trovare il tabellino di
Pontedera-Bagnolese e la classifica aggiornata agli ultimi recuperi giocati nella sezione dedicata ai
campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Regalo di Natale
26-12-2010 10:01 - News Generiche

Cercando negli archivi dell'amico e corrispondente dell'Informazione di Reggio Gian Piero Ferretti
abbiamo trovato alcune foto che abbiamo ritenuto interessanti e meritevoli di essere inserite nel sito
come piccolo regalo natalizio ai nostri visitatori. Alcune riguardano lo spareggio di Crevalcore e la
successiva cena dei festeggiamenti, altre i giocatori e la consegna da parte della Federazione della
coppa per la vittoria dello scorso campionato di Eccellenza. Potete trovare queste immagini nella
foto gallery, con tanto di apposita sezione chiamata foto in liberta'.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Auguri
25-12-2010 10:56 - News Generiche

La societa' G.s. Bagnolese Asd augura a tutti un felice e sereno Natale.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



I risultati dei cinque recuperi
23-12-2010 10:36 - News Generiche

I punti di vantaggio sulla zona play out restano quattro ma in un colpo solo la Bagnolese e' stata
scavalcata da Pizzighettone, Pavullese e Castelfranco ed e' stata agganciata dalla Rudianese.
Sono questi i verdetti emersi dopo i cinque recuperi giocati ieri e valevoli per l'ultima giornata di
andata. Utili comunque alla Bagnolese le sconfitte del Castel San Pietro contro la capolista Borgo a
Buggiano, del Rosignano a Pizzighettone e del Russi a Castelfranco, mentre non ci voleva la vittoria
dell'altra diretta concorrente per la salvezza Pavullese contro il Camaiore. I rossobllu', che sono tra
le formazioni con una gara in meno, hanno otto squadre alle spalle (ma il Mezzolara si sta
finalmente portando verso le zone che gli spettano) e due al fianco (ma San Miniato Tuttocuoio e
Rudianese erano e sono destinate ad altri tipi di campionato). Oltre a Pontedera-Bagnolese (in
agenda per il 29 Dicembre), restano solamente da recuperare Mobilieri Ponsacco-Nuova Verolese
(sempre il 29 Dicembre) e San Miniato Tuttocuoio-Carpenedolo il 30 Dicembre. Potete trovare i
risultati e la classifica aggiornata agli ultimi recuperi nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Recupero rinviato
21-12-2010 17:49 - News Generiche

Ancora un rinvio per la Bagnolese. E' stato rinviato il recupero della partita esterna contro il
Pontedera che era stato programmato per domani pomeriggio. Il terreno di gioco del Mannucci e'
ancora inagibile, le due societa' si sono accordate per recuperare alle ore 14.30 di mercoledi' 29
Dicembre.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Tutti fermi......tranne due squadre
20-12-2010 10:27 - News Generiche

Ieri, nel girone D, si e' giocata una sola partita, tutte le altre sono state rinviate per il maltempo che
sta flagellando gran parte del Nord e Centro Italia. Per la cronaca il Mezzolara si e' imposto per tre
reti a due sul Fiorenzuola. Sei recuperi sono previsti per il 22 Dicembre e precisamente, oltre alla
trasferta della Bagnolese a Pontedera, anche le gare Borgo a Buggiano-Castel San Pietro,
Pizzighettone-Rosignano, Rudianese-Forcoli, Castelfranco-Russi e Pavullese-Camaiore.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
19-12-2010 10:52 - News Generiche

Abbiamo approfittato della sosta forzata per neve per inserire altre immagini nella foto gallery.
Come promesso potete trovare quelle scattate e poi gentilmente concesse dall'amico Settimo
Spitaleri riguardanti la partita fra Bagnolese e Borgo a Buggiano.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Partite rinviate
19-12-2010 09:59 - News Generiche

Week-end rossoblu' falcidiato dalla neve. Venerdi' mattina e' stata rinviata la partita esterna della
Bagnolese Juniores sul terreno dei marchigiani del Fossombrone, mentre ieri mattina e' stata
rinviata quella della prima squadra rossoblu' in terra toscana contro il Pontedera. Gia' fissati i
recuperi: la Juniores giochera' il 4 Gennaio alle ore 14.30, mentre la prima squadra che milita in
Serie D gia' mercoledi' 22 Dicembre alle ore 14.30.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



16° Giornata Campionato di Serie D
13-12-2010 13:42 - News Generiche

L'ennesimo gol incassato in pieno recupero fa svanire una strepitosa vittoria ma non puo' cancellare
la comunque grande impresa della Bagnolese. Al Fratelli Campari i rossoblu' impattano (2-2) contro
la quasi inarrestabile capolista Borgo a Buggiano. Un risultato che alla vigilia sarebbe stato
ampiamente sottoscritto dalla Bagnolese, ma che al triplice fischio finale va stretto proprio ai
rossoblu'. Anche contro il leader indiscusso del campionato la Bagnolese ha molto da recriminare.
Le reti arrivano tutte nella ripresa, con i rossoblu' in vantaggio al 17° con un calcio di rigore procurato
e realizzato da bomber Greco. I pistoiesi pareggiano quasi subito con Del Bono. La Bagnolese pero'
ci crede e sospinta da uno scatenato Vacondio che incita a squarciagola dalla panchina torna avanti
con Spadacini. Il definitivo pari del Borgo a Buggiano matura due minuti oltre il tempo
regolamentare con il bomber Pulina. Per quanto riguarda gli altri risultati raffica di gol in
Carpenedolo-Mezzolara (3-4) e Forcoli-Pizzighettone (5-4). Oltre a quello della Bagnolese c'e'
solamente un altro pareggio, a reti inviolate tra il fanalino di coda Nuova Verolese ed il San Miniato
Tuttocuoio. Nel prossimo turno la Bagnolese chiudera' il girone di andata nella tana del Pontedera,
formazione toscana attualmente terza in graduatoria ma costruita per vincere il campionato. Potete
trovare il tabellino di Bagnolese-Borgo a Buggiano, il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata alla sedicesima giornata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Gli altri risultati della 13° Giornata del Campionato di
Serie D
29-11-2010 18:09 - News Generiche

Vinto l'anticipo di sabato scorso contro il Mezzolara la Bagnolese ha conosciuto ieri i risultati delle
altre partite. Due sono saltate per impraticabilita' di campo dovute alla neve e precisamente lo
scontro diretto in chiave salvezza Mobilieri Ponsacco-Fiorenzuola ed il derby emiliano fra
Castelfranco e Castel San Pietro (per entrambe probabile data di recupero il 15 Dicembre, dato che
il giorno dell'Immacolata e' previsto il turno infrasettimanale di campionato). Per quanto riguarda gli
altri risultati si fa convincente la fuga della capolista Borgo a Buggiano che supera di misura il
Rosignano ed ora vanta sei punti di vantaggio sul Camaiore primo inseguitore. Due i pareggi: a reti
inviolate il derby toscano Pontedera-Forcoli, mentre il San Miniato Tuttocuoio, prossimo avversario
della Bagnolese, rimonta due gol di svantaggio al Russi. La Bagnolese, quarta a braccetto con il
Pizzighettone, si trova sei punti sopra la zona play out, occupata dal tandem Russi-Fiorenzuola
anche se i piacentini hanno disputato una gara in meno. Nel prossimo turno i rossoblu' ospiteranno
al Fratelli Campari i toscani del San Miniato Tuttocuoio. La formazione pisana e' attualmente un
gradino sopra la zona salvezza in compagnia di Rosignano e Mobilieri Ponsacco, ma con
quest'ultima squadra che deve recuperare un match. Potete trovare il quadro completo dei risultati e
la classifica aggiornata alla tredicesima giornata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



11° Giornata Campionato Nazionale Juniores
28-11-2010 10:15 - News Generiche

Riscatto doveva essere e riscatto e' stato. La Bagnolese Juniores riprende subito a vincere dopo il
ko di Castelfranco Emilia costato l'imbattibilita' stagionale ai ragazzi di Caroni. I rossoblu' tornano ad
imporre la propria forza a spese del Forli', al Fratelli Campari termina infatti cinque a tre. Per i
rossoblu' vanno a segno Tagliani e Zampino, con una doppietta a testa, oltre a Guercio. Bagnolese
sempre in cima alla graduatoria a braccetto con il Castelfranco. Sabato prossimo trasferta
"all'esterno" nella tana del San Marino, che ricordiamo affornta il torneo da fuori classifica.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



13° Giornata Campionato di Serie D
28-11-2010 09:49 - News Generiche

L'anticipo di campionato, in diretta televisiva su Rai Sport Uno, sorride alla Bagnolese. I rossoblu'
tornano al successo cancellando il ko interno contro il Camaiore e ci riescono andando a sbancare
lo Zucchini di Budrio. A decidere il match, in pieno recupero, la settima rete in campionato del
bomber Sasa' Greco direttamente su calcio di punizione. Quella ottenuta contro il Mezzolara e' per
la Bagnolese la terza vittoria esterna di fila dopo quelle contro Nuova Verolese e Mobilieri
Ponsacco. Prestazione non bellissima quella offerta dai rossoblu', ma questa volta l'episodio che
decide la partita premia la Bagnolese. Al 46° della ripresa il portiere bolognese Romano blocca il
pallone con le mani fuori dall'area, la collaboratrice di fascia Culicelli di Ostia Lido lo segnala ed il
Mezzolara resta in dieci uomini. In porta ci finisce il secondo portiere Righetti, che Greco al 48° beffa
con il gol che vale i tre punti dal limite dell'area. In attesa dei risultati odierni i rossoblu' agganciano il
Pontedera ed almeno per un giorno si godono il secondo posto in classifica. Nel prossimo turno la
Bagnolese ospitera' al Fratelli Campari il San Miniato Tuttocuoio, formazione toscana molto solida e
compatta che ad inizio stagione occupo' anche il vertice della classifica. Potete gia' trovare il
tabellino di Mezzolara-Bagnolese nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
24-11-2010 14:32 - News Generiche

Lo avevamo promesso. Nella foto gallery abbiamo inserito anche alcune immagini della partita fra
Bagnolese e Camaiore. Al momento pero' solamente una parte, quelle scattate e gentilmente
concesse dall'amico e corrispondente dell'Informazione di Reggio Gian Piero Ferretti. A breve
saranno visibili anche quelle scattate dell'altro nostro amico Settimo Spitaleri.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
24-11-2010 14:18 - News Generiche

Con un po' di ritardo, per il quale ci scusiamo, abbiamo inserito nella foto gallery le immagini della
partita fra Bagnolese e Carpenedolo. Anche questa volta i nostri "inviati speciali" erano due, gli
amici Settimo Spitaleri e Gian Piero Ferretti, quest'ultimo anche corrispondente dell'Informazione di
Reggio, che hanno scattato per noi le foto e poi le hanno gentilmente concesse. Nei prossimi giorni
potrete trovare anche le foto della partita fra Bagnolese e Camaiore.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



12° Giornata Campionato di Serie D
22-11-2010 17:49 - News Generiche

Si ferma a quattro risultati utili consecutivi la serie positiva della Bagnolese. I rossoblu' perdono al
Fratelli Campari contro il Camaiore, ma le recriminazioni sono tante. La Bagnolese ha fatto per
larghi tratti la gara, ha subito due reti entrambe in situazioni di dubbio fuorigioco, si e' vista negare
un rigore e svanire due occasioni da gol sulla linea di porta. Piu' di cosi', sia a livello fisico che
psicologico, la Bagnolese non poteva fare, ma il Camaiore, bravo a mascherare l'assenza per
squalifica del proprio bomber Federico Tosi, l'ha superata in graduatoria. Primo tempo equilibrato,
con Ferrari sugli scudi e rossoblu' che meriterebbero il vantaggio. I toscani sbloccano il punteggio
ad inizio ripresa con il baby Benedetti, mister Vacondio le prova tutte e viene premiato quasi nel
finale dal pareggio firmato di testa dal neo-entrato Pecorari al suo quarto gol in campionato. I
lucchesi tornano pero' avanti due minuti dopo con una stupenda realizzazione di D'Antongiovanni,
poi in pieno recupero clamoroso mani in area di Bresciani ma il gioco prosegue. Per quanto
riguarda gli altri risultati e' saltato il fattore campo, con ben sette successi esterni. Clamoroso quello
della Nuova Verolese a Russi, con i bresciani che vincono la loro prima gara stagionale. La
capolista Borgo a Buggiano fa festa sul terreno della Pavullese, alle sue spalle c'e' il Pontendera
che va a battere la Rudianese. In coda ha ingranato la marcia giusta il Mezzolara, che continua a
risalire e sbanca Rosignano. Un solo pareggio (1-1) tra Pizzighettone e Castelfranco, tra le mura
amiche vince solo il Forcoli (1-0) nel derby toscano contro il San Miniato Tuttocuoio. La Bagnolese
e' quattro punti sopra la zona play out Nel prossimo turno la Bagnolese sara' di scena in anticipo
televisivo sabato 27 Novembre sotto i riflettori di Rai Sport Uno nella trasferta di Budrio contro il
Mezzolara. Quella in terra bolognese sara' una gara molto difficile e complicata: il valore dei padroni
di casa non si discute, inoltre il Mezzolara attraversa un ottimo momento e dopo il cambio
dell'allenatore e' reduce da due successi contro Forcoli e Rosignano. Potete trovare il tabellino di
Bagnolese-Camaiore, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla dodicesima
giornata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



10° Giornata Campionato Nazionale Juniores
21-11-2010 17:28 - News Generiche

Si e' infranta l'imbattibilita' stagionale della Bagnolese Juniores. Il crollo e' stato pesante (5-1) ma la
rabbia per il ko di Castelfranco e' grande. Ha destato infatti perplessita' la designazione di una terna
interamente modenese e con i baby rossoblu' pesantemente danneggiati a livello arbitrale. La
Bagnolese e' ancora in vetta, ma e' stata raggiunta al primo posto dallo stesso Castelfranco. Il gol
della bandiera e' stato segnato da Tagliani. Nel prossimo turno i rossoblu' ospiteranno al Fratelli
Campari il Forli'.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



11° Giornata Campionato di Serie D
15-11-2010 - News Generiche

Si allunga la serie positiva della Bagnolese che dopo il pareggio casalingo contro il Carpenedolo va
a sbancare la tana della Mobilieri Ponsacco. Quarto risultato utile di fila per i rossoblu' che con un
gol per tempo piegano una formazione, quella toscana, che non perdeva da ben otto giornate. La
Bagnolese e' passata in vantaggio nel primo tempo con Greco, al sesto centro nel torneo, poi ha
chiuso il match nella ripresa con il baby ed ex granata Marchese. Tre punti meritatissimi e frutto di
una prestazione tutto cuore, spirito di sacrificio, determinazione ed aggressitiva'. Per la Bagnolese
e' maturato un successo pesantissimo in chiave salvezza, su un terreno pesante e difficile ed in un
ambiente molto caldo. Anche l'arbitraggio, ad inizio secondo tempo, ha cercato di ostacolare la
Bagnolese, negandole un netto rigore e poco piu' tardi graziando Russo che aveva commesso fallo
da ultimo uomo su Sasa' Greco. Positivo debutto del neo-acquisto Ferrari, spiace per l'infortunio di
Orlandini uscito poco prima dell'intervallo. Con questa vittoria la Bagnolese si porta al secondo
posto della classifica a braccetto con il Pontedera e con cinque punti di margine sulla zona pla out.
Per quanto riguarda gli altri risultati la capolista Borgo a Buggiano non va oltre il pari casalingo
contro la Rudianese (1-1), mentre in coda colpo del Castel San Pietro che va a vincere di misura sul
terreno del San Miniato Tuttocuoio e coglie il suo primo successo in campionato. Oltre alla
Bagnolese vince fuori casa il Fiorenzuola (0-2 sul fanalino di coda Nuova Verolese), mentre il
Mezzolara strapazza il Forcoli in un match ricco di reti (4-2 per i bolognesi). Solo una gara, quella
fra Pontedera e Pizzighettone, e' terminata a reti inviolate (tra l'altro per i toscani si tratta del primo
pareggio del torneo). Nel prossimo turno la Bagnolese ospitera' al Fratelli Campari un'altra
formazione toscana, e precisamente quel Camaiore che in graduatoria ha un solo punto in meno dei
rossoblu' ed ha perso finora solamente in quel di Forcoli. Potete trovare il tabellino di Mobilieri
Ponsacco-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata all'undicesima
giornata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



9° Giornata Campionato Nazionale Juniores
14-11-2010 17:41 - News Generiche

La Bagnolese liquida anche il Mezzolara (4-0 il risultato finale) e guadagna la vetta solitaria della
classifica. I rossoblu' raccolgono la loro settima vittoria consecutiva e staccano di tre punti il
Castelfranco che perde la sua prima gara di campionato nel derby tutto modenese contro la
Pavullese. A segno, contro il Mezzolara, sono andati due volte Zampino, Mensah su calcio di rigore
e Tagliani. E sabato prossimo, proprio a Castelfranco Emilia, la Bagnolese sara' ospite dei
modenesi, ma i ragazzi di Caroni arrivano a questo scontro ad alta quota forti dei tre punti di
vantaggio appena accumulati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Mercato
10-11-2010 17:37 - News Generiche

La Bagnolese ha raggiunto l'accordo con il fantastista Luca Ferrari, ex Bologna, San Marino e
Reggiana e che da una settimana si stava allenando con i rossoblu'. Il centrocampista sara' a
disposizione di mister Vacondio gia' per la trasferta di domenica prossima nella tana della Mobilieri
Ponsacco.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



10° Giornata Campionato di Serie D
08-11-2010 17:55 - News Generiche

La Bagnolese allunga la propria serie positiva raccogliendo un punto al Fratelli Campari contro il
Carpenedolo. Dopo due vittorie di fila con Russi e Nuova Verolese i rossoblu' pareggiano in rimonta
dopo essere stati colpiti a freddo dai bresciani. La Bagnolese va sotto dopo soli quattro minuti di
gioco, con Lorenzini che gira in rete un cross di Biancospino partito in posizione di sospetto
fuorigioco. Nei rossoblu' mancano lo squalificato Dotti, l'infortunato Saccani e Nicoletti alza bandiera
bianca nel riscaldamento, quindi ad acciuffare lo svantaggio ci pensa Spadacini che poco prima
della mezzora sempre del primo tempo realizza il suo terzo gol in campionato. Il pareggio finale
appare giusto, ma resta l'impressione che forzando un po' la Bagnolese avrebbe potuto vincere.
Buonissima squadra il Carpenedolo, con elementi del calibro di Lorenzini (ex Bassano),
Biancospino e Federici (ex Reggiana e Brescello). Espulsi mister Vacondio e l'accompagnatore
Orlandini, nei bresciani rosso a Bettari per fallo su Notari. Per quanto riguarda gli altri risultati
importante allungo della capolista Borgo a Buggiano che piega il Castelfranco, ne approfitta il
Pontedera che si porta al secondo posto in classifica sbancando il terreno della Pavullese nell'unico
successo esterno di giornata. Il Camaiore, che era l'unica formazione del girone ancora imbattuta,
perde a Forcoli. In coda pirotecnico pareggio fra le due cenerentole Castel San Pietro e Nuova
Verolese (3-3). La Bagnolese resta cosi' tre punti sopra la zona play out, a braccetto con
Rosignano, Castelfranco e San Miniato Tuttocuoio. Nel prossimo turno trasferta in terra toscana
contro la Mobilieri Ponsacco. I pisani sono avversario ostico, pur avendo in graduatoria due punti in
meno della Bagnolese. La Mobilieri Ponsacco aveva cominciato il campionato con due sconfitte in
altrettante gare, poi sono sempre arrivati risultati utili. Potete trovare il tabellino di Bagnolese -
Carpenedolo, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla decima giornata nella
sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd
		



8° Giornata Campionato Nazionale Juniores
07-11-2010 17:36 - News Generiche

Scontato dirlo, ma la Bagnolese Juniores ha vinto ancora. Questa volta ad abbassare la testa e'
toccato al fanalino di coda Cesenatico, con i rossoblu' capaci di sbancare Gatteo Mare segnando
cinque reti. Doppietta di Tagliani, poi Guercio, Zampino e Nistico' arrotondano il punteggio. Per i
ragazzi di Ivan Caroni e' la sesta vittoria di fila, i punti raccolti sono ventidue, la vetta e' sempre
condivisa con il Castelfranco. Bagnolese con il migliore attacco del girone (25 gol segnati) e con la
difesa meno perforata (3 reti al passivo come il Castelfranco). Sabato prossimo, al Fratelli Campari,
match contro il Mezzolara.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Bonini convocato in Nazionale
05-11-2010 17:28 - News Generiche

Ancora una convocazione nella Nazionale della Serie D per Francesco Bonini. Il giovane difensore
classe 1991 partecipera' ad un raduno alla Borghesiana di Roma da lunedi' 8 Novembre. La durata
e' di tre giorni, lo stage si concludera' mercoledi' 10 Novembre con un'amichevole a ranghi misti
fissata per le ore 14.30. Bonini aveva gia' partecipato ad un raduno di zona ad inizio Ottobre a
Castelfranco Emilia, ora e' arrivata la seconda chiamata da parte del Commissario Tecnico
Giancarlo Magrini che dovra' costruire l'organico con il quale la Rappresentativa di Serie D
partecipera' al prossimo torneo di Viareggio.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Diretta su Rai Sport 
04-11-2010 17:32 - News Generiche

E' ufficiale, la Bagnolese andra' in onda in diretta televisiva su Rai Sport. La gara e' quella
dell'anticipo di sabato 27 Novembre contro il Mezzolara, che si giochera' a Budrio in terra
bolognese. Fischio d'iniizo fissato per le ore 13.30.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



9° Giornata Campionato di Serie D
01-11-2010 17:48 - News Generiche

Seconda vittoria consecutiva per la Bagnolese che dopo avere steso il Russi concede il bis sul
terreno del fanalino di coda Nuova Verolese. Non tragga in inganno il risultato finale (0-3 per i
rossoblu'), perche' fare bottino pieno in terra bresciana e' stato comunque difficile. Primo tempo
tatticamente perfetto da parte della Bagnolese, che non concede neppure un'occasione da rete ai
padroni di casa, poi nella ripresa arrivano tutte le reti. Apre le danze il bomber Greco, al quinto
timbro in campionato, poi, con la Nuova Verolese ridotta in dieci uomini per l'espulsione di Guglieri,
chiude la contesa Pecorari, che segna il suo terzo gol in questo torneo. I rossoblu' suggellano e
legittimano una giornata trionfale ma condizionata da un tempo da lupi con il tris in pieno recupero
del neo-entrato Spadacini che trova la rete personale dopo quella di Rosignano grazie ad una
stupenda serpentina personale. Per quanto riguarda gli altri risultati crolla l'imbattibilita' della
capolista Borgo a Buggiano, che perde il derby di Pontedera, mentre la Pavullese si mantiene al
secondo posto nonostante il ko di misura a Fiorenzuola. La Bagnolese e' tre punti sopra la zona
play out a braccetto con quattro formazioni toscane, che sono Rosignano, San Miniato Tuttocuoio,
Camaiore e Pontedera. In coda terzo punto stagionale per il Castel San Pietro che pareggia (2-2) a
Camaiore, formazione toscana che resta l'unica del girone a non avere ancora subito sconfitte. Nel
prossimo turno la Bagnolese affrontera' al Fratelli Campari il Carpenedolo, formazione bresciana
che si trova nel cuore della zona play out e che non potra' commettere ulteriori passi falsi dopo
avere di recente raccolto un solo punto in quattro match di cui gli ultimi tre dopo il cambio
dell'allenatore. Potete trovare il tabellino di Nuova Verolese-Bagnolese, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata alla nona giornata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



7° Giornata Campionato Nazionale Juniores
31-10-2010 18:06 - News Generiche

Tanto per cambiare la Bagnolese Juniores vince ancora. Cinquina secca al Fratelli Campari ed
anche il Fiorenzuola, che alla vigilia del match era dietro di un solo punto, finisce al tappeto.
Termina quindi cinque ad uno per i rossoblu', i piacentini erano riusciti momentaneamente a
pareggiare grazie ad una autorete della Bagnolese. Per i ragazzi di Ivan Caroni sono andati a segno
Zampino (doppietta), Tagliani (doppietta) e Guercio. I punti in classifica sono diciannove, quella con
il Fiorenzuola e' la quinta vittoria di fila. Nel prossimo turno e' prevista la trasferta di Gatteo Mare
contro il Cesenatico. (Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
28-10-2010 - News Generiche

Arricchita ulteriormente la foto gallery. Per immortalare nel migliore dei modi il ritorno al successo
della Bagnolese, colto domenica scorsa contro il Russi, abbiamo usufruito dell'apporto di due
"fotoreporter" d'eccezione. Immagini della partita sono state scattate e poi gentilmente concesse dai
due nostri amici Settimo Spitaleri e Gian Piero Ferretti, quest'ultimo corrispondente
dell'Informazione di Reggio.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
09-10-2010 - News Generiche

Correte alla foto gallery, dove abbiamo caricato le immagini della partita fra Bagnolese e Pavullese.
Le foto sono state scattate e poi a noi gentilmente concesse dall'amico Settimo Spitaleri che era
presente a bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Variazione campo di gioco - Campionato Nazionale
Juniores
07-10-2010 - News Generiche

Sabato 9 Ottobre alle ore 15.30 la Bagnolese Juniores affrontera' il Real Rimini in campo neutro. La
partita non si giochera' infatti a Miramare ma come da bollettino ufficiale emesso nella giornata
odierna e' stata spostata sul campo neutro di Vergiano Spadarolo, sempre in pronvincia di
Rimini.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
04-10-2010 - News Generiche

Da oggi e' attiva la nostra foto gallery. Abbiamo cominciato inserendo le immagini della partita vinta
contro il Forcoli e quelle della premiazione avvenuta prima del fischio d'inizio. Le foto sono state
scattate e poi gentilmente concesse dall'amico Settimo Spitaleri, che era presente a bordo campo.
Nei prossimi giorni inseriremo le immagini di Bagnolese-Pavullese, cercando di tenere il piu'
possibile aggiornata e piacevole questa ulteriore ed importante sezione del nostro sito
internet.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



5° Giornata Campionato di Serie D
04-10-2010 - News Generiche

Prima sconfitta in campionato per la Bagnolese, che al Fratelli Campari si arrende di misura alla
Pavullese battuta tre volte nello scorso campionato di Eccellenza. Decide, a venti minuti dal
termine, un colpo di testa del giovane e neo-entrato Ricci, su azione di contropiede che i modenesi
hanno innescato sfruttando un errore a centrocampo di Di Giulio. Tanto da recriminare per la
Bagnolese, che meritava il pareggio. Il portiere della Pavullese Tagliavini e' stato il migliore in
campo, ai rossoblu' mancavano Nicoletti e Notari, poi poco prima dell'intervallo e' uscito Saccani
per un problema ad un ginocchio. La Bagnolese ha avuto il torto di non trovare il gol dopo un ottimo
avvio di gara, ma nel finale poteva starci un rigore su Spadacini. Per quanto riguarda gli altri risultati
nessuna squadra e' ora a punteggio pieno, con la classifica guidata a braccetto dalle due toscane
Borgo a Buggiano e San Miniato Tuttocuoio. Con il successo di ieri balza al secondo posto la
sempre piu' sorprendente Pavullese. La Bagnolese e' l'unica formazione a perdere in casa, primo
successo in campionato per il Fiorenzuola, mentre la Nuova Verolese muove la classifica
pareggiando in casa contro il Pizzighettone. Nel prossimo turno la Bagnolese rendera' visita al
fanalino di coda Castel San Pietro, unica squadra del girone ancora senza punti e reduce dal ko di
Russi. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Pavullese, il quadro completo dei risultati e la
classifica aggiornata alla quinta giornata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



3° Giornata Campionato Nazionale Juniores
03-10-2010 - News Generiche

Vola la Bagnolese Juniores. I baby rossoblu' di Ivan Caroni hanno superato piuttosto agevolmente il
Castel San Pietro per tre reti a zero. Ha sbloccato il risultato Zampino, poi nella ripresa sono andati
a segno Campana e Vincenzi. Bagnolese prima in classifica insieme a Castelfranco e Rimini. Nel
prossimo turno la juniores rossoblu' affrontera' il Real Rimini nella trasferta di Miramare. I romagnoli
hanno finora raccolto solamente un punto, frutto di un pareggio casalingo contro il San Marino,
mentre nella prima giornata hanno perso a tavolino a Forli' per avere schierato un giocatore che era
squalificato. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Castel San Pietro, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata alla terza giornata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Convocazione in Rappresentativa Serie D
01-10-2010 - News Generiche

Grande soddisfazione per la convocazione del difensore Francesco Bonini per il primo stage
annuale della Rappresentativa di Serie D che si terra' martedi' 5 e mercoledi' 6 Ottobre al Ferrarini
di Castelfranco Emilia. Il giocatore della Bagnolese, classe 1991, verra' visionato nella seconda
delle due giornate della selezione, dirette dal commissario tecnico Giancarlo Magrini. E' la prima
tappa di un cammino piuttosto lungo, che portera' i tecnici della Rappresentativa di Serie D a
scegliere i migliori giovani della categoria che andranno poi a comporre la rosa della squadra che
partecipera' alla prossima edizione della Viareggio Cup sotto la giuda dell'allenatore Roberto
Polverelli.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



4° Giornata Campionato di Serie D
27-09-2010 - News Generiche

La Bagnolese raccoglie un punto nella trasferta di Rosignano Solvay e difende la sua imbattibilita' in
campionato anche in Toscana. Ad un brutto primo tempo, chiuso in svantaggio per uno a zero
grazie al gol di Regoli, i rossoblu' hanno risposto con una grande reazione scaturita nella ripresa in
seguito anche agli azzeccati cambi operati da mister Vacondio. Subito dopo l'intervallo pareggia
Spadacini, ma al Rosignano bastano due minuti per tornare avanti con un jolly dalla distanza di
Checchi. La Bagnolese pero' non molla e verso meta' secondo tempo arriva il definitivo due a due
ad opera di Bonini. Sia per Spadacini che per Bonini si tratta del primo gol in campionato. Per
quanto riguarda gli altri risultati da segnalare che il Borgo a Buggiano ha battuto il Carpenedolo e
continua a viaggiare a punteggio pieno, tallonato dal San Miniato Tuttocuoio che staccato di due
lunghezze ha espugnato Pavullo nel Frignano. Vittoria esterna anche del Russi a Pizzighettone.
Domenica prossima al Fratelli Campari arriva la Pavullese, che proprio ieri ha perso la sua
imbattibilita'. Potete trovare il tabellino di Rosignano-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la
classifica aggiornata alla quarta giornata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



2° Giornata Campionato Nazionale Juniores
26-09-2010 - News Generiche

Buon punto per la Bagnolese che pareggia per uno ad uno a Rimini contro la locale formazione
romagnola. Per i rossoblu' va a segno Magnanini e la classifica porta in dote ora quattro punti dopo
il successo nel turno inaugurale contro il Fossombrone. Sabato prossimo, al Fratelli Campari, ci
sara' il Castel San Pietro che finora ha raccolto due pareggi contro San Marino e Pavullese.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Mercato
21-09-2010 - News Generiche

La Bagnolese ha ufficializzato il passaggio dell'attaccante ed esterno di centrocampo Gianluca
Cerchiari, classe 1991, al Polinago in Eccellenza. Lo stesso giovane giocatore era arrivato in
rossoblu' l'estate scorsa proveniente dalla Dorando Pietri.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



3° Giornata Campionato di Serie D
20-09-2010 - News Generiche

Ancora una vittoria, la prima al Fratelli Campari, per la Bagnolese. Il bomber Greco, nel finale,
stende il Forcoli e regala ai rossoblu' il secondo successo di fila dopo quello contro la Rudianese in
campo neutro. Bagnolese nel gruppetto delle seconde in classifica con ben sette punti all'attivo, ma
anche consapevole che montarsi la testa sarebbe un errore e che la strada che porta alla salvezza
e' ancora molto lunga e difficile. Il pomeriggio del Fratelli Campari si e' aperto con la premazione
della Bagnolese per la vittoria dello scorso campionato di Eccellenza e con il consigliere regionale
della Figc Dorindo Sanguanini che ha consegnato il premio al presidente Aniceto Caffarri ed al
capitano Daniele Orlandini. Poi si e' assistito ad un match vibrante ed interessante, con un Forcoli
bravo nel palleggio ma una Bagnolese ottima in fase difensiva e cinica al punto giusto nel portare a
casa una pesantissima vittoria con il terzo timbro in campionato di Sasa' Greco. Per quanto riguarda
le altre partite solamente il derby bresciano Carpenedolo-Rudianese e' terminato in parita' (0-0),
mentre in classifica il Borgo a Buggiano, che ha espugnato il terreno della Nuova Verolese, e'
rimasta l'unica formazione ancora a punteggio pieno. Nel prossimo turno la Bagnolese affrontera' la
trasferta in terra toscana contro il Rosignano. Partita difficile per il valore degli avversari che in
classifica hanno gli stessi punti della Bagnolese e sono reduci dal blitz di misura in quel di Russi.
Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Forcoli, 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
		



1° Giornata Campionato Nazionale Juniores
19-09-2010 - News Generiche

Ottimo debutto per la Bagnolese Juniores nel campionato nazionale di categoria. Nell'esordio di ieri
pomeriggio contro il Fossombrone e' infatti arrivata una vittoria di misura per 1-0. Al Fratelli Campari
(campo secondario) a regalare i tre punti alla formazione di Ivan Caroni ci ha pensato il
centrocampista Gallingani. Nel prossimo turno prima trasferta del campionato a Rimini (ore 16)
contro la locale formazione romagnola reduce dal blitz esterno contro la Pavullese. Per quanto
riguarda gli altri risultati segnaliamo che oltre a Bagnolese e Rimini solamente il Fiorenzuola ha fatto
bottino pieno, sbancando pero' Cesenatico con un punteggio tennistico (1-6 il risultato finale).
L'incontro tra Forli' e Real Rimini e' invece in attesa delle decisioni del giudice sportivo, dato che i
padroni di casa hanno preannunciato un reclamo. Potete trovare il quadro completo dei risultati e la
classifica aggiornata alla prima giornata nella sezione dedicata ai campionati, ricordando pero' che il
San Marino vi partecipa da fuori classifica.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



2° Giornata Campionato di Serie D
13-09-2010 - News Generiche

La Bagnolese batte la Rudianese (2-3 il risultato finale) e centra la sua prima vittoria in campionato.
Dopo il pareggio casalingo, e tanti rimpianti, contro il Pizzighettone i rossoblu' fanno il pieno di punti
sbancando il campo neutro del Bragadina di Verolanuova. Con il successo colto in terra bresciana,
al cospetto di una delle favorite per il salto di categoria, la Bagnolese sale a quota quattro punti in
classifica. I rossoblu' avevano chiuso in vantaggio il primo tempo grazie al gol del neo-acquisto
Nicoletti, ma verso il quarto d'ora della ripresa Lorenzi su rigore molto dubbio per intervento di
Nicoletti su Gambirasio aveva pareggiato per la Rudianese. Bagnolese ancora avanti subito dopo la
mezzora con Greco su rigore concesso per fallo di mano in barriera di Gambirasio su punizione di
Dotti. Tre minuti piu' tardi Alle riporta nuovamente in parita' la Rudianese con un jolly dalla distanza.
Il pari sembra scritto, ma quasi nel finale Greco si inventa uno stupendo gol e realizza la sua
doppietta personale che vale il successo dei rossoblu'. Nel prossimo turno la Bagnolese affrontera'
al Fratelli Campari i toscani del Forcoli, altra big del torneo al momento unica formazione a quota
due punti frutto di altrettanti pareggi contro Pavullese e Rosignano. Anche ieri, come nella prima
giornata, due pareggi ed entrambi per 1-1, e precisamente quelli nelle gare Rosignano-Forcoli e
San Miniato Tuttocuoio-Camaiore. A punteggio pieno sono rimaste tre squadre, Castelfranco, Borgo
a Buggiano e Pontedera. In coda ben sei formazioni (Nuova Verolese, Rudianese, Mobilieri
Ponsacco, Castel San Pietro, Carpenedolo e Fiorenzuola) sono ancora ferme al palo. Potete
trovare il tabellino di Rudianese-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata
alla seconda giornata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Mercato
11-09-2010 - News Generiche

La Bagnolese ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista Marco Nicoletti, in prova fin dal giorno
del raduno. Classe 1986 lo stesso Nicoletti proviene dal Castel San Pietro, ma vanta esperienze
anche nel Modena. Il giocatore sara' gia' domani a disposizione di mister Vacondio per la trasferta
contro la Rudianese sul campo neutro di Verolanuova in terra bresciana.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



1° Giornata Campionato di Serie D
06-09-2010 - News Generiche

La Bagnolese debutta con un pareggio casalingo contro il Pizzighettone. Al Fratelli Campari termina
1-1, con gol rossoblu' messo a segno dall'attaccante Pecorari. La formazione di Vacondio avrebbe
meritato la vittoria, ma non concretizzando alcune occasioni da rete non ha chiuso il match. Quasi
nel finale, per il Pizzighettone, ha pareggiato Mazzoleni, poi subito espulso per comportamento
irriguardoso nei confronti proprio di mister Vacondio. Da segnalare che solamente Forcoli-Pavullese
e' finita in pareggio, e sempre per 1-1. Le altre sette partite sono state altrettante vittorie, di cui ben
cinque in trasferta facendo letteralmente saltare il fattore campo. La Rudianese, prossimo
avversario della Bagnolese, ha perso di misura sul terreno del Russi per 1-0. Potete trovare il
tabellino della gara Bagnolese-Pizzighettone, il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata alla prima giornata nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
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Eliminazione dalla Coppa Italia
30-08-2010 - News Generiche

La Bagnolese, perdendo ai rigori contro il Castelfranco, e' uscita al primo turno dalla Coppa Italia di
Serie D. I rossoblu' non sono riusciti a ripetere il successo di Fiorenzuola nel preliminare, ma hanno
abbandonato la manifestazione di categoria a testa alta e solamente dopo i calci di rigore. Subito in
svantaggio a causa del gol di Selleri la Bagnolese ha pareggiato quasi allo scadere con il difensore
Dotti direttamente su calcio di punizione. Ai calci di rigore hanno segnato Saccani, Di Giulio, Dotti e
Greco, ma Spadacini, che ha tirato il quarto penalty, ha spedito il pallone sopra la traversa
determinando l'errore decisivo per i rossoblu'. Il Castelfranco, con Tammaro, De Vecchis, Venezia,
Mayer e Selleri, ha invece siglato tutti i rigori. 

Queste le formazioni scese in campo ieri al Ferrarini di Castelfranco Emilia:
Castelfranco: Pavanello, Sacchetti, Spinazzi, Lartey, Tammaro, Mayer, Politano (39° st Di Virgilio),
Giuriola (16° st Venezia), De Vecchis, Beatrizzotti (28° st Magaddino), Selleri. A disposizione:
Mikhael, Buldrini, Zampineti, Boilini. Allenatore: Chezzi.
Bagnolese: Branchetti, Bonini, Di Giulio, Orlandini, Dotti, Notari (1° st Costa), Pecorari (21° st
Spadacini), Saccani, Greco, Teocoli, Bonacini (12° st Gualandri). A disposizione: Corghi, Fornaciari,
Cerchiari, Tognetti. Allenatore: Vacondio.
Arbitro: Lombardi di Brescia (Bonfanti di Seregno - Motta di Seregno).
Note: Ammoniti Giuriola, Selleri, Spinazzi, Mayer e Tammaro del Castelfranco. Prima della partita
osservato un minuto di raccoglimento per la recente scomparsa di Gianni Bonezzi. La Bagnolese ha
giocato con il lutto al braccio.(Luca Cavazzoni).
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Coppa Italia
28-08-2010 - News Generiche

Domani, nella partita di Castelfranco Emilia valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie D,
verra' osservato un minuto di raccoglimento per la recente scomparsa di Gianni Bonezzi. La
squadra giochera' inoltre con il lutto al braccio, altrettanto faranno gli juniores nazionali di Ivan
Caroni impegnati domani mattina in una gara amichevole contro una giovanile del Carpi.(Luca
Cavazzoni).
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Mercato
28-08-2010 - News Generiche

La Bagnolese ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista Simone Teocoli, classe 1982. Il
giocatore, che la stagione scorsa ha vinto il campionato di Promozione con la Correggese, era in
prova con i rossoblu' fin dal giorno del raduno. Teocoli, nella sua carriera, ha gia' militato in Serie D
con la maglia del Carpi.(Luca Cavazzoni).
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Funerale
27-08-2010 - News Generiche

Si e' svolto nel tardo pomeriggio di oggi il funerale di Gianni Bonezzi. Il feretro e' partito dalla
camera ardente del Santa Maria Nuova poi si e' fermato al Fratelli Campari dove e' stato ricevuto
dalla dirigenza della Bagnolese e da tutti i giocatori in divisa d'ordinanza. Il suo passaggio allo
stadio e' stato accolto da un lungo e commovente applauso, poi sul feretro e' stata posata una
maglia della Bagnolese. Il corteo e' ripartito per la piazza e dopo una sosta al monumento ai caduti
tutti a piedi verso il cimitero di Bagnolo.(Luca Cavazzoni).
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Lutto
26-08-2010 - News Generiche

La Bagnolese piange la scomparsa di Gianni Bonezzi, morto questa mattina al Santa Maria Nuova
dove era da giorni ricoverato per l'aggravarsi di una malattia. Bonezzi aveva 70 anni ma da oltre 40
era consigliere e sopratutto storico custode dello stadio. Era soprannominato Archimede, perche'
per meglio curare il terreno di gioco aveva inventato una macchina per tagliare l'erba ed un'altra per
seminare. Lascia la moglie Giuseppina Carnevali, il figlio Lorenzo e l'amatissima nipotina Martina. A
loro ed a tutti gli altri parenti giungano le piu' sentite condoglianze.(Luca Cavazzoni).
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Vittoria in Coppa Italia - Turno preliminare
23-08-2010 - News Generiche

Fiorenzuola (Pc). La Bagnolese ha superato ieri il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D,
guadagnando l'accesso al tabellone principale della manifestazione di categoria. I rossoblu' hanno
sbancato il terreno del Fiorenzuola grazie ad una rete verso meta' del primo tempo dell'attaccante
ed ex di turno Pecorari. Giornata e partita condizionate dal grande caldo e dall'afa opprimente, ma
risultato che fa ben sperare in chiave futura anche se il lavoro ed i margini di miglioramento
sicuramente non mancano. Nel primo turno della Coppa Italia, previsto per domenica 29 Agosto,
Bagnolese impegnata a Castelfranco, in gara secca con inizio alle ore 16.

Queste le formazioni della partita giocata al Comunale di Fiorenzuola il 22 Agosto:
Fiorenzuola: Anelli, Compiani, Carlini, Biolchi, Garghentini (20° st Russolillo), Colombo, Ricci, Orru',
Castellazzi (27° st Zarbano), Morsia, Rosi (1° st Armani). A disposizione: Fanti, Barbieri, Maccaferri,
Galli. Allenatore: Gottardo.
Bagnolese: Branchetti, Bonini, Di Giulio, Orlandini (21° st Campana), Gualandri, Alessandrini,
Pecorari (16° st Spadacini), Saccani (32° Marchese), Greco, Fornaciari, Bonacini. A disposizione:
Corghi, Tognetti, Cerchiari. Allenatore: Vacondio.
Arbitro: Michieli di Padova (Sportelli di Conegliano - Borrello di Padova).
Note: Ammoniti Compiani, Carlini ed Armani del Fiorenzuola, Orlandini, Alessandrini, Bonini e
Fornaciari della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
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Amichevole e preparazione estiva 
20-08-2010 - News Generiche

Con il pareggio di ieri sera (2-2) al Torelli contro la Scandianese che milita in Eccellenza la
Bagnolese ha disputato la sua terza ed ultima amichevole estiva. Per la formazione di Vacondio
sono andati a segno Greco su calcio di rigore e l'ex granatino Marchese. La Bagnolese aveva
iniziato la preparazione estiva il 31 Luglio svolgendo la prima settimana al Fratelli Campari con una
seduta al giorno. Dal 7 al 13 Agosto doppia seduta mattina e pomeriggio a Viano, con i giocatori che
alla sera hanno pero' sempre fatto ritorno a casa. Dal 17 la Bagnolese si sta nuovamente allenando
al Fratelli Campari. Altre due amichevoli erano state disputate il 7 Agosto ed il 12 Agosto. La prima
a Viano contro la Selezione della Montagna era stata vinta 6-0 (doppiette di Greco e Cerchiari, gol
di Fornaciari e Campana), mentre la scorsa settimana prestigioso risultato a reti inviolate contro la
Reggiana in quel di Bagnolo.(Luca Cavazzoni).
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Sito internet
19-08-2010 - News Generiche

Ora anche la Bagnolese ha il proprio sito internet. Dopo il ritorno in Serie D la societa' rossoblu'
compie un altro passo avanti sotto l'aspetto dei servizi e della comunicazione. Il sito, creato e curato
dal segretario Livio Filieri e dall'addetto stampa Luca Cavazzoni, sara' l'autentico "contenitore"
rossoblu', con notizie, foto, curiosita', storia e quant'altro ruota attorno al fenomeno Bagnolese. Il
sito per ora e' funzionale ed attivo solamente in alcuni suoi campi, ma a breve sara' reso il piu'
completo e particolareggiato possibile, nel segno di un continuo aggiornamento e
miglioramento.(Luca Cavazzoni).
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