News dal 01-11-2015 al 18-04-2016

E' beffa quasi allo scadere, ma una grandissima
Bagnolese mette tanta paura alla corazzata Castelvetro
18-04-2016 19:27 - News Generiche

Eroica, orgogliosa, capace di gettare via le stampelle, dal cuore infinito, feroce, aggressiva,
generosissima, dal grande spirito di sacrificio, con diversi elementi fuori ruolo ma che si sono
adattati alla causa. Si sprecano gli aggettivi ed i complimenti per la prestazione esibita dalla
Bagnolese al cospetto del Castelvetro capolista. Ma i rossoblu, in dirittura d'arrivo, hanno dovuto
digerire un'atroce beffa. Il gol in mischia di Cavalli, ex Cesena, Bari, Vicenza e Reggina, ha privato
la Bagnolese di un risultato almeno di parita che sarebbe stato del tutto meritato (0-1). I rossoblu
meritano solamente applausi, per aver a lungo imbavagliato i modenesi ed aver creato le migliori
occasioni da rete e pure i presupposti per un colpaccio che sarebbe stato prestigioso. Al Fratelli
Campari e stata gara vera, combattuta e pure ad armi pari, nonostante le premesse della vigilia e le
numerose assenze tra i ragazzi di Siligardi. Al triplice fischio la Bagnolese ha fatto da spettatrice alla
quasi festa promozione del Castelvetro, che liberando gioia e tensione ha impreziosito ancora di piu
la grande prova dei rossoblu. La Siligardi-band non ha impedito alla corazzata modenese di mettere
la firma sulla serie D, dato che il pari del Rolo a Luzzara ha scavato un solco praticamente decisivo.
Bagnolese zeppa di problemi di formazione: Colla squalificato, De Pellegrin rientrato sabato notte
dalla gita scolastica, Oliomarini, Bonacini e Lusoli infortunati (anche se gli ultimi due vanno in
panchina pur se non utilizzabili). Recupera almeno Fraccaro, dalla Juniores convocati Varlese e
Munari. Siligardi si abbottona e disegna un coperto ma elastico 5-3-1-1: al centro della difesa Bega,
esterni Falbo e Bucci, in regia Fraccaro, trequartista Ferrari a sostegno del terminale offensivo
Varlese. In avvio bravo Bellan nel mettere in angolo un tiro dell'ex Correggese e Lentigione Napoli,
mentre a meta frazione l'occasione piu ghiotta capita alla Bagnolese. Ferrari lancia Zampino, che
arrivato dalle parti di Tabaglio calcia appena fuori. Poi i rossoblu prendono gol, ma l'azione e viziata
da un fallo di mano dell'ex granatino Calanca e tutto viene annullato. Prima del riposo gran botta di
Bulaj, che l'estremo ospite alza sopra la traversa. Nella ripresa di nuovo reattivo Bellan su Napoli,
poi due magie di Ferrari infiammano la gara. Prima impegna Tabaglio con un velenoso rasoterra,
poi serve Zampino che arriva di gran carriera ma da sottomisura fallisce il bersaglio. La traversa
salva i rossoblu sulla sventola di Stefano Cozzolino, poi esce Bulaj per crampi (nel giorno del suo
compleanno) e debutta in Eccellenza Munari. Praticamente allo scadere l'immeritato colpo del ko,
con il neo-entrato Cavalli che vale la serie D per i modenesi. Purtroppo per i rossoblu e la seconda
sconfitta di fila, oltre alla terza gara consecutiva senza trovare la via del gol. A fine gara mister
Siligardi si dichiarera, giustamente, orgoglioso dei suoi e felice di essere l'allenatore di un gruppo
simile. La Bagnolese ha fatto sognare, non e bastato, ma le va solo detto grazie per un pomeriggio
da grande squadra anche sotto la super-visione dell'ex fischietto di serie A Dondarini che era
presente in qualita di commissario arbitrale. I modenesi sono ormai in serie D, ma ieri, per loro,
quanti brividi...
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
18-04-2016 07:20 - News Generiche

“Gara tutto sommato equilibrata, con poche occasioni da rete nel primo tempo. Al 35’ viene annullato
il gol del vantaggio al Castelvetro per un presunto fallo di mano di Calanca. Nella ripresa fatica la
squadra di mister Serpini a farsi pericolosa verso la porta avversaria e nell’ultimo quarto d’ora la
supremazia e dei padroni di casa. Al 90’ pero bomber Cavalli, subentrato dalla panchina, realizza il
gol vittoria che permette ai biancoazzurri di portarsi a 6 punti di vantaggio sul Rolo, a due giornate
dal termine del campionato”.

Fonte: Sito Ufficiale Castelvetro

Le date del Cavazzoli, ancora da definire la sede
dell'inaugurazione
18-04-2016 04:21 - News Generiche

Ufficializzate le date del torneo Cavazzoli. Ancora in stand-by se la giornata inaugurale di lunedi 25
Aprile, in concomitanza con la festa della Liberazione, si potra svolgere al Mapei Stadium oppure in
una sede alternativa. In tal senso sara decisivo l'incontro di inizio settimana tra i vertici organizzativi
della manifestazione giovanile ed il Sassuolo. Ma il “motore” del Cavazzoli si sta anche muovendo in
altre direzioni, ed ha sondato alcuni impianti della provincia. Saltasse lo scenario del Mapei Stadium
(ma c'e chi e gia pronto a scommettere che la famiglia Arati strappera l'ok) ci sarebbe in poleposition proprio il Fratelli Campari di Bagnolo, che pare in netto vantaggio sulle altre candidature del
Borelli di Correggio e del Torelli di Scandiano. Ad aprire la kermesse giovanile degli Under 20, oltre
alla sfilata di tutte le societa partecipanti, sara proprio la Bagnolese che, da campione in carica,
affrontera il Castellarano (ore 17). La prima giornata del primo turno eliminatorio si completera poi
tra martedi 3 Maggio e giovedi 5 Maggio. La fase di qualificazione proseguira poi per altre due
settimane (la seconda tornata di gare il 10 e 12 Maggio, in questa data alle ore 21 ci sara Virtus
Libertas-Bagnolese al Fratelli Campari, quella conclusiva il 17 e 19 Maggio, con Bagnolese-Daino
Santa Croce alle ore 21 al Fratelli Campari). La fase ad eliminazione diretta prendera il via martedi
24 Maggio con gli ottavi di finale, mentre per lunedi 30 sono in agenda i quarti. Le due semifinali
sono state calendariate per giovedi 2 Giugno (sfruttando la festivita della Repubblica) e per venerdi
3, le finalissime si giocheranno mercoledi 7 Giugno.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores: "ics" nell'amichevole di Villalunga, a
bersaglio De Risi ed Alessio Mento
17-04-2016 08:58 - News Generiche

Bellissima prestazione della Bagnolese Juniores nell'amichevole del tardo pomeriggio di ieri sul
sintetico di Villalunga. I rossoblu hanno ottenuto un pareggio contro la Casalgrandese (2-2),
andando in gol con De Risi ed Alessio Mento. E' stato il primo dei due test in preparazione del
Cavazzoli, l'altro e in programma sabato con i pari-eta dell'Arcetana.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Anticipo di Eccellenza: battuto il San Felice, la Vigor
Carpaneto sale al quarto posto
17-04-2016 08:55 - News Generiche

La Vigor Carpaneto, ieri pomeriggio, si e aggiudicata l'anticipo casalingo sul San Felice (2-1). Un
risultato che consente ai piacentini di scavalcare in classifica gli stessi modenesi e portarsi cosi al
quarto posto in classifica.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
16-04-2016 11:10 - News Generiche

“Domani, alle ore 15.30, il Castelvetro sara impegnato sul campo della Bagnolese. Come affermato
da mister Serpini in settimana, sara una sfida importante e delicata contro un ottimo avversario.
All’andata la squadra biancoazzurra ha conquistato, con sofferenza, i tre punti vincendo per 4-3: a
segno Cavalli (doppietta), Tammaro e Covili. L’incontro di domani sara diretto dal Sig. Zanotti di
Rimini”.

Fonte: Sito Ufficiale Castelvetro

E' emergenza per la sfida alla capolista
15-04-2016 21:27 - News Generiche

Bagnolese in autentica emergenza per la partita interna di domenica contro la capolista Castelvetro.
All'assenza per squalifica di Colla, espulso per somma di ammonizioni nel derby di sabato con il
Luzzara, ci sono da aggiungere quelle per infortunio di Bonacini (che andra comunque in panchina
anche se non utilizzabile), di Lusoli (che pareva recuperato ed invece ha accusato una ricaduta) e di
Oliomarini (sottoposto nel tardo pomeriggio ad ecografia in quel di Sant'Ilario). Non ci sara neppure
De Pellegrin, in gita con la scuola, qualche dubbio sul completo recupero di Fraccaro ma che
comunque dovrebbe farcela. Convocati dalla Juniores Munari e Varlese, ma non si escludono altre
chiamate. Nel Castelvetro squalificato il centrocampista Vernillo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, le variazioni al programma di domenica
15-04-2016 21:25 - News Generiche

Vigor Carpaneto-San Felice si anticipa a domani alle ore 15.30
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
15-04-2016 21:22 - News Generiche

CAMPIONATO EC ECCELLENZA
GIRONE A
DATA ORA
BAGNOLESE
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI
17/04/16 15:30 15R
CASALGRANDESE
FIDENTINA
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 17/04/16
15:30 15R
COLORNO
SALSOMAGGIORE CALCIO
COLORNO "COMUNALE 1"
17/04/16
15:30 15R
FIDENZA S.R.L.
POLISPORTIVA BRESCELLO FIDENZA "D.BALLOTTA A"
17/04/16
15:30 15R
FIORANO S.R.L.
PCS SANMICHELESE SASSUOLO SPEZZANO DI FIORANO "C.SASSI"
17/04/16 15:30 15R
FORMIGINE A.S.D.
CITTADELLA VIS S.PAOLO FORMIGINE "F.PINCELLI"
17/04/16
15:30 15R
LUZZARA CALCIO
ROLO A.S.D.
LUZZARA "W.COMPAGNONI"
17/04/16
15:30 15R
PALLAVICINO
FOLGORE RUBIERA
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A17/04/16 15:30 15R
VIGOR CARPANETO 1922
S.FELICE A.S.D.
CARPANETO PIAC."COMUNALE 2"
16/04/16 15:30 15R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Domani amichevole per la Juniores
15-04-2016 21:16 - News Generiche

Terminato il campionato, con un positivo terzo posto, e per prepararsi ora al meglio per il torneo
Cavazzoli la Bagnolese Juniores svolgera un paio di amichevoli. La prima nel tardo pomeriggio di
domani, sul sintetico di Villalunga, contro i pari-eta della Casalgrandese (ore 17.30).(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Rimini per fischiare al Fratelli Campari (con un
collaboratore di Parma e l'altro di Bologna)
15-04-2016 07:14 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Castelvetro sara diretta da Andrea Zanotti di Rimini con la
collaborazione di Giorgio De Lorenzi di Parma e di Francesco Tambone di Bologna.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Una giornata di squalifica per Cristiano Colla
13-04-2016 19:26 - News Generiche

CAMPIONATO ECCELLENZA
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
GARE DEL 9/ 4/2016
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
COLLA CRISTIANO (BAGNOLESE)

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Irlanda del Nord femminile, allenamento e scambio di
regali
11-04-2016 19:38 - News Generiche

Un'ora e mezza di allenamento. Al Fratelli Campari la Nazionale femminile dell'Irlanda del Nord si e
trovata benissimo. Le ragazze che domani affronteranno l'Italia di Antonio Cabrini al Mapei Stadium
hanno potuto sfruttare al meglio, ieri pomeriggio, le strutture e l'impiantistica messe a disposizione
dalla Bagnolese. La societa rossoblu ha aperto le porte degli spogliatoi e spalancato loro quelle del
campo principale, dove gioca abitualmente la prima squadra di Eccellenza, dato che nonostante il
forte acquazzone del tardo pomeriggio di sabato il terreno di gioco era gia completamente asciutto.
A fare da cornice al pomeriggio il bel sole e lo scambio di convenevoli: il presidente Aniceto Caffarri
ha omaggiato l'Irlanda del Nord dei due libri che raccontano il Centenario della Bagnolese, in
cambio la Federazione irlandese ha promesso di regalare qualche pallone. Al termine della seduta
saluti e strette di mano, poi la Nazionale femminile ha fatto ritorno a Correggio dove alloggera fino
alla partita di domani che servira anche da trampolino di lancio per il prossimo evento della finale di
Champions League.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

"91&deg; Minuto", domani sera l'ottava puntata
11-04-2016 07:20 - News Generiche

Fervono i preparativi per l'ottava puntata di "91&deg; Minuto", la trasmissione che su Telereggio si
occupa del calcio dilettantistico. Domani sera, dalle ore 22.45, saranno undici i filmati trasmessi. Nel
week-end sono state infatti ripresi i derby Bagnolese-Luzzara, Bibbiano San Polo-Castelnovese
Meletolese e Riese-Scandianese, oltre alle partite di Lentigione, Brescello, Rolo, Folgore Rubiera,
Montecchio, Carpineti, Reggiolo e FalkGalileo. Due gli ospiti in studio, dove condurra Alessio
Fontanesi affiancato da Valentina Valeriani. Gli invitati sono l'allenatore dell'Arcetana Paolo Vinceti
e l'ex tecnico di Riese, Folgore Rubiera, Scandianese e Cadelboschese Max La Rosa. Alla
postazione web un incaricato di calcioreggiano.com, che interagira con il pubblico da casa,
commentera le categorie inferiori e proporra slide, curiosita ed argomenti da trattare durante la
serata. E poi, immancabile, la consueta finestra sul mondo dei giovani.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Bagnolese ko nel derby-anticipo tutto rossoblu:
infortunato Bonacini, espulso Colla
10-04-2016 17:46 - News Generiche

Poteva essere l'occasione per tornare al successo casalingo, diventa la festa salvezza del Luzzara
(0-1). La Bagnolese perde il derby tutto rossoblu, incagliandosi per l'ennesima volta sul tabu del
Fratelli Campari. Interrotta a quattro risultati positivi la serie utile della Siligardi-band, costretta alla
resa dal gol del bomber Gianferrari, ex Correggese, Fabbrico e Povigliese. Primo tempo dove la
Bagnolese (ieri senza gli infortunati Fraccaro e Lusoli e con Varlese dalla Juniores che salira ad
anticipo in corso) che potrebbe passare per prima in vantaggio. Ma non e cosi, per il 4-4-2 rossoblu
con in difesa coppia centrale Bonacini-Oliomarini, esterni Falbo e Luca Ferrari, a pungere Notari e
Zampino. Quest'ultimo, dopo il volo di Bellan sulla botta da fuori area di Toniato, si rende due volte
pericoloso. Nella prima circostanza segna su tiro-cross di Luca Ferrari ma gli viene ravvisato un
fuorigioco, un minuto dopo e bravo lo statuario Fava a chiudergli lo specchio. A meta frazione si
infortuna Bonacini, che rimedia una distorsione alla caviglia sinistra. Alle soglie del riposo l'episodio
decisivo: carambola nei pressi della porta di Bellan e gol "goffo" con la firma finale di Gianferrari
(che poi viene espulso per essersi tolto la maglia da gia ammonito). I rossoblu di casa provano a
sfruttare la superiorita numerica, ed il secondo tempo diventa un monologo dei ragazzi di Siligardi.
Si gioca solo ed esclusivamente nella meta campo luzzarese, con la Bagnolese in costante
possesso palla ed in controllo sul predominio territoriale. I rossoblu faticano pero a creare dei seri
pericoli, in apertura di ripresa Oliomarini e strattonato in area da Zendeli ma si prosegue. Zampino
non demorde, si fa largo nella difesa ospite ma poi calcia alto. Il secondo giallo a Colla, ora con il
nuovo look biondo platino, ristabilisce la parita numerica, poco piu tardi tocca a Bellan sventare il
possibile raddoppio sul contropiede ospite che aveva portato Zendeli al tiro ravvicinato. Esce Notari
per crampi, all'ultimo assalto ci prova di nuovo Zampino dal cuore dell'area, ma la mira e imprecisa
e la palla sorvola la traversa. La Bagnolese si ferma quindi davanti a quella che ora puo essere
considerata una bestia nera stagionale, dato che il Luzzara espugno il Fratelli Campari anche a fine
Agosto in coppa Italia. Ora il trittico finale contro le prime tre della classifica: per fare bene
serviranno prestazioni diverse, ma la convinzione e che la Bagnolese sapra trovare gli stimoli e le
motivazioni per render loro dura la pagnotta.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
09-04-2016 23:39 - News Generiche

LUZZARA, UN'ALTRA MAGIA!! Un Luzzara indistruttibile compie l'ennesima impresa stagionale e
coglie 3 punti pesantissimi sul difficile campo di Bagnolo in Piano; nemmeno la dura scoppola di
domenica scorsa con la capolista Castelvetro ha spento gli ardori dei nostri rossoblu, sempre tonici
e in palla, ben decisi a finire alla grande questa prima storica partecipazione al campionato di
Eccellenza. Tanti fattori negativi potevano far pensare quest'oggi a una squadra in difficolta ma
questo e un Luzzara infinito; moralmente, i 5 gol incassati nel turno precedente che sono costati la
fine della lunga imbattibilita interna e le assenze di Magro, Michelini, Tagiafierro e Damiano
Meneghinello, potevano essere macigni duri da spostare ma mister Dall'Asta con la consueta
maestria ha saputo ricaricare le pile in men che non si dica a un gruppo straordinario. Gianferrari
oggi croce e delizia per il popolo rossoblu; dopo aver segnato la rete decisiva, la giusta esultanza
sfrenata lo ha portato a togliersi (sbagliando) la casacca da gioco costringendo l'arbitro a
sventolargli sotto il naso il secondo cartellino giallo con la conseguente espulsione, lasciando cosi la
squadra in inferiorita numerica per tutto il secondo tempo. Peccato veniale ma comprensibile quello
di Nicolo autore di un altro gol decisivo dopo quello importantissimo siglato nei minuti finali della
sfida col Fidenza, che ha dato il LA al prodigioso poker di vittorie consecutive del mese di marzo. Il
Luzzara non si e pero scomposto nonostante l'inferiorita numerica e si e difeso con ordine di fronte
alle folate offensive della Bagnolese, squadra molto tecnica e temibile, concedendo solo qualche
mischia e un paio di insidiosi tiri dalla lunga distanza. E al triplice fischio finale dell'arbitro, anche il
cielo sopra il terreno del "F.lli Campari" ha voluto tributare un applauso ai nostri rossoblu,
scaricando un fragoroso tuono di un temporale in rapido avvicinamento. Sempre emozionante poi a
fine gara l'abbraccio dei giocatori luzzaresi accorsi sotto la tribuna festante zeppa di tifosi rossoblu;
un feeling quello tra squadra e tifoseria davvero profondo e che non teme confronti. In attesa dei
risultati delle altre squadre impegnate tutte domani 10 aprile, ci prepariamo a fare il conto alla
rovescia per un'impresa chiamata salvezza alla quale manca solo il supporto della matematica. Per
ora vi do appuntamento tra qualche giorno sempre qui, su "LUZZARONE E...DINTORNI" per il
punto sul campionato con l'entusiasmante duello in vetta tra le fortissime Castelvetro e Rolo e
l'estenuante e serrata lotta salvezza! FORZA LUZZARONE!!

Fonte: Sito Ufficiale Luzzara

Scrivono di noi
09-04-2016 19:12 - News Generiche

Il Luzzara espugna il glorioso campo della Bagnolese con una rete di Gianferrari, ennesima
soddisfazione di una stagione storica. 44 punti valgono una salvezza in Eccellenza che entra di
diritto nell'albo d'oro della storia rossoblu! ANNATASTORICA!

Fonte: Sito Ufficiale Luzzara

Si avvicina il Luzzara
08-04-2016 19:43 - News Generiche

Nel derby-anticipo di domani contro il Luzzara la Bagnolese non avra a disposizione gli infortunati
Fraccaro e Lusoli, mentre dalla Juniores e stato convocato Varlese. Nel Luzzara quattro assenti:
Damiano Meneghinello e Michelini per squalifica, Tagliafierro e Riccardo Ferrari per infortunio.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Al Fratelli Campari la Nazionale femminile dell'Irlanda
del Nord
07-04-2016 20:04 - News Generiche

Il Fratelli Campari e pronto ad ospitare la nazionale irlandese di calcio femminile. Martedi prossimo,
al Mapei Stadium, si giochera l'amichevole tra Italia ed Irlanda del Nord, organizzata per
promuovere il successivo evento della finale di Champions League femminile. L'Irlanda alloggera a
Correggio, e domenica pomeriggio svolgera una seduta di allenamento nell'impianto della
Bagnolese. Di comune accordo con la Federazione di Roma la societa rossoblu mettera quindi
volentieri a disposizione il proprio terreno di gioco, dalle ore 15 alle ore 16.30. L'aggancio deriva
dalle precedente esperienza sempre targata Irlanda, quando l'allora nazionale Under 21 maschile,
che doveva affrontare gli azzurrini di pari categoria di Di Biagio, si alleno a Bagnolo restando
piacevolmente colpita da accoglienza, ospitalita e strutture sportive. E' stato infatti il vice allenatore
dell'Irlanda Under 21 a mantenere il contatto telefonico tra la Figc di Roma ed il direttore generale
della Bagnolese Romano Ferretti, consigliando questa location anche alla squadra femminile.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, le variazioni al programma di domenica
07-04-2016 19:38 - News Generiche

Bagnolese-Luzzara si anticipa a sabato ore 15
SanMichelese-Formigine al sintetico Zanti di San Michele dei Mucchietti di Sassuolo
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda del fine settimana
07-04-2016 19:37 - News Generiche

CAMPIONATO ECCELLENZA
GIRONE A DATA ORA
BAGNOLESE LUZZARA CALCIO BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 9/04/16 15:00 14R
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. CASALGRANDESE CASTELVETRO VENTURELLI SINTET
10/04/16 15:30 14R
FIDENTINA PALLAVICINO FIDENZA "D.BALLOTTA A" 10/04/16 15:30 14R
FOLGORE RUBIERA FIDENZA S.R.L. RUBIERA "A.VALERIANI" 10/04/16 15:30 14R
PCS SANMICHELESE SASSUOLO FORMIGINE A.S.D. SAN MICHELE G. ZANTI SINTETIC
10/04/16 15:30 14R
POLISPORTIVA BRESCELLO CITTADELLA VIS S.PAOLO BRESCELLO "G.MORELLI" 10/04/16
15:30 14R
ROLO A.S.D. COLORNO ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 10/04/16 15:30 14R
S.FELICE A.S.D. FIORANO S.R.L. S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 10/04/16 15:30 14R
SALSOMAGGIORE CALCIO VIGOR CARPANETO 1922 SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"
10/04/16 15:30 14R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Da Ravenna per il derby-anticipo del Fratelli Campari
(con un collaboratore di Imola e l'altro di Bologna)
07-04-2016 07:15 - News Generiche

Sabato, in Eccellemza, Bagnolese-Luzzara sara diretta da Davide Calzone di Ravenna con la
collaborazione di Gianluca Scardovi di Imola e di Lorenzo Cornago di Bologna.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, un turno di squalifica per Munari
06-04-2016 19:15 - News Generiche

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
MUNARI FILIPPO (BAGNOLESE)

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Ecco i gironi del torneo Prandi
06-04-2016 07:26 - News Generiche

Il torneo Amos Lorenzo Prandi si e tolto i veli. Al circolo Pigal, vicino al Mapei Stadium, si e infatti
svolto il sorteggio dei gironi di qualificazione. La novita di questa edizione numero ventotto e il
ritorno alle sedici squadre, con grande soddisfazione da parte delle due consuete societa
organizzatrici, FalkGalileo e Bagnolese. E' riservato alla categoria Allievi, con nati dal 1999 in poi e
possibilita di tre prestiti. Girone A: Vezzano, Saturno Guastalla, Tricolore Reggiana, SanMichelese.
Girone B: Pievecella, Correggese, Santos, Luzzara. Girone C: Fabbrico, Progetto Aurora, Arcetana,
FalkGalileo. Girone D: Traversetolo, Progetto Intesa, Sporting, Progetto Montagna. Indicativamente
il periodo di svolgimento sara da mercoledi 11 Maggio a mercoledi 8 Giugno, le sedi di gioco il
sintetico Valli in citta ed il Fratelli Campari di Bagnolo. Accederanno ai quarti le prime due
classificate di ogni girone poi, tutte nell'impianto della Bagnolese, si giocheranno le semifinali e le
finali. A breve verra diramato il calendario delle partite, nella passata edizione trionfo la Correggese
sulla FalkGalileo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La Juniores sempre al lavoro
04-04-2016 19:24 - News Generiche

Terminato il proprio campionato Regionale, con un molto positivo terzo posto finale, la Bagnolese
Juniores inizia ora a prepararsi per il torneo Cavazzoli che prendera il via lunedi 25 Aprile. Da
questa sera due allenamenti settimanali, il lunedi ed il giovedi, sempre sul sintetico della Tricolore
Reggiana. In agenda anche due amichevoli, contro altrettante squadre di pari-eta: sabato 16 Aprile
con la Casalgrandese, sabato 23 Aprile con l'Arcetana.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

"91&deg; Minuto", domani sera la settima puntata
04-04-2016 19:22 - News Generiche

Settima puntata, domani sera alle ore 22.45, per la trasmissione "91&deg; Minuto" in onda su
Telereggio e che si occupa del calcio dilettantistico. Ci saranno i filmati di ben undici partite, a
cominciare dal derby di serie D tra Correggese e Lentigione. In Eccellenza, oltre al derby
Casalgrandese-Rolo, saranno trasmesse le immagini delle gare di Luzzara e Bagnolese. Due derby
ripresi anche in Promozione, Scandianese-FalkGalileo e Fabbrico-Carpineti, oltre ai match di
Castelnovese/Meletolese, Arcetana e Campagnola. Si fara un salto anche in Prima categoria, dove
e stata ripresa la partita della Povigliese ed il derby tra Castellarano ed Atletico Montagna. Condurra
Alessio Fontanesi, affiancato da Valentina Valeriani e da Daniele Mercati di calcioreggiano.com,
che attraverso la postazione web interagira con il pubblico da casa oltre a proporre slide, classifiche
e curiosita da commentare con gli ospiti presenti in studio (che saranno l'allenatore e ds della
Casalgrandese Francesco Cristiani ed il presidente della Riese Massimo Bertazzoni). Il tutto sara
poi impreziosito dalla consueta finestra dedicata ai giovani ed ai vari tornei.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S, Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
04-04-2016 19:20 - News Generiche

Al termine di Formigine - Bagnolese, conclusasi senza reti, e ovviamente il settore ospite a
evidenziare una moderata soddisfazione per il buon punto incamerato in trasferta. Sul fronte
formiginese, invece, si respira un’aria pesante, sia per la mancata vittoria (che poteva e doveva
rilanciare le speranze di salvezza), sia per l’infausta prestazione dell’arbitro che, per atteggiarsi a
protagonista, ha finito per penalizzare reiteratamente e oltre i limiti consentiti la squadra di casa, la
quale e cosi apparsa sempre piu nervosa e, conseguentemente, meno lucida. Il Formigine, pero,
non deve cercare inutili alibi: il motivo principale della mancata vittoria, anche in questa occasione
cercata con lodevole abnegazione, risiede nella mancanza di concretezza in fase offensiva: quando
l’imperativo e quello di vincere e non si riesce a metterla dentro … l’operato dell’arbitro e del tutto
ininfluente!

Fonte: Sito Ufficiale Formigine

Buon punto nella trincea del Pincelli
04-04-2016 19:16 - News Generiche

Punto esterno della Bagnolese, capace di uscire indenne dalla tana del pericolante Formigine degli
ex Lanziner e Corrente. Al Pincelli e una battaglia, con i rossoblu che rintuzzano la fame di punti
salvezza dei modenesi. Per la compagine di Siligardi si allunga la serie utile: quarto risultato positivo
di fila, seconda trasferta consecutiva senza prendere gol. Bagnolese brava ad adattarsi al clima
della contesa, sopperendo alle assenze. In un paio di volte i rossoblu si aggrappano a Bellan, in
un'occasione alla traversa. Ma anche i ragazzi di Siligardi hanno le opportunita per fare bottino
pieno, con Zampino tra i piu ispirati ed il palo che ancora trema colpito dal neo-entrato Falbo. Ne
esce un pari giusto, Bonacini ed Oliomarini fanno ottima guardia dietro e la Bagnolese dimostra (ma
non c'erano in tal senso dubbi) di voler onorare il finale di stagione per chiudere il torneo nel miglior
modo possibile. Al via rossoblu senza due squalificati, Lusoli e Ferrari. Siligardi sceglie il 4-4-2 con
centrocampo a rombo: in difesa coppia centrale Bonacini-Oliomarini, Bulaj vertice basso, Varlese (al
debutto in Eccellenza) alle spalle di Notari e Zampino. Neppure un minuto di gioco e Bellan deve gia
intervenire sul tiro di Bedogni (ex Castelnovese Meletolese), al quale risponde l'ex di turno Fraccaro
con un tentativo da fuori area facile preda dell'ex granatino Nutricato (mentre il Formigine perde
Roda che si infortuna al polpaccio sinistro). I rossoblu rischiano su Ansaloni, ma la traversa li salva,
mentre Zampino, poco prima del riposo, fa una grande giocata e va a sfiorare il palo. Ad inizio
ripresa concesso un contropiede al Formigine, ci mette una pezza l'estremo rossoblu su Tripepi (ex
Casalgrandese e Campagnola). Siligardi toglie Varlese, dentro Falbo che va ad affiancare Notari
(altro ex del match) con Zampino ad ispirarli. Bulaj e Fraccaro invertono le loro posizioni in campo,
Falbo legge bene un invito di Zampino ma colpisce in pieno il palo. La Bagnolese ci crede e vuole
provarci, dentro anche Bega passando al 3-5-2. L'ultima emozione e ancora rossoblu, di nuovo con
Zampino la cui girata dal limite trova pero l'opposizione di Nutricato. La Siligardi-band esce con un
punto pesante da un campo "minato", affrontare in questo momento le squadre che vogliono
salvarsi rende tutto piu complicato e la notevole differenza di classifica non deve ingannare. Macca
(1&deg; Aprile) ed il presidente Caffarri (oggi) possono festeggiare i rispettivi compleanni con un
pareggio che muove comunque la graduatoria.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La Juniores chiude al terzo posto, il successo sulla
Castelnovese Meletolese e l'autorevole sigillo sul
congedo
03-04-2016 09:09 - News Generiche

La Bagnolese Juniores batte la Castelnovese Meletolese (2-1), e termina il campionato al terzo
posto. Un piazzamento di tutto rispetto ed estramente positivo, a conferma dell'ottimo inizio della
collaborazione tra la societa rossoblu e la Tricolore Reggiana. La Bagnolese (con Cottafavi in porta
e guidata in panchina dal dg Ferretti e dal dirigente Fiorini al posto di mister Siligardi di nuovo alle
prese con la febbre alta della tonsillite) ha fatto suo il derby grazie a parecchia forza di volonta.
Dopo il vantaggio firmato Alessio Mento, al primo gol nel torneo, i baby rossoblu non si sono infatti
accontentati del pareggio e proprio nelle battute finali hanno trovato il guizzo del sorpasso ad opera
Mohseni (secondo timbro stagionale per lui). La Juniores targata Tricolore Reggiana conclude il
campionato centrando la seconda vittoria di fila, e con il Fratelli Campari che si conferma alleato dei
baby rossoblu (solo una sconfitta con la Biancazzura, subendo una clamorosa rimonta che va a
bracetto con quella patita con il Carignano). Un successo di assoluto valore, in quanto la
Castelnovese Meletolese, in trasferta, era reduce da cinque successi di fila e non perdeva dall'8
Dicembre in quel di Boretto. Per lo stesso Alessio Mento, che ha sbloccato il punteggio, e stata
anche una sorta di rivincita personale, dato che nel derby dell'andata disputato a Meletole si fratturo
il setto nasale. Il campionato concluso ieri ha incoronato la Juniores rossoblu tra le assolute
protagoniste della stagione, grazie all'ottimo lavoro impostato da mister Bertolini in estate e portato
avanti fino a fine anno, mentre il subentro in corsa di Siligardi lo ha poi ulteriormente migliorato e
plasmato. La squadra, nonostante la giovanissima eta, ha mostrato spesso bel gioco e spiccate
caratteristiche offensive (secondo miglior attacco del girone dietro al Luzzara ed insieme a Bibbiano
San Polo, FalkGalileo e Biancazzurra). In ventisei partite ben piu della meta (quindici) sono state
vittorie, a testimonianza di come i baby rossoblu siano sempre scesi in campo per cercare di
vincere e di imporre il proprio gioco. Alcuni frammenti stagionali riportano alla memoria i blitz in
fortini che parevano inespugnabili (Boretto e Luzzara), le lezioni di gioco impartite nell'andata a
Povigliese e Castelnovese Meletolese, il successo esterno sulla big FalkGalileo, le prove di forza e
da squadra compatta, nel ritorno, ancora con Povigliese e Castelnovese Meletolese. Una squadra
che ha saputo mandare in rete ben dodici elementi diversi, dopo un inizio di prevedebile
adattamento alla categoria di un gruppo gia compatto e rodato di assoluti vincenti Allievi che la
Tricolore Reggiana ha riversato in massa negli Juniores Regionali. Non a caso, sopratutto sotto la
gestione Siligardi, alcuni elementi sono stabilmente nell'orbita della prima squadra, altro obiettivo
centrato dalla compagine Juniores. Un cammino che e stato esaltante ed in costante ascesa, grazie
ad uno spogliatoio sempre unito e spesso impreziosito, a rotazione, da giocatori anche della prima
squadra (Cottafavi, Conti, Bucci, Falbo, De Pellegrin e, prima della sua cessione, Mitolo). Il
rammarico? Causa sfortuna e torti arbitrali sono andati persi alcuni punti in giro, che ora sarebbero
stati preziosi per accedere addirittura alle fasi finali regionali nelle possibili migliori terze. Ma il
bicchiere del bilancio del campionato concluso ieri e senza ombra di dubbio pieno, quindi grandi
meriti alla gestione in tandem Bagnolese-Tricolore Reggiana.
Per quanto riguarda i verdetti accedono alle fasi finali regionali la FalkGalileo ed il Bibbiano San
Polo, mentre retrocedono nei tornei Provicinali il Boretto, il Carignano e la Povigliese.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
finale.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Stesa la Castelnovese Meletolese, la Bagnolese
Juniores conquista il terzo posto finale
02-04-2016 23:44 - News Generiche

26&deg; Giornata - 02/04/2016 BAGNOLESE - CASTELN.MELET. (2-1): Si e concluso oggi il
campionato con grande soddisfazione da parte della Tricolore Reggiana e della Bagnolese per
l'ottimo risultato conseguito dagli Juniores Regionali, se si pensa che la quasi totalita di questa
squadra proviene dagli allievi che lo scorso anno ha partecipato al campionato regionale con la
casacca della Tricolore Reggiana allenata da mister Tavaglione. Si tratta di un gruppo composto da
giocatori giovanissimi per la categoria, parliamo di 98-97, i quali con il successo ottenuto nella gara
odierna, hanno conseguito il terzo posto in classifica nel girone. Questo e un grande risultato perche
il campionato Juniores Regionale e molto difficile dato che coinvolge anche atleti che spesso
giocano in prima squadra nei campionati Eccellenza. Bisogna fare i complimenti a questi giovani per
quanto hanno saputo dimostrare, cosi come vanno i nostri complimenti alla BAGNOLESE, al mister
Bertolini, che ha iniziato questo bel percorso, al mister Siligardi e al mister Tavaglione.
COMPLIMENTI!

Fonte: Sito Ufficiale Tricolore Reggiana

Verso Formigine
01-04-2016 20:54 - News Generiche

Per la partita esterna di domenica contro il Formigine la Bagnolese non avra a disposizione gli
squalificati Ferrari e Lusoli. Rientrano invece da squalifica Bega e Colla, mentre e stato convocato
dalla Juniores Varlese. Nel Formigine saranno assenti l'attaccante Riccardo Pederzoli per infortunio
e tre squalificati (il difensore Fabbri, il centrocampista Lusvarghi e l'attaccante Jabeur). Cottafavi,
domani, andra a giocare con la Juniores per sopperire alla squalifica di Giovannini.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Modena (!?!?!) per fischiare al Pincelli (con due
collaboratori di Bologna), arbitro reggiano per il derby
Juniores che chiude il campionato
01-04-2016 07:19 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Formigine-Bagnolese sara diretta da Michel Tatti di Modena con la
collaborazione di Domenico De Filippis e di Angelo Bonafede entrambi di Bologna, mentre domani,
per gli Juniores, Bagnolese-Castelnovese Meletolese e stata affidata a Gabriele Curcetti di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Questa il sorteggio del torneo Prandi
31-03-2016 16:52 - News Generiche

GIOVEDI’ 31 MARZO 2016
Ore 19,30
Centro Sociale “PIGAL”
Zona “Mapei Stadium”
Via Petrella, 2—Reggio Emilia
Programma ore 19,30 presentazione “Torneo Prandi”
e “Torneo Amici per la palla”
ore 19,45 sorteggio composizione gironi
ore 20,15 buffet
ore 20,45 aspetti regolamenti
ore 21,00 sorteggio calendario gare

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, le variazioni al programma di sabato
30-03-2016 19:17 - News Generiche

Bagnolese-Castelnovese Meletolese alle ore 15.30
Biancazzurra-FalkGalileo alle ore 15
Bibbiano San Polo-Virtus Libertas alle ore 15.30
Carignano-Terme Monticelli alle ore 15
Brescello-Luzzara alle ore 15.30
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
30-03-2016 19:17 - News Generiche

CASALGRANDESE
ROLO A.S.D.
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 3/04/16
15:30 13R
CITTADELLA VIS S.PAOLO PCS SANMICHELESE SASSUOLO MODENA BOTTI A
3/04/16 15:30 13R
COLORNO
FIDENTINA
COLORNO "COMUNALE 1"
3/04/16 15:30 13R
FIDENZA S.R.L.
S.FELICE A.S.D.
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
3/04/16 15:30 13R
FIORANO S.R.L.
POLISPORTIVA BRESCELLO SPEZZANO DI FIORANO "C.SASSI"
3/04/16 15:30 13R
FORMIGINE A.S.D.
BAGNOLESE
FORMIGINE "F.PINCELLI"
3/04/16 15:30
13R
LUZZARA CALCIO
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. LUZZARA "W.COMPAGNONI"
3/04/16 15:30 13R
PALLAVICINO
SALSOMAGGIORE CALCIO
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A3/04/16 15:30 13R
VIGOR CARPANETO 1922
FOLGORE RUBIERA
CARPANETO PIAC."COMUNALE 2"
3/04/16 15:30 13R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di sabato
30-03-2016 19:16 - News Generiche

BAGNOLESE
CASTELNOVESE MELETOLESE BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI
2/04/16 15:30 13R
BIANCAZZURRA
FALKGALILEO
SORBOLO "VIA GRUPPINI"
2/04/16 15:00
13R
BIBBIANO SAN POLO
VIRTUS LIBERTAS
S.POLO D'ENZA "COMUNALE"
2/04/16
15:30 13R
CARIGNANO A.S.D.
TERME MONTICELLI
VIGATTO "D.SCHIANCHI"
2/04/16
15:00 13R
LANGHIRANESE VALPARMA POVIGLIESE A.S.D.
LANGHIRANO "S.PERTINI"
2/04/16 16:00 13R
MONTECCHIO A.S.D.
BORETTO A.S.D.
MONTECCHIO E."L.NOTARI"
2/04/16
16:00 13R
POLISPORTIVA BRESCELLO LUZZARA CALCIO
BRESCELLO "G.MORELLI"
2/04/16 15:30 13R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Bagnolese-Luzzara si giochera in anticipo
30-03-2016 19:14 - News Generiche

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO
CAMPIONATO ECCELLENZA
gara del 10.04.2016 BAGNOLESE – LUZZARA si anticipa a sabato 9 aprile ore 15,00
campo uff.le

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, al Montecchio il recupero con il Luzzara
30-03-2016 07:19 - News Generiche

Successo del Montecchio nel recupero di ieri sera contro il Luzzara (2-1). Un risultato che consente
alla Bagnolese di mantenere il terzo posto ad una sola giornata dal termine della stagione. Nella
sezione dedicata ai campionati potete trovare la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Questa sera, su Telereggio, la sesta puntata di "91'
Minuto"
29-03-2016 07:14 - News Generiche

Nonostante i campionati dilettantistici fermi per la sosta pasquale, la macchina organizzativa di "91'
Minuto" non conosce pause. Nella sesta puntata, in programma questa sera su Telereggio dalle ore
22.45, saranno trasmessi i filmati di sette gare di Promozione. Ci sara il derby Fabbrico-Reggiolo
giocato sabato, oltre alle partite di Montecchio, Castelnovese/Meletolese, Riese, FalkGalileo,
Campagnola ed Arcetana, tutti recuperi disputati la scorsa settimana. Gli ospiti in studio saranno il
presidente della Figc provinciale Emore Iemmi, l'allenatore del Carpineti Massimo Pattacini ed il
presidente del Calerno Diego Barbacini. Nello spazio giovani si parlera del torneo Zini di Rubiera,
poi si fara il punto della situazione sui vari campionati provinciali e regionali. Condurra come sempre
Alessio Fontanesi, affiancato da Valentina Valeriani e da Mattia Galimberti di calcioreggiano.com
che sara alla postazione web per interagire con il pubblico da casa e proporre curiosita, slide e
classifiche da commentare in studio.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, l'agenda dei recuperi di martedi
26-03-2016 10:27 - News Generiche

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 11/r – RECUPERI martedi 29 MARZO ORE 20,30
GIRONE B
MONTECCHIO - LUZZARA CALCIO MONTECCHIO E."L.NOTARI"

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Auguri !!!
26-03-2016 10:24 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Tripletta di Zampino nel test in famiglia, tra le note
positive il gol del baby Varlese
26-03-2016 10:16 - News Generiche

Bagnolese – Bagnolese Juniores 6 – 0
Bagnolese: Cottafavi (1' st Giovannini), Lucchini (1' st De Pellegrin), Bucci (1' st Oliomarini), Bega
(1' st Conti), Macca (1' st Guidotti), Fraccaro (1' st Tavaglione), Bulaj (1' st Lusoli), Colla, Varlese,
Zampino, Falbo (1' st Ferrari).
Bagnolese Juniores: Bellan (1' st Cottafavi), Rabitti (1' st Martilli), Bussi (1' st Contalbo), Torti, Di
Marzio, Furloni (1' st Lucano), Tavaglione (1' st Casini), Munari (1' st Beltrami), Mento, De Risi (1' st
Mohseni), Fiorini (1' st Ackhibe).
Reti: Zampino (3), Varlese, Colla, Ferrari.

Bagnolo. Amichevole pre-pasquale ed in famiglia per la Bagnolese. L'ottimo allenamento del Fratelli
Campari ha consentito a Simone Siligardi, tecnico di entrambe le squadre, di fare il punto della
situazione sull'intero materiale a disposizione (di fatto nel revival dell'amichevole gia disputata il
giorno dell'Epifania sul sintetico di San Martino in Rio). Bella figura della Juniores, che ha retto un
tempo intero agli attacchi della prima squadra (Zampino ha infatti sbloccato il punteggio all'ultimo
minuto). Alla distanza sono poi chiaramenti usciti i valori dell'Eccellenza, con un gol anche dello
Juniores Varlese che ha giocato l'intero galoppo con la prima squadra (mentre Tavaglione un tempo
per parte). Mister Siligardi ha mischiato anche qualche altra carta, specialmente a livello di portieri:
Cottafavi ha giocato meta amichevole per parte, Bellan si e schierato nel primo tempo con la
Juniores, infine Giovannini ha difeso i pali dell'Eccellenza nella ripresa. Assenti Bonacini e Notari,
oltre al dg Ferretti per motivi di salute.
Queste le dichiarazioni di mister Siligardi a fine amichevole: “Vorrei fare gli auguri di buona Pasqua a
tutti quelli che lavorano per la Bagnolese, dirigenti, staff, giocatori e volontari che dedicano tempo e
sforzi alla causa rossoblu. Vorrei anche specificare che il mio commento sulle cattive condizioni del
terreno espresso dopo la gara con il Colorno era legato solamente alle difficolta di gioco che
possiamo incontrare. Nessuno, tra quelli che lavorano ogni giorno sul campo, si deve ritenere
offeso. Se le mie parole sono invece state ritenute offensive, chiedo scusa. Vorrei inoltre fare un in
bocca al lupo di pronta guarigione a Romano Ferretti”.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Minuto di silenzio
23-03-2016 20:08 - News Generiche

In memoria delle studentesse italiane scomparse in Spagna in un tragico incidente stradale. Su
indicazione del presidente del CONI Giovanni Malago si dispone l'effettuazione di un minuto di
silenzio, in occasione di tutte le gare in programma da oggi e per la prossima giornata di
campionato, in memoria delle studentesse italiane decedute nel tragico incidente stradale avvenuto
in Spagna.

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Il Crer augura buona Pasqua
23-03-2016 20:06 - News Generiche

PASQUA 2016
Messaggio augurale del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Lega Nazionale Dilettanti tutta esprimono i piu sentiti auguri
di buona Pasqua a tutte le proprie Societa e ai tesserati, rivolgendo un particolare saluto alle
Rappresentative Regionali che, a partire dal 19 Marzo, prenderanno parte al Torneo delle Regioni
riservato al Calcio a Cinque e organizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta.
Anche in circostanze come queste, pur animate da un contesto di serenita e di festa, alla Lega
Nazionale Dilettanti compete il preciso dovere di ribadire la forza del proprio impegno ad affrontare,
unitamente a chi e investito di incarichi e di responsabilita come i Comitati, la Divisione Calcio a
Cinque, i Dipartimenti e le Delegazioni, le necessita connesse al buon andamento del sistema
dilettantistico e dei servizi per le Associate.
Di fronte a tematiche delicate e a complessita che, realisticamente, stanno interessando il mondo
del calcio dilettantistico, e solo attraverso una convergenza di obiettivi e una attenzione comune che
si potra fronteggiare adeguatamente l’immediato futuro.
Un augurio sincero e un affettuoso saluto a tutti.
Antonio Cosentino

Fonte: Sito Ufficiale Crer

I provvedimenti del giudice sportivo
23-03-2016 19:58 - News Generiche

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 15/ 3/2016
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
COLLA CRISTIANO (BAGNOLESE)
GARE DEL 17/ 3/2016
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
FERRARI LUCA (BAGNOLESE)
LUSOLI LEONARDO (BAGNOLESE)

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GARE DEL 15/ 3/2016
CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E
GIOVANNINI GIANLUCA (BAGNOLESE)
A fine gara rivolgeva espressione irriguardosa nei confronti dell'arbitro.

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Recuperi Juniores: Bibbiano San Polo corsaro, pari tra
Luzzara e Langhiranese Valparma
23-03-2016 19:44 - News Generiche

Nei due recuperi Juniores giocati ieri sera blitz esterno del Bibbiano San Polo ai danni del Boretto (15), mentre pareggio con gol tra Luzzara e Langhiranese Valparma (2-2). Nella sezione dedicata ai
campionati potete trovare la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, l'agenda dei recuperi
21-03-2016 19:22 - News Generiche

10^/R. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Le gare sotto riportate si recuperano martedi 22 MARZO ORE 20,30
GIRONE B
BORETTO A.S.D.
LUZZARA CALCIO

BIBBIANO SAN POLO
BORETTO "A.SACCANI"
LANGHIRANESE VALPARMA VILLAROTTA DI LUZZARA

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Domani sera quinta puntata di "91&deg; Minuto", tra gli
ospiti il bomber Riccardo Zampino
21-03-2016 19:19 - News Generiche

"91' Minuto" cala la manita. Quinta puntata, domani sera dalle ore 22.45, per la trasmissione di
Telereggio che si occupa del calcio dilettantistico. Dodici le partite riprese domenica, dai derby
Luzzara-Casalgrandese, Carpineti-Scandianese e Reggiolo-Campagnola fino alle partite di
Lentigione, Correggese, Bagnolese, Brescello, Rolo, Folgore Rubiera, Bibbiano San Polo,
Montecchio e FalkGalileo. In studio, con il conduttore Alessio Fontanesi ed il volto femminile
Valentina Valeriani, ci saranno due ospiti, il bomber della Bagnolese Riccardo Zampino (gia quindici
gol in campionato) ed il forte centrocampista del Bibbiano San Polo Daniele Fornaciari (ormai
prossimo al balzo in Eccellenza dove manca solo il conforto della matematica). Alla postazione web,
come di consueto, un esponente di calcioreggiano.com, che coinvolgera lo studio con gli sms che
arriveranno da casa, proporra slide, classifiche e curiosita oltre a commentare le categorie dalla
Prima alla Terza. Proseguiranno anche gli spazi dedicati ai vari tornei giovanili in fase di
organizzazione e la finestra dedicata ai migliori prospetti dei vari campionati.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Carattere Bagnolese, bomber Zampino acciuffa il
Colorno
21-03-2016 19:15 - News Generiche

Un pareggio in rimonta con il Colorno e la Bagnolese si regala una Pasqua serena (1-1). Al rapido
svantaggio rimedia, nella ripresa, il solito bomber Zampino, con il suo quindicesimo gol in
campionato. Terzo risultato utile di fila per i rossoblu, che tornano a muovere la classifica anche al
Fratelli Campari dopo due ko di fila. L'aspetto piu positivo e stato quello della reazione e della voglia
di riagguantare il Colorno dell'ex Piccinini (che da giocatore vinse l'Eccellenza in rossoblu nel '98'99). A dirla tutta per quanto mostrato nel secondo tempo la compagine di Siligardi avrebbe pure
meritato qualcosa in piu, ma le assenze, le energie spese per le tre partite settimanali ed i primi
caldi hanno tarpato le ali alla Bagnolese. E cosi, al Fratelli Campari, e finita come la scorsa
stagione, con il medesimo punteggio e con i rossoblu che rimontano i parmensi. Un risultato che
tiene vive le speranze in chiave quarto posto, un punto frutto del collettivo, dato che anche chi e
subentrato a gara in corso ha mostrato subito il giusto approccio. Alla Bagnolese mancano gli
squalificati Bega e Colla, mentre in panchina si rivede Guidotti oltre a Tavaglione convocato dalla
Juniores. Come a Busseto il tecnico di Gavassa sceglie il 4-2-3-1: in difesa coppia centrale BonaciniOliomarini, in mediana Bulaj e Fraccaro, un trio di ispiratori a sostegno del terminale offensivo
Notari. I ragazzi di Siligardi vanno subito sotto: cross di Ottoni e Bellan non puo arrivare sullo stacco
di testa di Lorenzini (ex attaccante dei Crociati Noceto ai tempi della serie C2). Uno spunto
personale di Ferrari lambisce il palo, mentre Bellan chiude lo specchio sempre a Lorenzini. Prima
del riposo ci prova nuovamente Ferrari, ma Oppici si oppone con i piedi. Nella ripresa solo
Bagnolese, con Siligardi che inserisce Lucchini e passa al 4-4-2 affiancando Zampino a Notari in
attacco. Fraccaro su punizione sfiora di poco lo specchio, idem Zampino che conclude poco sopra
la traversa un rapido contropiede ed uno scambio Notari-Ferrari. Poco prima della mezzora il
sospirato e meritato pareggio: Ferrari serve Fraccaro sulla sinistra, tiro-cross ad attraversare l'area
che Zampino accompagna fin dentro alla porta.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
21-03-2016 07:14 - News Generiche

Bagnolese-Colorno
Lorenzini e Zampino
decidono il pari

Fonte: Sito Ufficiale Colorno

Niente sconti al fanalino di coda, la Juniores sbanca
Poviglio
20-03-2016 08:37 - News Generiche

Vittoria doveva essere e, come da pronostico, cosi e stato. Massima resa, ma con il minimo sforzo,
per la Bagnolese Juniores. Nell'ultima trasferta del torneo i rossoblu vanno a sbancare il terreno
della cenerentola Povigliese (0-1), gia da tempo condannata alla retrocessione nei Provinciali. Al
Nuovo Campo Comunale, e su un terreno in pessime condizioni, decide Rabitti, con i baby targati
Tricolore Reggiana che chiudono le gare esterne stagionali con ben otto blitz. Spazzata via la
sconfitta infrasettimanale di Monticelli Terme, con questo successo di misura la Bagnolese ha
segnato in tutte le trasferte di campionato (mentre per la quarta gara esterna non ha subito gol). Il
tiro da fuori area di Rabitti, al suo primo gol in rossoblu, decide il derby e conferma la truppa di
Siligardi al terzo posto della classifica, ma per difenderlo molto dipendera dai risultati che il Luzzara
otterra nei suoi due recuperi. Tre punti maturati nonostante le assenze per squalifica di Bussi e De
Risi, mentre dalla prima squadra sono scesi Cottafavi, Conti e Falbo. Ennesimo risultato negativo
per i giallorossi di casa, abbondantemente ultimi e con sia il peggior attacco che la difesa piu
perforata del girone.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Presentato il torneo Chiarino Cimurri
19-03-2016 10:58 - News Generiche

Ieri sera, presso il Centro Sportivo Cimurri della Tricolore Reggiana, si e tenuta la presentazione
della 12' edizione del torneo Chiarino Cimurri riservato agli Esordienti del 2004. Il piu importante
torneo a livello regionale, con ben 32 squadre provenienti dalle provincie di Parma, Reggio Emilia,
Modena, Bologna e Mantova, scattera martedi 3 Maggio e si concludera venerdi 10 Giugno.
Sorteggio. Girone A: Fraore, Novellara, Reggio Calcio e Reggiolo. Girone B: Inter Club Pr, Celtic
Pratina, Saturno Guastalla e Reggio United. Girone C: Boiardo Maer, Progetto Intesa, Progetto
Aurora e Corrreggese. Girone D: Santos, Sporting Chiozza, SanMichelese e Sanmartinese. Girone
E: Tricolore Reggiana, Riese, Terre Matildiche e San Faustino. Girone F: Cus Parma, Virtus
Cibeno, Montanara ed Arcetana. Girone G: Juventus Club Pr, Borzanese, Rubierese ed Albinea.
Girone H: Persiceto, Sorbolo, Monticelli e Gonzaga.
Regolamento. Ogni squadra incontrera le altre del girone in partite di sola andata. Al termine le
prime 2 classificate disputeranno gli ottavi di finale, quindi i quarti, semifinali e finali. Le gare si
svolgeranno in 2 tempi della durata di 25 minuti ciascuno.
Il ricordo. "Chiarino era un uomo di grande signorilita con una indomita passione per lo sport. E'
bello sapere di poter ritrovare questi valori nella manifestazione calcistica che porta il suo nome.
Che sia un inno allo sport. Che vinca il migliore. Buon gioco e soprattutto buon divertimento a tutti".
Sono le parole scolpite sul sito della manifestazione con le quali l'ex attaccante della Nazionale
Gianluca Vialli aveva, e tuttora ricorda, il grande Chiarino Cimurri.
Albo d'oro. Da ben tre edizioni di fila il trofeo se lo aggiudica lo Juventus Club Pr, oltre a quello vinto
nel 2009. Tre titoli per la Reggio Calcio, una vittoria a testa per Rubierese, Dorando Pietri, Tricolore
Reggiana e Carpi.
Siti Ufficiali. Per ogni informazione e per tenersi aggiornati sul torneo si possono consultare il sito
ufficiale della manifestazione www.trofeochiarinocimurri.it oppure quello della Tricolore Reggiana,
www.actricolorereggiana.it, in qualita di societa organizzatrice e dove e presente un link di
collegamento alla prestigiosa manifestazione.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
19-03-2016 09:24 - News Generiche

Gialloverdi a Bagnolo per risalire la china
Archiviata la brutta sconfitta con il Luzzara i gialloverdi si sono ritrovati per preparare la difficile
trasferta di Bagnolo consapevoli di aver bruciato tre posizioni in classifica. E' stata la peggiore
prestazione della stagione - parla mister Piccinini - abbiamo toccato il fondo, ora non possiamo che
risalire. Abbiamo un finale di campionato impegnativo, sono convinto che riconquisteremo la
posizione che ci compete.

Fonte: Sito Ufficiale Colorno

Si avvicina il Colorno
18-03-2016 20:32 - News Generiche

Per la gara interna di domenica con il Colorno la Bagnolese non avra a disposizione gli squalificati
Bega e Colla. Sulla via del completo recupero Guidotti, che andra in panchina, mentre dalla
Juniores e stato convocato Varlese. Sempre in tema di Juniores domani andranno a giocarci
Cottafavi, Conti e Falbo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Piacenza per fischiare al Fratelli Campari (con un
collaboratore di Bologna e l'altro di Piacenza),
fischietto parmense per il derby Juniores
18-03-2016 07:16 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Colorno sara diretta da Michele Molinaroli di Piacenza con la
collaborazione di Marco Delvecchio di Bologna e di Emanuele Santoruvo di Piacenza, mentre
domani, per gli Juniores, Povigliese-Bagnolese e stata affidata a Lorenzo Lottici di Parma.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, le variazioni al programma di sabato
17-03-2016 19:39 - News Generiche

Castelnovese Meletolese-Montecchio alle ore 15
FalkGalileo-Bibbiano San Polo alle ore 15.30
Luzzara-Carignano a Villarotta di Luzzara
Terme Monticelli-Biancazzurra alle ore 15
Virtus Libertas-Langhiranese Valparma alle ore 15
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
17-03-2016 19:39 - News Generiche

BAGNOLESE
COLORNO
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 20/03/16
14:30 12R
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. PALLAVICINO
CASTELVETRO VENTURELLI SINTET
20/03/16 14:30 12R
FIDENTINA
FIDENZA S.R.L.
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
20/03/16 14:30 12R
FOLGORE RUBIERA
CITTADELLA VIS S.PAOLO RUBIERA "A.VALERIANI"
20/03/16 14:30 12R
LUZZARA CALCIO
CASALGRANDESE
LUZZARA "W.COMPAGNONI"
20/03/16
14:30 12R
POLISPORTIVA BRESCELLO FORMIGINE A.S.D.
BRESCELLO "G.MORELLI"
20/03/16 14:30 12R
ROLO A.S.D.
VIGOR CARPANETO 1922
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE)
20/03/16 14:30 12R
S.FELICE A.S.D.
PCS SANMICHELESE SASSUOLO S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM
20/03/16 14:30 12R
SALSOMAGGIORE CALCIO
FIORANO S.R.L.
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"
20/03/16 14:30 12R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di sabato
17-03-2016 19:37 - News Generiche

BORETTO A.S.D.
POLISPORTIVA BRESCELLO BORETTO "A.SACCANI"
19/03/16
16:00 12R
CASTELNOVESE MELETOLESE MONTECCHIO A.S.D.
MELETOLE "A.RISTORI"
19/03/16 15:00 12R
FALKGALILEO
BIBBIANO SAN POLO
REGGIO EMILIA "EX SPORTING" 19/03/16
15:30 12R
LUZZARA CALCIO
CARIGNANO A.S.D.
VILLAROTTA DI LUZZARA
19/03/16
16:00 12R
POVIGLIESE A.S.D.
BAGNOLESE
POVIGLIO COMUNALE NUOVO
19/03/16
16:00 12R
TERME MONTICELLI
BIANCAZZURRA
MONTICELLI RIVA RAFFAELE "A"
19/03/16 15:00 12R
VIRTUS LIBERTAS
LANGHIRANESE VALPARMA PIEVE MODOLENA PARROCCHIALE
19/03/16 15:00 12R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Bagnolese corsara a Busseto, il successo arriva dagli
undici metri
17-03-2016 19:13 - News Generiche

Notari-gol su calcio di rigore e la Bagnolese sbanca il Cavagna. Blitz esterno dei rossoblu, che dopo
tre turni tornano al successo nella tana del pericolante Pallavicino (0-1). Settima trasferta utile di fila
per i ragazzi di Siligardi, tornati ora al quinto posto a braccetto con la Casalgrandese. Vendicato il
ko dell'andata, il sigillo lo piazza Notari dal dischetto a meta primo tempo (quinto centro in
campionato per lui). Un punteggio, quello finale, che non rende giustizia alla Bagnolese, dato che
gia all'intervallo il divario, per gioco ed occasioni create, poteva essere ben piu ampio. Scavalcata la
mezzora della ripresa rossoblu in inferiorira numerica per il secondo giallo a Colla, ma la diga regge
e la vittoria e in cassaforte. Siligardi, che e senza lo squalificato Lucchini e l'infortunato Guidotti,
cambia modulo. Rossoblu con il 4-2-3-1: in difesa coppia centrale Bonacini-Oliomarini, Colla e Bulaj
mediani, un trio di ispiratori alle spalle del terminale offensivo Notari. Presenza numero novanta in
prima squadra per Macca, nei parmensi in campo per un'ora anche l'attaccante Pellegrini (la scorsa
estate gioco le tre ultime partite del Cavazzoli portando il suo importante contributo al successo
finale dei rossoblu).
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Cambio d'orario
17-03-2016 19:09 - News Generiche

VARIAZIONE ORARIO PER I CAMPIONATI:
ECCELLENZA – PROMOZIONE – 1^CATEGORIA
A tutte le Societa interessate si comunica che da
Domenica 27 MARZO 2016 l’orario ufficiale d’inizio gare e alle ORE 15.30

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'infrasettimanale ti e fatale
16-03-2016 18:47 - News Generiche

Nulla da fare per la Bagnolese nel recupero Juniores di ieri sera. Rossoblu che escono sconfitti dal
Riva, la tana del Terme Monticelli (2-1). Non basta il gol numero diciannove del bomber Varlese, si
fermano a tre vittorie di fila ed a tre blitz consecutivi le rispettive serie utili dei ragazzi targati
Tricolore Reggiana. La serata fredda ed il turno infrasettimanale sono fatali alla squadra ancora
orfana di mister Siligardi per tonsillite, pagando dazio al bisogno di punti salvezza della compagine
parmense. Un successo che rischia di compromettere la possibile corsa al terzo posto finale, dato
che il Luzzara ha due gare da recuperare. Quasi disperato l'accesso alle fasi finali, ma sarebbe
oltremodo positivo concludere questa stupenda stagione nel gradino piu basso del podio. Nulla
comunque da rimproverare alla Bagnolese, anche se il Terme Monticelli non vinceva da quattro
giornate.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, le date dei recuperi
16-03-2016 18:45 - News Generiche

10^/R. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
martedi 22 MARZO ORE 20,30
GIRONE B
BORETTO A.S.D. BIBBIANO SAN POLO BORETTO "A.SACCANI"
LUZZARA CALCIO LANGHIRANESE VALPARMA VILLAROTTA DI LUZZARA

11^/R. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
martedi 29 MARZO ORE 20,30
GIRONE B 11/R
MONTECCHIO A.S.D. LUZZARA CALCIO MONTECCHIO E."L.NOTARI"

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Quattro in squalifica
16-03-2016 18:40 - News Generiche

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
LUCCHINI LUCA (BAGNOLESE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
BEGA FEDERICO (BAGNOLESE)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
BUSSI DAVIDE ULIANO (BAGNOLESE)
DE RISI MATTEO (BAGNOLESE)

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Verso Busseto
16-03-2016 07:21 - News Generiche

Per il recupero esterno di questa sera contro il Pallavicino la Bagnolese dovra rinunciare allo
squalificato Lucchini ed al lungodegente Guidotti. Torna in panchina mister Siligardi, che ora sta
meglio, dalla Juniores convocato Tavaglione.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Questa sera la quarta puntata di "91' Minuto"
15-03-2016 19:03 - News Generiche

I filmati di ben undici partite, il consueto spazio per interagire con il pubblico da casa e due ospiti
della carta stampata (e non solo). Questi gli ingredienti della quarta puntata di "91&deg; Minuto", la
trasmissione che questa sera su Telereggio si occupera del calcio dilettantistico. Si parte come
sempre alle ore 22.45, domenica, dai campi, sono stati ripresi i derby Casalgrandese-Bagnolese,
Boretto-Bibbiano San Polo, Riese-Carpineti ed Arcetana-Reggiolo, oltre alle partite di Correggese,
Folgore Rubiera, Montecchio, Castelnovese/Meletolese, Fabbrico, Campagnola ed uno dei due
anticipi di sabato (Colorno-Castelvetro). In studio, con il conduttore Alessio Fontanesi ed il volto
femminile Valentina Valeriani, ci saranno Federico Prati del Resto del Carlino ed il collaboratore
della Gazzetta di Reggio Luca Cavazzoni. Alla postazione web un esponente di calcioreggiano.com,
che fornira slide, classifiche e curiosita varie sulle quali discutere durante la serata.

Fonte: G.S. Bagnolese Asd

Da Bologna per fischiare al Cavagna (con due
collaboratori di Piacenza), arbitro reggiano per la sfida
Juniores del Riva
14-03-2016 20:51 - News Generiche

Mercoledi sera, per il recupero di Eccellenza, Pallavicino-Bagnolese sara diretta da Clemente
Cortese di Bologna con la collaborazione di Emanuele Antonio Cocchiara e di Matteo Fermi
entrambi di Piacenza, mentre domani sera, per il recupero Juniores, Terme Monticelli-Bagnolese e
stata affidata a Gaetano Maggiorano di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le variazioni al programma dei recuperi
14-03-2016 19:29 - News Generiche

Domani sera negli Juniores:
Biancazzurra-Montecchio al S. D'Arzo di Montecchio
Mercoledi sera in Eccellenza:
Vigor Carpaneto-Castelvetro si anticipa a martedi 15 Marzo
Colorno-Luzzara alle ore 14.30 (no luce)
Fidenza-Rolo alle ore 15.30
SanMichelese-Folgore Rubiera sul sintetico Zanti a San Michele di Mucchietti di Sassuolo
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda dei recuperi di mercoledi
14-03-2016 19:25 - News Generiche

RECUPERI 9^/ritorno - MERCOLEDI’ 16.03.2016 ORE 20,30
CITTADELLA VIS S.PAOLO SALSOMAGGIORE CALCIO MODENA BOTTI A
FIORANO S.R.L. FIDENTINA SPEZZANO DI FIORANO "C.SASSI"
FORMIGINE A.S.D. CASALGRANDESE FORMIGINE "F.PINCELLI"
PALLAVICINO BAGNOLESE BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO APOLISPORTIVA BRESCELLO S.FELICE A.S.D. BRESCELLO "G.MORELLI"
VIGOR CARPANETO 1922 CASTELVETRO CALCIO S.R.L. CARPANETO PIAC."COMUNALE 2"
anticipo a martedi 15 marzo
COLORNO LUZZARA CALCIO COLORNO "COMUNALE 1 ORE 14,30 NO LUCE
FIDENZA S.R.L. ROLO A.S.D. FIDENZA "D.BALLOTTA A" ORE 15,30
PCS SANMICHELESE SASSUOLO FOLGORE RUBIERA S. Michele di Sassuolo sintetico ZANTI

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda dei recuperi di domani
14-03-2016 19:23 - News Generiche

RECUPERI del MARTEDI’ 15 MARZO ORE 20,30
GIRONE B 9/R
LANGHIRANESE VALPARMA BORETTO LANGHIRANO "S.PERTINI"
GIRONE B 10/R
BIANCAZZURRA MONTECCHIO A.S.D. MONTECCHIO S. D’ARZO
POVIGLIESE A.S.D. FALKGALILEO POVIGLIO COMUNALE NUOVO
TERME MONTICELLI BAGNOLESE MONTICELLI RIVA RAFFAELE "A"

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Un buon punto in condizioni non facili
14-03-2016 19:08 - News Generiche

Bagnolese brava nel dimostrarsi forte nel contesto di una situazione non semplice. E' un pareggio
pesante e che fa morale quello ottenuto ieri sul sintetico di Villalunga al termine del derby nella tana
della Casalgrandese (1-1). La compagine affidata al vice Catuzzi, che si e caricato sulle spalle
l'assenza di mister Siligardi per tonsillite, ha pure di che recriminare, dato che fino al quarto d'ora
finale era in vantaggio. Torna a muoversi la classifica della Bagnolese dopo due ko interni di fila, ma
a far sognare era stato Zampino con il suo quattordicesimo centro nel torneo. Nella ripresa, dopo un
primo tempo ben giocato per manovra e possesso palla, i rossoblu davano l'impressione di poter
controllare e conservare il minimo vantaggio, ma cosi non e stato subendo il pareggio ad opera
della bestia nera Formato (gia autore di una tripletta all'andata). La squadra di Catuzzi poteva
essere la prima reggiana a sbancare Villalunga in questo campionato, mentre resta inspiegabile il
secondo giallo costato quasi nel finale l'espulsione a Lucchini (ammonito per aver cercato di tenere
il pallone in campo, ma l'arbitro Manfra debuttante in Eccellenza non aveva fermato il gioco). Il pari
puo comunque essere ben accettato dalla Bagnolese, che allo scadere e stata graziata dalla
clamorosa occasione fallita dal baby Mirra. Rossoblu a Villalunga senza mister Siligardi per motivi di
salute, Guidotti per infortunio, Bonacini, Fraccaro e Cottafavi squalificati. Catuzzi insiste con il 3-5-2:
al centro della difesa Bega, in regia Colla, esterni Lucchini e De Pellegrin, a pungere Luca Ferrari e
Zampino. Quest'ultimo e particolarmente ispirato fin dalle prime battute, quando calcia sull'esterno
della rete e poco piu tardi fredda Auregli in uscita su imbeccata in profondita di Luca Ferrari. Il punto
esterno porta anche la firma di Bellan, autore di due o tre buoni interventi, di cui un autentico
miracolo nella prima frazione di gioco. Un risultato, per i rossoblu, impreziosito dal fatto che la
Casalgrandese e ora in serie utile da quattro turni, presenza numero centosettanta per Luca Ferrari
con la maglia della prima squadra della Bagnolese.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Lucano-gol nel quasi finale, la Juniores stende il
Boretto
13-03-2016 09:20 - News Generiche

Partita difficile contro avversari che non hanno concesso nulla, poche occasioni da entrambe le parti
di fatto e stata una partita bloccata avara di emozioni. il goal che ha regalato la vittoria ai nostri
ragazzi e avvenuto a soli 5 minuti dalla fine su assist di Fiorini che mette nelle condizioni ideali
Lucano il quale non sbaglia, praticamente l'unica occasione da entrambe le parti che i nostri non si
sono lasciati sfuggire.

Fonte: Sito Ufficiale Tricolore Reggiana

Conti e Falbo ci sono, dalla Juniores convocato anche
Varlese
13-03-2016 09:16 - News Generiche

Dissipati gli ultimi dubbi, Conti e Falbo sembrano del tutto recuperati ed oggi, a Villalunga, saranno
nei diciotti. Tra i convocati dalla Juniores si e aggiunto Varlese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, i risultati dei due anticipi di ieri
13-03-2016 09:13 - News Generiche

Un successo esterno (0-2 per il Castelvetro a Colorno) ed un pareggio a reti inviolate (0-0 tra Vigor
Carpaneto e Fidentina) sono i risultati dei due anticipi di Eccellenza giocati ieri (il primo nel
pomeriggio, l'altro in serata). Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare la classifica
aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il lampo di Lucano basta alla Juniores, il successo sul
Boretto vale il (momentaneo) terzo posto solitario
13-03-2016 08:56 - News Generiche

Successo sofferto per la Bagnolese, ma che aggiunge l'ennesimo risultato positivo alla sua
strabiliante stagione. Il derby del Fratelli Campari lo decide Lucano, che con il suo nono centro nel
torneo manda al tappeto il Boretto (1-0). Un'affermazione che vale il momentaneo terzo posto in
classifica, ma finalmente in solitaria dato che il Luzzara, a Montecchio, non ha giocato. Al
centrocampista-goleador la squadra della bassa porta bene, dato che gia aveva sbloccato il
punteggio nel match dell'andata. Il rinvio forzato di sabato scorso, per l'impraticabilita del Riva di
Monticelli Terme, non ha scalfito la verve dei ragazzi targati Tricolore Reggiana, che centrano la
terza vittoria di fila e tornano ad imporre la legge del Fratelli Campari. "Prestato" dalla prima
squadra e sceso in campo, per circa un'ora, Bucci, mentre Torti era assente per squalifica. La
squadra e stata diretta, dalla panchina, dal tandem Catuzzi-Ferretti, che hanno sostituito mister
Siligardi alle prese con una pesante tonsillite. Bel regalo di compleanno per Martilli (era l'8 Marzo,
auguri!), ma che al tempo stesso impedisce al Boretto di allontanarsi dal terzultimo posto che al
momento ne mette a repentaglio la permanenza nei campionati regionali (non giocava dal 20
Febbraio, quarta sconfitta esterna consecutiva e pure senza segnare, si e confermato ancora una
volta molto fragile in trasferta). La Juniores targata Tricolore Reggiana avanza quindi con il vento in
poppa, solo un miracolo potrebbe pero consegnarle l'accesso alle fasi finali regionali come miglior
terza (ne passano due).
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Verso Villalunga
11-03-2016 20:56 - News Generiche

Per il derby esterno contro la Casalgrandese la Bagnolese non avra a disposizione gli squalificati
Fraccaro, Bonacini e Cottafavi e l'infortunato Guidotti. In dubbio Conti e Falbo, le cui condizioni
saranno valutate poco prima del match. Gia certi di convocazione, dalla Juniores, Giovannini e
Tavaglione, ma potrebbero essercene altre. Si spera nel recupero di mister Siligardi, alle prese con
una forte infezione alle tonsille e febbre molto alta. L'allenamento di questa sera lo sta dirigendo il
suo vice Catuzzi che, insieme al dg Ferretti, guidera domani pomeriggio la Juniores nel derby
interno contro il Boretto. Nella Casalgrandese saranno assenti, per infortunio, il centrocampista
Conforto e gli attaccanti Ingari e Fontanesi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S, Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Parma per fischiare a Villalunga (con un
collaboratore di Modena e l'altro di Parma), arbitro
reggiano per il derby Juniores
11-03-2016 20:51 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Casalgrandese-Bagnolese sara diretta da Antonio Manfra di Parma con la
collaborazione di Domenico Restuccia di Modena e di James Mancarella di Parma, mentre domani,
per gli Juniores, Bagnolese-Boretto e stata affidata ad Alfonso Esposito di Reggio Emilia.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le variazioni al programma del fine settimana
11-03-2016 07:25 - News Generiche

Domani negli Juniores:
Bagnolese-Boretto alle ore 15.30
Bibbiano San Polo-Povigliese alle ore 15.30
Carignano-Biancazzurra alle ore 15
FalkGalileo-Virtus Libertas alle ore 15.30
Brescello-Terme Monticelli alle ore 15.30
Domenica in Eccellenza:
Colorno-Castelvetro si anticipa a domani ore 14.30
Vigor Carpaneto-Fidentina si anticipa a domani sera ore 20.30
SanMichelese-Brescello sul sintetico Zanti a San Michele dei Mucchietti di Sassuolo
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda del week-end
11-03-2016 07:25 - News Generiche

COLORNO
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. COLORNO "COMUNALE 1"
12/03/16
14:30 11R
VIGOR CARPANETO 1922
FIDENTINA
CARPANETO PIAC."COMUNALE 2"
12/03/16 20:30 11R
CASALGRANDESE
BAGNOLESE
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN
13/03/16 14:30 11R
CITTADELLA VIS S.PAOLO S.FELICE A.S.D.
MODENA BOTTI A
13/03/16 14:30
11R
FIDENZA S.R.L.
SALSOMAGGIORE CALCIO
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
13/03/16
14:30 11R
FIORANO S.R.L.
FOLGORE RUBIERA
SPEZZANO DI FIORANO "C.SASSI" 13/03/16
14:30 11R
FORMIGINE A.S.D.
LUZZARA CALCIO
FORMIGINE "F.PINCELLI"
13/03/16
14:30 11R
PALLAVICINO
ROLO A.S.D.
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A- 13/03/16
14:30 11R
PCS SANMICHELESE SASSUOLO POLISPORTIVA BRESCELLO SAN MICHELE G. ZANTI
SINTETIC 13/03/16 14:30 11R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di domani
11-03-2016 07:23 - News Generiche

BAGNOLESE
BORETTO A.S.D.
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 12/03/16
15:30 11R
BIBBIANO SAN POLO
POVIGLIESE A.S.D.
S.POLO D'ENZA "COMUNALE"
12/03/16
15:30 11R
CARIGNANO A.S.D.
BIANCAZZURRA
VIGATTO "D.SCHIANCHI"
12/03/16
15:00 11R
FALKGALILEO
VIRTUS LIBERTAS
REGGIO EMILIA "EX SPORTING" 12/03/16
15:30 11R
LANGHIRANESE VALPARMA CASTELNOVESE MELETOLESE LANGHIRANO "S.PERTINI"
12/03/16 16:00 11R
MONTECCHIO A.S.D.
LUZZARA CALCIO
MONTECCHIO E."L.NOTARI"
12/03/16
16:00 11R
POLISPORTIVA BRESCELLO TERME MONTICELLI
BRESCELLO "G.MORELLI"
12/03/16 15:30 11R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Eccellenza, tre in squalifica
09-03-2016 19:14 - News Generiche

GARE DEL 6/ 3/2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
COTTAFAVI TOMMASO (BAGNOLESE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
BONACINI ROBERTO (BAGNOLESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
FRACCARO DAVIDE (BAGNOLESE)

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, cosi una parte dei recuperi
09-03-2016 19:03 - News Generiche

9^/R RECUPERI CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Le gare sotto riportate rinviate il 09 c.m. si recuperano MARTEDI’ 15.03.2016 ORE 20,30
GIRONE B
LANGHIRANESE VALPARMA BORETTO LANGHIRANO "S.PERTINI"

10^/R RECUPERI CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Le gare sotto riportate non disputate il 5 marzo, si recuperano MARTEDI’ 15.03.2016 ORE 20,30
GIRONE B
BIANCAZZURRA MONTECCHIO A.S.D. SORBOLO "VIA GRUPPINI"
POVIGLIESE A.S.D. FALKGALILEO POVIGLIO COMUNALE NUOVO
TERME MONTICELLI BAGNOLESE MONTICELLI RIVA RAFFAELE "A"

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, rinviato il recupero di questa sera
09-03-2016 19:02 - News Generiche

9^/R CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Le gare sotto riportate di oggi MERCOLEDI’ 09.03.2016 ORE 20,30
SONO RINVIATE A DATA DA DESTINARSI
GIRONE B
LANGHIRANESE VALPARMA

Fonte: Sito Ufficiale Crer

BORETTO A.S.D.

LANGHIRANO "S.PERTINI"

Juniores, l'agenda dei recuperi
08-03-2016 18:45 - News Generiche

9^/R CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Le gare sotto riportate si recuperano MERCOLEDI’ 09.03.2016 ORE 20,30
GIRONE B
LANGHIRANESE VALPARMA

Fonte: Sito Ufficiale Crer

BORETTO A.S.D.

LANGHIRANO "S.PERTINI"

Nuovo appuntamento con "91&deg; Minuto", domani
sera la terza puntata
07-03-2016 19:17 - News Generiche

Terza puntata, domani sera, di "91&deg; Minuto", la trasmissione in onda su Telereggio e che si
occupa del calcio dilettantistico. Si parte come sempre alle ore 22.45 con tanti filmati, dato che ieri
gli operatori erano su ben dieci campi. Scorreranno quindi le immagini di Correggese, Bagnolese,
Rolo, Casalgrandese, Luzzara, Montecchio, Bibbiano San Polo e Reggiolo ed i due derby Folgore
Rubiera-Brescello e FalkGalileo-Arcetana. In studio, con il conduttore Alessio Fontanesi ed il volto
femminile Valentina Valeriani, ci saranno tre dirigenti. Gli ospiti saranno il presidente del Luzzara
Fausto Filippini, il presidente della Castelnovese/Meletolese Ennio Ruspaggiari ed Alberto Arati,
nella duplice veste di dirigente della FalkGalileo e di organizzatore del prestigioso torneo Cavazzoli
del quale giovedi scorso si sono svolti i sorteggi della prossima edizione. Alla consueta postazione
sms, per dialogare con il pubblico da casa, un esponente di calcioreggiano.com, ed anche piu
tempo a disposizione, dato che la diretta durera fino a mezzanotte.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

L'arbitro Pirazzoli condanna la Bagnolese, al Fratelli
Campari passa la Vigor Carpaneto
07-03-2016 19:09 - News Generiche

Bagnolese travolta al Fratelli Campari dalla Vigor Carpaneto? Nulla di piu falso! Ad abbattere i
rossoblu, ieri, e stato l'arbitro Pirazzoli di Finale Emilia. Sciagurata la sua direzione di gara, che ha
compromesso e pesantemente condizionato in negativo il pomeriggio dei ragazzi di Siligardi. La
seconda sconfitta interna di fila della Bagnolese porta la firma del fischietto della bassa modenese,
che con due decisioni assurde ed una raffica di ammonizioni ha chiuso la gara dei rossoblu ben
aldila anche degli indubbi valori tecnici degli ambiziosi piacentini. Perdere nel calcio ci sta, ma
senza avere la possibilita di lottare oppure di farlo ad armi pari fa veramente male. Pirazzoli ha
trasformato il pomeriggio dei rossoblu in un incubo, facendo schiumare rabbia dal suo interno. C'era
voglia di riscattare il ko con il Fiorano da parte della truppa di Siligardi, invece ha fatto festa la Vigor
Carpaneto (0-3). Nella Bagnolese un poker di assenti: Bellan per squalifica, Guidotti e Conti
infortunati, Falbo in gita con la scuola. Bucci, che dalla gita e rientrato sabato notte, va comunque in
panchina, dove ci sono pure tre convocati dalla Juniores (Giovannini, Tavaglione e De Risi).
Siligardi torna al 3-5-2: in porta Cottafavi, al centro della difesa Bega, in regia Fraccaro, esterni
Lucchini e De Pellegrin, avanti Ferrari e Zampino. Il personale show degli orrori contro la Bagnolese
Pirazzoli lo inaugura dopo un quarto d'ora scarso di gioco, quando punisce con il rigore un lieve
contatto di Lucchini sul figlio d'arte Lucci, abile ad aspettarlo per poi cadere. Cottafavi intuisce il tiro,
ma la traiettoria dell'ex Virtus Castelfranco e Fidenza Delporto, potente ed a mezza altezza, manda
in svantaggio i rossoblu. Poi due occasioni per i ragazzi di Siligardi per poter pareggiare, ma prima
Zampino si fa ipnotizzare in uscita da Serena e poi la girata in area di Bonacini di sinistro e preda a
terra dell'ex estremo difensore di Piacenza ed Asti (mentre nel mezzo Bagnolese graziata in
mischia da Delporto). Alle soglie dell'intervallo irrompe nuovamente la mannaia arbitrale, con il
rosso diretto a Cottafavi per fallo fuori area da ultimo uomo su Delporto (ma la palla cambia
direzione....quindi espulsione inventata). In porta va cosi Giovannini, al debutto in Eccellenza al
posto di Colla. Siligardi e costretto a ripiegare sul 4-4-1, ma e almeno fortunato sul palo di testa di
Compiani in apertura di ripresa. Bagnolese nuovamente colpita dal diagonale di Delporto, poi
debutta in categoria anche il figlio d'arte Tavaglione. Fine delle trasmissioni con la punizione dalla
lunga distanza di Lucci, poi impagabile cuore rossoblu. Fino al fischio finale la Siligardi-band vende
cara la pelle, lotta e corre per cercare almeno la gioia della bandiera, ma Bega di testa e Zampino
dalla distanza indirizzano sopra la traversa. Onore comunque ad una Bagnolese che in condizioni
avverse si e impegnata al massimo, ma il ko di ieri, nell'inedita sfida che per la prima volta
opponeva i rossoblu alla Vigor Carpaneto al Fratelli Campari, porta la firma dell'arbitro.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
07-03-2016 07:17 - News Generiche

Calcio Eccellenza, la Vigor Carpaneto 1922 fa tredici: 3-0 esterno alla Bagnolese
Novanta minuti di qualita per la squadra di Ciceri, corsara in terra reggiana con tre punti che
consolidano il quarto posto in vista del trittico di fuoco. Per la tredicesima vittoria in campionato
decidono la doppietta di Delporto e la rete di Lucci
CARPANETO (PIACENZA), 6 MARZO 2016 - La Vigor Carpaneto 1922 fa tredici espugnando
nettamente il campo di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) grazie al rotondo 3-0 conquistato nella
decima giornata di ritorno del girone A di Eccellenza. Con il tredicesimo successo in campionato,la
formazione biancazzurra ha consolidato il quarto posto in classifica, staccando una pretedente alla
posizione e arrivando cosi al meglio al trittico di fuoco che vedra la Vigor affrontare in successione
Fidentina, Castelvetro e Rolo, ossia le prime tre della classe, tutte vincenti in questo turno.
Sul rettangolo di gioco del "Fratelli Campari" che nella scorsa stagione vide Carpaneto protagonista
nella finale di Coppa Italia Promozione (persa ai rigori contro la Granamica), la squadra di Andrea
Ciceri ha dominato la scena, offrendo una prova di qualita nell'arco dei novanta minuti che non ha
lasciato spazio alla seppur quotata formazione di casa, non a caso sesta a soli due punti alla vigilia
rispetto ai piacentini. Pur senza l'attaccante Luca Franchi (squalificato), la Vigor ha messo alle
corde i reggiani, condannandoli alla sconfitta con la doppietta di Delporto e con la punizione
vincente di Lucci, sfruttando anche un secondo tempo giocato con l'uomo in piu a causa
dell'espulsione di Cottafavi sul finire della prima frazione di gioco.
LA PARTITA - Al fischio d'inizio, Ciceri disegna la Vigor con il 4-3-3 con Serena tra i pali, i giovani
Pignatiello e Strozzi esterni bassi della difesa guidata centralmente dalla coppia Alberici-Lovattini. A
centrocampo, Fumasoli e il centrale, spalleggiato da Compiani sul centro-sinistra e da Pessagno sul
versante opposto. Davanti, il trio Lucci-Delporto-Minasola. Il Carpaneto spinge subito
sull'acceleratore e al 4' serve un provvidenziale salvataggio di un difensore reggiano per sventare la
minaccia su un'azione innescata da un errato disimpegno di Bega e Cottafavi. Al 13', i piacentini
passano in vantaggio con il rigore trasformato da Delporto e concesso per l'atterramento in area di
Lucci causato da Lucchini (ammonito nell'occasione). Sette minuti dopo, il bomber della Bagnolese
Zampino si invola in contropiede, arrivando a tu per tu con Serena ma non riuscendo a superare il
bravo portiere biancazzurro. La squadra di Ciceri non si accontenta e al 40' Delporto ha due chance
ravvicinate in un'accesa mischia in area, ma non riesce a trovare la rete del 2-0. Vivaci gli ultimi
minuti del primo tempo, con la Bagnolese che prima si rende pericolosa con Bonacini (conclusione
parata da Serena) poi si vede espellere il portiere Cottafavi per fallo su chiara occasione da rete ai
danni di Delporto, imbeccato con un perfetto lancio dalle retrovie da Alberici. Sulla seguente
punizione, Lucci conclude a lato.
L'intervallo non spegne la verve del Carpaneto, che al 49' colpisce un palo con Compiani salvo
trovare il 2-0 cinque minuti ancora con Delporto, abile a sfruttare un assist al bacio di Minasola. Per
l'attaccante ex Fidenza, quindicesima rete stagionale in campionato e seconda piazza agganciata
nella classifica dei bomber. A completare la festa, il 3-0 siglato da Lucci su punizione al 66' con la
complicita del giovane portiere Giovannini.

Fonte: Sito Ufficiale Vigor Carpaneto / Addetto stampa Luca Ziliani

Bucci andra comunque in panchina, convocati tre
Juniores
06-03-2016 09:22 - News Generiche

I diciotti anti-Vigor Carpaneto sono stati scelti. Bucci, rientato nella notte dalla gita scolastica, andra
comunque in panchina, mentre dalla Juniores sono stati convocati Giovannini, Tavaglione e
Varlese. Seconda convocazione stagionale per il portiere e per il centrocampista figlio d'arte,
mentre per il bomber e la terza chiamata di fila in prima squadra. Da segnalare infine che nelle
serate di martedi e di mercoledi la Bagnolese si e allenata sul sintetico della Tricolore
Reggiana.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Semaforo rosso per la Juniores, a Monticelli Terme
vince il maltempo
06-03-2016 09:13 - News Generiche

Nulla da fare per la Juniores. Al Riva di Monticelli Terme, ieri pomeriggio, non si e potuto giocare.
Partita sospesa dall'arbitro Dzegang di Parma subito dopo l'appello, dato che da parecchi minuti era
iniziata un'abbondante pioggia. Una decisione logica, ma che di fatto ha costretto i baby targati
Tricolore Reggiana ad un viaggio a vuoto verso la terra parmense. Previsioni meteo alla mano il
rischio di un rinvio c'era, ma quando i rossoblu sono arrivati al Riva non pioveva. Rimandato per ora
a data da destinarsi l'impegno di ieri pomeriggio nella tana del Terme Monticelli, per la Bagnolese si
tratta del primo rinvio stagionale a livello Juniores. Salomonico il commento a riguardo da parte del
dg Ferretti: "Monticelli Terme, fortunatamente, non e lontanissimo, vorra dire che anziche fare
allenamento giocheremo questa partita".
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare la classifia aggiornata dopo le sole due partite
giocate ieri pomeriggio.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
05-03-2016 09:41 - News Generiche

La Vigor Carpaneto 1922 torna in campo: trasferta a domicilio della Bagnolese
Ritorno in campo per la Vigor Carpaneto 1922, di scena domenica alle 14,30 allo stadio "Fratelli
Campari" di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) ospite della Bagnolese nella decima giornata di
ritorno del campionato di Eccellenza emiliana (girone A). Domenica scorsa la formazione piacentina
allenata da Andrea Ciceri avrebbe dovuto giocare in casa contro la capolista Castelvetro, ma era
arrivata la sospensione d'ufficio del turno a causa del maltempo, con il conseguente rinvio della
nona giornata. Cosi la compagine biancazzurra ha potuto puntare maggiormente sull'allenamento e
preparare meglio la sfida successiva contro la Bagnolese, che introdurra ancor di piu la Vigor nel
ciclo di ferro in programma in queste settimane.
"La mia squadra - spiega Ciceri - si e allenata bene ed e in salute. La Bagnolese e una formazione
che gioca sempre a viso aperto, creando tante occasioni e segnando molti gol". Non a caso, 41
sono le reti segnate dai reggiani (quarto attacco), due in meno della Vigor (43 gol e secondo attacco
del campionato). Viceversa, la Bagnolese ha subito 35 marcature, con la difesa tra le piu perforate
della prima meta della classifica, a testimonianza di un calcio votato all'attacco. "Per noi - prosegue
l'allenatore del Carpaneto - c'e un ciclo di partite ad altissimo livello, dove possiamo dare un volto al
nostro campionato. Inoltre, sono match importanti anche per chi avesse ambizioni di rimanere alla
Vigor nel caso la societa decidesse di allestire nuovamente una squadra di vertice. Sia chiaro:
questo discorso vale anche per me, anzi in primis per il sottoscritto". Dopo la Bagnolese, la Vigor
Carpaneto affrontera nel giro di otto giorni Fidentina, Castelvetro e Rolo, ossia le prime tre della
classe.
Domenica mister Ciceri non potra contare sullo squalificato Luca Franchi, mentre il rinvio di
domenica scorsa ha aiutato l'infermeria, con i vari Armani, Dosi e Giorgi che hanno compiuto passi
avanti verso il recupero.
L'AVVERSARIO - La Bagnolese e una formazione reggiana allenata da Simone Siligardi e
attualmente occupa la sesta posizione con 39 punti, due in meno della Vigor e frutto di 10 vittorie, 9
pareggi e 6 sconfitte. Il pericolo numero uno per la retroguardia della Vigor Carpaneto 1922 sara
l'attaccante Riccardo Zampino, bomber della Bagnolese finora a segno 13 volte, condividendo la
quinta piazza dei cannonieri del campionato con il collega del Carpaneto Francesco Delporto.
ALL'ANDATA FINI'... - Nella sfida dello scorso 25 ottobre al campo San Lazzaro di Carpaneto, la
Vigor pareggio 2-2 subendo una delle tante beffe in zona Cesarini che hanno contraddistinto questa
stagione biancazzurra. In quell'occasione, fu una sfida dai tre volti: sotto di un gol gia al 3' (Lusoli),
Ruffini e compagni riuscirono a ribaltare la situazione dopo l'ora di gioco, prima con Alberici (64') e
cinque minuti dopo con Delporto (2-1), entrambi a segno sugli sviluppi di calci piazzati. In pieno
recupero, pero, arrivo il 2-2 firmato da Bulaj.

Fonte: Sito Ufficiale Vigor Carpaneto / Addetto stampa Luca Ziliani

Si avvicina la Vigor Carpaneto
04-03-2016 19:34 - News Generiche

Per la partita casalinga di domenica contro la Vigor Carpaneto la Bagnolese non avra a
disposizione Bellan per squalifica, Conti e Guidotti per infortunio, Bucci e Falbo in gita con la scuola.
Entro la serata di domani saranno decise le conseguenti convocazioni dalla Juniores.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Finele Emilia per fischiare al Fratelli Campari (con
un collaboratore di Modena e l'altro di Bologna), arbitro
parmense (???) per la sfida Juniores
04-03-2016 19:25 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Vigor Carpaneto sara diretta da Luca Pirazzoli di Finale Emilia
con la collaborazione di Vasyl Havryliv di Modena e di Lorenzo Cornago di Bologna, mentre
domani, per gli Juniores, Terme Monticelli-Bagnolese e stata affidata a Vianney Sakam Dzegang di
Parma.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Sorteggio del Cavazzoli, Bagnolese nel girone F
04-03-2016 19:15 - News Generiche

Al torneo Cavazzoli Under 20 la Bagnolese e stata inserita nel girone F, dove incontrera Virtus
Libertas, Daino Santa Croce e Castellarano. Il debutto, indicativamente, lunedi 25 Aprile al Mapei
Stadium contro il Castellarano, nella serata inaugurale e come campioni in carica. Successivamente
i rossoblu sfideranno la Virtus Libertas e nell'ultima giornata della fase eliminatoria il Daino Santa
Croce.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Serata del torneo Cavazzoli, Bagnolese premiata con la
stella d'oro
04-03-2016 19:12 - News Generiche

Alla serata di presentazione del torneo Cavazzoli la Bagnolese e stata premiata con la stella d'oro
per le dieci edizioni vinte. Un riconoscimento che rende fiera la societa rossoblu e che la rende
unica nella storia della prestigiosa manifestazione giovanile.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le parole di mister Simone Siligardi
04-03-2016 19:03 - News Generiche

Cosi mister Siligardi presenta la partita interna contro la Vigor Carpaneto: “Affrontiamo una delle
squadre piu attrezzate del girone che, forse, aspirava a qualcosa in piu di un distacco cosi
importante dalle prime tre, e la prova e anche il loro mercato di gennaio……. Credo che sara una partita
da tripla dove noi inseguiremo certamente i tre punti perche dobbiamo riscattare la gara persa col
Fiorano e vogliamo assolutamente arrivare al quarto posto. La affrontiamo con qualche problema di
uomini dato i tanti problemi che dobbiamo gestire ma certamente gli undici iniziali saranno
all’altezza. Sono contento di incontrare mister Ciceri che ho sempre apprezzato parecchio da
avversario quando allenava Pallavicino.”

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, le variazioni al programma di domani
04-03-2016 07:20 - News Generiche

Biancazzurra-Montecchio alle ore 15
Carignano-Brescello alle ore 15
Castelnovese Meletolese-Virtus Libetas alle ore 15
Luzzara-Langhiranese Valparma a Villarotta di Luzzara
Terme Monticelli-Bagnolese alle ore 15
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
04-03-2016 07:19 - News Generiche

BAGNOLESE
VIGOR CARPANETO 1922
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI
6/03/16 14:30 10R
CASALGRANDESE
COLORNO
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 6/03/16
14:30 10R
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. FIDENZA S.R.L.
CASTELVETRO VENTURELLI SINTET
6/03/16 14:30 10R
FIDENTINA
CITTADELLA VIS S.PAOLO FIDENZA "D.BALLOTTA A"
6/03/16
14:30 10R
FOLGORE RUBIERA
POLISPORTIVA BRESCELLO RUBIERA "A.VALERIANI"
6/03/16 14:30 10R
LUZZARA CALCIO
PALLAVICINO
LUZZARA "W.COMPAGNONI"
6/03/16
14:30 10R
ROLO A.S.D.
FIORANO S.R.L.
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 6/03/16
14:30 10R
S.FELICE A.S.D.
FORMIGINE A.S.D.
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 6/03/16
14:30 10R
SALSOMAGGIORE CALCIO
PCS SANMICHELESE SASSUOLO SALSOMAGGIORE "C.
FRANCANI" 6/03/16 14:30 10R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di domani
04-03-2016 07:18 - News Generiche

BIANCAZZURRA
MONTECCHIO A.S.D.
SORBOLO "VIA GRUPPINI"
5/03/16
15:00 10R
BORETTO A.S.D.
BIBBIANO SAN POLO
BORETTO "A.SACCANI"
5/03/16
16:00 10R
CARIGNANO A.S.D.
POLISPORTIVA BRESCELLO VIGATTO "D.SCHIANCHI"
5/03/16 15:00 10R
CASTELNOVESE MELETOLESE VIRTUS LIBERTAS
MELETOLE "A.RISTORI"
5/03/16 15:00 10R
LUZZARA CALCIO
LANGHIRANESE VALPARMA VILLAROTTA DI LUZZARA
5/03/16 16:00 10R
POVIGLIESE A.S.D.
FALKGALILEO
POVIGLIO COMUNALE NUOVO
5/03/16
16:00 10R
TERME MONTICELLI
BAGNOLESE
MONTICELLI RIVA RAFFAELE "A" 5/03/16
15:00 10R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

La Juniores vince e convince
03-03-2016 07:22 - News Generiche

Nel posticipo di campionato gli juniores non mancano di sorprendere imponendosi contro il Luzzara,
risultato che permette di raggiungere il terzo posto in classifica. Questi ragazzi stanno facendo un
percorso di crescita impressionante, partecipano ad un campionato duro e altamente competitivo
avendo uno o due anni di eta in meno rispetto agli avversari, non dimentichiamo che in questo
campionato possono giocare atleti della prima squadra come fuori quota pertanto il livello tecnico e
agonistico e di assoluto spessore. COMPLIMENTI AI NOSTRI RAGAZZI ED ALLO STAFF.

Fonte: Sito Ufficiale Tricolore Reggiana

Il Luzzara si aggiudica il recupero, piegato il Fidenza
02-03-2016 19:04 - News Generiche

Il Luzzara ha vinto il recupero di oggi pomeriggio contro il Fidenza (2-1). Nella sezione dedicata ai
campionati potete trovare la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Domani sera il sorteggio del torneo Cavazzoli
02-03-2016 19:02 - News Generiche

Si alza il sipario sul torneo Cavazzoli, la piu importante manifestazione giovanile del nostro territorio
che indicativamente si svolgera da lunedi 25 Aprile a sabato 11 Giugno. La Champions dei giovani,
con la FalkGalileo nel consueto ruolo di figura trainante, scattera ufficialmente domani sera alle ore
19.30. Al salone delle conferenze del Circolo Pigal, area lato destro del Mapei Stadium, si svolgera
infatti la riunione per il sorteggio dei gironi e del calendario del torneo. Invitate tutte le societa
iscritte, per la categoria Under 20 sara l'edizione numero trentacinque, mentre per gli Young Boys
quella numero ventinove. Si partira con la presentazione del torneo, poi, alle ore 19.40, ci saranno
le premiazioni per il “Giubileo celebrativo”, autentica “chicca” di questa edizione. La serata, dalle ore
20.15, proseguira con il sorteggio per la composizione dei gironi eliminatori, mentre dalle ore 20.30
buffet offerto a tutti i presenti. Gli aspetti tecnici ed organizzativi verrano discussi dalle ore 21, dopo
un'ora la chiusura della serata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, si recupera il 16 Marzo
02-03-2016 19:00 - News Generiche

9^/ritorno CAMPIONATO ECCELLENZA
Le gare sotto riportate si recuperano MER. 16.03.2016 ORE 20,30
GIRONE A
CITTADELLA VIS S.PAOLO SALSOMAGGIORE CALCIO MODENA BOTTI A
COLORNO LUZZARA CALCIO COLORNO "COMUNALE 1"
FIDENZA S.R.L. ROLO A.S.D. FIDENZA "D.BALLOTTA A"
FIORANO S.R.L. FIDENTINA SPEZZANO DI FIORANO "C.SASSI"
FORMIGINE A.S.D. CASALGRANDESE FORMIGINE "F.PINCELLI"
PALLAVICINO BAGNOLESE BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO APCS
SANMICHELESE SASSUOLO FOLGORE RUBIERA CASALGRANDE "CAMPO A"
POLISPORTIVA BRESCELLO S.FELICE A.S.D. BRESCELLO "G.MORELLI"
VIGOR CARPANETO 1922 CASTELVETRO CALCIO S.R.L. CARPANETO PIAC."COMUNALE 2"

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, si recupera il 9 Marzo
02-03-2016 18:58 - News Generiche

9^/R CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Le gare sotto riportate si recuperano MERCOLEDI’ 09.03.2016 ORE 20,30
GIRONE B
LANGHIRANESE VALPARMA BORETTO A.S.D. LANGHIRANO "S.PERTINI"

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, una giornata di squalifica per Patrick Torti
02-03-2016 18:56 - News Generiche

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
TORTI PATRICK (BAGNOLESE)

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores al terzo posto, vittoria ed aggancio al Luzzara
01-03-2016 20:57 - News Generiche

Ed ora si fa veramente bella ed interessante. La Bagnolese fa suo il derby giocato in posticipo e con
lo stesso risultato dell'andata bissa il successo sul Luzzara (2-1). I tre punti valgono,
contemporaneamente, l'aggancio agli avversari di ieri sera e la coabitazione del terzo posto. Ora
sognare e lecito, per inseguire quel terzo posto che potrebbe spalancare l'accesso alle finali
regionali (accedono le due migliori terze dei tre gironi). Seconda vittoria di fila per i baby rossoblu,
sul campo neutro e sintetico di San Martino in Rio. Buona la prestazione dei ragazzi di Siligardi, che
gia avevano giocato su questo impianto nell'amichevole in famiglia del giorno dell'Epifania. I giovani
targati Tricolore Reggiana continuano a fare bene ed a regalare soddisfazioni, aggiundicandosi un
confronto tosto contro un avversario particolarmente pericoloso in trasferta. Le reti della Bagnolese
portano le firme del solito Varlese, al diciottesimo centro stagionale, e del difensore Torti, al primo
squillo in rossoblu. Eroe del derby anche il portiere Giovannini, che con la Bagnolese gia in doppio
vantaggio ha neutralizzato un calcio di rigore. Ottimo regalo di compleanno per Munari (era proprio
ieri), con i rossoblu in grado anche di sopperire alla squalifica dell'attaccante Fiorini ed al terreno di
gioco reso piuttosto scivoloso dalla pioggia degli ultimi giorni. Infine una curiosita: il direttore di gara
Pace ha diretto la seconda gara in altrettanti giorni e sempre a San Martino in Rio, dato che
domenica il fischietto reggiano aveva arbitrato il derby di Seconda categoria tra Sammartinese e
San Prospero Correggio.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Sempre nei nostri cuori
01-03-2016 20:55 - News Generiche

1 Marzo 2008 - 1 Marzo 2016
Matteo "Bonna" Bonacini
Per non dimenticare
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Questa sera la seconda puntata di "91&deg; Minuto"
01-03-2016 08:52 - News Generiche

Nonostante il maltempo abbiamo flagellato il week-end calcistico la seconda puntata di "91&deg;
Minuto", in onda questa sera su Telereggio alle ore 22.45, si fara. Con i campionati dilettantistici in
gran parte fermi la trasmissione cult del calcio dilettantistico, appena ripartita, ha dovuto stravolgere
la scaletta gia in precedenza stabilita. Meno filmati in generale, ma le partite giocate sono state tutte
riprese e verranno quindi offerte ai telespettatori. Di certo ci saranno i filmati di Correggese-Ribelle,
Carpineti-Zocca, Flos Frugi-Atletico Montagna e Sammartinese-San Prospero Correggio (per
quanto riguarda Correggese, Carpineti ed il derby Sammartinese-San Prospero Correggio pure le
interviste post-partita). Il conduttore Alessio Fontanesi ed il volto femminile Valentina Valeriani
avranno come ospiti in studio l'allenatore del Rolo Pietro Ferraboschi, il tecnico della Scandianese
Lauro Bonini ed il difensore della Virtus Libertas Antonio Algeri. Attiva la postazione sms e mail
gestita da un incaricato di calcioreggiano.com, per dialogare ed interagire con il pubblico da casa,
oltre ad una finestra di approfondimento sulla Seconda categoria. Bisogna in questo caso
sottolineare il notevole sforzo della redazione della trasmissione, che nonostante le difficolta
organizzative legate alla sospensione dei campionati ha voluto fortemente andare in onda
stravolgendo la precedente organizzazione della serata e pensandone una alternativa nel giro di
pochissime ore. Resta solamente in stand-by un piccolo particolare, che verra deciso nella giornata
odierna: se Sky concedera le immagini di Parma-Lentigione queste verranno mandate in onda,
altrimenti, per parlare della partita, sara invitato come opinionista il direttore sportivo della Picardo
Savore Andrea Boni, che era al Tardini in qualita di attento spettatore.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

L'agenda dei recuperi
28-02-2016 09:07 - News Generiche

CAMPIONATO ECCELLENZA
GIRONE A
LUZZARA - FIDENZA si recupera il 02.03.2016 ore 14,30 (X PROBLEMI IMPIANTO
ILLUMINAZIONE) campo W. COMPAGNONI LUZZARA

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, in attesa dei posticipi
27-02-2016 22:13 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati di oggi e la classifica aggiornata.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, vince il maltempo
27-02-2016 22:04 - News Generiche

27/02/2016 - CAUSA MALTEMPO SI RINVIANO TUTTE LE GARE DI ECCELLENZA
PROMOZIONE PRIMA CAT DEL 28.02 ECCETTO I SINTETICI

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Arbitro reggiano per il derby Juniores di San Martino in
Rio
27-02-2016 15:00 - News Generiche

Ad arbitrare Bagnolese-Luzzara, posticipo Juniores di lunedi sera, sara Salvatore Pace di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Verso Busseto
27-02-2016 14:47 - News Generiche

Per la partita esterna di domani contro il Pallavicino, oltre allo squalificato Bellan, la Bagnolese ha
qualche elemento alle prese con dei problemi fisici, quindi si fara il completo punto della situazione
poco prima del fischio d'inizio. In allerta alcuni elementi della Juniores, per i quali potrebbe scattare
la convocazione in prima squadra.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
26-02-2016 19:10 - News Generiche

La sfida del "Cavagna" vedra i ragazzi di Mister Barbieri ricevere la visita della sempre ostica
Bagnolese

Fonte: Sito Ufficiale Pallavicino

Juniores, le variazioni al programma di domani
26-02-2016 18:53 - News Generiche

Bagnolese-Luzzara si gioca lunedi alle ore 20 sul sintetico di San Martino in Rio
Bibbiano San Polo-Castelnovese Meletolese alle ore 15.30
Brescello-Biancazzurra alle ore 15.30
FalkGalileo-Carignano si gioca lunedi alle ore 20 sul sintetico Valli a Reggio Emilia
Virtus Libertas-Povigliese alla ore 15
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
26-02-2016 18:53 - News Generiche

CITTADELLA VIS S.PAOLO SALSOMAGGIORE CALCIO
MODENA BOTTI A
28/02/16 14:30 9R
COLORNO
LUZZARA CALCIO
COLORNO "COMUNALE 1"
28/02/16 14:30
9R
FIDENZA S.R.L.
ROLO A.S.D.
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
28/02/16 14:30 9R
FIORANO S.R.L.
FIDENTINA
SPEZZANO DI FIORANO "C.SASSI" 28/02/16
14:30 9R
FORMIGINE A.S.D.
CASALGRANDESE
FORMIGINE "F.PINCELLI"
28/02/16
14:30 9R
PALLAVICINO
BAGNOLESE
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A- 28/02/16
14:30 9R
PCS SANMICHELESE SASSUOLO FOLGORE RUBIERA
CASALGRANDE "CAMPO A"
28/02/16 14:30 9R
POLISPORTIVA BRESCELLO S.FELICE A.S.D.
BRESCELLO "G.MORELLI"
28/02/16
14:30 9R
VIGOR CARPANETO 1922
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. CARPANETO PIAC."COMUNALE
2" 28/02/16 14:30 9R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di domani
26-02-2016 18:51 - News Generiche

BIBBIANO SAN POLO
CASTELNOVESE MELETOLESE S.POLO D'ENZA "COMUNALE"
27/02/16 15:30 9R
LANGHIRANESE VALPARMA BORETTO A.S.D.
LANGHIRANO "S.PERTINI"
27/02/16 16:00 9R
MONTECCHIO A.S.D.
TERME MONTICELLI
MONTECCHIO E."L.NOTARI"
27/02/16
16:00 9R
POLISPORTIVA BRESCELLO BIANCAZZURRA
BRESCELLO "G.MORELLI"
27/02/16 15:30 9R
VIRTUS LIBERTAS
POVIGLIESE A.S.D.
PIEVE MODOLENA PARROCCHIALE
27/02/16 15:00 9R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Da Bologna per fischiare al Cavagna (con due
collaboratori di Modena)
26-02-2016 07:22 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Pallavicino-Bagnolese sara diretta da Clemente Cortese di Bologna con la
collaborazione di Fabio Palmieri e di Antonio Giove entrambi di Modena.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Blitz Fidentina, vittoria all'inglese sulla SanMichelese
25-02-2016 21:12 - News Generiche

Il recupero di ieri sera in Eccellenza sorride alla Fidentina che sbanca lo Zanti regolando all'inglese
la SanMichelese (0-2). Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare la classifica
aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Proviamo a ripartire da dove eravamo rimasti!!!
24-02-2016 19:35 - News Generiche

La Bagnolese ha ripreso gli allenamenti, da preparare c'e la prossima partita esterna contro il
Pallavicino. C'e da ricominciare dall'impressionante ed estremamente positiva serie utile che durava
da nove turni, per nulla oscurabile oppure messa in discussione dall'imprevista battuta a vuoto con il
Fiorano. E c'e da ripartire anche dalle comunque tante cose positive messe in mostra nel match del
Fratelli Campari contro i modenesi, risultato finale ed alcune sbavature a parte. Una partita
palesemente condizionata dall'espulsione di Bellan, che ha costretto i rossoblu all'inferiorita
numerica per ottanta ed oltre minuti. Ma la compagine di Siligardi era partita bene, passando subito
in vantaggio, ed ha piu volte tentato di raddrizzare un match stregato dimostrando carattere e voglia
di saltarci fuori per allungare la serie positiva. Nessuno dimentica che da Colorno in poi la
Bagnolese ha vestito i panni del rullo compressore, dando ad esempio spettacolo contro la
Fidentina, snaturandosi con sacrificio per tenere testa al Rolo, badando al sodo a Brescello oppure
indossando l'elmetto nell'infuocata trincea della Cittadella Vis S. Paolo. Caratteristiche che puo
vantare solamente un gruppo compatto ed unito, plasmato e guidato da un tecnico giovane ma
sempre pronto a migliorarsi come Simone Siligardi. Forse, nell'ultimo periodo, ci eravamo abituati
un po troppo bene e con il Fiorano si preguastava la possibilita di un altro successo, ma in campo ci
sono anche gli avversari. Il bilancio degli ultimi mesi e estremamente positivo, considerato pure il
fatto che a Castelvetro solamente uno scandaloso arbitraggio ha impedito alla Bagnolese di
piazzare il colpaccio nella tana della capolista. Ed allora c'e da rialzare la testa tutti insieme, per
migliorare il piu possibile la classifica ed inseguire qualche desiderio che si potra realmente capire
solamente strada facendo. Indipendentemente da chi giochera domenica, oppure da chi sara
assente, la Bagnolese puo contare su diversi punti di forza: Bellan ha blindato la porta contro Rolo e
Folgore Rubiera, Lucchini ed Oliomarini sono in costante crescita, Bonacini e stato ultimamente
straordinario, Lusoli il solito imprendibile peperino del centrocampo, Fraccaro non si discute per
classe e calma nel gestire le situazioni, Zampino e sempre piu bomber di razza, Ferrari elemento di
categoria superiore, Notari quando chiamato in causa e sempre utile, giovani come De Pellegrin e
Bucci sono affidabili se devono scendere in campo, Macca bravo ad adattarsi a ruoli non suoi, Colla
ha colpi da fuoriclasse, Bulaj e ormai un pilastro su cui costruire il futuro, Cottafavi ha sicuramente
le capacita per crescere, Bega fa valere i suoi centimentri in fase di difesa, Guidotti si spera torni
presto in campo dopo aver dimostrato di poterci stare in questa categoria, mentre Conti e Falbo
sono sempre pronti a "soffiare" il posto a qualcuno. Una Bagnolese che si porta dietro sia l'onore
che il peso di una maglia storica ed importante, ma che i ragazzi hanno capito come viverla prima
ancora che indossarla. Alle spalle una societa da fare invidia a tutti, a volte forse un po pretenziosa
ma sempre animata dall'amore per questi colori. La squadra, il mister e lo staff tecnico possono
ancora farci divertire tanto, tutte le altre componenti (e sottolineiamo il tutte) ne saranno invece al
fianco, per sostenere la Bagnolese a seconda dei ruoli ricoperti. Perche la Bagnolese e un mito del
calcio dilettantistico che avanza, e che nessuno potra mai distruggere. Ma statene certi, solo chi
vive l'ambiente rossoblu puo realmente capirlo. P.s. o nota dell'autore: questo mio pezzo era dovuto
ed e stato scritto, credetemi, con il cuore in mano, con la speranza che possa essere stato recepito
e per ribadire anche il mio amore per questa grande ed unica Bagnolese, intesa sia come societa
che come squadra.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Un turno di squalifica per Bellan e Fiorini
24-02-2016 19:29 - News Generiche

CAMPIONATO ECCELLENZA
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BELLAN ALEX (BAGNOLESE)
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
FIORINI RICCARDO (BAGNOLESE)

Fonte: Sito Ufficiale Crer

La Castelnovese Meletolese sbanca Poviglio, il
recupero Juniores e suo
24-02-2016 19:21 - News Generiche

Nel recupero Juniores di ieri sera successo esterno della Castelnovese Meletolese sul terreno della
Povigliese (2-5). Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare la classifica aggiornata dopo
questo recupero.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Questa sera riparte "91&deg; Minuto", il dg Ferretti
ospite come opinionista
23-02-2016 07:24 - News Generiche

Pronti, partenza, via. L'attesa e finita, da questa sera riparte "91&deg; Minuto", la storica
trasmissione che su Telereggio si occupera del calcio dilettantistico. Prima puntata alle ore 22.45,
orario che poi restera fisso per ogni martedi. Non ci sara il conduttore storico Walmer Varini, perche
a questa nuova "sfida" televisiva si e affacciato un gruppo completamente nuovo la cui immagine e
curata dalla Kaiti expansion (gia sponsor della Reggiana). Al suo posto Alessio Fontanesi, il
caporedattore di Reggionline, che sara affiancato da Valentina Valeriani come valletta e volto
femminile della trasmissione. Dopo una settimana di spot pubblicitari, di cui quello principale girato
al Fratelli Campari di Bagnolo, ora si fa sul serio. Questa sera ci saranno le immagini di circa una
decina di partite, dalla Serie D alla Promozione. Filmati su Correggese, Lentigione, Bagnolese,
Folgore Rubiera, Rolo, Luzzara e Casalgrandese oltre ai derby Reggiolo-Carpineti, FalkGalileoFabbrico e Castelnovese/Meletolese-Boretto. Tre gli ospiti in studio, il direttore generale della
Bagnolese Romano Ferretti, il direttore sportivo della Folgore Rubiera Fabrizio Tagliavini ed il
presidente del Bibbiano San Polo Alberto Zanichelli. Alla postazione web un esponente del sito
calcioreggiano.com, da tempo punto di riferimento di appassionati ed addetti ai lavori, che
commentera le categorie inferiori e permettera di "dialogare" con il pubblico da casa attraverso gli
sms ed un indirizzo mail. E poi risultati, classifiche squadre, classifiche marcatori, giudizi, commenti
e curiosita, per far ripartire alla grande un programma di cui se ne sentiva veramente la mancanza.
Alla redazione di Telereggio sono ore frenetiche, tra riunioni e scalette, ma il conto alla rovescia sta
per terminare. Quindi, questa sera, tutti davanti alla televisione e buona visione.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Bonacini ko nel riscaldamento
23-02-2016 07:17 - News Generiche

Che quella con il Fiorano potesse essere una domenica stregata lo si era capito fin dal
riscaldamento. Dove, all'ultimo istante, si e infortunato Roberto Bonacini, costringendo cosi mister
Siligardi a cambiare l'undici che aveva gia diramato per il via della gara. "Che sfortuna" commenta il
difensore "mi sono allungato sull'ultima palla del riscaldamento. Ho sentito tirare nell'interno coscia,
spero si tratti solo di una contrattura. Quando a Rolo mi stirai il dolore era molto piu forte, faro di
tutto per esserci gia domenica".(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La Bagnolese che non ti aspetti, e crollo interno contro
il Fiorano
22-02-2016 19:03 - News Generiche

Una brutta e senza attenuanti Bagnolese si fa asfaltare al Fratelli Campari dal pericolante Fiorano
(3-4). Rossoblu al di sotto delle attese, con la serie utile che si ferma cosi a nove gare. L'ultimo ko
dei ragazzi di Siligardi era datato 1 Novembre, e sempre in casa contro la Casalgrandese. Per la
Bagnolese e una specie di disfatta, nonostante il Fiorano degli ex Costa, Nicoletti e Bernardo si
confermi avversario alla portata. Rossoblu penalizzati dagli episodi (Bonacini si infortuna nel
riscaldamento, rosso a Bellan dopo una decina di minuti, Oliomarini ko a meta ripresa). Poteva
essere l'occasione per fare un bel balzo in classifica, diventa un incubo che rilancia sempre di piu il
Fiorano nella lotta per non retrocedere. Bagnolese senza gli infortunati Guidotti e Falbo, mentre in
panchina c'e lo Juniores Varlese alla seconda convocazione di fila. Siligardi sceglie il 4-4-2: in
difesa coppia centrale Bega-Oliomarini, esterni Lusoli e Ferrari, davanti Notari e Zampino. E dire
che il pomeriggio rossoblu si era aperto bene, con Zampino che porta avanti i suoi dopo una
triangolazione Lusoli-Ferrari (tredicesimo gol per il bomber). Ma la gara cambia immediatamente:
Bellan esce a valanga su Ierardi, rosso da ultimo uomo per l'estremo rossoblu, in porta va Cottafavi
che nulla puo sul rigore del bomber modenese. Ma la waterloo della squadra di Siligardi prosegue
anche ad inizio ripresa, con due gol presi nel giro di altrettanti minuti (prima Marco Cavallini su
corner di Alicchi, poi Ierardi su pasticcio Bega-Cottafavi). Pare poi uscire l'orgoglio della Bagnolese,
che torna in partita con Ferrari lesto a scaraventare nel sacco un tiro di Zampino respinto da
Antonioni (sesto centro per l'ex Reggiana e Bologna). Ma Cottafavi e in ritardo sulla punizione di
Ierardi, e Bega non basta per addolcire la pillola (primo gol stagionale per il difensore centrale). Al
triplice fischio Cottafavi consolato da Ierardi, che nelle ultime tre partite contro la Bagnolese ha
segnato ben nove gol. Bagnolese ieri piu debole anche della tradizione solitamente favorevole nei
confronti del Fiorano, ma al Fratelli Campari matura il secondo ko della storia rossoblu contro i
modenesi.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
22-02-2016 07:14 - News Generiche

Eccellenza: tre punti d’oro in trasferta a Bagnolo
E sono dieci i punti conquistati nelle ultime quattro partite, una media da fare invidia alle squadre
che lottano per il primato. Pero il cammino verso la salvezza e ancora lungo ed e vietato rilassarsi
anche perche domenica prossima i biancorossi sono attesi da un altro match da paura: al Sassi e di
scena la Fidentina. Veniamo pero alla cronaca del vittorioso incontro di Bagnolo. Al 9’ i padroni di
casa vanno subito in vantaggio, triangolazione Ferrari-Lusoli con palla a Zampino che non fallisce, 10. Subito dopo tegola per la Bagnolese, Bellan viene espulso per fallo da ultimo uomo su Ierardi
costringendo i suoi con l’uomo in meno per 80 minuti. Lo stesso attaccante fioranese trasforma il
penalty e pareggia. Inizia il secondo tempo e su angolo di Alicchi, Marco Cavallini insacca la rete
del vantaggio. Neppure il tempo di mettere la palla al centro che i biancorossi con Ierardi, abile a
sfruttare un malinteso tra Bega e Cottafavi, segnano la terza rete. Alla mezz’ora il Fiorano si
complica la vita: tiro di Zampino respinto da Antonioni, il piu lesto a buttarsi sulla palla e Ferrari che
non ha difficolta a ribadire in rete. L’incontro sembra definitivamente chiuso al 36' quando Ierardi
(tripletta per lui) segna il quarto gol per i suoi direttamente su punizione. Pero le sofferenze per il
Fiorano non sono finite perche a tre dal termine Bega accorcia le distanze su angolo di Ferrari e con
la complicita di Antonioni, non impeccabile nell’occasione. Non succede piu nulla e i tre punti
conquistati dai biancorossi sono linfa vitale per una salvezza che, viste le ultime prestazioni, non e
piu una chimera.
Gianluigi Rebuttini: “Partita come all’andata ricca di emozioni. Ci siamo complicati la vita tenendo
aperta, con errori banali, una gara che avevamo in pugno. Sono soddisfatto dei tre punti ma
abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla gara col Castelvetro di domenica scorsa”.

Fonte: Sito Ufficiale Fiorano

Ma Sasa Greco non gioca piu nella Bagnolese...
21-02-2016 09:20 - News Generiche

Ottimo e molto aggiornato il sito internet ufficiale del Fiorano, dal quale in questi giorni abbiamo
ripreso e riportato sul nostro portale le notizie che riguardavano la partita odierna. Pero, un solo
appunto... Perche Greco e compagni? Il bomber Sasa Greco, con quella in corso, ha ormai salutato
Bagnolo da quattro stagioni e quindi non veste piu il rossoblu...(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
21-02-2016 09:17 - News Generiche

A Bagnolo per continuare la corsa salvezza
Se vincere aiuta a vincere allora la vigilia del Fiorano e scandita da un piacevole refrain. Perche i 7
punti conquistati nelle ultime 3 gare, con due vittore e il pareggio a reti bianche di domenica scorsa
con il Castelvetro, hanno ridato ossigeno ai biancorossi. Discretamente distanti dalla penultima
piazza e ipoteticamente rientrati nella lotta per la salvezza diretta. Meglio non correre pero troppo
con la mente: occorre pensare gara dopo gara, come direbbe ogni buon tecnico, a partire da quella
di oggi con la Bagnolese. Avversaria ostica, anche se una classifica buona ma non sfavillante –
difatto le ambizioni di vetta per Greco e compagni sono pressoche nulle – impone una riflessione.
Possono le differenti motivazioni, tracciarla la differenza? Probabilmente si, a fronte di un organico,
quello reggiano, di alto lignaggio. Per continuare la corsa, oltre a tecnica e tattica, serve gettare
cuore e polmoni. Ruggire ancora, e possibile.

Fonte: Sito Ufficiale Fiorano

Falbo non ce la fa, convocato Varlese dalla Juniores
21-02-2016 09:08 - News Generiche

Contrariamente a quanto si era pensato Falbo non e riuscito a recuperare dall'infiammazione che lo
aveva costretto alla tribuna al Ballotta di Fidenza. Stessa sorte, per lui, anche per la gara interna di
oggi contro il Fiorano, per la quale mister Siligardi ha nuovamente convocato, dalla Juniores,
Varlese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Poker Juniores a Vigatto, la Bagnolese si tiene in corsa
per il terzo posto
21-02-2016 08:57 - News Generiche

La Bagnolese ha ripreso a viaggiare. Come dei leoni feriti i baby rossoblu hanno immediatamente
rimediato al rocambolesco e polemico scivolone interno con la Biancazzurra. I ragazzi targati
Tricolore Reggiana sbancano lo Schianchi di Vigatto, spingendo il Carignano sempre piu verso il
baratro di campionati provinciali (2-4). Terza vittoria esterna di fila per la compagine di Siligardi, e
con il tecnico made in Gavassa finora sempre a bottino pieno in trasferta durante la sua gestione.
La Bagnolese fa subito capire chi e il piu forte, e scappa avanti grazie alla doppietta del solito
Varlese (per lui i gol sono ora diciassette). Ma i rossoblu si fanno poi raggiungere, e riaffiorano i
fantasmi sia della gara di andata che dell'ultima contro la Biancazzurra. Questa volta, pero, la
musica e ben diversa, i baby della Tricolore Reggiana riprendono il comando del gioco e si
impongono con i timbri di Fiorini (nono centro per lui) e del centrocampista-goleador Lucano (otto
gioie nel torneo per lui). Un successo che tiene in corsa i rossoblu per il terzo posto che potrebbe
proiettarli alle finali regionali, nonostante l'assenza ieri per squalifica del difensore Furloni. L'attuale
classifica del Carignano non deve poi trarre in inganno, dato che sbamcare lo Schianchi non e di
recente impresa facile. I parmensi, pur con un piede gia nei tornei provinciali, erano in serie utile da
due giornate e tra le mura amiche vincevano da due turni durante i quali non avevano neppure
subito gol.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
20-02-2016 14:33 - News Generiche

Verso Bagnolese-Fiorano: l’elenco dei convocati biancorossi
Dopo la seduta di rifinitura, il tecnico Mirko Fontana ha diramato la lista dei convocati per la gara di
domani contro la Bagnolese. Questo l’elenco completo.
PORTIERI: Antonioni, Briglia
DIFENSORI: Bevoni, Cavallini M., Cavallini N., Costa, Montanini, Sentieri
CENTROCAMPISTI: Alicchi, Morotti, Naji, Nicoletti, Zunarelli
ATTACCANTI: Bernardo, Brusciano, Ghedini, Ierardi, Nadiri

Fonte: Sito Ufficiale Fiorano

Si avvicina il Fiorano / 2
20-02-2016 07:26 - News Generiche

Dal modenese ecco altre indiscrezioni sulla situazione del Fiorano. Il portiere Vandelli, il difensore
Rivi ed il centrocampista Tardini sono infortunati, ma sono in dubbio anche i centrocampisti Alicchi e
Bevoni.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Si avvicina il Fiorano
19-02-2016 19:21 - News Generiche

Sara l'ormai lungodegente Guidotti l'unico assente nella Bagnolese per la partita interna di
domenica contro il Fiorano. Tornano invece a disposizione Lucchini (che a Fidenza ha scontato il
turno di squalifica), Falbo (in tribuna al Ballotta per un'infiammazione) e De Pellegrin (che in terra
parmense era andato in panchina "solo per fare numero" ma influenzato). Inoltre, per ovviare al
maltempo degli ultimi giorni, anche questa sera, come mercoledi sera, la Bagnolese si sta allenando
sul sintetico della Tricolore Reggiana in citta. Nel Fiorano sono squalificati il difensore Hajbi ed il
centrocampista Rinieri.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Forli per fischiare al Fratelli Campari (con un
collaboratore di Bologna e l'altro di Parma), arbitro
parmense (???) per la Juniores
19-02-2016 07:13 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Fiorano sara diretta da Raffaele De Lorenzi di Forli con la
collaborazione di Francesco Tambone di Bologna e di James Mancarella di Parma, mentre domani,
per gli Juniores, Carignano-Bagnolese e stata affidata a Yannick Kenmogne Kamsu di Parma.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Convocazione in Rappresentativa Allievi per Capiluppi
18-02-2016 21:21 - News Generiche

Riccardo Capiluppi e stato convocato per il raduno della Rappresentativa Allievi Regionali di martedi
23 Febbraio alle ore 14.15 al campo sintetico di S.Apollinare in Classe (Ra). Le convocazioni sono
state diramate dall'allenatore Viller Foschi in previsione del Torneo delle Regioni.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

L'agenda dei recuperi
17-02-2016 19:59 - News Generiche

GARE DA RECUPERARE

Le gare sotto riportate si recuperano mercoledi 24 febbraio ore 20,30
CAMPIONATO ECCELLENZA 7^/R
GIRONE A
PCS SANMICHELESE SASSUOLO FIDENTINA CASALGRANDE "CAMPO A"

CAMPIONATO REG.LE JUNIORES - recupero martedi 23.02.2016 ore 20,30
GIRONE B 7^/R
POVIGLIESE A.S.D. CASTELNOVESE MELETOLESE POVIGLIO COM.LE NUOVO

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, la Bagnolese posticipa
17-02-2016 19:55 - News Generiche

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO
CAMPIONATO JUNIORES REG.LE
gara del 27.02.2016 BAGNOLESE – LUZZARA e posticipata al 29.02.2016 ore 20,00
campo sintetico Via dei Mondiali dell’82 – SAN MARTINO IN RIO

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, le variazioni la programma di sabato
17-02-2016 19:36 - News Generiche

Biancazzurra-Langhiranese Valparma alle ore 15
Carignano-Bagnolese alle ore 15
Castelnovese Meletolese-FalkGalileo alle ore 15
Luzzara-Virtus Libertas a Villarotta di Luzzara
Brescello-Montecchio alle ore 15.30
Terme Monticelli-Bibbiano San Polo alle ore 15
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
17-02-2016 19:36 - News Generiche

BAGNOLESE
FIORANO S.R.L.
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 21/02/16
14:30 8R
CASALGRANDESE
VIGOR CARPANETO 1922
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN
21/02/16 14:30 8R
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. CITTADELLA VIS S.PAOLO CASTELVETRO VENTURELLI
SINTET 21/02/16 14:30 8R
COLORNO
PALLAVICINO
COLORNO "COMUNALE 1"
21/02/16 14:30
8R
FIDENTINA
POLISPORTIVA BRESCELLO FIDENZA "D.BALLOTTA A"
21/02/16
14:30 8R
FOLGORE RUBIERA
FORMIGINE A.S.D.
RUBIERA "A.VALERIANI"
21/02/16
14:30 8R
LUZZARA CALCIO
FIDENZA S.R.L.
LUZZARA "W.COMPAGNONI"
21/02/16
14:30 8R
ROLO A.S.D.
PCS SANMICHELESE SASSUOLO ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE)
21/02/16 14:30 8R
SALSOMAGGIORE CALCIO
S.FELICE A.S.D.
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"
21/02/16 14:30 8R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di sabato
17-02-2016 19:35 - News Generiche

BIANCAZZURRA
LANGHIRANESE VALPARMA SORBOLO "VIA GRUPPINI"
20/02/16 15:00 8R
BORETTO A.S.D.
POVIGLIESE A.S.D.
BORETTO "A.SACCANI"
20/02/16 16:00
8R
CARIGNANO A.S.D.
BAGNOLESE
VIGATTO "D.SCHIANCHI"
20/02/16 15:00
8R
CASTELNOVESE MELETOLESE FALKGALILEO
MELETOLE "A.RISTORI"
20/02/16 15:00 8R
LUZZARA CALCIO
VIRTUS LIBERTAS
VILLAROTTA DI LUZZARA
20/02/16
16:00 8R
POLISPORTIVA BRESCELLO MONTECCHIO A.S.D.
BRESCELLO "G.MORELLI"
20/02/16 15:30 8R
TERME MONTICELLI
BIBBIANO SAN POLO
MONTICELLI RIVA RAFFAELE "A"
20/02/16 15:00 8R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, una giornata di squalifica per Furloni
17-02-2016 19:31 - News Generiche

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
FURLONI DAVIDE (BAGNOLESE)

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Le dichiarazioni di mister Siligardi
17-02-2016 07:21 - News Generiche

Anche l'ultimo precedente al Ballotta aveva sorriso ai rossoblu, ma il blitz firmato Spadacini, ora alla
Folgore Rubiera, non basto poi a fine torneo per evitare la retrocessione dalla serie D. Era la
stagione 2012-2013 ed in tribuna, quella domenica, c'era anche Simone Siligardi, che da allora
tecnico del Daino Santa Croce di Seconda categoria quando poteva andava gia a visionare quella
che nella successiva estate sarebbe poi diventata la sua squadra.
"Con il passare del tempo abbiamo preso in mano le operazioni" afferma il tecnico della Bagnolese
"creando movimenti giusti e diverse occasioni. Abbiamo ribaltato il risultato, ma poi nella ripresa e
riemerso il nostro attuale difetto, che e quello di non chiudere le partite. Cosi facendo l'abbiamo
tenuta in bilico, il pari sarebbe stato per noi ingiusto ma a volte siamo stati anche un pizzico
fortunati. Bucci, alla prima da titolare, e andato bene, crescendo alla distanza dopo un avvio
difficile. Bravo Lusoli, come l'abnegazione di Ferrari nel ruolo di esterno. Macca si e inventato in un
ruolo non suo, dando pure il via al secondo gol”.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
16-02-2016 18:39 - News Generiche

Piove sul bagnato e oltre agli squalificati, Pini, Piazza e Bandaogo nella fase di riscaldamento si
riacutizza una infiammazione a Bonometti che cosi non potra scndere in campo, nonostante cio si
inizia con la voglia di ben figurare e gia dopo pochi minuti si passa in vantaggio su una punizione
dal limite di Ibrahimi. Passano alcuni minuti e Martini fallisce una ghiotta occasione a tu per tu con il
portiere ospite, poi ritorna fuori la paura di vincere ed il Fidenza abbassa il baricentro. La Bagnolese
si fa sempre piu pressante nelle sue azioni e prima dello scadere con un micidiale uno due, riesce a
ribaltare il risultato. Nella ripresa continua il predominio ospite, ma il Fidenza riesce a farsi
pericoloso e costringe Bellan a compiere due interventi decisivi , prima in mischia e poi su una gran
bordata di Ibrahimi dalla distanza. Le due societa operano alcuni cambi ma il risultato rimane
invariato sino alla fine e la Bagnolese vince la gara.

Fonte: Sito Ufficiale Fidenza

Gran rimonta e tre punti in terra parmense, Lusoli e
Zampino stendono il Fidenza
15-02-2016 19:05 - News Generiche

Remuntada Bagnolese. San Valentino porta in dote tre punti ai rossoblu. I ragazzi di Siligardi
sbancano il Ballotta, rimontando l'iniziale svantaggio e piegando il Fidenza (1-2). La Bagnolese
piazza il micidiale uno-due a fine primo tempo, dopo avere chiuso i parmensi nella propria meta
campo. Nella ripresa emerge l'attuale difetto, quello di non chiudere le partite, ma per i rossoblu e il
nono risultato utile di fila. La compagine di Siligardi torna pure al successo, dopo tre pareggi di fila,
e rinforza il sesto posto in classifica. Campo ai limiti della praticabilita, Fidenza affamato di punti
salvezza ed assenze erano le insidie principali del match, con la Bagnolese senza lo squalificato
Lucchini e gli infortunati Guidotti e Falbo. In panchina, oltre all'influenzato De Pellegrin, anche gli
Juniores Munari e Varlese. Mister Siligardi cambia e sceglie il 4-4-2: in difesa coppia centrale
Bonacini-Oliomarini, esterni Lusoli e Ferrari, di punta Notari e Zampino. L'avvio e traumatico: Bucci,
alla prima da titolare, stende Bastoni al limite dell'area, sulla successiva punizione Bellan e beffato
da una deviazione sulla sventola di Ibrahimi. Rossoblu graziati poi da Martini, ma in netto fuorigioco,
ma che poi prendono in mano le redini della gara con un Bucci in costante crescita e con le grandi
prove di Bonacini, Oliomarini, Macca, Lusoli e Fraccaro. Prima Zampino e poi Notari fanno capire
che la musica sta cambiando, come dimostrano il pareggio di Lusoli su assist di Colla (quinto centro
per lui) ed il sorpasso firmato da Zampino da vero opportunista da area di rigore (dodicesimo gol
per il bomber). Nella ripresa la squadra di Siligardi conferma la sua superiorita, sia di gioco che
tecnica, ma non e abbastanza "cattiva" tenendo aperta la gara (a meta frazione entra Bega, esce
Notari e si torna al 3-5-2 per avere maggior copertura dietro). Bellan compie cosi due interventi
decisivi (in mischia e su una gran bordata di Ibrahimi dalla distanza), mentre Zampino, nel finale,
ruba palla ad Alessandro Di Martino ma poi va a calciare fuori a porta vuota. Per la prima volta a
livello di Eccellenza i rossoblu sbancano cosi il Ballotta, dato che le altre vittorie nella tana del
Fidenza erano arrivate ai tempi della serie D e delle allora Seconda Divisione e Promozione. Anche
nell'ultimo precedente la Bagnolese sbanco il Ballotta, ma l'allora successo targato Spadacini non
basto per ottenere poi la salvezza in serie D al termine della stagione.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Cresce l'emergenza per la sfida del Ballotta, mister
Siligardi convoca due Juniores
14-02-2016 09:18 - News Generiche

Aumentano i problemi di formazione per la partita esterna di oggi pomeriggio contro il Fidenza.
Falbo non ha recuperato, mentre De Pellegrin, reduce da una recente influenza, andra in panchina.
Dalla Juniores sono stati quindi convocati Munari e Varlese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, clamorosa rimonta subita. Crolla
l'imbattibilita del Fratelli Campari, ma anche l'arbitro ci
mette del suo
14-02-2016 09:05 - News Generiche

Dal paradiso all'inferno. La Bagnolese si fa rimontare ben tre gol dalla Biancazzurra ed interrompe
una serie utile che durava da quattro giornate (3-4). I rossoblu cozzano nuovamente sui parmensi, e
come all'andata un arbitraggio non all'altezza influisce negativamente sull'esito della partita. La
compagine di Siligardi pareva avere in pugno il match, dopo essere scappata grazie al solito timbro
di Varlese (quindicesimo centro per lui) ed alla doppietta di Fiorini (la seconda stagionale dopo
quella al Terme Monticelli, ora a quota otto reti). Poi pero il direttore di gara Rigonat ne combina di
tutti i colori, la Bagnolese incassa ben tre reti di cui l'ultima in netto fuorigioco. A fare notizia e pure
l'imbattibilita del Fratelli Campari che va in frantumi, dato che finora, nell'impianto della prima
squadra, i baby rossoblu avevano sempre mosso la classifica. Con i primi due posti gia saldamente
nelle mani di FalkGalileo e Bibbiano San Polo la truppa di Siligardi sciupa l'occasione per
avvicinarsi al terzo posto, dato che il Luzzara ha perso. Nonostante il rocambolesco e polemico ko
difficile da digerire la Bagnolese conserva il quarto posto, al cospetto di un avversario che in
trasferta non vinceva dal 7 Novembre a Montecchio.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Verso Fidenza
12-02-2016 19:30 - News Generiche

Per la partita esterna contro il Fidenza la Bagnolese non avra a disposizione lo squalificato Lucchini
e, ancora, l'infortunato Guidotti. In forte dubbio anche Falbo, quindi quasi certa la convocazione di
uno oppure due elementi dalla Juniores che verranno decisi tra questa sera e domani pomeriggio.
Nel Fidenza assenti, per squalifica, il portiere Pini, il difensore Piazza ed il centrocampista
Bandaogo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Bologna per fischiare al Ballotta (con un
collaboratore di Piacenza e l'altro di Modena), arbitro
reggiano per la Juniores
12-02-2016 07:19 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Fidenza-Bagnolese sara diretta da Giulio Zini di Bologna con la
collaborazione di Elpidio Capasso di Piacenza e di Federico Boccher di Modena, mentre domani,
per gli Juniores, Bagnolese-Biancazzurra e stata affidata a Luca Rigonat di Reggio Emilia.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le variazioni al programma del fine settimana
11-02-2016 20:34 - News Generiche

Domenica in Eccellenza:
Pallavicino-Casalgrandese alle ore 17.30
Sabato negli Juniores:
Bagnolese-Biancazzurra alle ore 15.30
Bibbiano San Polo-Luzzara alle ore 15.30
FalkGalileo-Brescello alle ore 15.30
Virtus Libertas-Boretto alle ore 15
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
11-02-2016 20:33 - News Generiche

CITTADELLA VIS S.PAOLO ROLO A.S.D.
MODENA BOTTI A
14/02/16 14:30
7R
FIDENZA S.R.L.
BAGNOLESE
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
14/02/16 14:30
7R
FIORANO S.R.L.
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. SPEZZANO DI FIORANO "C.SASSI"
14/02/16 14:30 7R
FORMIGINE A.S.D.
COLORNO
FORMIGINE "F.PINCELLI"
14/02/16 14:30
7R
PALLAVICINO
CASALGRANDESE
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A14/02/16 17:30 7R
PCS SANMICHELESE SASSUOLO FIDENTINA
CASALGRANDE "CAMPO A"
14/02/16 14:30 7R
POLISPORTIVA BRESCELLO SALSOMAGGIORE CALCIO
BRESCELLO "G.MORELLI"
14/02/16 14:30 7R
S.FELICE A.S.D.
FOLGORE RUBIERA
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 14/02/16
14:30 7R
VIGOR CARPANETO 1922
LUZZARA CALCIO
CARPANETO PIAC."COMUNALE 2"
14/02/16 14:30 7R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di sabato
11-02-2016 20:32 - News Generiche

BAGNOLESE
BIANCAZZURRA
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 13/02/16
15:30 7R
BIBBIANO SAN POLO
LUZZARA CALCIO
S.POLO D'ENZA "COMUNALE"
13/02/16 15:30 7R
FALKGALILEO
POLISPORTIVA BRESCELLO CAMPIOLI R.E."EX SPORTING"
13/02/16 15:30 7R
LANGHIRANESE VALPARMA TERME MONTICELLI
LANGHIRANO "S.PERTINI"
13/02/16 16:00 7R
MONTECCHIO A.S.D.
CARIGNANO A.S.D.
MONTECCHIO E."L.NOTARI"
13/02/16
16:00 7R
POVIGLIESE A.S.D.
CASTELNOVESE MELETOLESE POVIGLIO COMUNALE NUOVO
13/02/16 16:00 7R
VIRTUS LIBERTAS
BORETTO A.S.D.
PIEVE MODOLENA PARROCCHIALE
13/02/16 15:00 7R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Scrivono di noi
10-02-2016 19:29 - News Generiche

per la nostra juniores non se la passano bene neanche loro...
la classifica non aiuta visto che e molto corta...
perdiamo contro la bagnolese per 1 a 0 su rigore...
dopo aver colpito due pali...
anche la sfiga per noi ci vede benissimo...
ed ora dobbiamo guardarci le spalle...
forza ragazzi...

Fonte: Sito Ufficiale Montecchio

Una giornata di squalifica per Lucchini
10-02-2016 19:15 - News Generiche

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
LUCCHINI LUCA (BAGNOLESE)

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Un punto dopo un susseguirsi di colpi di scena
08-02-2016 19:23 - News Generiche

In un vortice di emozioni la Bagnolese ottiene un punto dalla partita interna contro la SanMichelese
(3-3). Bicchiere mezzo pieno oppure mezzo vuoto? La serie utile sale a otto gare di fila, con i
rossoblu bravi a riprendere due volte i modenesi e pure a passare in vantaggio. Di contro troppe
leggerezze specie in difesa e, come dichiarato a fine gara da mister Siligardi, e mancata la cattiveria
per portare a casa il successo. La Bagnolese cozza nuovamente sulla bestia nera modenese, mai
battuta in tre annate, mentre l'ex rossoblu Agrillo era in tribuna per infortunio. Nel primo tempo i
rossoblu potevano e dovevano fare di meglio, nella ripresa hanno messo il bavaglio ai temuti Habib
e Zocchi e parevano avere in pugno la contesa. Siligardi e senza il solo infortunato Guidotti, e
conferma il 3-5-2: al centro della difesa Bonacini, in regia Fraccaro, esterni Lucchini e De Pellegrin,
davanti Ferrari e Zampino. Fin da subito e gara spumeggiante, con Ferrari che dal limite lascia
partire un sinistro a giro di poco alto. Zocchi, lasciato libero, si mangia un gol fatto, ma la Bagnolese
non avverte il campanello che e suonato e va sotto su corner di Falanelli deviato di testa dall'ex
Cervia ai tempi di "Campioni" Suprani. Rimette le cose a posto Zampino su angolo di Ferrari (gol
numero undici per l'attaccante rossoblu), ma Macca e Bellan spianano poi la strada a Puglisi. Ad
inizio ripresa la truppa di Siligardi sale in cattedra, pareggiando subito con Ferrari in un'area
piuttosto affollata (per lui quinto gol in campionato). Zampino colpisce la traversa (sarebbe stato un
eurogol), ma fa centro Bonacini su corner battuto da Fraccaro (primo sigillo personale del
difensore). Bagnolese salvata dall'incrocio dei pali sulla punizione dello specialista Bursi, e con
Siligardi che si schiera con il 5-4-1. Entra anche il baby Bucci (esordio nel torneo per il bagnolese
doc), ma i rossoblu pigliano il definitivo pareggio ad opera di Bursi, che prima colpisce la parte
interna del palo e poi la palla entra in rete. In pieno recupero difesa rossoblu a sei con anche
l'ingresso di Bega, e Bagnolese al terzo pareggio di fila ed al sesto posto solitario della classifica.
Cosi mister Siligardi: "L'errore non e subire dei pericoli, ma non essere stati a volte padroni delle
situazioni".
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
07-02-2016 18:38 - News Generiche

Fuochi d'artificio con la Bagnolese. Nella sfida fra due delle formazioni piu in palla del campionato a
vincere e lo spettacolo. La gara infatti con la Bagnolese e terminata 3-3. Ritmo altissimo per tutta la
gara con i nostri che passano a condurre al 14' con Suprani, ma vengono raggiunti poco dopo da
Zampino. Puglisi non e d'accordo e scavallata la mezz'ora firma il 2-1 biancoverde. Nella ripresa la
Bagnolese parte meglio e prima impatta con Ferrari poi e Bonacini a siglare il 3-2. La Sanmichelese
non vuole perdere l'imbattibilita e a due minuti dal termine Bursi mette la firma sul 3-3 finale.

Fonte: Sito Ufficiale SanMichelese

Ultima ora SanMichelese
07-02-2016 09:18 - News Generiche

Stando alle ultime indiscrezioni pare che alla lista dei giocatori oggi pomeriggio assenti nella
SanMichelese si debba aggiungere anche l'infortunato attaccante Pastore.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Successo dagli undici metri, la Juniores sbanca il
Notari
07-02-2016 08:32 - News Generiche

Vittoria di rigore per la Bagnolese. Grazie all'immancabile sigillo di Varlese la Juniores va a vincere
il derby nella tana del Montecchio (0-1). E' il quattordicesimo centro nel torneo del bomber rossoblu
a violare il Notari, il quarto su penalty. Tre punti giunti sulla distanza, con una Bagnolese in crescita
e decisamente meglio nella ripresa che non in un primo tempo un po sottotono. La compagine di
Siligardi, con anche il patron Manfredini ad assistere al derby, porta a quattro la propria serie utile,
oltre a centrare la seconda vittoria esterna consecutiva. Aggiudicandosi il derby la truppa targata
Tricolore Reggiana rinforza il quarto posto, ma il gradino piu basso del podio, dopo la sconfitta di ieri
del Luzzara ad opera della Castelnovese Meletolese, dista ora solo tre lunghezze. Il Montecchio si
conferma squadra in parte porta-fortuna della Juniores, con i rossoblu che bissano il successo
dell'andata ed ancora una volta senza prendere gol. Il blitz della Bagnolese e poi impreziosito dal
fatto che tra le mura del Notari gli avversari di ieri erano imbattuti da quattro turni, e non perdevano
dal 7 Novembre (1-2 con la Biancazzurra). Sotto la gestione Siligardi i ragazzi della Tricolore
Reggiana proseguono il gia ottimo lavoro partito con Davide Bertolini, ma ora la squadra appare
anche piu solida dietro e maggiormente organizzata nella fase di non possesso palla. Mohseni ha
quindi festeggiato il suo recente compleanno, era mercoledi, con questi tre punti, peccato per
l'infortunio al portiere Giovannini, che ha lasciato il posto al collega Stechezzini e con allarme poi
rientrato negli spogliatoi nonostante lo spavento preso dai presenti al momento dell'episodio. La
Juniores prosegue quindi il suo fin qui estramente positivo torneo, dato che quel che contano sono i
punti, inguaiando ulteriormente un Montecchio che non vince ora da quattro turni e che non riesce
ad allontanarsi dal terzultimo posto che delimita l'attuale zona retrocessione.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Si avvicina la SanMichelese
05-02-2016 19:15 - News Generiche

Per la partita interna contro la SanMichelese la Bagnolese sara senza l'infortunato Guidotti, mentre
le condizioni di Bega e Colla sono in leggero miglioramento ed andranno almeno in panchina. Nella
SanMichelese assenti, per squalifica, i centrocampisti Caselli e Mascolo ed il mister Pivetti.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Ravenna per fischiare al Fratelli Campari (con un
collaboratore di Parma e l'altro di Bologna), arbitro
reggiano per il derby Juniores
05-02-2016 07:11 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-SanMichelese sara diretta da Francesco Santillozzi di
Ravenna con la collaborazione di Vincenzo Maria Ritorto di Parma e di Valerio Tomaino di Bologna,
mentre domani, per gli Juniores, Montecchio-Bagnolese e stata affidata a Marco Parasiliti Parracello
di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, le variazioni al programma di sabato
04-02-2016 19:07 - News Generiche

Biancazzurra-Virtus Libertas alle ore 15
Carignano-Bibbiano San Polo alle ore 15
Luzzara-Castelnovese Meletolese a Villarotta di Luzzara
Brescello-Langhiranese alle ore 15.30
Terme Monticelli-Povigliese alle ore 15
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
04-02-2016 19:05 - News Generiche

BAGNOLESE
PCS SANMICHELESE SASSUOLO BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI
7/02/16 14:30 6R
CASALGRANDESE
FIORANO S.R.L.
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN
7/02/16 14:30 6R
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. POLISPORTIVA BRESCELLO CASTELVETRO VENTURELLI
SINTET 7/02/16 14:30 6R
COLORNO
FIDENZA S.R.L.
COLORNO "COMUNALE 1"
7/02/16 14:30 6R
FIDENTINA
FOLGORE RUBIERA
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
7/02/16 14:30
6R
LUZZARA CALCIO
CITTADELLA VIS S.PAOLO LUZZARA "W.COMPAGNONI"
7/02/16 14:30 6R
PALLAVICINO
VIGOR CARPANETO 1922
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A7/02/16 14:30 6R
ROLO A.S.D.
S.FELICE A.S.D.
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 7/02/16
14:30 6R
SALSOMAGGIORE CALCIO
FORMIGINE A.S.D.
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"
7/02/16 14:30 6R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di sabato
04-02-2016 19:04 - News Generiche

BIANCAZZURRA VIRTUS LIBERTAS SORBOLO "VIA GRUPPINI" 6/02/16 15:00 6R
BORETTO A.S.D. FALKGALILEO BORETTO "A.SACCANI" 6/02/16 16:00 6R
CARIGNANO A.S.D. BIBBIANO SAN POLO VIGATTO "D.SCHIANCHI" 6/02/16 15:00 6R
LUZZARA CALCIO CASTELNOVESE MELETOLESE VILLAROTTA DI LUZZARA 6/02/16 16:00 6R
MONTECCHIO A.S.D. BAGNOLESE MONTECCHIO E."L.NOTARI" 6/02/16 16:00 6R
POLISPORTIVA BRESCELLO LANGHIRANESE VALPARMA BRESCELLO "G.MORELLI" 6/02/16
15:30 6R
TERME MONTICELLI POVIGLIESE A.S.D. MONTICELLI RIVA RAFFAELE "A" 6/02/16 15:00 6R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Elmetto in testa, un punto in cascina
01-02-2016 18:47 - News Generiche

La Bagnolese esce indenne dall'infuocato catino del Botti. Punto pesante per i rossoblu, al termine
della battaglia sul piccolo campo della Cittadella Vis S. Paolo (0-0). L'inedita sfida in terra
modenese vale il settimo risultato utile di fila per i ragazzi di Siligardi, bravi a calarsi nell'agonismo
della contesa e rispondendo colpo su colpo alla prevedibile aggressivita di un avversario affamato di
punti salvezza. Bagnolese non nella sua giornata migliore ed incapace di creare particolari pericoli,
pero la solidita del gruppo e la sempre piu ritrovata compattezza in fase di non possesso palla vale
la terza gara di fila senza subire gol. I rossoblu tornano a testa alta da un confronto-trappola, bravi
anche a superare lo scoglio delle assenze. Sul finire del primo tempo Notari, riproposto titolare da
Siligardi, poteva portare avanti i suoi, mentre in chiusura la Bagnolese ha rischiato su un paio di
ripartenze locali. In tribuna gli infortunati Guidotti e Colla, oltre a Bega che da fuori uso va in
panchina dove c'e pure lo Juniores Tavaglione. Siligardi conferma il 3-5-2 ma con qualche novita a
livello di uomini: al centro della difesa Bonacini, in regia Fraccaro, esterni Lucchini e De Pellegrin, a
pungere Ferrari e Notari. In apertura Bellan attento sul bomber Gripshi, mentre poco prima
dell'intervallo Notari appoggia tra le braccia di Mikhael un precedente tiro di Ferrari non trattenuto
dall'ex portiere della Virtus Castelfranco. Dopo un'ora di gioco Siligardi toglie Notari, inserisce Bulaj
e riporta Zampino in attacco al fianco di Ferrari. Lucchini ci prova dalla distanza, Bellan prima
rischia su Gripshi poi rimedia. Nel finale il tecnico rossoblu prova il tutto per tutto: dentro Falbo per
De Pellegrin e assetto disegnato con il 4-3-3. E' una Bagnolese a trazione anteriore, ma che rischia
su due ripartenze della Cittadella Vis S. Paolo dell'ex Corghi, ieri in panchina. Va cosi agli archivi un
pareggio esterno caratterizzato anche dalla presenza, a bordo campo, di un incessante sostenitore
modenese con tanto di megafono e di una simpatica cagnolina che ha corso in tutte le direzioni in
cui si spostava il pallone. Per la Bagnolese un punto guadagnato, come ammesso anche a fine gara
da mister Siligardi, ma regalo solo in parte per il compleanno, sabato, del vice presidente
Giacomino Denti. Ad impreziosire il risultato il fatto di avere affrontato una matricola che tra le mura
amiche si sta costruendo le proprie speranze di salvezza, uscendo imbattuti laddove i modenesi
non prendevano gol gia da cinque giornate.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
01-02-2016 07:16 - News Generiche

Pareggio a reti bianche con la Bagnolese
Finisce a reti inviolate, ma almeno per il quarto d’ora finale, alla Cittadella Vis rimane un pizzico di
rammarico per le occasioni sprecate e per alcune decisioni della terna arbitrale che hanno lasciato
qualche dubbio.
Primo tempo equilibrato con una Cittadella piu intraprendente alla ricerca del vantaggio e una
Bagnolese molto forte a centrocampo, ma con pochi spunti in attacco degni di nota. Comincia bene
la squadra di casa che gia nei primi minuti si rende pericolosa con Gripshi che riesce ad entrare in
area proteggendo bene la palla, ma al momento della conclusione viene pressato e il tiro viene
rimpallato e controllato agevolmente da Bellan. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo in area
Bagnolese si crea qualche scompiglio e Vecchi riesce a controllare e concludere a rete ma il suo
tiro viene rimpallato, cosi come la conseguente ribattuta di Cisse.
Un ulteriore calcio dalla bandierina, con conseguente respinta, consente ancora a Cisse di tentare
la conclusione al volo da fuori area con la palla che sfiora l’incrocio dei pali. Nel finale di tempo c’e un
pasticcio in area della Cittadella che pero Mikhael controlla con qualche difficolta.
La ripresa continua sulla falsa riga del primo tempo, pero con una Bagnolese un po’ meno lucida e
forse in debito di energia. Dopo pochi minuti Cisse ruba palla sulla tre quarti e si invola sulla sinistra
tutto solo, ma all’ultimo momento viene recuperato da Lucchini che mette in angolo; poi una ottima
ripartenza, propiziata da un encomiabile e instancabile Balestri, porta Gherlinzoni alla conclusione
che sfiora il palo a portiere battuto verso la mezzora si vede la Bagnolese con Ferrari, che gira al
volo di destro da centro area, ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Mikhael. Il finale di
partita e tutto di marca locale: vengono fischiati un paio di fuorigioco alla Cittadella con qualche
ragionevole dubbio; ancora Balestri recupera l’ennesimo pallone a centrocampo e lancia Neffati tutto
solo sulla sinistra: il primo controllo e ottimo, ma la conseguente conclusione a rete e da
dimenticare. Prima del fischio finale Balestri lancia sulla destra Odoro, che appena entra in area tira
e non riesce a trovare la porta: arriva Gherlinzoni in scivolata, ma per una questione di pochi
centimetri non gli riesce la correzione a porta vuota.

Fonte: Sito Ufficiale Cittadella Vis S. Paolo

Tavaglione convocato con la prima squadra
31-01-2016 09:09 - News Generiche

Era nell'aria, e ieri ha trovato conferma. Per la trasferta di oggi pomeriggio nella tana della Cittadella
Vis S. Paolo mister Siligardi ha deciso di convocare, dalla Juniores, il centrocampista Tavaglione.
Nei diciotto anche Bega, che andra in panchina ma non utilizzabile. Tribuna per gli altri due
infortunati, Guidotti e Colla.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il solito Varlese questa volta non basta, con il Brescello
e pareggio Juniores
31-01-2016 08:56 - News Generiche

Finisce come all'andata, con lo stesso punteggio del giorno dell'Immacolata (1-1). Contro il
pericolante Brescello la Juniores non va oltre il pari, il primo della gestione Siligardi. La Bagnolese
porta a tre la propria serie utile, e conserva l'imbattibilita interna del Fratelli Campari. Il timbro del
solito bomber Varlese, ora salito a tredici gol nel torneo, questa volta non basta per intascare l'intero
bottino. Prestazione rossoblu non ai massimi livelli, ma non si puo sempre pretendere che un
gruppo cosi giovane possa girare costantemente a mille. I ragazzi targati Tricolore Reggiana hanno
comunque giocato una buona gara, colpendo pure due pali (uno invece il Brescello). I legni, per i
baby rossoblu, sono una costante nei derby contro il Brescello, dato che all'andata la truppa allora
allenata ancora da Davide Bertolini busco il pareggio su un capovolgimento di fronte scaturito da
una precedente traversa di Tavaglione (al Morelli invece segno Lucano, in un clima ostile). Il punto
conquistato ieri e sufficente per conservare ed in parte consolidare il quarto posto in classifica, ma il
treno delle prime tre, tutte vittoriose, si allontana in chiave fasi finali regionali. In due match interni di
fila la Bagnolese ha messo cosi insieme quattro punti, l'ultimo al cospetto di un Brescello che
ottiene un pareggio pesante in chiave salvezza ed aveva recentemente strapazzato la Virtus
Libertas.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Verso Modena
29-01-2016 18:40 - News Generiche

Per la partita esterna di domenica contro la Cittadella Vis S. Paolo la Bagnolese non avra a
disposizone gli infortunati Bega, Guidotti e Colla. E' probabile che si attinga dalla Juniores a livello
di convocazioni, nel pomeriggio di oggi era trapelata, come possibile, quella di Tavaglione. Nella
Cittadella Vis S. Paolo sono in dubbio i difensori Porrini e Guicciardi e l'attaccante Gherlinzoni, ma
tutti dovrebbero recuperare.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Forli per fischiare al Botti (con due collaboratori di
Parma), arbitro "rosa" per il derby Juniores
29-01-2016 07:20 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Cittadella Vis S. Paolo-Bagnolese sara diretta da Stefano Grassi di Forli
con la collaborazione di Giorgio De Lorenzi e di Gianluca Maldini entrambi di Parma, mentre
domani, per gli Juniores, Bagnolese-Brescello e stata affidata a Jessica Ghidoni di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, le variazioni al programma di sabato
28-01-2016 18:40 - News Generiche

Bagnolese-Brescello alle ore 15.30
Bibbiano San Polo-Biancazzurra alle ore 15.30
Castelnovese Meletolese-Boretto alle ore 15
FalkGalileo-Montecchio alle ore 15.30
Virtus Libertas-Terme Monticelli alle ore 15
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
28-01-2016 18:39 - News Generiche

CITTADELLA VIS S.PAOLO BAGNOLESE
MODENA BOTTI A
31/01/16 14:30
5R
FIDENZA S.R.L.
CASALGRANDESE
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
31/01/16
14:30 5R
FIORANO S.R.L.
LUZZARA CALCIO
SPEZZANO DI FIORANO "C.SASSI" 31/01/16
14:30 5R
FOLGORE RUBIERA
SALSOMAGGIORE CALCIO
RUBIERA "A.VALERIANI"
31/01/16 14:30 5R
FORMIGINE A.S.D.
PALLAVICINO
FORMIGINE "F.PINCELLI"
31/01/16 14:30
5R
PCS SANMICHELESE SASSUOLO CASTELVETRO CALCIO S.R.L. CASALGRANDE "CAMPO A"
31/01/16 14:30 5R
POLISPORTIVA BRESCELLO ROLO A.S.D.
BRESCELLO "G.MORELLI"
31/01/16
14:30 5R
S.FELICE A.S.D.
FIDENTINA
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 31/01/16 14:30
5R
VIGOR CARPANETO 1922
COLORNO
CARPANETO PIAC."COMUNALE 2"
31/01/16 14:30 5R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di sabato
28-01-2016 18:37 - News Generiche

BAGNOLESE
POLISPORTIVA BRESCELLO BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI
30/01/16 15:30 5R
BIBBIANO SAN POLO
BIANCAZZURRA
S.POLO D'ENZA "COMUNALE"
30/01/16
15:30 5R
CASTELNOVESE MELETOLESE BORETTO A.S.D.
MELETOLE "A.RISTORI"
30/01/16 15:00 5R
FALKGALILEO
MONTECCHIO A.S.D.
CAMPIOLI R.E."EX SPORTING" 30/01/16
15:30 5R
LANGHIRANESE VALPARMA CARIGNANO A.S.D.
LANGHIRANO "S.PERTINI"
30/01/16 16:00 5R
POVIGLIESE A.S.D.
LUZZARA CALCIO
POVIGLIO COMUNALE NUOVO
30/01/16
16:00 5R
VIRTUS LIBERTAS
TERME MONTICELLI
PIEVE MODOLENA PARROCCHIALE
30/01/16 15:00 5R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Aperte le iscrizioni al prossimo torneo Prandi
26-01-2016 20:02 - News Generiche

Ancora una volta FalkGalileo e Bagnolese organizzeranno il torneo Amos Lorenzo Prandi, giunto
alla ventottesima edizione e riservato alla categoria Allievi. Il periodo indicativo di svolgimento sara
da giovedi 12 Maggio a giovedi 9 Giugno, e si giochera al sintetico Valli in citta ed al Fratelli
Campari di Bagnolo. Scenderanno in campo i nati dal 1999 in poi, con possibilita di tre prestiti. Le
societa partecipanti saranno sedici, suddivise inizialmente in quattro gironi poi, a seguire, quarti,
semifinali e finali. Ci sara la riunione per il sorteggio dei gironi e per la composizione del calendario
gare, prevista nel mese di Marzo. Nella passata edizione successo della Correggese sulla
FalkGalileo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Poche emozioni ma un buon punto contro il San Felice
25-01-2016 19:37 - News Generiche

La Bagnolese muove la classifica, cogliendo un pareggio a reti inviolate contro il San Felice dell'ex
Pecorari, che sale nel finale (0-0). Punto da non buttare per i rossoblu, che scendono al quinto
posto a braccetto con la Vigor Carpaneto ma tengono comunque dietro i modenesi. La compagine
di Siligardi non e riuscita a sfondare il muro ospite, il cui intento era quello di difendersi. Dopo tre
vittorie di fila il poker avrebbe significato un ulteriore salto di qualita per la Bagnolese, ma le
assenze ed un rigore negato a Lusoli hanno pesato sul bilancio di giornata. Positivo non aver preso
gol, oltre al coraggio mostrato nel finale dal tecnico rossoblu nell'operare un doppio cambio e
rendere i suoi ancora piu offensivi. La Bagnolese, per la terza gara di fila, e senza Guidotti, mentre
Bega e Colla vanno in panchina ma non sono utilizzabili. Siligardi conferma il 3-5-2: al centro della
difesa Bonacini, in regia Fraccaro, esterni Lucchini e De Pellegrin (che mercoledi sara al raduno
della Rappresentativa), avanti Ferrari e Zampino. Il primo pericolo, pero, e dalle parti di Bellan.
Macca si fa portar via palla da Negrelli, ma poi Zanini a centro area spara alto il suo invito. Pronta
risposta rossoblu, Zampino intuisce la distrazione della difesa modenese, ma poi fa la barba al palo
in diagonale. Intorno alla mezzora Lusoli viene steso in area, ma per Medri di Cesena e tutto
regolare. Ancora meno sussulti nella ripresa, poi Siligardi passa al 4-4-2 con Ferrari e Falbo sugli
esterni e Notari al fianco di Zampino. L'unica emozione e Bagnolese: angolo di Fraccaro, ma il
colpo di testa in girata di Macca e fuori bersaglio. Tra i migliori Lucchini, Oliomarini e Bonacini, con
quest'ultimo che ha collezionato la sua presenza numero centocinquanta con la maglia della prima
squadra. Il pari sembra comunque giusto, risultato che con il San Felice non maturava dal 2008-09
(sempre a Bagnolo e con il medesimo punteggio). Va cosi agli archivi la prima partita con la nuova
divisa griffata Regginflex a tinte tricolori, con maglia verde, calzoncini bianchi e calzettoni rossi.
Anche il tecnico ospite Gianni Pellacani ha accettato di buon grado il risultato finale: "Gara
equilibrata, punteggio giusto. Tanto possesso palla da ambo le parti, ma poche occasioni. La prima
e stata comunque nostra, sapevamo che loro ci avrebbero aspettato per poi ripartire. Sono
soddisfatto, dietro siamo andati bene".
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Bum-bum Varlese, Langhiranese Valparma al tappeto.
La Juniores si conferma spietata al Fratelli Campari
24-01-2016 09:21 - News Generiche

Si ripete l'effetto Fratelli Campari. La Juniores torna nell'impianto di Bagnolo e magicamente ritrova
quel successo interno che puntualmente smarrisce se gioca sul piccolo sintetico della Tricolore
Reggiana. Seconda vittoria di fila della gestione Simone Siligardi, stesa ieri la Langhiranese
Valparma (2-1). Tre punti che consolidano il quarto posto in classifica, ora in solitario grazie anche
all'imprevisto ko interno della Biancazzurra contro la pericolante Castelnovese Meletolese. Le
dimensioni del campo A del Fratelli Campari esaltano ancora una volta i baby rossoblu, che in citta,
dove tutto diventa un contrasto, soffrono troppo la fisicita degli avversari. La Bagnolese, con il 3-5-2
caro alla prima squadra, esprime cosi ottimo calcio, finalizzato in avanti dal solito Varlese. Il
mattatore del match e stato proprio il bomber, autore della doppietta decisiva che lo issa a quota
dodici timbri stagionali. Il Fratelli Campari e l'autentico fortino dei ragazzi targati Tricolore Reggiana,
che si confermano imbattuti nell'impianto della prima squadra. Cancellata, con il medesimo
punteggio, la sconfitta patita all'andata in terra parmense, dove l'illusorio vantaggio targato Lucano
ed un primo tempo dominato ma macchiato da scarsa cinicita venne spazzato via da un gol
contestato e da un malinteso difensivo con gli avversari ridotti addirittura in dieci uomini. Le prime
due posizioni appaiono al momento fuori portata, ma la corsa al terzo posto e fattibile (le due
migliori terze dei sette gironi accederanno infatti pure loro alle fasi finali regionali), dato che il
Luzzara, sconfitto ieri dalla FalkGalileo, e distante ora di sole quattro lunghezze. Ma per ora la
Bagnolese si gode la continua crescita di un gruppo molto giovane e costantemente monitorato in
ottica futura, oltre che capace, ieri, di abbattere una Langhiranese Valparma che finora, in
campionato, aveva raccolto piu punti fuori casa che non tra le mura amiche (e nel finale spunta
l'ormai consueta difesa a sei, con l'inserimento dell'ex granatino Capiluppi per proteggere il prezioso
vantaggio). Sempre ieri pomeriggio, infine, sulle tribune del Fratelli Campari erano presenti i vertici
dell'Aia ed il collaboratore di fascia di serie A Iori.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Si avvicina il San Felice
22-01-2016 19:15 - News Generiche

Per la partita interna contro il San Felice la Bagnolese ha tre giocatori attualmente in dubbio. Bega e
Colla in settimana non si sono allenati per dei problemi fisici, mentre sara da valutare se Guidotti,
fuori nelle ultime due partite per un fastidio all'inguine, potra essere considerato come recuperato
oppure no. Nel San Felice assenti per infortunio il difensore Di Natale e l'attaccante Traore.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Cesena per fischiare al Fratelli Campari (con due
collaboratori di Parma), arbitro reggiano per la Juniores
22-01-2016 07:16 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-San Felice sara diretta da Tomaso Medri di Cesena con la
collaborazione di Jamil Younis e di James Mancarella entrambi di Parma, mentre domani, per gli
Juniores, Bagnolese-Langhiranese Valparma e stata affidata a Fabio Marongiu di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

De Pellegrin in Rappresentativa
20-01-2016 21:25 - News Generiche

Matteo De Pellegrin e stato convocato per il secondo raduno stagionale della Rappresentativa
Regionale Juniores in previsione del torneo delle Regioni. Il difensore dovra presentarsi mercoledi
27 Gennaio alle ore 13.45 al sintetico di San Giovanni in Persiceto a Bologna.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, le variazioni al programma di sabato
20-01-2016 21:17 - News Generiche

Biancazzurra-Castelnovese Meletolese alle ore 15
Carignano-Povigliese alle ore 15
Brescello-Virtus Libertas alle ore 15.30
Terme Monticelli-Boretto alle ore 15
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
20-01-2016 21:16 - News Generiche

BAGNOLESE
S.FELICE A.S.D.
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 24/01/16
14:30 4R
CASALGRANDESE
PCS SANMICHELESE SASSUOLO VILLALUNGA DI CASALGRANDE
SIN 24/01/16 14:30 4R
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. FOLGORE RUBIERA
CASTELVETRO VENTURELLI
SINTET 24/01/16 14:30 4R
COLORNO
CITTADELLA VIS S.PAOLO COLORNO "COMUNALE 1"
24/01/16
14:30 4R
FIDENTINA
FORMIGINE A.S.D.
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
24/01/16 14:30
4R
LUZZARA CALCIO
POLISPORTIVA BRESCELLO LUZZARA "W.COMPAGNONI"
24/01/16 14:30 4R
PALLAVICINO
FIORANO S.R.L.
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A- 24/01/16
14:30 4R
ROLO A.S.D.
SALSOMAGGIORE CALCIO
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE)
24/01/16 14:30 4R
VIGOR CARPANETO 1922
FIDENZA S.R.L.
CARPANETO PIAC."COMUNALE 2"
24/01/16 14:30 4R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di sabato
20-01-2016 21:15 - News Generiche

BAGNOLESE LANGHIRANESE VALPARMA BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 23/01/16 16:00
4R
BIANCAZZURRA CASTELNOVESE MELETOLESE SORBOLO "VIA GRUPPINI" 23/01/16 15:00 4R
CARIGNANO A.S.D. POVIGLIESE A.S.D. VIGATTO "D.SCHIANCHI" 23/01/16 15:00 4R
LUZZARA CALCIO FALKGALILEO VILLAROTTA DI LUZZARA 23/01/16 16:00 4R
MONTECCHIO A.S.D. BIBBIANO SAN POLO MONTECCHIO E."L.NOTARI" 23/01/16 16:00 4R
POLISPORTIVA BRESCELLO VIRTUS LIBERTAS BRESCELLO "G.MORELLI" 23/01/16 15:30 4R
TERME MONTICELLI BORETTO A.S.D. MONTICELLI RIVA RAFFAELE "A" 23/01/16 15:00 4R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Sbancato il Morelli, la Bagnolese prosegue la sua corsa
18-01-2016 18:50 - News Generiche

Vittoria doveva essere e vittoria e stata. Missione compiuta per la Bagnolese, che va a sbancare il
Morelli. Rossoblu cinici, che badano piu al sodo che non ai fronzoli. Abbattuto di misura il Brescello
degli ex Gozzi e Vado (0-1), grazie al guizzo di Lusoli (al quarto gol in campionato). Per la
compagine di Siligardi e la terza vittoria di fila, oltre al quinto risultato utile consecutivo. La
Bagnolese ha rischiato due volte in avvio, poi ha preso le misure al fanalino di coda del campionato.
Ripresa caratterizzata dal gran possesso palla dei rossoblu, che risultera sterile ma sufficente per
non correre rischi. I ragazzi di Siligardi hanno quindi fatto il loro dovere, il secondo tempo non
all'altezza forse delle aspettative e dovuto al blocco psicologico di un derby dove c'era parecchio da
rimetterci e poco o nulla da guadagnarci. Ma quel conta sono gli ulteriori tre punti macinati, con la
Bagnolese ora quarta a braccetto con il Colorno. Rossoblu senza il solo infortunato Guidotti, mentre
Bega, non al meglio, parte dalla panchina. Siligardi conferma il 3-5-2: al centro della difesa
Bonacini, in regia Fraccaro, esterni Lucchini e De Pellegrin, davanti Ferrari e Zampino. La
Bagnolese ringrazia, al 5' ed al 16', l'imprecisione dei locali, che sprecano con Tortora che calcia
fuori e con Maestrini che a porta vuolta conclude debolmente dando a Bonacini la possibilita di
rimediare. Poi i rossoblu salgono in cattedra, ma Colla e ammonito per simulazione sull'uscita di
Dondi che lo franare a terra. Poco prima della mezzora l'episodio che decide il derby: spunto di
Ferrari, sponda dell'ex Zampino per Lusoli che spara dentro un diagonale forte e preciso. I rossoblu
provano a chiudere, ma la girata al volo di Zampino e messa in angolo dal portiere locale. Nella
ripresa non succede niente, la Siligardi-band controlla senza affanno e Bellan fa lo spettatore non
pagante. Nel finale entra anche Bega, per proteggere il prezioso vantaggio con la difesa a sei. A
derby chiuso scaramucce tra il dg Ferretti ed il presidente canarino Lino Davoli sulla possibilita di
entrare negli spogliatoi, ma il tutto si risolve senza problemi. Per la terza volta in stagione, coppa
Italia compresa, la Bagnolese ha avuto la meglio sul Brescello, mentre l'ultimo precedente di
campionato giocato al Morelli era stato risolto, nel 2004-05, proprio da un gol dell'attuale tecnico
rossoblu Siligardi.
Mister Simone Siligardi e schietto: "Era la nostra preoccupazione, quella di affrontare una squadra
che a Gennaio appare gia retrocessa. Vincere cosi fa morale, compresi i risultati favorevoli arrivati
dagli altri campi".
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, prima vittoria della gestione Siligardi. La
Bagnolese, all'inglese, fa suo il derby dell'ex Sporting
17-01-2016 09:50 - News Generiche

Colpaccio Bagnolese. Con una prova autoritaria, e sovvertendo i pronostici della vigilia, i rossoblu
fanno loro il derby contro la corazzata FalkGalileo seconda in classifica (0-2). Varlese ed il neoentrano Mohseni firmano il blitz dell'ex Sporting, facendo schizzare la Juniores targata Tricolore
Reggiana al quarto posto in classifica a braccetto con la Biancazzurra. Maturano cosi i primi punti
della gestione Simone Siligardi, che rimedia subito al comunque ingiusto ko interno con la Virtus
Libertas. La Bagnolese torna a quel successo che mancava da tre turni, centra il suo quinto blitz
stagionale e cancella con un risultato di prestigio le ultime due sconfitte di fila. La Juniores ha
violato un autentico fortino, dato che tra le mura amiche, la FalkGalileo, aveva finora perso
solamente il 3 Ottobre con il Luzzara (e sempre vinto ad eccezione del punto strappato dalla
Castelnovese Meletolese). E nel trionfo rossoblu e emersa piu che mai la mano del doppio-tecnico,
che ha schierato i suoi con il caro 3-5-2 griffato prima squadra. I baby della Tricolore Reggiana, da
sempre in rivalita sportiva con la FalkGalileo, hanno segnato ben due reti alla squadra che in casa,
in assoluto, era quella che in tutto il torneo ne aveva beccati meno. Come detto ha sbloccato il
punteggio il bomber Varlese, ora in doppia cifra, che poi ha pure fallito un paio di occasioni che
potevano valere il raddoppio. A chiudere il derby ci ha pensato allora il suo compagno di reparto
Mohseni, che subentrando dalla panchina ha siglato il suo primo gol in rossoblu mostrando un gran
impatto a gara in corso. La compagine di Siligardi e ora nuovamente quarta, a braccetto con la
Biancazzurra, e con il Bibbiano San Polo capolista che ha ormai preso il largo resta comunque nel
possibile mirino il secondo posto valido per le fasi finali regionali. Ma quel che soddisfa
maggiormente e l'aver mantenuto il feeling con il gioco e con la crescita dei ragazzi nonostante il
cambio di timoniere, processo destinato a continuare specialmente in ottica futura. La soddisfazione
per il risultato ottenuto ieri e tangibile nell'ambiente rossoblu, tra i migliori in campo anche il portiere
Giovannini, che vanta pure una convocazione in prima squadra nell'allora anticipo contro il
Pallavicino, ed il difensore Torti. E poi, ieri, nel finale per difendere i pesantissimi tre punti, Siligardi
ha riproposto la "mossa" della difesa a sei inserendo l'ex granatino Capiluppi e coprendosi dietro
come aveva fatto anche domenica scorsa con la prima squadra (gettando dentro Macca contro il
Salsomaggiore). E c'e dell'altro: vendicato anche il ko dell'andata, quando risulto inutile la rete di
Mitolo ora al Daino Santa Croce di Seconda categoria, oltre al fatto di sottolineare che ieri,
giustamente, Siligardi non ha impiegato nessun giocatore della prima squadra, utilizzando
solamente quelli della Juniores.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Verso Brescello
15-01-2016 19:14 - News Generiche

Per il derby esterno contro il Brescello la Bagnolese non avra a disposizione il solo Guidotti, che era
indisponibile anche con il Salsomaggiore per il solito fastidio all'inguine. Nel Brescello non ci
saranno gli squalificati Russo e Cornali e gli infortunati Fabris e Rovelli.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Rimini per fischiare al Morelli (con due collaboratori
di Parma), arbitro d'oltre Enza per il derby Juniores
15-01-2016 07:20 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Brescello-Bagnolese sara diretta da Andrea Zanotti di Rimini con la
collaborazione di Giuseppe Bisquadro e di Christian Alzapiedi entrambi di Parma, mentre domani,
per gli Juniores, FalkGalileo-Bagnolese e stata affidata a Lorenzo Lottici di Parma.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, le variazioni al programma di sabato
14-01-2016 21:42 - News Generiche

Bibbiano San Polo-Brescello alle ore 15.30
Castelnovese Meletolese-Terme Monticelli alle ore 15
FalkGalileo-Bagnolese alle ore 15.30
Langhiranese Valparma-Montecchio al B. Monica di Langhirano
Virtus Libertas-Carignano alle ore 15
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
14-01-2016 21:41 - News Generiche

CITTADELLA VIS S.PAOLO CASALGRANDESE
MODENA BOTTI A
17/01/16
14:30 3R
FIDENZA S.R.L.
PALLAVICINO
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
17/01/16 14:30 3R
FIORANO S.R.L.
COLORNO
SPEZZANO DI FIORANO "C.SASSI" 17/01/16
14:30 3R
FOLGORE RUBIERA
ROLO A.S.D.
RUBIERA "A.VALERIANI"
17/01/16 14:30
3R
FORMIGINE A.S.D.
VIGOR CARPANETO 1922
FORMIGINE "F.PINCELLI"
17/01/16
14:30 3R
PCS SANMICHELESE SASSUOLO LUZZARA CALCIO
CASALGRANDE "CAMPO A"
17/01/16 14:30 3R
POLISPORTIVA BRESCELLO BAGNOLESE
BRESCELLO "G.MORELLI"
17/01/16 14:30 3R
S.FELICE A.S.D.
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM
17/01/16 14:30 3R
SALSOMAGGIORE CALCIO
FIDENTINA
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"
17/01/16 14:30 3R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di sabato
14-01-2016 21:40 - News Generiche

BIBBIANO SAN POLO
POLISPORTIVA BRESCELLO S.POLO D'ENZA "COMUNALE"
16/01/16 15:30 3R
BORETTO A.S.D.
LUZZARA CALCIO
BORETTO "A.SACCANI"
16/01/16 16:00
3R
CASTELNOVESE MELETOLESE TERME MONTICELLI
MELETOLE "A.RISTORI"
16/01/16 15:00 3R
FALKGALILEO
BAGNOLESE
CAMPIOLI R.E."EX SPORTING" 16/01/16 15:30
3R
LANGHIRANESE VALPARMA MONTECCHIO A.S.D.
LANGHIRANO "B.MONICA"
16/01/16 16:00 3R
POVIGLIESE A.S.D.
BIANCAZZURRA
POVIGLIO COMUNALE NUOVO
16/01/16
16:00 3R
VIRTUS LIBERTAS
CARIGNANO A.S.D.
PIEVE MODOLENA PARROCCHIALE
16/01/16 15:00 3R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

La Bagnolese riprende da dove era rimasta, una
doppietta di Zampino stende il Salsomaggiore
11-01-2016 18:26 - News Generiche

Buona la prima del 2016 per la Bagnolese. I rossoblu riattaccano subito la spina dopo la sosta
invernale, riprendendo il discorso da dove era stato interrotto. Spazzate via le insidie tipiche della
ripresa di un campionato, la compagine di Siligardi ha confermato la sua identita di gruppo e di
gioco. Al Fratelli Campari, contro il Salsomaggiore, decide la doppietta di Zampino (2-1). Un gol per
tempo per il bomber rossoblu, ora in doppia cifra, che sblocca il punteggio con un gol da categoria
superiore e poi raddoppia da opportunista. I tre punti contro i termali dell'ex Mazzera, che avevano
chiuso l'anno battendo la capolista Castelvetro e che non subivano gol da due gare, e merito
dell'intero collettivo, compreso chi e salito dalla panchina dando contributi importanti alla causa.
Quarto risultato utile di fila per la Bagnolese, ora ad una sola lunghezza dal tandem San FeliceCasalgrandese che occupa il quarto posto in classifica. Rossoblu spietati tra le mura amiche, al
terzo successo consecutivo, con l'unico appunto di un momentaneo calo di tensione che aveva
consentito ai parmensi di accorciare le distanze dando l'impressione di poter mettere in discussione
una gara gia verso il suo archivio. Alla Bagnolese manca solo Guidotti per un fastidio all'inguine,
mentre Zampino, Lusoli (alla presenza numero centoventi) e Macca stringono i denti nonostante i
recenti acciacchi da ripresa degli allenamenti. Siligardi torna in panchina dopo la squalifica e
conferma il 3-5-2: al centro della difesa Bega, in regia Fraccaro, esterni Lucchini e De Pellegrin
(buono il suo debutto), in attacco Ferrari e Zampino. Buon approccio rossoblu, con manovra fluida e
voglia di cercare la rete, ma il primo intervento e di Bellan, al 38', nel mettere in angolo una gran
botta di Morigoni con palla che spunta all'ultimo su punizione toccata da Mazzera. Lusoli e Zampino
non approfittano di un'uscita di Daffe, ma alle soglie del recupero, come a Rubiera, il bomber si
inventa un gran gol mandando in tilt Cristian Bonati e poi insaccando in diagonale. Copione
rossoblu anche ad inizio ripresa, con il bis di Zampino che al volo insacca un lungo traversone del
neo-entrato Colla nei pressi del secondo palo. Pare finita, ma Bellan e scavalcato dalla beffarda
torsione di Metitiero, ma quando l'ex Mazzera si becca il rosso diretto per fallo su Colla la
Bagnolese capisce che e fatta.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, il 2016 si apre con una sconfitta. Siligardi,
penalizzato dalle assenze, stecca il debutto
10-01-2016 10:22 - News Generiche

Battuta a vuoto per la Bagnolese Juniores nella prima partita del 2016. Inizia con un boccone amaro
l'avventura in panchina di Simone Siligardi, con i rossoblu costretti alla resa dalla Virtus Libertas (01). Classica partita da reti inviolate, con i baby targati Tricolore Reggiana che incassano il gol del ko
su mischia e molto probabilmente viziata da un fallo. Prosegue anche la "maledizione" del sintetico
Cimurri, con la terza sconfitta in altrettante gare stagionali (la Juniores non giocava nella casa della
Tricolore Reggiana dal 26 Settembre). Rossoblu bravi a costruire un paio di occasioni da gol ma
non altrettanto nel finalizzarle, pagando poi dazio alla maggiore prestanza fisica di una Virtus
Libertas che si conferma scatenata quando gioca in trasferta (con quello di ieri e il suo quinto blitz in
campionato su sette match esterni). Ma per la Bagnolese hanno pesato anche le assenze degli
squalificati Bussi e Tavaglione, nonostante l'ormai consueta buonissima prova di Bucci "prestato"
dalla prima squadra. Si e stranamente inceppato il reparto offensivo, dato che per i rossoblu e in
assoluto la seconda volta in stagione che non trovano la via della rete (l'altra volta era stato
addirittura l'esordio nel torneo con il Bibbiano San Polo). Dopo tre trasferte di fila la compagine ora
di Siligardi interrompe la positiva serie interna che era di quattro risultati utili di fila, ma giocare al
Cimurri era la scelta piu logica in base al maltempo ma ha pure confermato come i ragazzi vadano
in difficolta sul campo piu stretto rispetto a quello di Bagnolo. E con un solo punto all'attivo nelle
ultime due gare, ed ora le sconfitte di fila sono due, la Juniores rossoblu e scesa dal quarto al sesto
posto, scavalcata da Biancazzurra e Boretto entrambe vittoriose, rispettivamente, su Luzzara e
Carignano. Con questo ruolino di marcia aumenta inevitabilmente la distanza dalla zona che
delimita le fasi finali ma, come ben evidenziato anche nell'amichevole in famiglia disputato nel
giorno dell'Epifania, il "compito" della Juniores e far crescere e maturare il gruppo molto giovane ma
dove gia se ne intuisce la bonta di gran parte del materiale a disposizione in chiave futura. In
chiusura anche una curiosita: vincendo il derby dell'andata la Bagnolese conquisto proprio contro la
Virtus Libertas il suo primo successo in campionato, mentre perdendo la partita di ritorno ha ora
iniziato il nuovo anno con una sconfitta.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Gia aperte le iscrizioni per il prossimo torneo Prandi
09-01-2016 15:09 - News Generiche

Ancora una volta FalkGalileo e Bagnolese organizzeranno il torneo Amos Lorenzo Prandi, giunto
alla ventottesima edizione e riservato alla categoria Allievi. Il periodo indicativo di svolgimento sara
da giovedi 12 Maggio a giovedi 9 Giugno, e si giochera al sintetico Valli in citta ed al Fratelli
Campari di Bagnolo. Scenderanno in campo i nati dal 1999 in poi, con possibilita di tre prestiti. Le
societa partecipanti saranno sedici, suddivise inizialmente in quattro gironi poi, a seguire, quarti,
semifinali e finali. Ci sara poi la riunione per il sorteggio dei gironi e per la composizione del
calendario gare, prevista nel mese di Marzo. Nella passata edizione successo della Correggese
sulla FalkGalileo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Si avvicina il Salsomaggiore
08-01-2016 18:26 - News Generiche

Per la sfida interna contro il Salsomaggiore la Bagnolese dovrebbe avere una sola assenza, quella
di Guidotti alle prese con un fastidio all'inguine. Zampino, Macca e Lusoli lamentano dei piccoli
problemi dovuti alla ripresa degli allenamenti, ma le loro presenze non appaiono in dubbio.
Terminata la squalifica torna in panchina mister Siligardi, mentre questa sera allenamento sul
sintetico della Tricolore Reggiana.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Otto reti nell'amichevole in famiglia
08-01-2016 18:22 - News Generiche

Bagnolese Eccellenza – Bagnolese Juniores8 – 0
Bagnolese Eccellenza: Bellan (1' st Cottafavi), Lucchini (1' st Bucci), Bonacini (1' st Conti), Bega,
Oliomarini, De Pellegrin, Bulaj, Fraccaro, Notari (1' st Falbo), Ferrari (1' st Zampino), Colla.
Allenatore: Siligardi.
Bagnolese Juniores: Giovannini, Lucano, Torti, Di Marzio, Capiluppi, Munari, Martilli, Alessio Mento,
Fiorini, Varlese, Rabitti. Nella ripresa sono entrati: Bussi, Saverio Tavaglione, Khemaies, Ackhibe,
De Risi. Allenatore: Siligardi (ma in panchina Mario Tavaglione).
Arbitro: Pinotti di Reggio Emilia.
Reti: 16' pt e 20' pt Ferrari, 22' pt e 33' pt Bulaj, 24' pt Notari, 28' pt Colla, 24' st Falbo, 28' st
Zampino.
Note: Angoli sei a zero per la Bagnolese Eccellenza.

San Martino in Rio. Epifania in campo per la Bagnolese, che ha disputato un'amichevole in famiglia.
E' stata la prima volta di Simone Siligardi nel ruolo di doppio-allenatore, anche se sulla panchina
della Juniores e andato il direttore sportivo della Tricolore Reggiana Mario Tavaglione. Dentro la
calza della Befana i rossoblu hanno trovato un buon galoppo, con la vendemmiata di reti andata in
scena sul nuovo sintetico di San Martino in Rio. Match praticamente a senso unico, con tre reti pure
di pregevolissima fattura e due tempi da 35'. A riposo, nella prima squadra, Macca, Lusoli e
Guidotti, alle prese con vari acciacchi dovuti alla ripresa degli allenamenti, mentre nella Juniores
mancavano il secondo portiere Stechezzini, Furloni, Casini e Gabriele Mento, ma ha subito
debuttato il neo-acquisto Capiluppi arrivato dal settore giovanile della Reggiana. Prima squadra in
campo con il 3-5-2, la Juniores ha invece risposto con un 4-4-2. La sagra del gol la apre Ferrari che
segna una doppietta, prima con uno spunto personale e poi con un sinistro a giro che accarezza la
parte bassa della traversa. Bulaj risolve un batti e ribatti in area calando il tris, mentre Notari fa
poker in scivolata su invito basso di Lucchini. Sul finire di primo tempo due autentici colpi da biliardo
di Colla e Bulaj, mentre nella ripresa, oltre alla consueta girandola di cambi, arrotondano il
punteggio i neo-entrati Falbo e Zampino. Da segnalare, sempre nel primo tempo, anche un gol
annullato a Notari e due deviazioni contro il palo di Giovannini sui tiri di Fraccaro e di Colla. A bordo
campo anche il patron Isacco Manfredini, che si e detto ben impressionato dalle qualita di Saverio
Tavaglione, mentre mister Siligardi ha speso un commento di elogio per Lucano. Nonostante il
passivo la Juniores ha dimostrato impegno e dedizione, mentre nel finale e spuntato anche
Giacomo Papi, ora alla Sammartinese, per un saluto alla sua ex squadra.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Forli per fischiare al Fratelli Campari (con due
collaboratori di Bologna), arbitro reggiano per il derby
Juniores
08-01-2016 07:20 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Salsomaggiore sara diretta da Francesco Poggi di Forli con la
collaborazione di Marco Delvecchio e di Angelo Bonafede entrambi di Bologna, mentre domani, per
gli Juniores, Bagnolese-Virtus Libertas e stata affidata a Paolo Dallasta di Reggio Emilia.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, le variazioni al programma di sabato
07-01-2016 18:35 - News Generiche

Bagnolese-Virtus Libertas sul sintetico Cimurri a Reggio Emilia alle ore 15
Biancazzurra-Luzzara alle ore 15
Carignano-Boretto alle ore 15
Brescello-Castelnovese Meletolese alle ore 15.30
Terme Monticelli-FalkGalileo alle ore 15
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
07-01-2016 18:35 - News Generiche

BAGNOLESE SALSOMAGGIORE CALCIO BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 10/01/16 14:30 2R
CASALGRANDESE S.FELICE A.S.D. VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 10/01/16 14:30 2R
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. FIDENTINA CASTELVETRO CAMPO SINTETICO 10/01/16 14:30
2R
COLORNO POLISPORTIVA BRESCELLO COLORNO "COMUNALE 1" 10/01/16 14:30 2R
FIDENZA S.R.L. FIORANO S.R.L. FIDENZA "D.BALLOTTA A" 10/01/16 14:30 2R
LUZZARA CALCIO FOLGORE RUBIERA LUZZARA "W.COMPAGNONI" 10/01/16 14:30 2R
PALLAVICINO PCS SANMICHELESE SASSUOLO BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A- 10/01/16
14:30 2R
ROLO A.S.D. FORMIGINE A.S.D. ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 10/01/16 14:30 2R
VIGOR CARPANETO 1922 CITTADELLA VIS S.PAOLO CARPANETO PIAC."COMUNALE 2"
10/01/16 14:30 2R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di sabato
07-01-2016 18:34 - News Generiche

BAGNOLESE VIRTUS LIBERTAS REGGIO EMILIA CIMURRI SINTETI 9/01/16 15:00 2R
BIANCAZZURRA LUZZARA CALCIO SORBOLO "VIA GRUPPINI" 9/01/16 15:00 2R
CARIGNANO A.S.D. BORETTO A.S.D. VIGATTO "D.SCHIANCHI" 9/01/16 15:00 2R
LANGHIRANESE VALPARMA BIBBIANO SAN POLO LANGHIRANO "S.PERTINI" 9/01/16 16:00
2R
MONTECCHIO A.S.D. POVIGLIESE A.S.D. MONTECCHIO E."L.NOTARI" 9/01/16 16:00 2R
POLISPORTIVA BRESCELLO CASTELNOVESE MELETOLESE BRESCELLO "G.MORELLI"
9/01/16 15:30 2R
TERME MONTICELLI FALKGALILEO MONTICELLI RIVA RAFFAELE "A" 9/01/16 15:00 2R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Aggiornamenti sito internet
06-01-2016 14:46 - News Generiche

Nella sezione dedicata allo staff tecnico abbiamo aggiornato le schede di mister Simone Siligardi e
dell'ex mister Davide Bertolini, mentre nella sezione gli atleti abbiamo inserito quella di Riccardo
Capiluppi. Chi notasse errori oppure imperfezioni puo comunicarlo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Mercato, Capiluppi alla Juniores
06-01-2016 14:35 - News Generiche

La Bagnolese ufficializza l'arrivo alla Juniores del difensore classe 1999 Riccardo Capiluppi.
Proviene dagli Allievi Nazionali della Reggiana ed e figlio dell'attuale dirigente rossoblu
Sandro.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores: si dimette mister Bertolini, la panchina a
Siligardi
06-01-2016 14:27 - News Generiche

Per motivi di lavoro Davide Bertolini si e dimesso dall'incarico di allenatore della Bagnolese
Juniores. La societa rossoblu, di comune accordo con la Tricolore Reggiana, ha deciso di affidare la
panchina al gia tecnico della prima squadra di Eccellenza Simone Siligardi.
A Davide Bertolini va il ringraziamento per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti, mentre a
Simone Siligardi viene rivolto un grosso in bocca al lupo per questa sua ulteriore avventura in
rossoblu.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Auguri !!!
30-12-2015 16:56 - News Generiche

Il G.S. Bagnolese augura a tutti un felice e sereno 2016!!!
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Mercato, Pozzi al Massenzatico
27-12-2015 15:17 - News Generiche

L'ex attaccante della Bagnolese Manuel Pozzi si e accordato con il Massenzatico di Seconda
categoria. Dopo Bagnolo ha indossato le maglie di Correggese, Fabbrico e FalkGalileo. Pozzi e
reduce dalla breve esperienza con il Carpineti in Promozione.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Auguri !!!
25-12-2015 09:08 - News Generiche

Il G.S. Bagnolese augura a tutti un felice e sereno Natale!!!
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, un trio in squalifica
23-12-2015 20:30 - News Generiche

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 20/ 1/2016
MUNARI CORRADO (BAGNOLESE)
Per gravi proteste nei confronti dell'Arbitro
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BUSSI DAVIDE ULIANO (BAGNOLESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
TAVAGLIONE SAVERIO (BAGNOLESE)

Fonte: Sito Ufficiale Crer

La Bagnolese "conquista" il Valeriani. I rossoblu
chiudono il 2015 con il botto!
22-12-2015 18:50 - News Generiche

La Bagnolese sbanca il Valeriani, chiudendo il 2015 ed aprendo il girone di ritorno con un successo.
Tre punti in rimonta per i rossoblu, che fanno bottino pieno nella tana della Folgore Rubiera (1-3).
Aggiudicandosi il derby dei tanti ex la compagine di Siligardi centra il terzo risultato utile di fila,
mostrando cinismo ed una buona condizione fisica, suggellati da un secondo tempo giocato da
grande squadra. La Bagnolese scende a Rubiera al completo, compreso Bellan che ha smaltito in
tempo l'influenza degli ultimi giorni. Siligardi, squalificato, lascia la panchina al vice Catuzzi ed
insiste con il 3-5-2: al centro della difesa Bega, in regia Fraccaro, esterni Lucchini e Guidotti, davanti
Ferrari e Zampino. L'avvio non e dei migliori, i rossoblu vanno sotto al quarto d'ora, con il difensoregoleador Dallari che colpisce in mischia su corner dell'ex Sekyere. Una prima svolta al derby
all'ultimo istante del primo tempo, con la Bagnolese che pareggia trascinata dalle invenzioni di
Ferrari. A trovare la rete e l'ex Fraccaro, con un gemma su punizione che scavalca la barriera e si
infila vicino al palo imprendibile per Pe (primo gol in campionato per il centrocampista). Nella ripresa
la Siligardi-band sfodera piu aggressivita e prendendo campo capisce di poter mettere in difficolta i
locali. Guidotti scappa via sulla sinistra, Cavazzoli in scivolata tenta di fermarlo e tocca la sfera con
una mano, e rigore che Colla trasforma (sesto sigillo per l'ex Lentigione). Un giro di lancette ed ecco
un altro episodio chiave del derby: Bega atterra in area Spadacini (entrambi ex), rigore contro, ma
Bellan, l'eroe di Rolo, allontana il tentativo del vice-capocannoniere del girone Greco (l'ex piu
"famoso" e temuto). Sotto lo sguardo attento dell'ex presidente della Reggiana Alessandro Barilli,
presente in tribuna, la Bagnolese cala il tris e chiude il derby, con una ripartenza da manuale e tutta
a palla a terra conclusa in porta da Lusoli (terzo gol nel torneo). A questo punto, alla Bagnolese,
non resta che controllare, trovandosi pure in superiorita numerica per il successivo rosso diretto a
Sekyere. In pieno recupero Greco calcia alle stelle, mentre il neo-entrato Bulaj sfiora l'incrocio dei
pali con una conclusione dalla lunga distanza. Al triplice fischio e apoteosi rossoblu, con Ferrari che
corre sotto la tribuna per salutare l'ex mister Ivano Vacondio e poi un suo piccolo supporter. La
Bagnolese vendica il ko dell'andata e si regala cosi un Natale all'insegna della serenita, mentre
Macca ne approfitta per festeggiare con una vittoria la sua presenza numero ottanta con la maglia
rossoblu della prima squadra.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Una dovuta precisazione
21-12-2015 18:35 - News Generiche

Nel pezzo di commento al derby Folgore Rubiera-Bagnolese scritto sul sito ufficiale della Folgore
Rubiera, e da noi sotto riportato, per i rossoblu l'intervistato non e mister Simone Siligardi ma il suo
vice Niccolo Catuzzi che lo ha sostituito in panchina. Rispettando la squalifica Siligardi non si e
concesso alle interviste, lasciando ogni commento al suo secondo. La parole pronunciate anche al
sito della Folgore Rubiera sono quindi di Catuzzi. Complimenti al sito ufficiale della Folgore Rubiera,
molto bello ed attraente, ma ci pareva giusto precisare quanto successo, esclusivamente per
correttezza nei confronti delle persone interessate.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
21-12-2015 18:33 - News Generiche

Brutta sconfitta interna per la Folgore Rubiera che perde per 3-1 sul proprio campo contro la
Bagnolese, che cosi si vendica della sconfitta subita nella prima di campionato al “F.lli Campari”. Al
14esimo e Dallari a portare avanti la Folgore, ma dopo arrivano i tre gol della Bagnolese che fanno
esultare gli ospiti.
Derby dai due volti quello giocato a Rubiera, con i padroni di casa che hanno prevalso sul piano del
gioco nel primo tempo e gli ospiti che con una ripresa piu convincente si sono ripresi i tre punti
lasciati ai cugini all’esordio. Il primo tempo vede il netto predominio di Rubiera, che non riesce pero
una volta passata in vantaggio con Dallari al 14', bravo dopo un corner a intercettare una palla
vagante in area e insaccare di piatto destro, a trovare il raddoppio, che le avrebbe consentito una
diversa gestione della gara. Dopo lo svantaggio la Bagnolese si fa vedere al 19' con Ferrari che
entra in area ma si fa intercettare il passaggio al centro da Pe. Al 24' Sekyere anticipa Bellan in
uscita avventurosa, ma il colpo di testa va alto sulla traversa. La Bagnolese vive il suo momento piu
difficile, e al 34' e Ferrari che alleggerisce la pressione con una bella azione personale, ma il suo
diagonale da buona posizione finisce a lato. Al 45' il pareggio della Bagnolese con Fraccaro con
una punizione dal limite, aiutato dalla sfortunata deviazione della barriera rubierese che spiazza
completamente Pe. Nella ripresa al 12' arriva il vantaggio ospite: Cavazzoli entra in scivolata in area
sulla linea di fondo, e la palla – quasi ferma, col giocatore a terra – tocca il braccio del giovane
centrocampista: il sardo Porcheddu decreta il rigore che Colla e bravo a trasformare. Un minuto
dopo Bega in area tocca da dietro Spadacini che cade a terra: altro rigore, che pero, tirato da
Greco, trova la pronta risposta di Bellan, bravo a intuire e respingere. Per Siligardi i rigori c’erano
entrambi, per Semeraro nessuno dei due. Al 28' errore in disimpegno difensivo di Rubiera che
spiana un’autostrada a Ferrari sulla destra, bravo ad arrivare sul fondo e a trovare a centro area
l’indisturbato Colla che insacca spiazzando Pe. Al 30' Sekyere, un giocatore molto generoso ma
spesso punito oltremisura, viene espulso col rosso diretto dopo un’entrata molto decisa su Colla; la
Folgore, in dieci, non puo piu pensare di raddrizzare la partita e la Bagnolese controlla sino alla fine
senza affanno.
Al termine del match, l’allenatore ospite Siligardi e felice e lo dice apertamente: “Volevamo iniziare
con una vittoria e ci siamo riusciti, abbiamo rimediato alla sconfitta dell’andata. Nel primo tempo
abbiamo faticato, siamo stati troppo bassi. Nel secondo tempo invece abbiamo preso spazio,
abbiamo giocato piu alti e in ampiezza, sono d’accordo anche con la scelta dell’arbitro. La vittoria e
importantissima , e ci consente di pensare a un girone di ritorno diverso rispetto alla prima parte del
campionato. Sono felice anche per il nostro portiere Bellan, non era facile andare a prendere il
rigore di Greco”.
Mister Semeraro analizza la partita parlando dei fatti: “Il loro primo gol e stato molto fortunoso, la
deviazione della barriera e stata decisiva; i due rigori sono entrambi dubbi, forse inesistenti; nel
calcio le partite sono determinate da episodi, e a noi oggi tutti gli episodi ci hanno girato male”.

Fonte: Sito Ufficiale Folgore Rubiera

Mercato, Giacomo Grazioli allo Sporting Pievecella
20-12-2015 10:02 - News Generiche

Giacomo Grazioli, di proprieta della Bagnolese, e passato allo Sporting Pievecella con la formula
del prestito. L'attaccante ha lasciato il Sant'Ilario, restando cosi in Prima categoria ma cambiando
solamente il girone (dal B al C). Classe 1995 sara a disposizione del tandem di allenatori NasiMorgese gia per la gara interna di oggi contro il Real Panaro, mentre la scorsa stagione aveva
iniziato nel Campagnola per poi terminarla nel Cadelbosco (entrambe in Promozione). Grazioli,
nella Bagnolese, vesti la casacca degli Juniores Nazionali di serie D e poi anche quella della prima
squadra di Eccellenza (segnando un gol al Lentigione ed un altro al Rolo). E' la classica punta
centrale di stazza, forte fisicamente ed in grado di far valere la sua comunque gia importante
esperienza ed i suoi centimetri nel gioco aereo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Inutile il pareggio di Fiorini, Biondi e l´arbitro Turchi
costringono la Bagnolese alla resa
20-12-2015 09:38 - News Generiche

Si chiude con una sconfitta il 2015 della Bagnolese Juniores, che apre il girone di ritorno del
campionato di categoria con un ko del tutto immeritato. Come all'andata i baby rossoblu si piegano
nuovamente alla corazzata Bibbiano San Polo, ora certificata quale bestia nera dei ragazzi di mister
Davide Bertolini (2-1). Si ferma a sette l'impressionante serie utile della Bagnolese targata Tricolore
Reggiana, che arriva comunque alla sosta invernale consevando un prezioso e soddisfacente
quarto posto solitario in classifica. Dopo quattro blitz esterni di fila i rossoblu escono a mani vuote
dall'infuocato catino del Comunale di San Polo d'Enza, al cospetto di un avversario tornato ora al
secondo posto e da sempre tra i favoriti del torneo. Risultato negativo a parte e proprio la truppa di
Bertolini a poter recriminare, per l'arbitraggio di Fabio Turchi di Reggio Emilia definito sconcertante
dall'entourage rossoblu. Chiuso il primo tempo sul punteggio ad occhiali le tre reti del match
maturano tutte nella ripresa, con la Bagnolese subito sotto su un calcio di rigore alquanto generoso
realizzato da Biondi (rinforzo dalla prima squadra). I rossoblu non demordono e trovano il pari con
Fiorini (sesto gol stagionale, stupenda l'azione che vede protagonista anche Lucano). Ma ad
annientare le speranze della Bertolini-band, priva per squalifica del centrocampista Munari, ci pensa
un altro gol di Biondi sugli sviluppi di una punizione inesistente. Ai rossoblu va anche dato atto di
aver messo in seria difficolta il Bibbiano San Polo e di essere riusciti a segnare un gol alla miglior
difesa del torneo. In soccorso della Bagnolese giunge almeno la sconfitta della Biancazzurra, i
rossoblu si confermano squadra di rango ed in grado di giocarsela contro tutti, ma con un
arbitraggio "diverso" poteva essere la grande occasione per provare ad inserirsi nella lotta per i
primi due posti che faranno poi schizzare alla fasi regionali. Sperava in un risultato diverso
specialmente il centrocampista Saverio Tavaglione, che ha compiuto gli anni giovedi scorso (a
proposito, tanti auguri!!!) e voleva farsi un regalo sul campo, ma l'arbitro Turchi, che dirige gli
Juniores Regionali solamente da fine Febbraio, ha rotto, per cosi dire, le uova nel paniere.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
18-12-2015 19:09 - News Generiche

In Eccellenza, domenica la Folgore Rubiera ospitera la Bagnolese, nella 18esima giornata, prima
del girone di ritorno. All’andata la Folgore espugno il “F.lli Campari” con la rete dell’ex Sekyere.
Domenica in Eccellenza – girone A si gioca la 18esima giornata, prima giornata del girone di ritorno.
La Folgore Rubiera attende al “Valeriani” la Bagnolese, che all’andata Greco e compagni sconfissero
a domicilio per 1-0 grazie alla rete di Sekyere. Una sfida non semplice, ma serve dare continuita alla
vittoria conquistata domenica scorsa contro il Colorno. La Bagnolese e in forma, e i recenti risultati
lo dimostrano: nelle ultime tre giornate di campionato, ha affrontato il Castelvetro, la Fidentina e il
Rolo, venendo sconfitti di misura dai primi, vincendo con i fidentini, e pareggiando con il Rolo, che
ha pareggiato la rete della Bagnolese solo nel recupero. Tra le file della Folgore, out per un turno di
squalifica il difensore Tognetti, mentre per gli ospiti mister Siligardi e squalificato fino al 6/1.

Fonte: Sito Ufficiale Folgore Rubiera

Verso Rubiera
18-12-2015 19:04 - News Generiche

Non potra tornare in panchina mister Siligardi, al quale in settimana e stata prolungata la squalifica.
In dubbio il portiere Bellan, alle prese in questi giorni con un'influenza. Nella Folgore Rubiera
squalificato il difensore Tognetti (ex Bagnolese), mentre il pari-ruolo Castrianni e gli attaccanti
Malivojevic e Franceschini sono infortunati.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Oristano per fischiare al Valeriani (con un
collaboratore di Parma e l'altro di Bologna), arbitro
reggiano per il derby Juniores
18-12-2015 07:18 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Folgore Rubiera-Bagnolese sara diretta da Marco Porcheddu di Oristano
con la collaborazione di Gianluca Maldini di Parma e di Alessandro Canali di Bologna, mentre
domani, per gli Juniores, Bibbiano San Polo-Bagnolese e stata affidata a Fabio Turchi di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le variazioni al programma del week-end
17-12-2015 21:13 - News Generiche

Domenica in Eccellenza:
Fiorano-Vigor Carpaneto sul sintetico "G. Ferrari" a Fiorano

Sabato negli Juniores:
Bibbiano San Polo-Bagnolese alle ore 15.30
Castelnovese Meletolese-Carignano alle ore 15
FalkGalileo-Langhiranese Valparma alle ore 15.30
Luzzara-Terme Monticelli a Villarotta di Luzzara
Virtus Libertas-Montecchio alle ore 15

(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
17-12-2015 21:12 - News Generiche

CITTADELLA VIS S.PAOLO PALLAVICINO MODENA BOTTI A 20/12/15 14:30 1R
FIDENTINA ROLO A.S.D. FIDENZA "D.BALLOTTA A" 20/12/15 14:30 1R
FIORANO S.R.L. VIGOR CARPANETO 1922 FIORANO "G.FERRARI" SINTETICO 20/12/15 14:30
1R
FOLGORE RUBIERA BAGNOLESE RUBIERA "A.VALERIANI" 20/12/15 14:30 1R
FORMIGINE A.S.D. FIDENZA S.R.L. FORMIGINE "F.PINCELLI" 20/12/15 14:30 1R
PCS SANMICHELESE SASSUOLO COLORNO CASALGRANDE "CAMPO A" 20/12/15 14:30 1R
POLISPORTIVA BRESCELLO CASALGRANDESE BRESCELLO "G.MORELLI" 20/12/15 14:30 1R
S.FELICE A.S.D. LUZZARA CALCIO S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 20/12/15 14:30 1R
SALSOMAGGIORE CALCIO CASTELVETRO CALCIO S.R.L. SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"
20/12/15 14:30 1R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di sabato
17-12-2015 21:11 - News Generiche

BIBBIANO SAN POLO BAGNOLESE S.POLO D'ENZA "COMUNALE" 19/12/15 15:30 1R
BORETTO A.S.D. BIANCAZZURRA BORETTO "A.SACCANI" 19/12/15 16:00 1R
CASTELNOVESE MELETOLESE CARIGNANO A.S.D. MELETOLE "A.RISTORI" 19/12/15 15:00
1R
FALKGALILEO LANGHIRANESE VALPARMA CAMPIOLI R.E."EX SPORTING" 19/12/15 15:30 1R
LUZZARA CALCIO TERME MONTICELLI VILLAROTTA DI LUZZARA 19/12/15 16:00 1R
POVIGLIESE A.S.D. POLISPORTIVA BRESCELLO POVIGLIO COMUNALE NUOVO 19/12/15
16:00 1R
VIRTUS LIBERTAS MONTECCHIO A.S.D. PIEVE MODOLENA PARROCCHIALE 19/12/15 15:00
1R

Fonte: Sito Ufficiale Crer

L'ex Simone Spadacini fa le carte al derby del Valeriani
17-12-2015 20:56 - News Generiche

Domenica prossima vi attende un’altra contesa interna: si trattera&#768; dell’atteso derby contro la
Bagnolese, e lei sara&#768; tra gli ex di turno. Cosa servira&#768; per battere pure i
rossoblu&#768;?
“La Bagnolese ha un organico sicuramente di buon livello, proprio come il Colorno: la formazione di
Siligardi punta molto su un gioco decisamente concreto, sviluppato con palla a terra. Per cercare di
sorprenderli, dovremo in buona sostanza ripetere quanto di buono abbiamo fatto domenica scorsa:
sara&#768; quindi necessario confermare non solo la stessa qualita&#768;, ma pure la stessa
determinazione”.
Come vi presenterete?
“Purtroppo, ancora una volta non saremo al completo. Manchera&#768; lo squalificato Tognetti: per
il resto, il nostro assetto dovrebbe essere lo stesso che ci ha contraddistinti contro il Colorno”.

Fonte: Sito Ufficiale Folgore Rubiera

Squalificati mister Siligardi (da fuori campo) e lo
Juniores Munari
16-12-2015 18:29 - News Generiche

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 6/ 1/2016
SILIGARDI SIMONE (BAGNOLESE)
Per espressioni offensive nei confronti del direttore di gara. (Fuori dal recinto di gioco, veniva
riconosciuto dall'arbitro).
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
MUNARI FILIPPO (BAGNOLESE)

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Messaggio augurale del Presidente della Lega
Nazionale Dilettanti
16-12-2015 18:25 - News Generiche

In occasione delle Festivita e in previsione del nuovo anno, desidero porgere i migliori auguri di
buon Natale e sereno 2016, con l’auspicio che il prossimo futuro sia foriero di momenti migliori dopo
un 2015 che, per la Lega Nazionale Dilettanti, e stato certamente complesso ma, al tempo stesso,
anche denso di avvenimenti. Pur in costanza di situazioni non sempre facili, la macchina operativa
della Lega e rimasta continuamente in moto, mantenendo il suo coscienzioso e incardinato ruolino
di marcia per garantire i servizi alle Societa e migliorarne sempre piu la fruizione.
Mi auguro un 2016 positivo per la Lega Nazionale Dilettanti, per le nostre Associate e per tutti
coloro che, compresi i nostri tesserati, i volontari e il mondo arbitrale, affrontano con grande
sacrificio la quotidianita di un impegno individuale e collettivo per costruire modelli di
comportamento in linea con i valori e i principi del calcio dilettantistico.
Un ringraziamento speciale, oltre che alla Federazione e al Presidente Carlo Tavecchio per il
costante sostegno, alla struttura centrale della Lega Nazionale Dilettanti, ai componenti il Consiglio
Direttivo della L.N.D., ai Comitati e ai loro organismi, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti
Interregionale, Calcio Femminile e Beach Soccer, alle Delegazioni per il prezioso lavoro portato
avanti fino a oggi, con la consapevolezza che si potranno centrare obiettivi sempre piu importanti
grazie a quella capacita di fare sistema che, in senso strettamente calcistico, deve rispecchiare lo
spirito di ogni attivita di squadra.
Peraltro, nell’anno che verra, tutti noi saremo chiamati a rinnovare le cariche elettive quadriennali. In
tale ottica, spero sia possibile realizzare un percorso unitario di forte coesione.
Auguri sinceri e affettuosi per un felice Natale e un meraviglioso anno nuovo, estensibili a tutte le
Vostre famiglie.
Antonio Cosentino

Fonte: Sito Ufficiale Crer

La Bagnolese indossa l´elmetto e solo allo scadere non
espugna il Comunale
14-12-2015 18:17 - News Generiche

La Bagnolese esce indenne dall'infuocato catino del Comunale. Al successo interno sulla Fidentina i
rossoblu aggiungono il pareggio sul terreno del Rolo, al termine di un derby stracolmo di emozioni
(1-1). La compagine di Siligardi, ex di turno, gioca compatta dietro e prova a pungere in
contropiede, indossando l'elmetto ed aggrappandosi alla giornata di grazia di Bellan che la tiene piu
volte a galla. Cinica all'ennesima potenza la Bagnolese passa addirittura in vantaggio a meta
ripresa nel suo primo guizzo offensivo, dopo avere resistito a lungo, come un pugile suonato,
all'arrembaggio rolese. In pieno recupero, come la stagione scorsa, si consuma un'altra delusione,
con i rossoblu raggiunti ben oltre il recupero concesso, su un calcio d'angolo che non c'era e dopo
un rigore negato a Luca Ferrari. Per la Bagnolese e il secondo risultato utile di fila, nella tana di un
Rolo da piani altissimi e che tra le mura amiche veniva da cinque vittorie di fila e senza prendere gol
(l'unica squadra a segnare al Comunale era stato il Brescello il 27 Settembre). Nei rossoblu
rientrano, da squalifica, Oliomarini e Fraccaro, ma entrambi sono fuori dall'undici di partenza.
Siligardi, squalificato, lascia la panchina al vice Catuzzi insistendo con un elastico 3-5-2: al centro
della difesa Bega, in regia Colla, esterni Lucchini e Guidotti, avanti Luca Ferrari e Zampino. Fin
dalle prime battute si capisce che sara un derby di sofferenza, il primo miracolo Bellan lo compie sul
finire del primo temo su colpo di testa ravvicinato di Sarnelli. Anche nella ripresa il copione non
cambia, con l'estremo rossoblu decisivo sul tiro dal limite di Pilia. Al primo affondo la Bagnolese
spacca pero il derby: il neo-entrato Fraccaro lancia Colla che entra in area e crossa sul secondo
palo dove l'opportunista Zampino giunge in tempo per scaraventare in porta (ottavo centro per il
bomber). Bonacini allontana di testa una girata di Negri, mentre, per fortuna della Bagnolese,
Sarnelli e Bellesia sono in ritardo su un traversone di Arrascue. Poi l'infinito recupero: ancora
prodigioso Bellan sull'acrobazia di Sarnelli, negato un rigore su Luca Ferrari e pareggio-beffa con il
colpo di testa di Negri. Infine anche un piccolo parapiglia, con due tifosi di opposte fazioni che si
spintonano e si danno manate in faccia, ma la situazione non degenera e torna subito alla normalita.
Cosi il vice allenatore Niccolo Catuzzi: "Abbiamo affrontato il Rolo con grande rispetto, aspettandoli
dietro per poi colpirli in contropiede come stiamo facendo da qualche partita a questa parte. Siamo
soddisfatti per il risultato, ma fa male il modo in cui e maturato".
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
14-12-2015 18:14 - News Generiche

Buona prestazione dei ragazzi di Ferraboschi che dominano la partita ma si trovano sotto di 1 rete a
0 , scontrandosi con la schieratissima difesa avversaria e l' ottima prestazione del portiere rossoblu.
Sul finale il Rolo riesce comunque a pareggiare grazie ad un goal di Negri sugli sviluppi di un calcio
d'angolo

Fonte: Sito Ufficiale Rolo

Juniores, la Bagnolese conserva il quarto posto
solitario
13-12-2015 08:55 - News Generiche

Sono Bibbiano San Polo e Luzzara ad aggiudicarsi, rispettivamente, il posticipo esterno con la
Biancazzurra (0-1) ed il recupero interno con la Povigliese (5-1). La sconfitta della Biancazzurra
consente alla Bagnolese di conservare il quarto posto solitario della classifica e di chiudere cosi il
girone di andata in una posizione piu che soddisfacente e molto positiva. Nella sezione dedicata ai
campionati potete trovare la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Verso Rolo
11-12-2015 18:43 - News Generiche

Bagnolese con il solo dubbio Bega per il derby di Rolo. Il difensore non ha ancora completamente
smaltito la botta presa con la Fidentina ed in questi giorni si sta sottoponendo ad alcune cure.
Squalificato mister Siligardi la panchina sara affidata al vice Catuzzi. Anche questa settimana, ed in
particolare questa sera, gli allenamenti non sono stati dei piu semplici a causa della nebbia. Rolo al
completo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Saranno monitorati i '98
11-12-2015 18:42 - News Generiche

Con le cessioni di Mitolo, Bonaccio e Lanziner l'organico a disposizione di mister Siligardi e ora di
diciannove giocatori. In tale ottica verranno portati in prima squadra, a rotazione, alcuni classe 1998
della Juniores gestita con la Tricolore Reggiana, come ad esempio il difensore Furloni, il
centrocampista Tavaglione e gli attaccanti Varlese e Fiorini che gia hanno preso parte ad alcuni
allenamenti con il resto del gruppo dell'Eccellenza.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Mercato, partono in due
11-12-2015 18:41 - News Generiche

La Bagnolese ufficializza i trasferimenti dei difensori Pascal Bonaccio al Luzzara e di Patrick
Lanziner al Formigine. Finora poco utilizzati la volonta e stata quella di dar loro la possibilita di
andare a trovare maggior spazio altrove. Ad entrambi i giocatori va il nostro ringraziamento per
l'impegno e la serieta dimostrata ed un grosso in bocca al lupo in chiave futura.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Modena per il derby del Comunale (con un
collaboratore di Reggio Emilia e l'altro di Modena)
11-12-2015 07:23 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Rolo-Bagnolese sara diretta da Filippo Ferrari di Modena con la
collaborazione di Andrea Ferrari di Reggio Emilia e di Federico Boccher di Modena.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
10-12-2015 18:49 - News Generiche

CITTADELLA VIS S.PAOLO FIORANO S.R.L. MODENA BOTTI A 13/12/15 14:30 17A
FIDENTINA LUZZARA CALCIO FIDENZA "D.BALLOTTA A" 13/12/15 14:30 17A
FOLGORE RUBIERA COLORNO RUBIERA "A.VALERIANI" 13/12/15 14:30 17A
FORMIGINE A.S.D. CASTELVETRO CALCIO S.R.L. FORMIGINE "F.PINCELLI" 13/12/15 14:30
17A
PCS SANMICHELESE SASSUOLO FIDENZA S.R.L. CASALGRANDE "CAMPO A" 13/12/15 14:30
17A
POLISPORTIVA BRESCELLO VIGOR CARPANETO 1922 BRESCELLO "G.MORELLI" 13/12/15
14:30 17A
ROLO A.S.D. BAGNOLESE ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 13/12/15 14:30 17A
S.FELICE A.S.D. PALLAVICINO S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 13/12/15 14:30 17A
SALSOMAGGIORE CALCIO CASALGRANDESE SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI" 13/12/15
14:30 17A

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di sabato
10-12-2015 18:47 - News Generiche

BIANCAZZURRA BIBBIANO SAN POLO SORBOLO "VIA GRUPPINI" 12/12/15 15:00 5A
LUZZARA CALCIO POVIGLIESE A.S.D. VILLAROTTA DI LUZZARA 12/12/15 15:00 5A

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Una settimana di squalifica per mister Siligardi
10-12-2015 18:43 - News Generiche

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 17/12/2015
SILIGARDI SIMONE (BAGNOLESE)
Per proteste nei confronti del direttore di gara.

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, Luzzara-Povigliese si recupera sabato
09-12-2015 19:43 - News Generiche

Il Crer ha ufficializzato che la partita Luzzara-Povigliese, rinviata ieri pomeriggio, si recupererà sabato
12 Dicembre alle ore 16.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La Juniores chiude l'andata con un pareggio, a
Brescello è 1-1
09-12-2015 19:29 - News Generiche

In un ambiente molto ostile la Bagnolese strappa un punto importante che le consente di accorciare
di una lunghezza nei confronti della vetta della classifica. Contro i locali rinforzati oltremodo dai
giovani della prima squadra i rossoblù passano in vantaggio nei minuti iniziali grazie all'ennesima
perla di Simone Lucano (sempre più centrocampista-goleador al settimo centro in campionato).
Partita maschia, dominata dall'agonismo e con poche occasioni da rete. La traversa colpita
dall'ottimo Tavaglione nega il raddoppio ai boys rossoblu', che sul capovolgimento di fronte
subiscono la rete del pareggio dei rivieraschi a soli otto minuti dal gong finale. Sono così sette i
risultati utili consecutivi per i ragazzi di mister Davide Bertolini, al loro primo pareggio esterno. Il pari
del Morelli vale il momentaneo quarto posto solitario in graduatoria, dato che la Biancazzurra, che
aveva gli stessi punti dei rossoblù, giocherà sabato (compreso il recupero della gara rinviata tra
Luzzara e Povigliese). Un risultato che può essere tutto sommato accolto in maniera positiva, dato
che il Brescello nella sua preceente partita interna aveva letteralmente rullato il Boretto. Ora per la
truppa dei Direttori Romano Ferretti e Massimo Fiorini è tempo di mettersi a tavola, con i due
dirigenti intenti a preparare una deliziosa cena in quel di Bagnolo per i ragazzi rossoblu' nella serata
di domani. Ultimo appuntamento del 2015 a San Polo d'Enza il 19 Dicembre contro la forte
compagine del BibbianoSanpolo, che sancirà il via del girone di ritorno del campionato che la
Bagnolese sta affrontando in collaborazione sempre più proficua con la Tricolore Reggiana.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Fischietto reggiano per il derby Juniores
08-12-2015 11:36 - News Generiche

Oggi pomeriggio, per gli Juniores, Brescello-Bagnolese sarà diretta da Alfonso Esposito di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Una domenica da leoni
08-12-2015 11:11 - News Generiche

La Bagnolese sfodera una grandissima prestazione, e supera la Fidentina seconda in classifica (21). I rossoblù danno spettacolo e si impongono su un avversario che era ancora imbattuto e mai
aveva subito due gol in una partita sola. Migliori in campo Ferrari e Bulaj, oltre all'intero pacchetto
difensivo che poco o nulla concede ai parecchi frombolieri parmensi (tutti in campo dall'inizio, infatti,
i vari Bedotti, Pasaro, Dattaro e Ferretti). Ferrari incanta con giocate da categoria superiore e con
un sinistro da favola che vale il successo, l'albanese si conferma sicuro elemento di prospettiva,
molto dinamico e caparbio. L'unico appunto, nel cercare proprio il pelo nell'uovo, la troppa libertà
concessa a Dattaro sul pareggio ospite (nel 2014 vinse il Montagna con Zampino giocando nel
Cavola). Bagnolese senza gli squalificati Oliomarini e Fraccaro, ma Siligardi insiste con un elastico
3-5-2: al centro della difesa Bega, in regia Colla, esterni Lucchini e Guidotti, davanti Ferrari e
Zampino. Nel primo tempo Ferrari toglie dalla linea di porta una punizione dello specialista Ferretti
(il gol preso l'anno scorso ad Alseno lo si ricorda ancora...), poi semina scompiglio sulla sinistra e
serve Zampino che da sottomisura manca la deviazione vincente. In apertura di ripresa vantaggio
rossoblù: scambio Ferrari-Zampino, steso in area dal neo-entrato Adejumobi. Rosso diretto per lui
per fallo da ultimo uomo e rigore trasformato da Colla, con un tiro angolato a mezza altezza (quinto
centro per lui). Mister Siligardi espulso (solo perchè ravvisa un tocco di mano in un'azione di
Guidotti), poi entra Notari per dare più fisicità all'attacco e Zampino arretra al ruolo di Lusoli.
Bagnolese raggiunta dallo spunto di Dattaro, ma subito avanti con Ferrari che dal limite pennella un
magico sinistro che taglia fuori Ghiretti con la complicità di un tocco dell'ex Alessandrini (quarto gol
per il fantasista, il quarantesimo con la maglia dei rossoblù). Nel finale staffetta Guidotti-Falbo, che
domani risponderanno alla convocazione in Rappresentativa, poi Zampino e Notari falliscono il tris
concludendo rispettivamente addosso al portiere ospite ed alle stelle due ghiotte occasioni.
Nell'ultima gara interna del 2015 la Bagnolese di congeda dal Fratelli Campari nel migliore dei modi,
riuscendo a mettere insieme due vittorie di fila come gli era riuscito solamente a Settembre (contro
Brescello e Cittadella Vis S. Paolo). I rossoblù rimuovono la graduatoria dopo l'immeritato ko di
Castelvetro, sfatando finalmente il tabù Fidentina (mai battuta nei precedenti due campionati).(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
08-12-2015 11:09 - News Generiche

LA PRIMA CADUTA. E' arrivata la prima sconfitta. Dopo 15 gare imbattuti, la Bagnolese porta casa
l'intera posta in campo dopo una partita maschia e combattuta. L'episodio clou della gara accade ad
una manciata di minuti dopo l'inizio della ripresa, rigore per i reggiani e cartellino rosso per
Adejumobi. Rigore trasformato e Fidentina in inferiorità numerica. Con grande cuore e grinta la
squadra mette in scacco la Bagnolese e raggiunge il pari a dieci dal termine con una giocata
superlativa di Dattaro che semina uomini nell'area avversaria e insacca con un preciso diagonale.
La beffa arriva appena prima del noventesimo, quando un tiro di Ferrari viene sporcato e deviato da
un rimpallo che mettre Ghiretti fuorigioco e riporta avanti in modo definitivo la Bagnolese. Un po di
scoramento e la consapevolezza di aver fatto una buona gara contro un avversario apparso
veramente molto superiore rispetto alla posizione in classifica che occupa. Capitola anche la
Capolista Castelvetro in casa contro il Rolo che si fa sotto prepotentemente alle nostre spalle a due
punti di distanza. Domenica prossima appuntamento in casa allo stadio Ballotta contro l'ostico
Luzzara.

Fonte: Sito Ufficiale Fidentina

Kevin Furini al Puianello
06-12-2015 11:38 - News Generiche

La Bagnolese ufficializza il trasferimento di Kevin Furini al Puianello di Seconda categoria. Il
centrocampista classe 1995, di proprietà dei rossoblù, torna così a giocare dopo un periodo di
inattività. Ricordato, in particolare, per un gol segnato in coppa Italia alla Virtus Castelfranco, ai tempi
della serie D della gestione Mathew Olorunleke, l'ultima esperienza di Furini è stata, in prestito, alla
FalkGalileo di Promozione. Il centrocampista debutterà oggi, per dare da subito il proprio contributo
in chiave salvezza.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, i risultati di ieri
06-12-2015 09:17 - News Generiche

Parità (1-1) nel recupero del big-match tra Bibbiano San Polo e FalkGalileo che era stato rinviato il 21
Novembre per maltempo. Nell'anticipo, invece, vittoria all'inglese del Terme Monticelli sulla Virtus
Libertas (2-0). Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare la classifica aggiornata.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Il punto su Bagnolese-Fidentina
04-12-2015 18:39 - News Generiche

Per la partita interna di domenica, contro la Fidentina, la Bagnolese non avrà a disposizione gli
squalificati Oliomarini e Fraccaro, entrambi espulsi a Castelvetro (il difensore per fallo da ultimo
uomo, il centrocampista per doppia ammonizione). Questa sera ultimo allenamento della settimana,
ma in condizioni meteo molto difficili e complicate, data la fitta nebbia presente a Bagnolo.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Ravenna per arbitrare al Fratelli Campari (con un
collaboratore di Modena e l'altro di Bologna)
04-12-2015 07:23 - News Generiche

Domenica, in Eccellemza, Bagnolese-Fidentina sarà diretta da Francesco Santillozzi di Ravenna con
la collaborazione di Alessandro Ticci di Modena e di Fabio Mattia di Bologna.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
03-12-2015 18:55 - News Generiche

A BAGNOLO ALTRA BATTAGLIA
Sembra ieri l'inizio di settembre, ma ci troviamo già alla vigilia della penultima giornata d'andata.
Dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro la Casalgrandese, i nostri ragazzi si troveranno di
fronte un banco di prova impegnativo. I numeri della Bagnolese parlano da soli: 20 punti in 15
partite; 5 vittorie 5 pareggi e 5 sconfitte; 24 gol fatti e 23 subiti. Un equilibrio quasi perfetto,
caratteristica di una squadra combattiva, che finora ha giocato un buon calcio. Domenica scorsa a
Castelvetro ha fatto tremare la capolista per tutti i novanta minuti, nonostante abbia finito in 9. La
Bagnolese è l'unica squadra del girone ad avere segnato 3 gol al Castelvetro. Per la sfida coi nostri
granata mister Siligardi dovrà fare a meno dell'esperto centrocampista Fraccaro e del difensore
Oliomarini, fermati dal Giudice Sportivo. Per i ragazzi di mister Mazza si tratterà di un altro esame di
maturità, in un campionato che non conosce partite facili.

Fonte: Sito Ufficiale Fidentina

Eccellenza, le variazioni al programma di domenica
03-12-2015 18:53 - News Generiche

Fiorano-Formigine sul sintetico G. Ferrari a Fiorano.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
03-12-2015 18:52 - News Generiche

BAGNOLESE FIDENTINA BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 6/12/15 14:30 16A
CASALGRANDESE FOLGORE RUBIERA VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 6/12/15 14:30
16A
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. ROLO A.S.D. CASTELVETRO CAMPO SINTETICO 6/12/15 14:30
16A
COLORNO S.FELICE A.S.D. COLORNO "COMUNALE 1" 6/12/15 14:30 16A
FIDENZA S.R.L. CITTADELLA VIS S.PAOLO FIDENZA "D.BALLOTTA A" 6/12/15 14:30 16A
FIORANO S.R.L. FORMIGINE A.S.D. FIORANO "G.FERRARI" SINTETICO 6/12/15 14:30 16A
LUZZARA CALCIO SALSOMAGGIORE CALCIO LUZZARA "W.COMPAGNONI" 6/12/15 14:30 16A
PALLAVICINO POLISPORTIVA BRESCELLO BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A- 6/12/15 14:30
16A
VIGOR CARPANETO 1922 PCS SANMICHELESE SASSUOLO CARPANETO PIAC."COMUNALE
2" 6/12/15 14:30 16A

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Un turno di squalifica per Fraccaro ed Oliomarini
02-12-2015 18:32 - News Generiche

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
FRACCARO DAVIDE (BAGNOLESE)
OLIOMARINI JACOPO(BAGNOLESE)

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, le variazioni al programma di martedì 8
Dicembre
01-12-2015 19:06 - News Generiche

Terme Monticelli-Virtus Libertas si anticipa a sabato 5 Dicembre alle ore 15.30
Biancazzurra-Bibbiano San Polo si posticipa a sabato 12 Dicembre alle ore 15
Boretto-Castelnovese Meletolese alle ore 15
Carignano-Langhiranese Valparma alle ore 15
Luzzara-Povigliese a Villarotta di Luzzara
Brescello-Bagnolese alle ore 15.30
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, l'agenda di martedì 8 Dicembre (con un
anticipo ed un posticipo)
01-12-2015 19:05 - News Generiche

TERME MONTICELLI VIRTUS LIBERTAS MONTICELLI RIVA RAFFAELE "A" 5/12/15 15:30 5A
BIANCAZZURRA BIBBIANO SAN POLO SORBOLO "VIA GRUPPINI" 12/12/15 15:00 5A
BORETTO A.S.D. CASTELNOVESE MELETOLESE BORETTO "A.SACCANI" 8/12/15 15:00 5A
CARIGNANO A.S.D. LANGHIRANESE VALPARMA VIGATTO "D.SCHIANCHI" 8/12/15 15:00 5A
LUZZARA CALCIO POVIGLIESE A.S.D. VILLAROTTA DI LUZZARA 8/12/15 16:00 5A
MONTECCHIO A.S.D. FALKGALILEO MONTECCHIO E."L.NOTARI" 8/12/15 16:00 5A
POLISPORTIVA BRESCELLO BAGNOLESE BRESCELLO "G.MORELLI" 8/12/15 15:30 5A

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Sabato il recupero Juniores
01-12-2015 19:02 - News Generiche

BIBBIANO SAN POLO FALKGALILEO S.POLO D'ENZA "COMUNALE" 5/12/15 15:30 12A

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Grandissima prestazione nella tana della capolista, ma
l'arbitro Bianchini affossa la Bagnolese
30-11-2015 18:49 - News Generiche

Ha tanto da recriminare la Bagnolese, sconfitta in modo rocambolesco ed ingiusto nella tana della
capolista Castelvetro (4-3). Rossoblù fatti a pezzi da diversi torti arbitrali, con Bianchini di Perugia
ed i suoi collaboratori che hanno diretto in modo casalingo ed in sudditanza psicologia. Sul sintetico
si sono giocate due gare in una. Nella prima la Bagnolese stava facendo tutto bene, coperta dietro e
letale nelle ripartenze veloci. I rossoblù si erano presentati a Castelvetro al gran completo,
compreso il rientro di Bonacini dal turno di squalifica scontato a Luzzara. Siligardi torna al 3-5-2: al
centro della difesa Bega, in regia Fraccaro, esterni Lucchini e Guidotti, davanti Ferrari e Zampino.
Sterile giro-palla dei modenesi, che sfiorano il palo con Cavalli (ex Cesena, Vicenza e Bari), ma poi
Bagnolese avanti con Ferrari che spara appena sotto l'incrocio dopo essersi fatto trenta metri palla
al piede (terzo gol per lui in campionato). Siligardi ripiega spesso sul 5-4-1, mentre Bellan mette in
angolo un tiro di Ricci. Ad intervallo ormai vicino il secondo ed altrettanto fiscale giallo a Fraccaro
(alla sua cinquantesima presenza in rossoblù) riduce la Bagnolese in dieci uomini. Ad inizio ripresa
catenaccio rossoblù, con il 5-3-1, ma in poco tempo ecco prendere corpo una seconda partita, con
la Bagnolese che va sotto (rigore di Cavalli per tocco di mano in area di Ferrari, poi jolly dalla
distanza di Tammaro). Quando Oliomarini si becca il rosso (fallo da ultimo uomo su Ricci) pare
finita, ma il cuore e l'orgoglio dei ragazzi di Siligardi non ci stanno. Zampino pareggia di testa (con i
suoi in nove, settimo centro per l'attaccante), ma Bagnolese di nuovo in svantaggio con il tiro da
fuori di Covili. I mai domi rossoblù pareggiano con Colla su rigore (quarto gol per lui, era stato
atterrato Zampino da parte di Stefano Cozzolino), ma la resa definitiva si consuma alla rete da
sottomisura di Cavalli (in fuorigioco).
Mister Siligardi mal digerisce le decisioni arbitrali: "E' dura tornare a casa senza punti dopo una
prova del genere, ed in più con due espulsioni sul groppone". Nonostante le assenze difende il
primato il tecnico Cristian Serpini: "Non bene nella fase difensiva, non possiamo prendere due gol in
undici contro nove. Ci mancavano i due bomber Giuseppe Cozzolino e Napoli, ma abbiamo
confermato di essere una squadra che riesce comunque a creare tanto in attacco. Per noi è stata
una gara difficile, facciamo fatica quando gli avversari si chiudono dietro".
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
30-11-2015 07:22 - News Generiche

"Partita piena di emozioni, con il Castelvetro che ha portato a casa i tre punti contro un'ottima
Bagnolese che nella ripresa è rimasta addirittura in nove uomini. La prima occasione del match è
per il Castelvetro al 9' con Cavalli che si gira bene in area, ma calcia fuori. Al 17' arriva il gol della
Bagnolese con Ferrari che solo davanti a Tabaglio non sbaglia. I padroni di casa provano a reagire
prima con un tiro di S.Cozzolino e poi con Ricci, ma entrambi parati dal portiere. Al 44' gli ospiti
restano in inferiorità numerica, fallo di Fraccaro che riceve il secondo cartellino giallo. Parte forte il
Castelvetro nella ripresa e al 57' Cavalli trasforma un calcio di rigore. Dieci minuti più tardi
Tammaro con un gran tiro da fuori porta in vantaggio la squadra di mister Serpini. Al 70' Oliomarini
commette fallo da ultimo uomo su Vernillo e viene sanzionato con l'espulsione. Cinque minuti dopo
però la Bagnolese, nonostante due uomini in meno, trova il pareggio con un colpo di testa di
Zampino. Continuano le emozioni, passa solamente un minuto e il Castelvetro è di nuovo in
vantaggio grazie ad un tiro di Covili che batte Bellan. La gara non è però finita, la Bagnolese continua
a provarci e al 79' Colla realizza il gol del pari sul calcio di rigore. La capolista cerca però a tutti i costi
i tre punti e all'81' arriva il gol di Cavalli che vale la vittoria".

Fonte: Sito Ufficiale Castelvetro

Ultima ora Castelvetro
29-11-2015 09:30 - News Generiche

L'indiscrezione che rimbalza dal modenese, se vera, sarebbe di quelle fragorose. Oggi nel
Castelvetro sarebbe assente Giuseppe Cozzolino, il bomber che ha giocato anche in Serie A con
Lecce e Chievo Verona ed attuale capocannoniere del campionato. L'attaccante si sarebbe
infortunato nell'allenamento di venerdì sera, mentre il suo compagno di reparto Napoli starebbe
facendo di tutto per esserci e partirà dalla panchina.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores straripante, cinquina sulla ruota di Meletole.
Grave infortunio per Alessio Mento, debutto stagionale
per De Pellegrin
29-11-2015 09:03 - News Generiche

Bagnolese Juiores esagerata, che fa suo il derby nella tana della Castelnovese Meletolese (1-5).
Cinque le reti messe a segno dai rossoblù, tante quante le vittorie ora consecutive. Una "manita"
che proietta la compagine di Davide Bertolini al quarto posto in classifica, a braccetto con la
Biancazzurra. In serie utile da sei turni ed alla terza vittoria esterna di fila la Juniores targata
Tricolore Reggiana è in prepotente ascesa, a conferma della costante crescita di un gruppo molto
giovane ma che dopo un periodo di assestamento sta ora mettendo in pratica le direttive del proprio
condottiero ex Bibbiano ed Arcetana. Sognare in grande diventa ora forse possibile, dopo una
prestazione così autoritaria nella quale i baby rossoblù hanno letteralmente annichilito e disintegrato
la nuova realtà Castelnovese Meletolese che era reduce dal pari esterno con il Montecchio. L'avvio
del derby di Meletole era stato tuttavia in salita per la Bagnolese Juniores, colpita a freddo dopo
pochissimi istanti ma poi subito capace di sfoderare una reazione di carattere (sotto la supervisione
dell'entourage della prima squadra, dato che al Ristori erano presenti anche il patron Manfredini e
mister Siligardi). I ragazzi di Bertolini calano il poker già prima dell'intervallo, con due doppiette a
testa per De Risi e Lucano (rispettivamente a quota quattro e sei gol personali, ma l'ex Correggese
segna da tre gare consecutive). Nella ripresa la Bagnolese non abbassa la guardia, ma, nonostante
l'assenza dello squalificato Martilli, mantiene alta la concentrazione e continua ad imporre il proprio
gioco facendo cinquina con l'ormai consueto timbro del bomber Varlese, che con il suo nono sigillo
nel torneo manda agli archivi un derby a senso unico e con un solo padrone in campo. In chiusura
altre due note, dall'aspetto decisamente contrapposto: di negativo il grave infortunio ad Alessio
Mento che ha riportato la frattura del setto nasale, di positivo il debutto stagionale di De Pellegrin
finalmente al rientro dopo il lungo acciacco.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
28-11-2015 19:58 - News Generiche

Domani alle 14.30, il Castelvetro affronterà tra le mura amiche la Bagnolese, gara valida per la
quindicesima giornata del campionato di Eccellenza.

Fonte: Sito Ufficiale Castelvetro

Verso Castelvetro
27-11-2015 19:24 - News Generiche

Bagnolese al completo per la trasferta di Castelvetro, rientra Bonacini dal turno di squalifica
scontato nel derby di Luzzara. Per meglio prepararsi all'impatto di domenica sul sintetico questa
sera seduta di allenamento alla Tricolore Reggiana. Nella capolista Castelvetro ancora assente per
infortunio l'attaccante Napoli, ex Correggese e Lentigione.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, le variazioni al programma di domani
27-11-2015 19:12 - News Generiche

Castelnovese Meletolese-Bagnolese alle ore 15
FalkGalileo-Biancazzurra alle ore 15.30
Luzzara-Brescello a Villarotta di Luzzara
Terme Monticelli-Carignano alle ore 15
Virtus Libertas-Bibbiano San Polo alle ore 15
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
27-11-2015 19:10 - News Generiche

CASTELVETRO CALCIO S.R.L. BAGNOLESE CASTELVETRO CAMPO SINTETICO 29/11/15
14:30 15A
CITTADELLA VIS S.PAOLO FORMIGINE A.S.D. MODENA BOTTI A 29/11/15 14:30 15A
FIDENTINA CASALGRANDESE FIDENZA "D.BALLOTTA A" 29/11/15 14:30 15A
FOLGORE RUBIERA PALLAVICINO RUBIERA "A.VALERIANI" 29/11/15 14:30 15A
PCS SANMICHELESE SASSUOLO FIORANO S.R.L. CASALGRANDE "CAMPO A" 29/11/15 14:30
15A
POLISPORTIVA BRESCELLO FIDENZA S.R.L. BRESCELLO "G.MORELLI" 29/11/15 14:30 15A
ROLO A.S.D. LUZZARA CALCIO ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 29/11/15 14:30 15A
S.FELICE A.S.D. VIGOR CARPANETO 1922 S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 29/11/15 14:30
15A
SALSOMAGGIORE CALCIO COLORNO SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI" 29/11/15 14:30 15A

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di domani
27-11-2015 19:09 - News Generiche

BORETTO A.S.D. MONTECCHIO A.S.D. BORETTO "A.SACCANI" 28/11/15 16:00 13A
CASTELNOVESE MELETOLESE BAGNOLESE MELETOLE "A.RISTORI" 28/11/15 15:00 13A
FALKGALILEO BIANCAZZURRA CAMPIOLI R.E."EX SPORTING" 28/11/15 15:30 13A
LUZZARA CALCIO POLISPORTIVA BRESCELLO VILLAROTTA DI LUZZARA 28/11/15 16:00 13A
POVIGLIESE A.S.D. LANGHIRANESE VALPARMA POVIGLIO COMUNALE NUOVO 28/11/15
16:00 13A
TERME MONTICELLI CARIGNANO A.S.D. MONTICELLI RIVA RAFFAELE "A" 28/11/15 15:00 13A
VIRTUS LIBERTAS BIBBIANO SAN POLO PIEVE MODOLENA PARROCCHIALE 28/11/15 15:00
13A

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Da Perugia per fischiare a Castelvetro (con un
collaboratore di Ferrara e l'altro di Parma), arbitro
reggiano per il derby Juniores
27-11-2015 07:29 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Castelvetro-Bagnolese sarà diretta da Andrea Bianchini di Perugia con la
collaborazione di Stefano Girgenti di Ferrara e di Gianluca Maldini di Parma, mentre domani, negli
Juniores, Castelnovese Meletolese-Bagnolese è stata affidata a Matteo Mosconi di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
26-11-2015 18:01 - News Generiche

"Domenica a Castelvetro alle ore 14.30, si disputerà la gara di campionato Castelvetro-Bagnolese,
per l'occasione i bambini della Scuola Calcio annata 2005, faranno l'ingresso in campo insieme alle
due squadre. Poi durante l'intervallo, tra il primo e il secondo tempo, si esibiranno con una partita
fra di loro".

Fonte: Sito Ufficiale Castelvetro

Convocazione in Rappresentativa per Falbo e Guidotti
25-11-2015 18:34 - News Generiche

Doppia convocazione, per la Bagnolese. Per il primo raduno stagionale della Rappresentativa
Regionale Juniores sono stati chiamati anche Stefano Falbo ed Andrea Guidotti. I due giocatori
dovranno presentarsi mercoledì 9 Dicembre alle ore 14 al Bagnoli di Bagno per svolgere poi una
seduta di allenamento agli ordini del selezionatore Attilio Bardi in previsione del prossimo torneo
delle Regioni.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, Bibbiano San Polo-FalkGalileo si recupera il
5 Dicembre
25-11-2015 18:30 - News Generiche

Il Crer ha ufficializzato che la partita del campionato Juniores tra Bibbiano San Polo e FalkGalileo,
non disputata sabato per maltempo, sarà recuperata sabato 5 Dicembre sfruttando il turno di
sosta.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Rivivi le emozioni del derby del Compagnoni
24-11-2015 10:14 - News Generiche

Sul sito ufficiale del Luzzara, all'indirizzo www.luzzaracalcio.it, potete trovare il filmato con le
immagini del derby di domenica e le interviste del post-partita.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

La Bagnolese rimonta con Lusoli, ma a Luzzara si
poteva vincere
23-11-2015 09:51 - News Generiche

Pareggio in rimonta per la Bagnolese nell'inedito derby del Compagnoni, ma nel secondo tempo
sprecate due occasioni per piazzare il colpaccio esterno. Terzo risultato utile di fila per i rossoblù,
addirittura il sesto fuori casa, che escono indenni dall'ancora mai violato terreno della matricola
Luzzara (1-1). La Bagnolese recupera Lusoli da infortunio, ma sono fuori Bonacini (squalificato) e
De Pellegrin (non ancora al meglio della condizione). Mister Siligardi conferma il recente 4-2-3-1: in
difesa coppia centrale Bega-Macca, mediani Fraccaro e Colla, tre ispiratori dietro il terminale
offensivo Zampino. I ragazzi di Siligardi soffrono un pò in avvio la prevedibile aggressitivà dei locali,
ma alla punizione-gol dell'ex granata Tagliafierro risponde subito Lusoli, che chiude al meglio una
triangolazione con Zampino (secondo centro per lui dopo quello di Carpaneto Piacentino). Nella
ripresa è solo Bagnolese, con Zampino e Lusoli che hanno l'opportunità per mettere la freccia ma
esaltano lo statuario portiere di casa Fava. L'attaccante, al 10', scatta in profondità su imbeccata di
Lucchini ma poi si fa respingere di piede il proprio diagonale, mentre l'autore del pareggio, intorno
alla mezzora, si fa un coast to coast ma il suo tiro è smanacciato in corner. Ai punti i rossoblù
avrebbero meritato di più, dato che Bellan è stato del tutto inoperoso. Da segnalare infine che
Mitolo non era neppure in tribuna, e che da domani sera inizierà gli allenamenti con il Daino Santa
Croce di Seconda categoria.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
23-11-2015 09:42 - News Generiche

Un tempo per parte, un buon Luzzara nella prima frazione che trova il vantaggio con una perla di
Tagliafierro su punizione ma che non riesce a tenere il vantaggio se non per 13' quando per la
Bagnolese è bravissimo Lusoli a battere Fava dopo uno spunto personale sulla destra. Nella ripresa
calano i locali e la mediana ospite riesce a sfruttare meglio i propri avanti, ancora Lusoli e il
centravanti Zampino hanno la palla buona per infilare Fava che si supera ed evita la sconfitta
luzzarese. Il Comoagnoni si conferma campo ostico per ogni avversario, dal novembre 2014
fortezza inespugnabile. I rossoblu però portano con se i soliti limiti avanzati, anche oggi risolti solo in
parte da Tagliafierro, preziosissimo e spesso unico terminale offensivo luzzarese. Ancora imbattuti ,
ancora un punto, ma ancora appuntamento rinviato con la vittoria.
E NOVE!!! Tanti sono i pareggi collezionati dal Luzzara in queste prime 14 giornate di campionato.
Pareggio tutto sommato giusto con il Luzzara meglio nel primo tempo, che dopo aver sbloccato il
risultato con una magistrale punizione del bomber Tagliafierro, al rientro a tempo pieno dopo
l'infortunio (quanto ci è mancato!!), ha subito il gol del pareggio nell'unica vera occasione concessa
alla Bagnolese nella prima frazione di gioco. Nella ripresa il rientrante portierone Fava ha salvato il
risultato compiendo due autentiche prodezze prima su Zampino e poi su Lusoli, le due punte di
diamante di una Bagnolese che veniva da due successi consecutivi e che ha confermato di essere
una signora squadra.

Fonte: Sito Ufficiale Luzzara

Mercato, Mitolo al Daino Santa Croce
23-11-2015 09:10 - News Generiche

La Bagnolese ufficializza il passaggio di Marco Mitolo al Daino Santa Croce di Seconda categoria.
L'accordo tra le parti è già stato raggiunto, il trasferimento sarà depositato dall'1 Dicembre all'apertura
della sessione invernale del mercato dei dilettanti. Il centrocampista classe 1997 sveste il rossoblù
dopo quasi una stagione e mezzo, dove ha collezionato due subentri in coppa Italia (la passata
annata con il Lentigione, lo scorso Agosto a Brescello) ed un torneo Cavazzoli vinto la scorsa estate
con la Juniores targata Santos (e segnando pure un paio di gol contro Arcetana e Boiardo Maer). Già
da domani sera Mitolo si allenerà in quel di Gavassa, dato che la società rossoblù gli ha concesso la
possibilità di ambientarsi con qualche giorno di anticipo rispetto all'apertura delle liste. Al giovane
centrocampista vanno i ringraziamenti per l'impegno profuso nella Bagnolese ed un grosso in bocca
al lupo per la sua nuova avventura al Diano Santa Croce del presidente Ezio Siligardi, papà di
Simone suo mister in rossoblù fino all'altro giorno.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Vola la Juniores, con la Povigliese è poker e spunta
anche il terzo tempo
22-11-2015 08:41 - News Generiche

Viaggia spedita la Bagnolese Juniores. Nell'ultima gara interna dell'anno solare i rossoblù rifilano un
secco poker alla malcapitata, e penultima in classifica, Povigliese (4-1 ed anche un legno a testa
per Munari e Varlese). Un derby stravinto per i ragazzi di Davide Bertolini, al quarto successo di fila
ed in serie utile da cinque turni. Rinsaldato il quinto posto in graduatoria, a conferma della crescita
costante di un gruppo ed in particolare di un progetto estivo con la Tricolore Reggiana che ora trova
sempre più conforto anche direttamente dal campo. Il Fratelli Campari è sempre più alleato della
Bagnolese Juniores, che ne prolunga l'imbattibilità (ora siamo a tre vittorie ed un pareggio). Nel primo
tempo il mattatore è Varlese, che segna un doppietta già alla prima mezzora di gioco. Il bomber è
sempre più spietato sotto porta e con gli ora otto centri stagionali viaggia alla media di un gol a
partita, dato che ha dovuto saltare tre incontri per squalifica. Anche nella ripresa i rossoblù
macinano gioco ed occasioni, nonostante l'assenza di Martilli per squalifica. La compagine di mister
Bertolini, nonostante la pioggia torrenziale, continua a colpire i giallorossi, in evidente difficoltà fuori
casa e con la peggior difesa del torneo. A segno vanno quindi De Risi, unico 1997 della rosa, e
Fiorini. Per De Risi secondo sigillo in campionato, con l'ex Correggese che era già stato decisivo
sabato scorso nell'espugnare il Saccani di Boretto su calcio di punizione, mentre per l'attaccante
Fiorini le reti sono ora cinque. Ma non è tutto: a fine derby ecco il terzo tempo culinario, splendida
iniziativa organizzata dal tandem Romano Ferretti-Livio Manicardi, anche gestori della logistica della
partita, che ha riunito giocatori, tecnici, dirigenti e genitori. Insomma, sotto diversi aspetti, proprio un
bel sabato di calcio in casa Bagnolese.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata (rinviata per maltempo Bibbiano San Polo-FalkGalileo).
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Verso il derby del Compagnoni
20-11-2015 19:01 - News Generiche

Per il derby del Compagnoni la Bagnolese avrà tre assenze: lo squalificato Bonacini, l'infortunato
Lusoli (ancora alle prese con una contusione alla spalla nonostante sia salito a gara in corso contro
il Formigine) e De Pellegrin (che ha ripreso martedì sera ad allenarsi con il gruppo ma ovviamente è
ancora in ritardo di condizione). Nel Luzzara sono squalificati i centrocampisti Toniato e Scappi,
mentre rientrano, dal turno appena scontato, il centrocampista Michelini e l'attaccante Camillo. In
dubbio il portiere Fava che, recentemente alle prese con un infortunio, sarà da valutare se recuperato
oppure no.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Finale Emilia per arbitrare al Compagnoni (con un
collaboratore di Ferrara e l'altro di Parma), fischietto
reggiano per la Juniores
20-11-2015 07:20 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Luzzara-Bagnolese sarà diretta da Alessandro Negrelli di Finale Emilia con
la collaborazione di Carlo Barbieri di Ferrara e di Vincenzo Maria Ritorto di Parma, mentre domani,
per gli Juniores, Bagnolese-Povigliese è stata affidata a Davide Fracassi di Reggio Emilia.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Juniores, le variazioni al programma di sabato
19-11-2015 18:03 - News Generiche

Bagnolese-Povigliese alle ore 15
Biancazzurra-Terme Monticelli alle ore 15
Bibbiano San Polo-FalkGalileo alle ore 15.30
Carignano-Luzzara alle ore 15
Polisportiva Brescello-Boretto alle ore 15.30
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
19-11-2015 18:02 - News Generiche

CASALGRANDESE
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. VILLALUNGA DI CASALGRANDE
SIN 22/11/15 14:30 14A
CITTADELLA VIS S.PAOLO POLISPORTIVA BRESCELLO MODENA BOTTI A
22/11/15 14:30 14A
COLORNO
ROLO A.S.D.
COLORNO "COMUNALE 1"
22/11/15 14:30 14A
FIDENZA S.R.L.
FOLGORE RUBIERA
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
22/11/15
14:30 14A
FIORANO S.R.L.
S.FELICE A.S.D.
FIORANO "C.SASSI"
22/11/15 14:30 14A
FORMIGINE A.S.D.
PCS SANMICHELESE SASSUOLO FORMIGINE "F.PINCELLI"
22/11/15 14:30 14A
LUZZARA CALCIO
BAGNOLESE
LUZZARA "W.COMPAGNONI"
22/11/15
14:30 14A
PALLAVICINO
FIDENTINA
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A- 22/11/15
14:30 14A
VIGOR CARPANETO 1922
SALSOMAGGIORE CALCIO
CARPANETO PIAC."COMUNALE
2" 22/11/15 14:30 14A

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di sabato
19-11-2015 18:01 - News Generiche

BAGNOLESE
POVIGLIESE A.S.D. BAGNOLO IN PIANO F.LLI CAMPARI 21/11/15
15:00 12A
BIANCAZZURRA
TERME MONTICELLI
SORBOLO "VIA GRUPPINI"
21/11/15
15:00 12A
BIBBIANO SAN POLO
FALKGALILEO
S.POLO D'ENZA "COMUNALE"
21/11/15
15:30 12A
CARIGNANO A.S.D.
LUZZARA CALCIO
VIGATTO "D.SCHIANCHI"
21/11/15
15:00 12A
LANGHIRANESE VALPARMA VIRTUS LIBERTAS
LANGHIRANO "S.PERTINI"
21/11/15 16:00 12A
MONTECCHIO A.S.D.
CASTELNOVESE MELETOLESE MONTECCHIO E."L.NOTARI"
21/11/15 16:00 12A
POLISPORTIVA BRESCELLO BORETTO A.S.D.
BRESCELLO "G.MORELLI"
21/11/15 15:30 12A

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Giudice sportivo, due in castigo
18-11-2015 16:33 - News Generiche

Campionato di Eccellenza
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
BONACINI ROBERTO (BAGNOLESE)
Campionato Juniores Regionale
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
MARTILLI PIERFRANCESCO (BAGNOLESE)

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Scrivono di noi
17-11-2015 18:53 - News Generiche

Il nostro Luzzarone torna dopo 2 trasferte nel rassicurante nido del "W.Compagnoni" per ospitare
una nobile di questa categoria, quella Bagnolese che dopo un inizio balbettante si è ora ripresa
diventando la mina vagante di questo torneo; per il nostro Luzzarone l'imperativo è dare seguito al
prestigioso risultato di Castelvetro, cercando di cogliere quel successo che da troppo tempo manca,
non sarà facile ma si arriva a questo appuntamento col morale giusto e con la ritrovata
consapevolezza di giocarsela alla pari con chiunque. Quindi domenica prossima...tutti al
"W.Compagnoni" a sostenere i nostri rossoblu!!

Fonte: Sito Ufficiale Luzzara

Zampino-gol al '94, è gioia Bagnolese all'ultimo assalto
16-11-2015 18:20 - News Generiche

All'ultimo assalto, all'ultimo respiro. Poco prima dello scadere dei quattro minuti di recupero
(cronometro alla mano, quindi senza fondamento le proteste del Formigine) la Bagnolese centra la
sua seconda vittoria di fila. Come a Colorno segna Zampino (sei gol per lui in campionato, e sempre
più simbolo di Bagnolo), mentre la porta di Bellan resta inviolata. Premiata la caparbietà e la tenacia
dei rossoblù, che al Fratelli Campari non vincevano da fine Settembre (2-1 alla Cittadella Vis S.
Paolo). Bagnolese senza il lungodegente De Pellegrin, mentre Lusoli inizia in panchina per una
contusione alla spalla rimediata nell'allenamento di venerdì sera. Rientrano Ferrari da infortunio e
Macca da squalifica, ci sono pure Oliomarini e l'ex Fraccaro nonostante in settimana si siano
allenati poco a causa di influenza e mal di gola. Siligardi, esaurite le due gare di squalifica, torna in
panchina e sceglie, come a Colorno, un elastico 4-2-3-1: in difesa coppia centrale Bega-Bonacini,
mediani Fraccaro e Bulaj, terminale offensivo Zampino con dietro tre suggeritori. Nel primo tempo
ottimo Bellan su Ganzerla al 13' e su una velenosa punizione di Tripepi che al 40' gli rimbalza
davanti all'ultimo momento. Nella Bagnolese il più vivace è Zampino, che in mezzo ai due tentativi
modenesi impegna Toni in diagonale. In apertura di ripresa mischia nell'area rossoblù, Bellan è
fuori causa ma la difesa mura i tiri di Ganzerla e di Poli. Zampino sfiora invece il palo, poi, dopo
avere rischiato di andare sotto, la Bagnolese sale in cattedra, chiude il Formigine nella propria metà
campo e si merita quel successo che arriverà proprio allo scadere. Siligardi, da vero stratega, mette i
suoi a trazione anteriore, esaurendo in poco tempo i cambi e disegnando un 4-3-1-2 con Ferrari ad
ispirare Zampino e l'ex Notari. Bagnolese con l'uomo in più per l'ingenua espulsione di Ganzerla
(colpo proibito su Bonacini), poi, all'ultimo assalto, è tripudio rossoblù: Fraccaro calcia una
punizione da metà campo, doppia capocciata di Bega e di Zampino per il gol che decide il match.
Complici i festeggiamenti si gioca un altro minuto, l'abbraccio finale di tutta la squadra in mezzo al
campo mette il sigillo al prezioso ed importante successo (mentre il Fratelli Campari, da ieri con i
seggiolini nuovi, applaude i propri ragazzi). Ed il Formigine? Schiuma rabbia, ma il gol è "dentro" al
recupero assegnato e fuori luogo è apparsa la richiesta di un fallo da ultimo uomo di Bonacini sul
neo-entrato Cela. I giovani modenesi dell'ex Corrente si sono comunque dimostrati aggressivi e
volenterosi, mentre i rossoblù hanno fatto un bel regalo al patron Manfredini nel giorno del suo
compleanno. Non va infatti dimenticato che il Formigine era in serie utile da due turni, e che proprio
in extremis era riuscito a recuperare l'infortunato Casini.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
16-11-2015 18:18 - News Generiche

Incasssare il goal della sconfitta a recupero concluso è atrocemente beffardo. Constatare,
cronometro alla mano, che l'arbitro concede ai reggiani la battuta di un calcio di punizione dalla
grande distanza nonostante il tempo sia appena scaduto (prolungando così il recupero in modo
immotivato) e guardare l'ultimo pallone della gara, quello della disperazione, cadere
nell'affollatissima area formiginese e, probabilmente sfiorato da Zampino, vederlo rotolare
lentamente nel sacco a fil di palo ... mi ha procurato un'amarezza profonda. Osservare i reggiani
festeggiare quasi increduli (ovviamente in modo legittimo) dopo che il Formigine si era meritato la
spartizione della posta, giocando almeno alla pari con gli avversari per gran parte della gara e
soffrendo stoicamente nel finale (anche per l'inferiorità numerica generata dalla severa espulsione di
Ganzerla per una sciocca lieve spallata a un avversario a gioco fermo) ... mi ha persino portato a
inveire, scioccamente, contro un destino crudele e ingiusto.
Messe da parte le mie debolezze caratteriali, va comunque detto che la squadra formiginese
avrebbe davvero meritato il pareggio; nel 1° tempo infatti, di fronte a una Bagnolese più propensa
alla costruzione di manovre corali e articolate, ha tenuto egregiamente il campo facendosi preferire
in quanto a determinazione e incisività nelle proiezioni offensive. La ripresa è risultata ancor più bella
e vibrante, ricca di emozioni e di chiare occasioni da rete, non concretizzate, da ambo le parti ... ciò
che è accaduto oltre il quarto dei quattro minuti di recupero assegnati ha deciso in modo del tutto
fortuito l'esito della gara.
Si tratta di un altro boccone amaro da deglutire per il team formiginese, ancor più indigesto di
quello di Colorno di un mese fa, perché in quell'occasione, almeno, il goal decisivo fu di eccellente
fattura e, soprattutto, giunse negli ultimi regolari secondi di gara ... ma è inutile rodersi il fegato, oltre
che lo stomaco ... anche questo boccone bisogna mandarlo giu!

Fonte: Sito Ufficiale Formigine

Improvviso forfait Lusoli, con il Formigine non ci sarà
15-11-2015 09:07 - News Generiche

Una contusione alla spalla, rimediata proprio nell'allenamento di venerdì sera, costringerà Lusoli a
saltare la partita di oggi pomeriggio contro il Formigine.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Colpo della Juniores, sbancato Boretto (1-2). Terza
vittoria di fila, si può sognare in grande?
15-11-2015 08:42 - News Generiche

Terza vittoria di fila, la seconda consecutiva in trasferta, serie utile che sale ora a quattro gare e
quinto posto solitario in classifica. Numeri importanti per la Bagnolese Juniores, che si candida ad
un possibile ruolo da protagonista. Prestazione di carattere per i rossoblù, che conquistano i tre
punti nel fortino del Saccani di Boretto dove fino ad ora i locali non avevano mai perso, e più in
generale muovevano la classifica da quattro giornate. Per il giovane organico targato Tricolore
Reggiana sono tre punti importanti quelli colti in riva al grande fiume, a conferma che il sodalizio tra
la Bagnolese e la società cittadina può dare veramente ottimi frutti. I ragazzi di Davide Bertolini
passano in vantaggio con una rete da cineteca a metà primo tempo di Lucano, centrocampista
sempre più con il vizietto del gol (per lui, ora, sono quattro i timbri nel torneo). I rossoblù giocano un
gran primo tempo, conducendo il gioco e creando almeno quattro grandi occasioni per raddoppiare.
Nella ripresa esce la forza, il carattere e l'agonismo dei locali, che giungono al pareggio alla
mezzora della ripresa alla prima vera e propria conclusione verso la porta di Giovannini. La freccia
del definitivo sorpasso la mette De Risi, con il sigillo sul match grazie ad un'autentica perla su calcio
di punizione dai venti metri che si insacca nell'angolino alla sinistra dell'ottimo portiere locale (per
l'ex Correggese prima rete in rossoblù). "Ora testa, gambe e cuore al match di sabato prossimo al
Fratelli Campari contro la Povigliese", ha dichiarato un giustamente soddisfatto mister Bertolini
nell'immediato dopo-partita. Tra l'altro sarà l'ultimo match casalingo dell'anno, perché poi seguiranno
ben tre trasferte consecutive.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Un minuto di raccoglimento su tutti i campi
14-11-2015 14:02 - News Generiche

Il Presidente Federale Carlo Tavecchio, d'intesa con il Presidente del CONI Giovanni Malagò, ha
disposto l'osservanza di un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le gare in programma
durante il fine settimana per ricordare le vittime della tragedia di Parigi. Dalla Serie A ai campionati
della Lega Nazionale Dilettanti, tutto il mondo del calcio si stringe attorno alla Francia, duramente
colpita da attacchi terroristici.

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Ultima ora Formigine
14-11-2015 09:47 - News Generiche

Dal modenese rimbalzano nuove notizie per quanto riguarda altri due giocatori del Formigine che
non saranno disponibili per la partita di domani. Il centrocampista Casini e l'attaccante Ansaloni
sono infatti infortunati.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
13-11-2015 19:27 - News Generiche

Il Formigine a Bagnolo con l'intento di dare continuità alla miniserie positiva di risultati

Fonte: Sito Ufficiale Formigine

Si avvicina la sfida al Formigine
13-11-2015 19:22 - News Generiche

Per la partita interna con il Formigine la Bagnolese avrà assente il solo lungodegente De Pellegrin.
Rientrano Macca da squalifica e Ferrari che ha completamente superato l'infortunio che lo aveva
costretto anche alla panchina, in via precauzionale, in quel di Colorno. In settimana, causa influenza
e mal di gola, si sono allenati poco Oliomarini e l'ex Fraccaro, ma entrambi saranno a disposizione.
Torna invece in panchina mister Siligardi, dopo le due partite di squalifica in seguito all'allontamento
rimediato nel finale della trasferta contro la Vigor Carpaneto. Nel Formigine dell'ex Corrente
squalificato il difensore Lusvarghi, espulso domenica scorsa contro il Brescello.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Ferrara per fischiare al Fratelli Campari (con un
collaboratore di Bologna e l'altro di Parma), arbitro
reggiano per il derby Juniores
13-11-2015 07:12 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Formigine sarà diretta da Alfredo Dell'isola di Ferrara con la
collaborazione di Angelo Bonafede di Bologna e di James Mancarella di Parma, mentre domani, per
gli Juniores, Boretto-Bagnolese è stata affidata a Pasquale Mozzillo di Reggio Emilia.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Le variazioni al programma del week-end
12-11-2015 21:57 - News Generiche

Sabato negli Juiores:
Biancazzurra-Carignano alle ore 15
Castelnovese Meletolese-Langhiranese Valparma alle ore 15
Terme Monticelli-Brescello alle ore 15
Virtus Libertas-FalkGalileo alle ore 15
Domenica in Eccellenza:
SanMichelese-Cittadella Vis S. Paolo alle ore 17
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
12-11-2015 21:56 - News Generiche

BAGNOLESE
FORMIGINE A.S.D.
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 15/11/15
14:30 13A
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. LUZZARA CALCIO
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO
15/11/15 14:30 13A
FIDENTINA
COLORNO
FIDENZA "D.BALLOTTA A"
15/11/15 14:30 13A
FOLGORE RUBIERA
VIGOR CARPANETO 1922
RUBIERA "A.VALERIANI"
15/11/15 14:30 13A
PCS SANMICHELESE SASSUOLO CITTADELLA VIS S.PAOLO CASALGRANDE "CAMPO A"
15/11/15 17:00 13A
POLISPORTIVA BRESCELLO FIORANO S.R.L.
BRESCELLO "G.MORELLI"
15/11/15 14:30 13A
ROLO A.S.D.
CASALGRANDESE
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 15/11/15
14:30 13A
S.FELICE A.S.D.
FIDENZA S.R.L.
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 15/11/15 14:30
13A
SALSOMAGGIORE CALCIO
PALLAVICINO
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"
15/11/15 14:30 13A

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di sabato
12-11-2015 21:55 - News Generiche

BIANCAZZURRA
CARIGNANO A.S.D.
SORBOLO "VIA GRUPPINI"
14/11/15
15:00 11A
BORETTO A.S.D.
BAGNOLESE
BORETTO "A.SACCANI"
14/11/15 16:00
11A
CASTELNOVESE MELETOLESE LANGHIRANESE VALPARMA MELETOLE "A.RISTORI"
14/11/15 15:00 11A
LUZZARA CALCIO
MONTECCHIO A.S.D.
LUZZARA "W.COMPAGNONI"
14/11/15
16:00 11A
POVIGLIESE A.S.D.
BIBBIANO SAN POLO
POVIGLIO COMUNALE NUOVO
14/11/15 16:00 11A
TERME MONTICELLI
POLISPORTIVA BRESCELLO MONTICELLI RIVA RAFFAELE "A"
14/11/15 15:00 11A
VIRTUS LIBERTAS
FALKGALILEO
PIEVE MODOLENA PARROCCHIALE
14/11/15 15:00 11A

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Rivivi le emozioni del Comunale di Colorno
10-11-2015 17:47 - News Generiche

Sul sito ufficiale del Colorno, all'indirizzo www.colornocalcio.com, potete trovare un filmato video
con gli highlights e le interviste del dopo-partita di domenica.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
10-11-2015 17:45 - News Generiche

Brutto passo falso interno per il Colorno che incassa la seconda sconfitta in sette giorni dopo il ko
subito sul campo della capolista Castelvetro.
La Bagnolese, alla disperata ricerca di punti per migliorare una classifica deficitaria, gioca una gara
di attesa, aspettando il Colorno in difesa per poi cercare di colpire in contropiede sfruttando la
velocità degli esterni offensivi. Missione compiuta per gli uomini di Siligardi, oggi squalificato e
sostituito dal secondo Catuzzi, che con due reti di Zampino colgono un successo importante, figlio
del cosiddetto gioco all'italiana, ma soprattutto della grinta messa in campo per tutta la gara, al
cospetto di un Colorno apparso invece poco concreto e forse troppo sicuro dei propri mezzi.
In avvio i padroni di casa si fanno subito pericolosi con un colpo di testa di Mastaj, ma la
conclusione è debole e centrale. Al 6' Lorenzini viene a contatto con Ballan, ma per il sig. Bertuzzi
non ci sono gli estremi per il rigore. La Bagnolese prende le misure agli uomini di Piccinini e
neutralizza le offensive del Colorno sulla propria trequarti; al 17' comincia a farsi pericoloso con
Zampino che impatta male il cross di Falbo a centro area. Sul corner successivo ancora Zampino al
volo dal limite sfiora il palo lontano.
Due minuti dopo su un calcio d'angolo del Colorno contropiede ospite con Colla che serve a Falbo
il più invitante dei palloni che l'attaccante calcia alto sull'uscita di Oppici.
Al 29' Zampino trova l'opposizione decisiva di Caraffini sull'ennesimo contropiede ospite.
Il Colorno non riesce a trovare le giuste combinazioni per entrare nei 16 metri avversari, al 33'
Mattia Bovi ci prova da fuori ma senza fortuna. Al 35' Lusoli a due passi da Oppici calcia
debolmente consegnando la sfera nelle mani dell'estremo colornese. Allo scadere del primo tempo
il vantaggio della Bagnolese: Bulaj recupera palla sulla trequarti e premia l'inserimento di Lucchini
che appoggia a Zampino una palla invitante che è solo da spingere in rete.
Ad inizio ripresa ci si aspetta la reazione dei padroni di casa, invece arriva il gol che taglia le gambe
agli uomini di Piccinini: al 5' sugli sviluppi dell'ennesima ripartenza Falbo calcia a rete dai 25 metri
trovando una deviazione diabolica che consegna la sfera a Zampino lasciato colpevolmente solo al
limite da una difesa immobile, che può solo guardare la bella conclusione della punta che si insacca
alla destra di Oppici.
Il Colorno cerca di riparire il match: al 6' Lorenzini da buona posizione devia di testa su calcio
d'angolo senza trovare lo specchio della porta, al 17' Mattia Bovi lavora un buon pallone al limite ma
la sua conclusione trova la pronta risposta di Bellan.
Il Colorno preme senza trovare sbocchi efficaci alla propria manovra, esponendosi ancor più ai
contropiedi della Bagnolese che al 26' porta alla conclusione Lusoli che da buona posizione calcia a
lato.
Al 30' Lorenzini ha la palla per riaprire il match ma il suo tentativo finisce alle stelle. Al 37' ci prova
Urbano dal limite ma il suo tiro termina a lato. Al 39' in contropiede la Bagnolese manda al tiro il
nuovo entrato Notari che non trova lo specchio, mentre negli ultimi minuti di gioco il Colorno ha due
occasioni con Delnevo che al 43' di testa manda incredibilmente a lato, e con Maestrini al 45' che
calcia al volo dal limite con la palla che sfiora il palo lontano.

Fonte: Sito Ufficiale Colorno

La Bagnolese rialza la testa, bum-bum Zampino al
Comunale di Colorno
09-11-2015 17:58 - News Generiche

Il Comunale di Colorno nuovamente alleato della Bagnolese. Il 27 Aprile 2014 la matematica ed
anticipata salvezza in Eccellenza, ieri la vittoria si spera scaccia-crisi (0-2). Con un gol per tempo,
entrambi di Zampino, i rossoblù colgono un risultato prezioso, dopo una settimana difficile e
caratterizzata anche dal duro confronto tra società e giocatori. Bagnolese compatta, che ha giocato
con voglia e carattere, portando via i tre punti dalla tana di una delle rivelazioni della stagione e
guidata dall'ex Gianluca Piccinini. Prematuro parlare di svolta, di certo è stato impedito che la
situazione potesse precipitare. Rossoblù senza lo squalificato Macca e gli infortunati Ferrari e De
Pellegrin, mentre rientra dall'infortunio Zampino e Lucchini c'è nonostante l'influenza che lo ha
costretto ad allenarsi poco la scorsa settimana. Siligardi, squalificato, lascia la panchina al vice
Catuzzi e scegli un elastico 4-2-3-1 con inedito undici di partenza: in difesa coppia centrale BegaBonacini, mediani Fraccaro e Bulaj (alla sua prima da titolare in questo campionato), terminale
offensivo Zampino con tre ispiratori (tra cui Falbo pure lui alla sua prima da titolare nel torneo). Fin
dalle prime battute Zampino è tra i più attivi, ma Falbo si divora un gol fatto e poi Lusoli non è
puntuale. Poco prima dell'intervallo vantaggio rossoblù: Lucchini penetra in area di potenza, il resto
lo fa Zampino che incorna di testa. L'attaccante concede il bis in apertura di ripresa: il tiro di Falbo
dalla lunga distanza sbatte su Urbano, la sfera si impenna, Zampino si avventa come un condor ed
insacca al volo (i suoi gol in campionato sono ora cinque, nuovo capo-cannoniere della squadra e
prima doppietta stagionale per l'attaccante di Bagnolo). La Bagnolese controlla la situazione, Bellan
è attento due volte su Mattia Bovi, mentre Lorenzini grazia i rossoblù calciando alle stelle. Nel finale
debutto stagionale per Lanziner, gettato nella mischia per guadagnare altri centimetri dietro. La
Bagnolese vince quindi nella tana di un Colorno che finora, in casa, aveva perso solamente con la
Vigor Carpaneto, allungando così la propria serie utile esterna a cinque turni di fila.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
08-11-2015 18:55 - News Generiche

La Bagnolese passa a Colorno, doppietta di Zampino.
La Bagnolese con una condotta di gara accorta e utilitaristica viola il comunale costringendo i
gialloverdi al secondo stop consecutivo. Un Colorno opaco ma volenteroso ha provato invano a
trovare la chiave tattica della partita, dall'altra parte i rossoblu reggiani hanno massimizzato gli
sforzi, protagonista di giornata Riccardo Zampino autore della doppietta che ha consegnato la
vittoria alla Bagnolese.

Fonte: Sito Ufficiale Colorno

Doppiette dei bomber Fiorini e Varlese, la Bagnolese
Juniores asfalta il fanalino di coda Terme Monticelli
08-11-2015 09:07 - News Generiche

L'aria del Fratelli Campari continua a fare bene alla Bagnolese Juniores. Terzo risultato utile di fila,
e seconda vittoria consecutiva, per i baby rossoblù. Con due gol per tempo i ragazzi di Davide
Bertolini annientano il fanalino di coda Terme Monticelli (4-1), conservando così la propria imbattibilità
nell'impianto della prima squadra (finora, a Bagnolo, due vittorie ed un pareggio). Buona la
prestazione della Juniores targata Tricolore Reggiana, che consente di portarsi in una più tranquilla
posizione di centro-classifica. Nel primo tempo sblocca Fiorini e raddoppia Varlese già prima della
mezzora, nella ripresa ancora a segno Fiorini e poi Varlese per arrotondare il punteggio fino al
poker finale. Per Varlese le reti in campionato sono ora sei (a segno da cinque gare di fila), mentre
per Fiorini sono quattro (segna da tre partite consecutive), ma per entrambi sono le prime doppiette
(oltre ad essere le prime in assoluto messe a segno dalla Juniores in questa stagione). Come ha
ammesso anche il mister Bertolini a fine partita c'è però già da pensare alla prossima ed ostica
trasferta nella tana di un Boretto capace ieri di sbancare il terreno della corazzata Bibbiano San
Polo.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S, Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Da Piacenza per arbitrare al Comunale (con un
collaboratore di Bologna e l'altro di Modena), fischietto
"rosa" per la Juniores
06-11-2015 18:37 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, la partita Colorno-Bagnolese sarà diretta da Valerio Bertuzzi di Piacenza
con la collaborazione di Francesco Tambone di Bologna e di Federico Boccher di Modena, mentre
domani, per gli Juniores, la gara Bagnolese-Terme Monticelli è stata affidata a Jessica Ghidoni di
Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Verso Colorno
06-11-2015 18:29 - News Generiche

Bagnolese con due assenze certe per la trasferta di Colorno: lo squalificato Macca ed il
lungodegente De Pellegrin. Discorsi a parte per Zampino, Ferrari e Lucchini. L'attaccante è già
recuperato in quanto il taglio sopra al piede destro che lo aveva costretto ad uscire con la
Casalgrandese si è poi rivelato superficiale, il fantasista ha quasi del tutto smaltito l'infortunio alla
coscia sinistra che lo aveva fatto scendere nel finale di partita contro la Vigor Carpaneto, il difensore
si è in settimana allenato poco a causa dell'influenza ma dovrebbe esserci. Infine seconda partita in
castigo per lo squalificato mister Siligardi, quindi panchina nuovamente affidata al suo vice
Catuzzi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Scrivono di noi
05-11-2015 18:56 - News Generiche

Un Colorno ottimista attende la Bagnolese
I gialloverdi sono tornati al lavoro consapevoli che la gara contro Cozzolino e compagni non sia
stata tutta da buttare, contro una squadra che sarà senz'altro la protagonista della stagione hanno
dimostrato, soprattutto nel secondo tempo, di poter duellare ad armi pari. Con fuori Montali per 2
turni e recuperato Mastaj dal leggero problema muscolare, mister Piccinini sta preparando la partita
casalinga contro la Bagnolese, i reggiani navigano al confine della zona play-out e nell'ultimo
incontro hanno subito un brusco stop interno contro la Casalgrandese. La partita con la Bagnolese dice Piccinini - è l'occasione giusta per rientrare in carreggiata è restare agganciati al gruppo di
testa, il potenziale c'è per disputare un campionato d'alta classifica, ci credo io, ci credono i ragazzi.

Fonte: Sito Ufficiale Colorno

Juniores, le variazioni al programma di sabato
05-11-2015 18:48 - News Generiche

Bagnolese-Terme Monticelli alle ore 15
Bibbiano San Polo-Boretto alle ore 15.30
FalkGalileo-Povigliese alle ore 15.30
Brescello-Carignano alle ore 15.30
Virtus Libertas-Castelnovese Meletolese alle ore 15
(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Eccellenza, l'agenda di domenica
05-11-2015 18:48 - News Generiche

CASALGRANDESE LUZZARA CALCIO VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 8/11/15 14:30 12A
CITTADELLA VIS S.PAOLO FOLGORE RUBIERA MODENA BOTTI A 8/11/15 14:30 12A
COLORNO BAGNOLESE COLORNO "COMUNALE 1" 8/11/15 14:30 12A
FIDENZA S.R.L. FIDENTINA FIDENZA "D.BALLOTTA A" 8/11/15 14:30 12A
FIORANO S.R.L. SALSOMAGGIORE CALCIO FIORANO "C.SASSI" 8/11/15 14:30 12A
FORMIGINE A.S.D. POLISPORTIVA BRESCELLO FORMIGINE "F.PINCELLI" 8/11/15 14:30 12A
PALLAVICINO CASTELVETRO CALCIO S.R.L. BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A- 8/11/15
14:30 12A
PCS SANMICHELESE SASSUOLO S.FELICE A.S.D. CASALGRANDE "CAMPO A" 8/11/15 14:30
12A
VIGOR CARPANETO 1922 ROLO A.S.D. CARPANETO PIAC."COMUNALE 2" 8/11/15 14:30 12A

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Juniores, l'agenda di sabato
05-11-2015 18:47 - News Generiche

BAGNOLESE TERME MONTICELLI BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 7/11/15 15:00 10A
BIBBIANO SAN POLO BORETTO A.S.D. S.POLO D'ENZA "COMUNALE" 7/11/15 15:30 10A
FALKGALILEO POVIGLIESE A.S.D. CAMPIOLI R.E."EX SPORTING" 7/11/15 15:30 10A
LANGHIRANESE VALPARMA LUZZARA CALCIO LANGHIRANO "S.PERTINI" 7/11/15 16:00 10A
MONTECCHIO A.S.D. BIANCAZZURRA MONTECCHIO E."L.NOTARI" 7/11/15 16:00 10A
POLISPORTIVA BRESCELLO CARIGNANO A.S.D. BRESCELLO "G.MORELLI" 7/11/15 15:30 10A
VIRTUS LIBERTAS CASTELNOVESE MELETOLESE PIEVE MODOLENA PARROCCHIALE
7/11/15 15:00 10A

Fonte: Sito Ufficiale Crer

Due squalificati, un turno ciascuno a Macca e Bussi
04-11-2015 18:52 - News Generiche

Christian Macca è stato squalificato per una giornata. Il difensore della Bagnolese era in diffida ed il
cartellino giallo preso contro la Casalgrandese, e chiaramente prima della sua uscita per infortunio,
ha fatto scattare l'automatico turno di stop che sconterà con la trasferta di Colorno. Stesso
proveddimento per Davide Bussi, che però contro il Luzzara era stato espulso. Il difensore della
Juniores rossoblù non sarà a disposizione per la partita del Fratelli Campari contro il Terme
Monticelli.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Avanti con mister Siligardi, la società a muso duro con i
giocatori
04-11-2015 18:48 - News Generiche

Per uscire dalla crisi di risultati la dirigenza della Bagnolese ha deciso di mettere i giocatori con le
spalle al muro. La società ha pensato di scuotere lo spogliatoio direttamente dal proprio interno,
parlando a muso duro nella serata di ieri prima dell'allenamento. Novembre sarà il mese decisivo per
dimostrare il vero valore dei singoli poi, nel caso, a Dicembre saranno affrontate eventuali situazioni
di mercato. Tutti i giocatori, nessuno escluso, sono da questo preciso istante in discussione. Al
contrario mai messo in discussione l'allenatore Simone Siligardi ed il suo staff tecnico, lo sfogo con
volontà da parte del mister di Gavassa di fare un passo indietro non avrà seguito essendo troppo
innamorato di questi colori e voglioso di invertire la rotta. L'intenzione è ora quella di ritrovare
serenità e compattezza, per evitare ulteriore "confusione mediatica" per alcuni giorni l'unica figura
autorizzata a rilasciare dichiarazioni ufficiali sarà il direttore generale Romano Ferretti.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Allarme rientrato per Christian Macca
03-11-2015 18:15 - News Generiche

Christian Macca, e la Bagnolese, tirano un sospiro di sollievo. Dopo gli accertamenti del caso il
difensore rossoblù, trasportato domenica al pronto soccorso, è stato dimesso senza particolari
problemi. Poco prima dell'intervallo del derby interno con la Casalgrandese l'ex granatino, cadendo
dopo avere subito un fallo, ha sbattuto la testa in terra accusando poi dei capogiri ed una generale
sensazione di malessere con anche nausea e vomito. A Macca è stato poi riscontrato un colpo di
frusta ed ora dovrà portare, per alcuni giorni, un collare. Sfortunato, in questi primi mesi della
stagione, il giovane difensore rossoblù, che già all'inizio della preparazione estiva si procurò un
profondo taglio al sopracciglio, con conseguente occhio gonfio in seguito al riversamento, dopo uno
scontro fortuito con il compagno Fabio Conti in allenamento.(Luca Cavazzoni)

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni

Bagnolese in ginocchio, con la Casalgradese tre gol e
due infortunati
02-11-2015 08:41 - News Generiche

Una Bagnolese inguardabile frana nel derby con la Casalgrandese dell'ex Pigoni (1-3). Pomeriggio
allucinante quello del Fratelli Campari, con i rossoblù che perdono la partita e pure due giocatori per
infortunio. La compagine di Siligardi fa l'opposto di quanto mostrato a Carpaneto Piacentino, ed
incassa la seconda sconfitta interna di fila. E come se non bastasse Macca finisce all'ospedale
(accusa capogiri dopo avere sbattuto la testa a terra) e Zampino esce per un profondo taglio
appena sopra al piede destro. L'atteggiamento completamente sbagliato da parte dei rossoblù
consente ad una guardinga Casalgrandese di sfruttare al meglio le abilità in contropiede di Formato
(protagonista con una tripletta). Bagnolese senza gli infortunati Luca Ferrari e De Pellegrin, mentre
Colla, dopo il turno di squalifica, parte dalla panchina. Siligardi, sulla tribunetta metallica causa
squalifica, lascia la panchina al suo vice Catuzzi ma insiste con il 3-5-2: al centro della difesa Bega,
esterni Lucchini e Guidotti, in regia Fraccaro, davanti Notari e Zampino. Il primo tempo si accende
nel finale, con l'uscita forzata di Macca (entra Bulaj, Bonacini arretra in difesa) ed il gol di Formato al
termine del lungo recupero di quattro minuti (passaggio filtrante di Genova dopo una scivolata di
Lusoli e diagonale che fredda Bellan in uscita). In apertura di ripresa traversa di Lucchini e infortunio
a Zampino. I rossoblù passano al 4-4-2 con centrocampo a rombo (Fraccaro vertice basso, Colla
dietro le due punte Notari e Falbo). Arriva però il raddoppio ospite con Formato in contropiede, ma
Colla dal dischetto dimezza il passivo (terzo centro per lui in campionato, fallo su Bega in mischia).
E' però pura illusione, poco più tardi il tris di Formato. Negli spogliatoi regna l'amarezza, tra un mister
Siligardi (che analizzerà la situazione dicendosi disponibile anche a fare un passo indietro per il bene
della Bagnolese) ed un patron Manfredini (che giudica vergognosa la prestazione e richiama
sopratutto i giocatori ad un atteggiamento diverso) spunta il dg Ferretti (che dice di mettere la società
davanti a tutto e che ora bisognerà essere bravi a fare i dirigenti).
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
(Luca Cavazzoni)
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La Juniores sbanca il Compagnoni, baby rossoblu
corsari a Luzzara
01-11-2015 18:39 - News Generiche

La Bagnolese Juniores fa suo il derby esterno del Compagnoni, e per la prima volta in questa
stagione mette insieme due risultati utili di fila. Dopo il pareggio interno con il Carignano, e due
trasferte senza punti, i rossoblu vanno a domare il Luzzara (1-2). Prestazione tutto cuore e
determinazione da parte dei ragazzi di Davide Bertolini, piu forti anche di alcune assenze. La
Juniores targata Tricolore Reggiana si impone con un gol per tempo, inasprendo la crisi di un
Luzzara ora al terzo ko consecutivo dopo un inizio di annata sprint. Primo tempo chiuso in
vantaggio grazie a Fiorini, al secondo e consecutivo timbro nel torneo. La Bagnolese trova la rete
del definitivo sorpasso in pieno recupero, con la quarta rete stagionale di Varlese (sempre piu
implacabile dal dischetto, alla terza realizzazione dagli undici metri). Per i rossoblu tre punti d'oro
per allontanarsi dalle sabbie mobili della zona calda, ma pensieri gia rivolti al Terme Monticelli
(sabato al Fratelli Campari).
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.
(Luca Cavazzoni)
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