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Tre gare in tre giorni ed una multa di 800 euro
28-04-2011 22:25 - News Generiche

La Bagnolese si sta preparando ad un autentico tour de force, con una tre giorni di fuoco a livello di
impegni agonistici. Sabato 30 Aprile (ore 16) la Juniores ospitera' al Fratelli Campari il Villafranca
Veronese nella prima partita delle fasi finali nazionali di categoria e verra' rinforzata da tre elementi
della prima squadra, tutti classe 1992, del calibro di Gualandri, Bonacini e Marchese. Domenica 1
Maggio, penultimo turno di Serie D, la formazione di Vacondio (priva degli squalificati Bonini ed
Orlandini) andra' invece a fare visita alla capolista Borgo a Buggiano. I rossoblu', terzi, sono in lizza
per i play off, ma i pistoiesi cercano almeno quel punto necessario per vincere il campionato e
festeggiare il balzo in Seconda divisione davanti al proprio pubblico. Lunedi' 2 Maggio (ore 21)
nuovamente in campo la Juniores di Ivan Caroni nella splendida cornice dello stadio Giglio di
Reggio Emilia per la serata inaugurale del torneo Cavazzoli. Da campione in carica della categoria
Under 20, e con otto titoli gia' in bacheca, la Bagnolese affrontera' come suo primo avversario il
Sant'Ilario. Nel frattempo, tornando al campionato di Serie D, la gara interna contro il Castelfranco
ha lasciato in eredita', da parte del giudice sportivo, una multa di 800 euro, la seconda stagionale
presa dalla societa' rossoblu' dopo quella da 600 euro arrivata sempre al Fratelli Campari contro il
Camaiore. Il motivo? Al termine della partita contro il Castelfranco una persona non identificata e
neppure autorizzata, ma chiaramente riconducibile alla societa' rossoblu', e' entrata nello
spogliatoio arbitrale rivolgendo alla terna espressioni gravemente irriguardose. Scartata l'ipotesi del
ricorso e' bene comunque ricordare che si trattano di due episodi isolati che nel contesto di una
stagione possono starci e che sopratutto nulla hanno a che vedere con quanto di spropositato
accade molto spesso in diversi stadi della Serie D.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Scatta il tour de force e viene pagata una multa			
					



Auguri
22-04-2011 18:06 - News Generiche

La societa' G.s. Bagnolese Asd augura a tutti una felice e serena Pasqua.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Buona Pasqua a tutti			
					



Caroni: "Lo Scandicci e' molto forte, sara' importante la
prima partita. Siamo fiduciosi, la rosa e' ampia"
21-04-2011 18:03 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dell'allenatore della
Bagnolese Juniores Ivan Caroni subito dopo avere appreso i nomi delle due avversarie del primo
turno a triangolari delle fasi finali nazionali del proprio campionato.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Caroni crede nella sua Bagnolese Juniores			
					



Fasi finali nazionali campionato Juniores - Le
avversarie del primo turno a triangolari
21-04-2011 17:41 - News Generiche

La Bagnolese Juniores ha conosciuto i nomi delle due avversarie che dovra' sfidare nel primo turno
delle fasi finali nazionali del proprio campionato. I rossoblu' di Ivan Caroni sono stati collocati nel
girone 4 insieme ai veneti del Villafranca Veronese ed ai toscani dello Scandicci. Sara' proprio la
Bagnolese ad aprire le danze del triangolare, quando sabato 30 Aprile alle ore 16 ospitera' al
Fratelli Campari il Villafranca Veronese, mentre lo Scandicci osservera' il proprio turno di riposo. Le
altre due gare del triangolare sono previste per mercoledi' 4 Maggio e per sabato 7 Maggio, ma il
calendario sara' reso noto in base al risultato del primo match. La Bagnolese si era classificata al
primo posto nel proprio campionato (girone G), medesimo risultato per lo Scandicci, che ha
primeggiato nel girone F, mentre il Villafranca Veronese, dopo il secondo posto al termine della
stagione regolare nel girone D, ha vinto i play off sbarazzandosi di Montecchio Maggiore e
Mantova.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Villafranca Veronese e Scandicci i primi avversari della Bagnolese Juniores nelle fasi finali nazionali 			
					



I funerali di Carlo Caffarri
21-04-2011 17:15 - News Generiche

La comunita' di Bagnolo e la Bagnolese hanno salutato per l'ultima volta il loro carissimo Carlino. Si
sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Carlo Caffarri, ex portiere e poi presidente della societa'
rossoblu' intorno agli anni Ottanta. E l'ennesima conferma che Caffarri fosse ben voluto sia in paese
che nell'ambiente del calcio dilettantistico e' arrivata nel momento del suo ultimo viaggio. La salma
dell'ex presidente della Bagnolese e' partita dall'obitorio dal Santa Maria Nuova di Reggio Emilia,
dove era stata allestita la camera ardente, poco prima delle ore 16, e dopo circa mezzora e' giunta
al Fratelli Campari. Allo stadio, ad attenderlo, c'era parecchia gente ma sopratutto la dirigenza della
Bagnolese al gran completo, la prima squadra con addosso la maglia da gioco e la formazione
juniores con la divisa di ordinanza. Un lungo e commovente applauso ha accompagnato l'ingresso
nello stadio del corteo funebre, preceduto a piedi proprio da Aniceto Caffarri, cugino del compianto
Carlo ed attuale presidente della Bagnolese. E' spettato al capitano Daniele Orlandini posare una
maglia rossoblu' sul feretro di Carlo Caffarri, mentre la moglie Laura ha ringraziato tutti i presenti e
ha dichiarato che portera' per sempre nel cuore tutte queste presenze come indelebile ricordo. Si e'
poi raggiunta, in macchina, la chiesa del paese, per una cerimonia religiosa dove erano presenti
diverse autorita' comunali essendone il figlio Ettore un consigliere, ed infine il cimitero di Bagnolo
per la tumulazione. Caffarri, 75 anni, si e' spento nelle primissime ore di martedi' mattina all'hospice
di Montericco a causa di un male incurabile. La sua solarita' e la sua continua voglia di scherzare
mancheranno a tutti, cosi' come la Bagnolese, d'ora in poi, dovra' fare a meno del consueto
incitamento che l'ex portiere anche della Libertas Correggio non faceva mai mancare dalle tribune
degli stadi, sia in casa che in trasferta, dove andava per seguire la sua squadra del cuore.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ieri pomeriggio l´ultimo saluto a Carlo Caffarri			
					



Campionato Nazionale Juniores - Risultati delle finali
play off
20-04-2011 18:42 - News Generiche

Si sono giocate le finali play off dei rispettivi gironi del campionato Nazionale Juniores per accedere,
insieme alle vincitrici dei vari campionati, alle fasi finali. 

Questi i risultati:

Girone A:
Cuneo-Chieri 3-2

Girone B:
Ponte S.P. Isola-Olginatese e' stata posticipata al 27 Aprile

Girone C: 
Unione Venezia-Montebelluna 3-1

Girone D:
Villafranca-Mantova 4-2

Girone E:
Perugia-Sansepolcro 0-0 dopo tempi supplementari

Girone F:
Borgorosso-San Miniato Tuttocuoio 2-1 dopo tempi supplementari

Girone G, quello vinto dalla Bagnolese:
Castelfranco-Rimini 0-1

Girone H:
Aprilia-Monterotondo 0-2

Girone I:
Recanatese-Sambenedettese 2-1

Girone L:
Arzanese-Turris 1-0

Girone M:
Hinterreggio-Valle Grecanica 3-1 dopo tempi supplementari

Nel caso di Perugia-Sansepolcro accede alla fasi finali nazionali il Perugia in quanto societa' meglio
piazzata al termine della stagione regolare. 

A completare il quadro delle formazioni ammesse alle fasi finali anche il Sanluri (come migliore
classificata del campionato regionale della Sardegna) e la migliore classificata del campionato
regionale della Sicilia (ancora da definire).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Quasi completo il quadro delle partecipanti alla fasi finali nazionali del campionato Juniores 			
					



Un turno di squalifica per Francesco Bonini e Daniele
Orlandini
20-04-2011 18:34 - News Generiche

Come previsto il giovane difensore Francesco Bonini ed il centrocampista e capitano Daniele
Orlandini sono stati squalificati per una giornata e non potranno scendere in campo, dopo la sosta
pasquale, nella gara esterna contro la capolista Borgo a Buggiano. Entrambi i giocatori della
Bagnolese erano in diffida ed il provvedimento e' scattato dopo le rispettive ammonizioni rimediate
nel match casalingo contro il Castelfranco.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Orlandini: "Il terzo posto in classifica deriva dal
processo di maturazione del gruppo, peccato saltare la
gara esterna contro il Borgo a Buggiano"
20-04-2011 18:26 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista
e capitano della Bagnolese Daniele Orlandini.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Lutto 
20-04-2011 18:02 - News Generiche

E' morto ieri mattina alle ore 5, all'hospice di Montericco dove era stato ricoverato di recente, Carlo
Caffarri, ex portiere e sopratutto presidente della Bagnolese negli anni Ottanta. Conosciuto da tutti
come Carlino era il cugino di Aniceto Caffarri, attuale presidente dei rossoblu'. Carlo Caffarri e' stato
stroncato da una malattia che, in quattro mesi, non gli ha lasciato scampo. Caffarri, 75 anni, prima
della pensione aveva guidato per tanti anni un'azienda di produzione di materiale edile attualmente
gestita dal figlio Ettore, consigliere comunale a Bagnolo. Carlo Caffarri non si perdeva mai una gara
dei rossoblu', ne' in casa e neppure in trasferta, non facendo mai mancare dalle gradinate il suo
caloroso supporto. Risiedeva a Bagnolo, in via Guido da Bagnolo con la moglie Laura e lascia
anche tre nipoti: Matteo, Martina e Maddalena. Il feretro del dirigente rossoblu' e' gia' stato trasferito
all'obitorio dell'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove e' stata allestita la camera
ardente. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15.30, partendo dall'ospedale cittadino
con direzione Bagnolo. Dopo una breve sosta allo stadio Fratelli Campari, come era accaduto
anche la scorsa estate per il funerale del custode dell'impianto sportivo Gianni Bonezzi, il feretro
proseguira' per la chiesa di Bagnolo ed al termine della cerimonia religiosa per il cimitero del paese
dove verra' tumulato. Anche dalle colonne del nostro sito internet ci uniamo al dolore della famiglia
Caffarri e porgiamo le nostre piu' sentite condoglianze.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Con la morte di Carlino Caffarri se ne va un pezzo di storia della Bagnolese			
					



Torneo Cavazzoli - Il calendario della prima fase a
quadrangolari
19-04-2011 17:42 - News Generiche

Riportiamo il calendario del girone B del Cavazzoli 2011, quello che comprende la Bagnolese
Juniores e valevole per la prima fase eliminatoria articolata in quadrangoli per quanto riguarda la
categoria Under 20:
Bagnolese-Sant'Ilario: lunedi' 2 Maggio al Giglio di Reggio Emilia (in occasione della serata
inaugurale del torneo)

Colorno-Montecchio: martedi' 3 Maggio al Comunale di Sant'Ilario d'Enza

Montecchio-Bagnolese: martedi' 10 Maggio al Fratelli Campari di Bagnolo in Piano

Sant'Ilario-Colorno: martedi' 10 Maggio al Comunale di Sant'Ilario d'Enza

Sant'Ilario-Montecchio: martedi' 17 Maggio al Comunale di Sant'Ilario d'Enza

Bagnolese-Colorno: giovedi' 19 Maggio al Fratelli Campari di Bagnolo in Piano

Le gare della categoria Under 20 prenderanno il via alle ore 21, si qualificano agli ottavi di finale le
prime due classificate al termine di ogni girone piu' le due migliori terze classificate.

Per consultare il regolamento, il calendario completo della manifestazione e trovare tutte le
informazioni e le curiosita' riguardanti l'intero torneo Cavazzoli potete cliccare l'apposito link che si
trova in basso a destra nella home page del nostro sito internet e verrete direttamente collegati al
portale ufficiale della manifestazione.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il torneo Cavazzoli 2011 scattera' il 2 Maggio			
					



Le dichiarazioni dei protagonisti di Bagnolese-
Castelfranco
18-04-2011 18:50 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate da alcuni dei
protagonisti della partita fra Bagnolese e Castelfranco.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

E' stato Francesco Bonini a procurarsi il calcio di rigore per la Bagnolese			
					



15° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
18-04-2011 18:14 - News Generiche

La Bagnolese impatta al Fratelli Campari contro il Castelfranco e conserva il terzo posto in
classifica. I rossoblu' si illudono con il penalty di Greco, al centro numeri ventitre' in campionato, ma
in apertura di ripresa vengono raggiunti da Selleri su punizione dai trenta metri con Branchetti che
pare distendersi in ritardo. Il pareggio e' giusto, la Bagnolese ha creato piu' occasioni da rete, il
Castelfranco ha avuto maggiore possesso palla. Dopo tre vittorie di fila arriva il quarto risultato utile
consecutivo per la truppa di Vacondio, pareggio che al momento basta per continuare ad alimentare
lo storico sogno play off. Nell'ultima mezzora le due squadre fanno capire che il pareggio sta bene
ad entrambe, peccato per le ammonizioni di Bonini (su di lui il fallo da rigore di Buldrini) e di capitan
Orlandini, che entrambi in diffida salteranno fra due settimane la gara esterna contro la capolista
Borgo a Buggiano ormai ad un passo dal balzo in Seconda Divisione. Per quanto riguarda gli altri
risultati in vetta distanze immutate fra il Borgo a Buggiano  che pareggia il derby esterno con il
Forcoli e tiene a meno sei il Pontedera clamorosamente fermato sul due a due a Castel San Pietro.
I due scontri diretti in chiave salvezza finiscono uno con la vittoria casalinga del Carpenedolo sulla
Mobilieri Ponsacco e l'altro con un pareggio a reti inviolate fra Fiorenzuola e San Miniato
Tuttocuoio. Tre i blitz: il Camaiore fa tris contro il fanalino di coda Nuova Verolese, gol a grappoli in
Russi-Mezzolara (due a cinque il risultato finale), mentre il Pizzighettone va a vincere di misura sul
terreno della Pavullese. Domenica il campionato di Serie D sara' fermo per la sosta pasquale poi
nel prossimo turno la Bagnolese sara' impegnata nell'ultima trasferta della stagione regolare contro
la capolista Borgo a Buggiano che cerchera' un risultato utile per vincere il campionato e
festeggiarlo davanti al proprio pubblico. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Castelfranco, il
quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata al quindicesimo turno di ritorno nella sezione
dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La vigilia di Bagnolese-Castelfranco
17-04-2011 12:08 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della
Bagnolese Ivano Vacondio a pochissime ore dallo scontro diretto in chiave play off contro il
Castelfranco.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ivano Vacondio, il timoniere di una Bagnolese sempre piu' da applausi			
					



Il Perugia vince la Coppa Italia di Serie D
17-04-2011 09:50 - News Generiche

La Coppa Italia di Serie D e' andata ad una delle nobili decadute del calcio italiano. Un colpo di
testa di D'Ambrosio, che sul finire del primo tempo ha deviato in rete una punizione di Corallo, ha
permesso al Perugia di piegare di misura la Turris sul campo neutro di Lanciano e di alzare al cielo
il prestigioso trofeo. Il glorioso grifone mette quindi a segno la doppietta, a pochi giorni dalla
matematica vittoria del campionato, girone E, che ne aveva sancito la promozione in Seconda
Divisione. La Turris, nonostante la sconfitta, potra' ancora puntare al salto di categoria, avendo
guadagnato direttamente l'accesso alle semifinali play off a livello nazionale. La Bagnolese, e' bene
ricordare, aveva invece superato il preliminare sbancando Fiorenzuola (gol di Pecorari) ma poi
venne eliminata al primo turno dal Castelfranco ai calci di rigore dopo avere pareggiato con Dotti al
termine dei tempi regolamentari.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La festa del Perugia dopo la vittoria della Coppa Italia di Serie D			
					



Pecorari: "Il Castelfranco e' una delle squadre piu' forti
del nostro girone, io ormai sono diventato un esterno
di centrocampo"
15-04-2011 18:12 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante della
Bagnolese Federico Pecorari. Contro il Castelfranco sara' l'ex di turno, oltre ad ammettere di
sacrificarsi cosi' tanto per il bene della squadra da essere ormai diventato un esterno di
centrocampo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Federico Pecorari, quattro reti finora, conosce molto bene il valore del Castelfranco			
					



Di Giulio: "Non avevo mai chiuso una stagione senza
reti, con il Castelfranco sara' una sfida play off"
15-04-2011 17:51 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal difensore della
Bagnolese Simone Di Giulio. Arrivato l'estate scorsa dal Boca Pietri lo stesso Di Giulio ha sbloccato
il punteggio contro il Tuttocuoio San Miniato segnando il suo primo gol stagionale ed ammette che
la gara interna contro il Castelfranco sara' uno scontro diretto in chiave play off.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Simone Di Giulio ha segnato il primo gol della Bagnolese a Ponte a Egola			
					



Campionato Nazionale Juniores - Risultati Play off
12-04-2011 18:11 - News Generiche

La Bagnolese Juniores, avendo vinto il proprio campionato, e' stata ammessa di diritto alle fasi finali
nazionali. Sabato scorso si e' pero' giocato, in ogni singolo girone, il primo turno dei play off per
accedere poi alla gara di finale che consentira' alle squadre vincitrici di guadagnare un posto alle
fasi finali nazionali.
Questi i risultati:

Girone A:
Chieri-Solbiatese  2-0
Cuneo-Albese  5-0

Girone B:
Olginatese-Pizzighettone  1-0
Ponte S.P. Isola-Seregno  3-2

Girone C:
Sandonajesolo-Montebelluna  1-3
Unione Venezia-Union Quinto  3-3 dopo tempi supplementari

Girone D:
Mantova-San Paolo Padova  1-1  dopo tempi supplementari
Villafranca-Montecchio Maggiore  2-1

Girone E:
Perugia-Atletico Arezzo  2-0
Sansepolcro-Sporting Terni  0-0  dopo tempi supplementari

Girone F:
Borgo a Buggiano-San Miniato Tuttocuoio  0-1
Borgorosso-Sestese  3-2

Girone G, quello vinto dalla Bagnolese:
Rimini-Fiorenzuola  3-0
Castelfranco-Castel San Pietro  2-0

Girone H:
Aprilia-Viterbese  3-0
Monterotondo-Gaeta  1-0

Girone I:
Recanatese-Civitanovese  1-1  dopo tempi supplementari
Sambenedettese-Renato Curi  2-1

Girone L:
Pomigliano-Arzanese  2-4
Casertana-Turris  0-1

Girone M:
Hinterreggio-Francavilla  1-1  dopo tempi supplementari
Valle Grecanica-Ars Et Labor  1-0

Nelle gare terminate in parita' e' passata alla finale play off la squadra che giocava in casa in quanto
meglio piazzata al termine del campionato.(Luca Cavazzoni).



		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Nel Campionato Nazionale Juniores sono cominciati i play off per assegnare gli ultimi posti alle fasi finali nazionali			
					



Le dichiarazioni dei protagonisti di Tuttocuoio San
Miniato-Bagnolese
11-04-2011 18:50 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate negli spogliatoi della
Leporaia da alcuni dei protagonisti della partita Tuttocuoio San Miniato-Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



14° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
11-04-2011 17:49 - News Generiche

La Bagnolese non si ferma piu' e sogna concretamente i play off. Tanto di cappello ad un sempre
piu' straordinario campionato per i rossoblu' capaci di sbancare la Leporaia, tana del Tuttocuoio San
Miniato, e di volare al terzo posto solitario della graduatoria complice il pareggio interno del
Castelfranco contro il Forcoli. Terza vittoria di fila per la Bagnolese, che senza neppure troppo
forzare chiude gia' il primo tempo in vantaggio di due gol grazie ad un tiro cross di Di Giulio, al
primo centro stagionale, ed al ventiduesimo sigillo di bomber Greco alle soglie del recupero. Il
Tuttocuoio San Miniato, che non aveva finora mai perso in casa nel girone di ritorno, colpisce una
traversa a meta' primo tempo, poi per l'intera ripresa assedia senza fortuna e con tanta
imprecisione una Bagnolese che si difende, amministra il risultato e viene tenuta a galla un paio di
volte da un attento e reattivo Corghi. Nel finale scontro di gioco, con testata fortuita, fra Greco e
Garbini: il giocatore pisano lascia subito il campo in barella con il sopracciglio sanguinante, il
centravanti rossoblu' lo fa poco dopo accusando giramenti di testa. In pieno recupero perde le staffe
bomber D'Ambrosio, che si fa espellere, ed il Tuttocuoio San Miniato, che era obbligato a vincere
per schizzare fuori dalla zona play out, dovra' andare a cercare altrove i punti che ancora gli
mancano per potersi salvare. Per quanto riguarda gli altri risultati distanze immutate fra la capolista
Borgo a Buggiano, che batte il Pizzighettone, ed il Pontedera, che si aggiudica il derby toscano con
il Rosignano e resta dietro di sei lunghezze. Due soli pareggi (Camaiore-Fiorenzuola 1-1 e
Castelfranco-Forcoli a reti inviolate), ma ben quatto successi esterni. Oltre a quello della Bagnolese
fanno festa in trasferta anche il Carpenedolo (successo tennistico contro il fanalino di coda Nuova
Verolese), il Russi (che va clamorosamente a battere ed inguaiare la Mobilieri Ponsacco) e
sopratutto la Pavullese (che coglie tre punti che profumano di salvezza contro la Rudianese). Nel
prossimo turno la Bagnolese ospitera' al Fratelli Campari il Castelfranco in una partita che a questo
punto assume i connotati di uno scontro diretto in chiave play off con i modenesi dietro di un punto
rispetto ai rossoblu'. Potete trovare il tabellino di Tuttocuoio San Miniato-Bagnolese, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata al quattordicesimo turno di ritorno nella sezione
dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il giovane portiere Corghi e' stato tra i migliori alla Leporaia			
					



La vigilia di Tuttocuoio San Miniato-Bagnolese
10-04-2011 11:23 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della
Bagnolese Ivano Vacondio che "fa le carte" al match di Ponte a Egola nella tana del Tuttocuoio San
Miniato.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
09-04-2011 10:07 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita fra Bagnolese e
Mezzolara. Le foto, come al solito, sono state prima scattate e poi a noi gentilmente concesse dal
carissimo amico Settimo Spitaleri che si trovava a bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Finita la gara contro il Mezzolara la Bagnolese risponde agli applausi della tribuna			
					



Campo neutro e partita a porte chiuse per il derby
Pontedera-Rosignano
08-04-2011 17:38 - News Generiche

A seguito della squalifica del Mannucci il derby tutto toscano di domenica 10 Aprile fra Pontedera e
Rosignano si giochera' a porte chiuse sul campo neutro del Picchi Banditella di Livorno. Confermato
invece il fischio d'inizio delle ore 15 come per tutte le altre partite del girone D della Serie D valevoli
per la quattordicesima giornata di ritorno.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il Pontedera, contro il Rosignano, non potra' giocare al Mannucci			
					



Greco: "Il titolo di capocannoniere del girone non mi
interessa in modo particolare, da qui a fine stagione
vogliamo divertirci e vincere ancora"
05-04-2011 21:06 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal bomber della
Bagnolese Salvatore Greco. Con la doppietta rifilata al Mezzolara il centravanti rossoblu' e' salito a
quota ventuno centri in campionato.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Greco ha segnato due gol al Mezzolara ed e' salito a quota ventuno centri in campionato			
					



Juniores: conclusa la stagione regolare
05-04-2011 07:21 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino di Pavullese-Bagnolese, il quadro
completo dei risultati e la classifica finale del campionato Nazionale Juniores. I rossoblu'
concludono la stagione regolare con ventidue vittorie in ventisei gare ed un'unica sconfitta. La
Bagnolese Juniores ha avuto l'attacco piu' prolifico del campionato e pure la difesa meno perforata,
staccando di ben quattordici punti il tandem Castelfranco-Rimini giunto alle sue spalle. Contro la
Pavullese il migliore in campo e' stato il centrocampista Magnanini. Ora per i rossoblu' un po' di
sosta, poi da fine mese via con la fase finale nazionale alla quale la Bagnolese accedera' di diritto
come prima classifica senza disputare i play off.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese Juniores si merita una standing-ovation			
					



Le dichiarazioni dei protagonisti di Bagnolese-
Mezzolara
04-04-2011 18:14 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate da alcuni dei
protagonisti della partita fra Bagnolese e Mezzolara.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



13° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
04-04-2011 17:32 - News Generiche

Cinquina secca sulla ruota del Fratelli Campari. Nella sua prima partita a mente libera la Bagnolese
strappazza ed annichilisce il Mezzolara. Seconda vittoria di fila per i rossoblu', dopo il blitz di
Camaiore che ne aveva sancito la matematica salvezza. Con questi tre punti casalinghi la
Bagnolese sale al quarto posto solitario della classifica, irrompe in piena zona play off e si conferma
l'attacco piu' prolifico del girone. Ricca di reti e spumeggiante la partita contro il Mezzolara, giocata
dalla Bagnolese a ritmi elevatissimi nonostante il gran caldo ed il valore dei bolognesi che
sgomitano per trovare un posto nei play off. Rossoblu' capaci di dominare in lungo ed in largo,
nonostante le assenze di Bonacini (squalificato), Nicoletti e Pecorari (infortunati). Dopo una prima
mezzora di gioco letteralmente dominata la Bagnolese trova il meritato vantaggio con Greco, ma al
Mezzolara bastano cinque minuti per pareggiare di testa con il baby Arseno. Subito dopo il riposo
gol di Fornaciari, pareggio di Semprini (ex Castellarano) e Bagnolese nuovamente avanti con
Spadacini. Al 29° fallo di mano di Simoni su tiro di Fornaciari, bomber Greco dal dischetto chiude di
fatto la contesa. Nel finale c'e' gloria anche per Dotti (che segna su punizione come a Castelfranco
in Coppa Italia) e per il giovane Faye che debutta in Serie D subentrando all'ex granata Ferrari.
Prima di rientrare negli spogliatoi saltano i nervi al Mezzolara, ed in particolare all'ex centravanti di
Lazio, Sampdoria, Perugia, Spal e nazionale italiana Bazzani, ma il suo "bersaglio", che era mister
Vacondio, aveva gia' lasciato anzitempo e volutamente la panchina. Per quanto riguarda gli altri
risultati pareggiano le prime due della classe (il Borgo a Buggiano a Rosignano ed il Pontedera
contro il Forcoli sul neutro di Santa Croce sull'Arno). In casa vincono, oltre alla Bagnolese che
scavalca in classifica la Rudianese e stacca il Forcoli, anche il Fiorenzuola nello scontro diretto
contro la Mobilieri Ponsacco, la Pavullese come da pronostico con il fanalino di coda Nuova
Verolese ed il Pizzighettone nel derby lombardo con la Rudianese. I blitz sono solamente due, del
San Miniato Tuttocuoio a Russi e del Castelfranco a Castel San Pietro. Nel prossimo turno la
Bagnolese sara' impegnata in terra toscana contro il San Miniato Tuttocuoio, formazione pisana
attualmente sestultima e capace all'andata di sbancare il Fratelli Campari. Potete trovare il tabellino
di Bagnolese-Mezzolara, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata al tredicesimo
turno di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Dotti e' subentrato ad Olorunleke poi nel finale ha segnato su punizione 			
					



La vigilia di Bagnolese-Mezzolara
03-04-2011 11:35 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della
Bagnolese Ivano Vacondio che spiega come la sua squadra affrontera' la sfida casalinga contro il
Mezzolara.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il tecnico Ivano Vacondio ha portato la Bagnolese alla salvezza			
					



13° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
03-04-2011 09:18 - News Generiche

La Bagnolese Juniores chiude il proprio campionato, tanto per cambiare, con una vittoria. La parola
fine sulla stagione regolare dei rossoblu' la mette il blitz sul terreno della Pavullese. Sull'appennino
modenese i ragazzi di Caroni calano il poker, subendo il gol della bandiera frignanese a giochi gia'
ampiamente conclusi. Sblocca il punteggio Mensah, raddoppia Popovici, arrotonda Sica autore di
una doppietta. Ora si attendono le fasi finali nazionali, per il momento la Bagnolese Juniores ha
strappato solamente applausi.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mensah ha sbloccato il punteggio contro la Pavullese			
					



Campo neutro per il derby Forcoli-Pontedera
02-04-2011 09:38 - News Generiche

Il derby toscano di domani pomeriggio fra Forcoli e Pontedera, valevole sempre per la tredicesima
giornata di ritorno del girone D della Serie D, non si giochera' al Brunner di Forcoli ma al Masini di
Santa Croce sull'Arno sempre in provincia di Pisa. Confermato invece il fischio d'inizio alle ore 15
come per tutte le altre gare.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Lega di Serie D ha ufficializzato ieri dove si giochera' Forcoli-Pontedera			
					



Rabitti: "In Agosto avremmo sottoscritto per un
campionato di questo tipo, ora vogliamo andare il piu'
avanti possibile con gli Juniores"
01-04-2011 18:54 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal direttore
generale della Bagnolese Franco Rabitti.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

A destra il dg Rabitti, qui in compagnia del ds Tadolini			
					



Campionato Nazionale Juniores: attenzione al cambio
d´orario
31-03-2011 17:45 - News Generiche

Da sabato 2 Aprile le partite del campionato Nazionale Juniores prenderanno il via alle ore 16.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Pavullese-Bagnolese iniziera' alle ore 16			
					



Bagnolese Juniores: numeri da record !!!!!!!!!!
31-03-2011 17:30 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino di Bagnolese-San Marino, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata al dodicesimo turno di ritorno. I ragazzi di Caroni
vantano ora undici punti di vantaggio sul Castelfranco, l'attacco piu' prolifico del girone (80 gol) e la
difesa meno perforata del campionato (24 reti subite come il Castelfranco). Il migliore in campo
contro il San Marino e' stato il difensore centrale Andrea Garimberti, mentre l'attaccante Riccardo
Zampino e' salito a quota 24 centri stagionali in 25 gare giocate.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese Juniores fa felice il segretario Livio Filieri 			
					



Tre giornate di squalifica per Roberto Bonacini
31-03-2011 07:12 - News Generiche

Il giovane della Bagnolese Roberto Bonacini, classe 1992, ha pagato a caro prezzo l'espulsione con
rosso diretto rimediata in terra toscana contro il Camaiore. L'ex giocatore del Carpi dovra' scontare
ora ben tre giornate di squalifica e saltera' le gare contro Mezzolara, San Miniato Tuttocuoio e
Castelfranco. Il giudice sportivo ha quindi usato la mano pesante, nel contesto di un provvedimento
che appare comunque esagerato. La decisione e' stata cosi' motivata nel bollettino ufficiale che la
Serie D ha diramato come di consueto ieri pomeriggio: a gioco fermo, mentre si trovava a terra a
seguito di uno scontro di gioco, lo stesso Bonacini ha colpito con un pugno "al basso ventre" un
giocatore avversario.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Le dichiarazioni dei protagonisti di Camaiore-Bagnolese
28-03-2011 21:22 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate negli spogliatoi del
Comunale da alcuni dei protagonisti della partita fra Camaiore e Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Pecorari, anche a Camaiore una prova tutta cuore e sacrificio			
					



12° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
28-03-2011 19:17 - News Generiche

La Bagnolese sbanca il Comunale di Camaiore ed ora e' veramente salva. Con un gol per tempo i
rossoblu' riscattano la sconfitta interna contro la Mobilieri Ponsacco e fanno festa in terra toscana al
termine di una delle loro piu' belle partite stagionali. Primo tempo chiuso in vantaggio grazie al
rasoterra di Fornaciari che dopo ventidue minuti si andava ad infilare a fil di palo alla destra del
portiere lucchese. Nella ripresa arrembaggio toscano e Bagnolese ridotta in dieci uomini dal
diciottesimo minuto per il rosso diretto per scorrettezze al baby Bonacini. Quando pareva sul punto
di crollare il grande cuore e lo spirito di sacrificio dei rossoblu' hanno fatto la differenza, andando a
raddoppiare in contropiede con l'ex granata Ferrari bravo a finalizzare un'azione Pecorari-Greco.
Per quanto riguarda gli altri risultati in vetta vincono sia Borgo a Buggiano che Pontedera,
rispettivamente contro Pavullese e Rudianese, mentre fuori casa, oltre alla Bagnolese, si
impongono il Fiorenzuola nello spareggio salvezza di Carpenedolo ed il Russi sul terreno del
fanalino di coda Nuova Verolese. Nel prossimo turno la Bagnolese ospitera' al Fratelli Campari
l'ambizioso ed attrezzato Mezzolara, dietro di un punto ai rossoblu' e quindi desideroso di piazzare
l'operazione sorpasso. Potete trovare il tabellino di Camaiore-Bagnolese, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata al dodicesimo turno di ritorno nella sezione dedicata ai
campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La vigilia di Camaiore-Bagnolese
27-03-2011 12:06 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della
Bagnolese Ivano Vacondio in proiezione del match esterno contro il Camaiore.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Vacondio vuole riscattare la prova offerta contro la Mobilieri Ponsacco			
					



12° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
27-03-2011 10:37 - News Generiche

Vittoria tennistica per la Bagnolese che schianta sei a zero il San Marino. Alla loro prima
apparizione interna dopo il matematico primo posto finale in campionato i rossoblu' dimostrano di
avere ancora fame e di non abbassare per niente la guardia. In rete tre giocatori, autori chiaramente
di una doppietta a testa, e precisamente bomber Zampino, il fantasista Popovici e l'ex granata
Marchese "prestato" per l'occasione dalla prima squadra. Nel prossimo turno la Bagnolese
chiudera' la stagione regolare con la gara esterna contro la Pavullese poi prendera' parte alle fasi
finali nazionali.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
26-03-2011 15:24 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita fra Bagnolese e
Mobilieri Ponsacco. Le foto, come da consuetudine, sono state scattate e poi a noi gentilmente
concesse dal sempre piu' prezioso amico Settimo Spitaleri che al Fratelli Campari si trovava a
bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Ecco le date delle fasi finali del campionato Nazionale
Juniores
26-03-2011 09:38 - News Generiche

La Lega di Serie D ha ufficializzato le date di svolgimento delle fasi finali del campionato Nazionale
Juniores:

play off girone: 
9 Aprile 2011 
16 Aprile 2011 (finale)

1° fase a triangolari: 
30 Aprile 2011    1° giornata
4 Maggio 2011    2° giornata
7 Maggio 2011    3° giornata

quarti di finale: 
17 Maggio 2011   gara di andata
21 Maggio 2011   gara di ritorno

semifinali: mercoledi' 25 Maggio 2011

finale: venerdi' 27 Maggio 2011

Nell'ipotesi di gara di spareggio per l'ammissione ai play off in uno o piu' gironi, quest'ultima sara'
disputata il 9 Aprile 2011 con il conseguente slittamento dei play off al 13 Aprile 2011 ed al 16 Aprile
2011 (finale). Tutte le altre gare dei play off, invece, rispetteranno il calendario specificato.

Considerato che il 14 Maggio 2011 e' in programma la finale del Torneo Giovanile Nazionale, le
gare di andata dei quarti di finale sono state posticipate al 17 Maggio 2011, con la facolta' da parte
delle Societa' interessate di richiedere congiuntamente l'eventuale anticipo.

La Bagnolese, come vincitrice del proprio girone G, entrera' in scena direttamente dalla prima fase
a triangolari.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Lega di Serie D ha ufficializzato le date delle fasi finali del campionato Nazionale Juniores			
					



Attenzione al cambio d'orario
24-03-2011 07:16 - News Generiche

Da domenica 27 Marzo le partite del campionato di Serie D inizieranno alle ore 15 e non piu' alle
ore 14.30. La Bagnolese "tastera'" il cambio d'orario a cominciare quindi dalla gara esterna contro il
Camaiore.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



In Serie D, da domenica, cambia l'orario delle partite			
					



Una giornata di squalifica per Daniele Orlandini
23-03-2011 18:18 - News Generiche

Il capitano della Bagnolese Daniele Orlandini e' stato squalificato per un turno in seguito
all'espulsione per doppia ammonizione rimediata al Fratelli Campari contro la Mobilieri Ponsacco.
Nella trasferta in terra toscana contro il Camaiore lo stesso centrocampista non sara' quindi a
disposizione del tecnico Ivano Vacondio.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Orlandini, espulso contro la Mobilieri Ponsacco, non potra' giocare a Camaiore			
					



Caroni: "I meriti sono dei ragazzi, nelle finali puntiamo
a superare almeno la prima fase a triangolari"
22-03-2011 18:35 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della
Bagnolese Juniores Ivan Caroni che spiega la vittoria del campionato Nazionale da parte della sua
squadra e gli obiettivi per le fasi finali nazionali.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Ivan Caroni, un "mago" con i giovani			
					



Olorunleke: "Il ko contro la Mobilieri Ponsacco deve
servirci da lezione, a Camaiore vogliamo subito
riscattarci"
22-03-2011 18:16 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal difensore
nigeriano della Bagnolese Mathew Olorunleke.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Olorunleke nei suoi trascorsi in maglia granata 			
					



Tre giocatori squalificati per la Bagnolese Juniores
21-03-2011 22:54 - News Generiche

La Bagnolese Juniores, fresca di vittoria del proprio campionato Nazionale, deve ora fare i conti con
le squalifiche di tre giocatori, uno per ogni reparto. In seguito alle espulsioni per somma di
ammonizioni rimediate sabato scorso a Forli' sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo il
centrocampista Davide Magnanini e l'attaccante Federico Sica. Un turno di stop anche per il
difensore Viktor Shpyrko, che era in diffida ed a Forli' e' stato ammonito. Nella gara interna contro il
San Marino Magnanini, Sica e Shpyrko non saranno quindi a disposizione di mister Ivan Caroni.
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino di Forli'-Bagnolese, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata all'undicesimo turno di ritorno.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Caroni, contro il San Marino, sara' privo degli squalificati Magnanini, Sica e Shpyrko			
					



Le dichiarazioni dei protagonisti di Bagnolese-Mobilieri
Ponsacco
21-03-2011 18:53 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate a caldo da alcuni dei
protagonisti della partita fra Bagnolese e Mobilieri Ponsacco.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Per Simone Di Giulio quella con la Mobilieri Ponsacco e' stata una giornata un po' storta			
					



11° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
21-03-2011 18:26 - News Generiche

Brusca frenata della Bagnolese che risponde all'innalzamento della quota salvezza lasciando via
libera alla Mobilieri Ponsacco. Si ferma ad otto risultati positivi la serie utile dei rossoblu', che
restano settimi e con undici squadre alle spalle ma vedono scendere da otto a sette punti le loro
lunghezze di margine sulla zona play out. Bagnolese non brillante e non certo in una delle sue
giornate migliori, ma che se non avesse "regalato" il primo gol avrebbe molto probabilmente portato
a casa il pareggio. La Mobilieri Ponsacco e' passata in vantaggio alle soglie del quarto d'ora della
ripresa con l'eterno Scalzo (ex Livorno, Siena e Genoa), lanciato a rete da Cecconi che aveva a sua
volta intercettato una punizione che Orlandini aveva battuto a sorpresa. Il triplo cambio operato da
mister Vacondio non da' frutti, anzi il secondo giallo preso da Orlandini riduce la Bagnolese in
inferiorita' numerica. Il resto lo fa ancora Scalzo che guadagna punizioni "intelligenti" poi
Baldasserini, di proprieta' della Fiorentina, raddoppia nel finale. Per quanto riguarda gli altri risultati
giornata condizionata dai pareggi, ben sei e tutti curiosamente per uno ad uno. L'altro successo
esterno e' quello del Mezzolara a Forcoli, mentre tra le mura amiche vince solamente il Fiorenzuola
che centra tre punti facili facendo cinquina ai danni del fanalino di coda Nuova Verolese. Nel
prossimo turno la Bagnolese affrontera' la trasferta in terra toscana contro il Camaiore, formazione
lucchese che all'andata sbanco' il Fratelli Campari e che vanta due punti in piu' dei rossoblu'. Potete
trovare il tabellino di Bagnolese-Mobileri Ponsacco, il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata all'undicesimo turno di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Orlandini, contro la Mobilieri Ponsacco, e' stato espulso			



					



La vigilia di Bagnolese-Mobilieri Ponsacco
20-03-2011 12:04 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della
Bagnolese Ivano Vacondio sull'importanza del match interno contro la Mobilieri Ponsacco.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Per mister Vacondio la quota salvezza si e' alzata 			
					



11° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
20-03-2011 07:13 - News Generiche

La Bagnolese Juniores sbanca Forli' e con due giornate di anticipo vince il proprio campionato
Nazionale. Il blitz in terra romagnola consegna ai ragazzi di Caroni il definitivo primo posto nel
girone G ed il conseguente accesso alle fasi finali nazionali che scatteranno al termine della
stagione regolare. Una cavalcata trionfale nel contesto di un torneo che la Bagnolese Juniores ha
dominato sfoderando prestazioni e numeri da urlo. Il successo di Forli', che ha suggellato il trionfo,
e' arrivato in rimonta per due reti ad uno grazie ai timbri di Faye e Rinaldi. Nel prossimo turno la
Bagnolese ospitera' il San Marino, ma e' ovvio che le attenzioni si spostano gia' alle fasi finali
nazionali, traguardo che i rossoblu' raggiungono, a livello di Serie D, per la seconda volta nella
propria storia e sempre come vincitori della stagione regolare.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Caroni ha portato la Bagnolese Juniores a vincere il Campionato Nazionale			
					



Una giornata di squalifica per Alberto Gallingani
18-03-2011 22:17 - News Generiche

Il centrocampista della Bagnolese Juniores Alberto Gallingani, espulso nel recupero esterno di
mercoledi' contro il Mezzolara, e' stato squalificato per un turno. Domani pomeriggio nella trasferta
contro il Forli', che potrebbe consegnare ai rossoblu' il matematico primo posto finale in campionato,
lo stesso mediano non potra' quindi essere mandato in campo da mister Ivan Caroni. Lo stesso
Forli' si e' aggiudicato il recupero di mercoledi' superando con un netto cinque ad uno il San Marino
e punta a trovare un posto nei play off. Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata alla decima giornata di ritorno.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Gallingani e' stato squalificato per un turno e saltera' la gara di Forli'			
					



I risultati dei due recuperi
17-03-2011 16:49 - News Generiche

Due vittorie negli altrettanti recuperi del girone D della Serie D giocati oggi pomeriggio. A Russi blitz
del Carpenedolo (0-2): i bresciani si rilanciano nella corsa all'interno dei play out, i ravennati restano
al penultimo posto a serio rischio retrocessione diretta. Rotondo successo interno del Castelfranco
nel derby tutto modenese contro la Pavullese (3-0 il risultato finale). I padroni di casa scavalcano in
questo modo anche la Bagnolese, ora settima, e piombano in zona play off, mentre la Pavullese
resta tre punti sopra la zona play out. Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare la nuova
classifica aggiornata dopo questi due recuperi e con le squadre nuovamente tutte alla pari nel
contesto delle gare giocate.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Carpenedolo e Castelfranco hanno vinto i due recuperi			
					



Recupero 9° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale
Juniores
17-03-2011 13:29 - News Generiche

La Bagnolese Juniores si e' aggiudicata il recupero sul terreno del Mezzolara per due reti a zero.
Grazie a Sica e Gallingani i rossoblu' hanno fatto festa in terra bolognese. A parita' di gare giocate i
punti di vantaggio della capolista Bagnolese sul Castelfranco sono tornati ad essere otto. Nel
prossimo turno rossoblu' nuovamente in trasferta contro il Forli', nel primo match-ball stagionale che
potrebbe consegnare alla Bagnolese la matematica certezza del primo posto finale nel proprio
girone.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Gallingani, suo il gol del definitivo zero a due contro il Mezzolara			
					



Oggi pomeriggio i due recuperi
17-03-2011 11:13 - News Generiche

Nel girone D della Serie D, oggi pomeriggio alle ore 14.30, si recuperano le due partite Castelfranco-
Pavullese e Russi-Carpenedolo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Oggi pomeriggio si giocano i due recuperi del girone D			
					



Branchetti: "Sul tiro di Sangiovanni mi sono fatto
trovare pronto, da qui a fine stagione vogliamo
raccogliere piu' punti possibili"
15-03-2011 22:23 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune brevi dichiarazioni rilasciate dal
portiere della Bagnolese Fabio Branchetti. L'estremo difensore rossoblu' e' stato decisivo, a
Carpenedolo, nell'alzare sopra la traversa l'insidioso tiro dalla distanza di Sangiovanni. Per
Branchetti e' stato l'unico intervento compiuto al Mundial 82, ma il piu' difficile di tutta la gara.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Branchetti ha detto no al tiro di Sangiovanni			
					



Le dichiarazioni dei protagonisti di Carpenedolo-
Bagnolese
14-03-2011 18:06 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate da alcuni dei
protagonisti della partita fra Carpenedolo e Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Teocoli ha lasciato il campo per un taglio allo zigomo destro			
					



10° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
14-03-2011 17:39 - News Generiche

Missione compiuta per la Bagnolese che esce indenne dalla tana del Carpenedolo. Ottavo risultato
utile di fila per i rossoblu' che con il pareggio colto al Mundial 82 si portano ad un solo punto dalla
matematica salvezza. Il risultato a reti inviolate e' quello piu' giusto per quanto visto in campo e sta
piuttosto bene alla Bagnolese, mentre il Carpenedolo, che si trova nel cuore della zona play out,
doveva fare bottino pieno. Rossoblu' impeccabili nella fase difensiva, che hanno badato piu' che
altro a non prenderle ma riuscendo comunque con Orlandini nel primo tempo e Bonacini nella
ripresa ad andare vicini al gol. Restano dei dubbi sull'atterramento in area di Ferrari in avvio di gara,
mentre l'intervento piu' difficile della partita lo ha compiuto Branchetti volando per alzare sopra la
traversa una gran botta dalla distanza di Sangiovanni. La Bagnolese era priva dell'infortunato
Nicoletti, ha perso subito dopo l'intervallo Teocoli per un taglio allo zigomo e per la terza gara di fila
non ha subito gol. Per quanto riguarda gli altri risultati crolla il fattore campo, dato che l'unica vittoria
interna e' quella, pesantissima, del San Miniato Tuttocuoio sul Pizzighettone (2-0 il risultato finale).
Quattro i successi esterni a partire da quello della capolista Borgo a Buggiano sul terreno del
Castelfranco. Ricco di gol il derby tra Camaiore e Forcoli (3-4 il punteggio finale). Oltre a quello
della Bagnolese sono maturati altri tre pareggi, di cui uno a reti inviolate nel derby fra Mobilieri
Ponsacco e Rosignano che era uno scontro diretto in chiave salvezza. Nel prossimo turno la
Bagnolese ospitera' al Fratelli Campari proprio la Mobilieri Ponsacco. I pisani sono sestultimi a
braccetto con il San Miniato Tuttocuoio, quindi delimitano la zona play out con la Bagnolese sopra
di otto gradini. Potete trovare il tabellino di Carpenedolo-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e
la classifica aggiornata alla decima di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Dotti ha preso il posto dell´infortunato Teocoli e si e' adattato a fare il centrocampista			
					



La vigilia di Carpenedolo-Bagnolese
13-03-2011 11:28 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni dell'allenatore della
Bagnolese Ivano Vacondio che spiega come la sua squadra si sia preparata per la gara esterna sul
terreno del Carpenedolo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Vacondio vuole muovere la classifica anche a Carpenedolo			
					



10° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
13-03-2011 09:16 - News Generiche

La Bagnolese Juniores rimonta due reti al Castelfranco ed esce indenne dal big-match contro la
seconda della classe. Risultato sofferto ma importante per i rossoblu', che dimostrano una grande
capacita' di reazione e tengono a cinque punti di distacco il Castelfranco. I gol della Bagnolese
portano le firme di Tagliani e Mensah, a meta' settimana la truppa di Caroni ha la possibilita' di
allungare ulteriormente sugli inseguitori. Mercoledi' 16 Marzo alle ore 15.30 e' infatti previsto il
recupero della partita esterna contro il Mezzolara che era stata rinviata per impraticabilita' di campo
dovuta al maltempo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ghanese Mensah ha segnato il gol del definitivo due a due 			
					



Torneo Prandi 2011
12-03-2011 09:47 - News Generiche

Dal 16 Maggio al 9 Giugno si svolgera' il tradizionale torneo Prandi, categoria Allievi, giunto alla 23°
edizione ed organizzato dalla Bagnolese in collaborazione con la Falk. I campi di gioco saranno
due: il Fratelli Campari di Bagnolo ed il sintetico Valli a Reggio Emilia. Sedici le squadre iscritte,
divise in quattro gironi. Nel gruppo A figurano San Pellegrino, Sant'Ilario, Progetto Intesa (campione
in carica) e Falk. Nel girone B sono state inserite Boiardo Maer, Castellarano, Arcetana e Reggiolo.
Fanno parte del raggruppamento C Reggio Calcio, Luzzara, Galileo e Fides. Infine nel gruppo D ci
sono Saturno Guastalla, Virtus Bagnolo, Progetto Montagna e Pievecella.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Falk collabora con la Bagnolese nell´organizzazione e nello svolgimento del Prandi 2011			
					



Come se non bastasse il Castelfranco si presenta
cosi'............
11-03-2011 07:20 - News Generiche

E' ormai alle porte, per la Bagnolese Juniores, il big-match di altissima classifica contro il
Castelfranco. I rossoblu', da primi della classe nel campionato Nazionale Juniores, ospiteranno
domani i modenesi secondi in graduatoria. Nel frattempo pero' il Castelfranco si e' aggiudicato con
un prepotente nove a zero finale il derby tutto modenese contro la Pavullese giocato mercoledi' in
posticipo. Con questa vittoria lo stesso Castelfranco si e' portato in classifica a cinque lunghezze
dalla Bagnolese e puo' ora vantare l'attacco piu' prolifico del girone e pure la difesa meno perforata.
Da ricordare pero' che i rossoblu' di Caroni hanno finora giocato una gara in meno, dovendo infatti
recuperare quella esterna contro il Mezzolara.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il Castelfranco, avversario di domani della Bagnolese Juniores, ha rifilato nove gol alla Pavullese			
					



Manfredini: "Siamo da terzo posto, Vacondio, Rabitti e
Caffarri sono l'anima di questa societa'"
10-03-2011 17:48 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate da Isacco
Manfredini. Il patron della Bagnolese si sta godendo l'ottima stagione della Bagnolese, che nel
campionato di Serie D e' a soli due punti dalla matematica salvezza e nel campionato Nazionale
Juniores raccoglie successi a raffica. Ma Manfredini alza anche il tiro, dichiarando di ambire al terzo
posto finale e di dirsi pure convinto di potere trattenere bomber Sasa' Greco in rossoblu' anche la
prossima stagione.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron della Bagnolese Isacco Manfredini e' tornato a ruggire			
					



Juniores
10-03-2011 07:23 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite giocate sabato e la
classifica aggiornata alla nona giornata di ritorno anche se oltre alla gara esterna della Bagnolese
contro il Mezzolara ci sono altri due match da recuperare.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il maltempo non ha risparmiato il Campionato Nazionale Juniores			
					



Foto
09-03-2011 18:04 - News Generiche

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

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Bonini: "Possiamo giocare con meno pressioni, a
Carpenedolo proveremo a fare risultato"
08-03-2011 18:32 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune brevi dichiarazioni rilasciate dal
giovane difensore della Bagnolese Francesco Bonini, che nel corso della stagione prese anche
parte a due raduni della Rappresentativa della Serie D.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bonini in azione nel match di andata contro il Carpenedolo			
					



Le dichiarazioni dei protagonisti di Bagnolese-Nuova
Verolese
07-03-2011 18:21 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate da alcuni dei
protagonisti della partita fra Bagnolese e Nuova Verolese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Doppietta per bomber Greco contro la Nuova Verolese			
					



9° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
07-03-2011 17:43 - News Generiche

Siamo in pieno Carnevale, ma la Bagnolese non fa scherzi e regola con autorita' il fanalino di coda
Nuova Verolese. Al Fratelli Campari i rossoblu' calano il tris in termini di reti e colgono cosi' il loro
settimo risultato utile di fila. Anche se i gol arrivano tutti negli ultimi venticinque minuti di gioco fin
dalle prime battute e' un autentico tiro al bersaglio, con i bresciani che restano a galla solamente
grazie alla loro generosita' ed alle prodezze del portiere Paoletti. Il successo contro la Nuova
Verolese ha il sapore dolce della salvezza anticipata, anche se manca il conforto della matematica
ed occorre aggiungere alla positiva graduatoria ancora due punti. A dire il vero la Bagnolese
aggancia la zona play off (attuale quinto posto a braccetto con Forcoli e Castelfranco, anche se i
modenesi devono recuperare il derby con la Pavullese), ma questa analisi della classifica
distoglierebbe dal vero obiettivo estivo dei rossoblu'. Il tutto resta comunque un bel fiore all'occhiello
per una societa' che da neopromossa sta affrontando la categoria con impostazione e spirito
dilettantistico e si sta togliendo tante soddisfazioni. Contro la Nuova Verolese ha sbloccato il
risultato, verso meta' ripresa, il neo-entrato Bonacini, al secondo centro in campionato. Il giovane
arrivato in estate dal Carpi ha sfruttato una punizione di Di Giulio e di testa ha battuto un Paoletti
non certo impeccabile in uscita. I bresciani si sciolgono, passa un minuto e Greco raddoppia su
assist di Pecorari. Poi e' pura accademia, ma Greco sigla la doppietta personale su servizio di
Bonini e vola a quota diciannove timbri stagionali. Se la gara interna contro la cenerentola Nuova
Verolese e' quindi sembrata una semplice pratica il merito e' tutto della Bagnolese, che non ha
sottovalutato l'avversario, e' scesa in campo con il giusto approccio ed ha mantenuto inviolata la
porta di Branchetti per la seconda gara di fila. Per quanto riguarda gli altri risultati quello della
Bagnolese e' l'unico successo interno maturato ieri. In vetta cade in casa il Borgo a Buggiano ed il
Pontedera, con questo blitz, si porta a meno quattro dalla vetta. Si registrano inoltre ben cinque
pareggi, fra cui quelli del San Miniato Tuttocuoio a Rosignano e del Fiorenzuola sul neutro di
Savignano sul Panaro contro la Pavullese che mantengono l'attuale zona play out ben dieci
lunghezze dietro la formazione di Vacondio. Nel prossimo turno la Bagnolese sara' impegnata nella
trasferta bresciana contro il Carpenedolo, bloccato domenica scorsa dalla neve caduta a Russi e
che si trova in piena zona play out. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Nuova Verolese, il
quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla nona giornata di ritorno nella sezione
dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Roberto Bonacini ha sbloccato il risultato contro la Nuova Verolese			
					



La vigilia di Bagnolese-Nuova Verolese
06-03-2011 12:19 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della
Bagnolese Ivano Vacondio riguardo la partita interna contro la Nuova Verolese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Vacondio mette in guardia i suoi e chiede uno strappo decisivo in chiave salvezza			
					



Rinviata la partita della Bagnolese Juniores
04-03-2011 23:24 - News Generiche

La Lega di Serie D ha accettato la richiesta inoltrata dal Mezzolara ed ha disposto il rinvio della
partita che la Bagnolese avrebbe dovuto giocare domani pomeriggio in terra bolognese e valevole
per la nona giornata di ritorno del campionato Nazionale Juniores. Il terreno di gioco del Mezzolara
e' infatti stato reso impraticabile dal maltempo degli ultimi giorni. Gia' fissata la data di recupero e
precisamente per mercoledi' 16 Marzo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il segretario Filieri ha ricevuto oggi la comunicazione del rinvio della gara esterna contro il Mezzolara			
					



Torneo Cavazzoli 2011
04-03-2011 20:23 - News Generiche

Ieri sera, nella splendida cornice dell'Hotel Astoria, si e' svolto il sorteggio della trentesima edizione
del torneo Cavazzoli. La Bagnolese Juniores, come di consueto, partecipera' alla categoria Under
20, dove e' campione uscente e nella sua storia ha gia' trionfato per ben otto volte. Per quanto
riguarda la prima fase eliminatoria i rossoblu' sono stati inseriti nel girone B insieme a Colorno,
Montecchio e Sant'Ilario.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Caroni ha conosciuto i nomi degli avversari della fase a gironi del prossimo Cavazzoli			
					



Campo neutro e variazione d'orario per la partita
Pavullese-Fiorenzuola
04-03-2011 18:30 - News Generiche

Il Minelli di Pavullo nel Frignano e' completamente ricoperto di neve, quindi la Pavullese ha dovuto
cercare un campo alternativo per poter giocare domenica contro il Fiorenzuola. La gara, valevole
sempre per la nona giornata di ritorno del girone D della Serie D, si giochera' quindi alle ore 16.30
sul campo neutro e sintetico di Savignano sul Panaro.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Pavullese-Fiorenzuola non si giochera' al Minelli e neppure alle ore 14.30			
					



Rinviata la partita Russi-Carpenedolo
04-03-2011 17:36 - News Generiche

Una partita, tra quelle in programma domenica pomeriggio e valevoli per la nona giornata di ritorno
del girone D della Serie D, e' stata rinviata per impraticabilita' di campo dovuta al maltempo. Si
tratta dello scontro diretto in chiave salvezza fra Russi e Carpenedolo, il cui recupero e' gia' stato
fissato per le ore 14.30 di giovedi' 17 Marzo. Ricordiamo che nella stessa data e' previsto anche il
recupero del derby tutto modenese fra Castelfranco e Pavullese, rinviato domenica scorsa su
richiesta avanzata dai padroni di casa che avevano il proprio giocatore Lartey impegnato al torneo
di Viareggio con la Rappresentativa della Serie D.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Russi-Carpenedolo e' stata rinviata per campo impraticabile			
					



Minuto di raccoglimento
04-03-2011 07:26 - News Generiche

Domani prima del fischio d'inizio di Mezzolara-Bagnolese per il campionato Nazionale Juniores e
domenica prima del via di Bagnolese-Nuova Verolese per il campionato di Serie D sara' osservato
un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Massimo Ranzani, il soldato italiano
recentemente caduto in Afghanistan.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Serie D onorera' la memoria del soldato Massimo Ranzani			
					



Nicoletti out per un mese, il dg Rabitti pensa gia' alla
Nuova Verolese
03-03-2011 18:27 - News Generiche

Il centrocampista Marco Nicoletti, infortunatosi nel riscaldamento di domenica scorsa a Russi, ha
riportato uno strappo di due centimetri ad un polpaccio. L'ex mediano di Modena e Castel San
Pietro dovra' stare fermo dalle due alle tre settimane quindi, considerando anche i tempi di
recupero, non sara' a disposizione di mister Ivano Vacondio prima di un mese. Nel frattempo il
direttore generale della Bagnolese Franco Rabitti si sta concentrando sul match interno contro il
fanalino di coda Nuova Verolese: "Sara' una gara particolare" sono le parole dello stesso Rabitti "le
aspettative sono tante, ma anche le insidie. Ovvio che battere i bresciani darebbe una consistente
spallata alla nostra corsa verso la salvezza".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese dovra' rinunciare per un mese a Nicoletti, il dg Rabitti pensa alla Nuova Verolese			
					



Teocoli: "A Russi successo meritato e sofferto, ora
vogliamo i tre punti anche con la Nuova Verolese"
01-03-2011 23:27 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune brevi dichiarazioni rilasciate dal
centrocampista della Bagnolese Simone Teocoli, tra i migliori in campo in quel di Russi.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Simone Teocoli, il metronomo del centrocampo rossoblu'			
					



Per ammirare la Bagnolese Juniores
01-03-2011 19:01 - News Generiche

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

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ivan Caroni, il timoniere della Bagnolese Juniores			
					



Le dichiarazioni dei protagonisti di Russi-Bagnolese
28-02-2011 18:19 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito delle brevi dichiarazioni rilasciate da alcuni
dei protagonisti della partita fra Russi e Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente Caffarri ha speso elogi per tutti ma in particolare per Ferrari			
					



8° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
28-02-2011 17:46 - News Generiche

Con un gol per tempo la Bagnolese sbanca il Bucci e centra il suo sesto risultato utile di fila. I
rossoblu' fanno altri tre passi avanti molto importanti in chiave salvezza, battendo con merito un
Russi sempre piu' in crisi ed incapace per ora di risollevarsi neppure sotto la gestione Pino Lorenzo.
Sblocca il risultato l'ex granata Ferrari, al secondo gol stagionale e tra l'altro in due match di fila,
raddoppia ad inizio ripresa il solito bomber Greco, salito a quota diciassette timbri. La porta
rossoblu', dopo undici giornate, resta nuovamente inviolata per merito del pacchetto arretrato, di un
Branchetti decisivo in un paio di circostanze ed in occasione di una traversa colpita da De Angelis. Il
blitz in terra ravennate non fa una piega, la Bagnolese ha vinto con merito anche se e' stata
incapace di chiudere anzitempo la contesa permettendo ad un Russi tutto voglia e corsa di sperare
a lungo di tornare in partita. Mister Vacondio si e' visto poi costretto a cambiare l'undici di partenza
proprio al termine della fase di riscaldamento a causa del sospetto stiramento che ha colpito
Nicoletti. Al suo posto e' andato quindi Pecorari, poi indicato proprio da Vacondio come il migliore in
campo, ed in panchina e' stato inserito Gualandri che aveva tra l'altro gia' giocato e segnato sabato
con la Juniores. La Bagnolese vanta ora otto punti di margine sulla zona play out dopo avere
raccolto la bellezza di quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei gare. Per quanto riguarda gli altri
risultati si nota subito lo scarso numero di reti segnate ieri, appena nove anche se Castelfranco-
Pavullese e' stata rinviata al 17 Marzo. Oltre a quello della Bagnolese ci sono stati altri due successi
corsari e precisamente quello del Pontedera sul terreno del Mezzolara ed il Rosignano che e'
andato a superare il fanalino di coda Nuova Verolese. Vincono in casa Camaiore (1-0 sul
Pizzighettone) e Fiorenzuola (che si aggiudica lo scontro diretto contro il Castel San Pietro). Il resto
sono tre pareggi a reti inviolate, fra cui quello della capolista Borgo a Buggiano nel derby esterno
contro il San Miniato Tuttocuoio. Nel prossimo turno la Bagnolese ospitera' al Fratelli Campari il
fanalino di coda Nuova Verolese in una gara da non sottovalutare e da affrontare con la giusta
concentrazione nonostante la posizione in classifica dei bresciani. Potete trovare il tabellino di Russi-
Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata all'ottava giornata di ritorno
nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Pecorari, qui nel match di andata, e' stato "eletto" da mister Vacondio migliore in campo			
					



La vigilia di Russi-Bagnolese
27-02-2011 12:25 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune dichiarazioni rilasciate da mister Ivano
Vacondio che spiega l'importanza della posta in palio al Bucci di Russi.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Vacondio e' su di giri e chiede ai suoi i tre punti			
					



8° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
27-02-2011 10:51 - News Generiche

La Bagnolese Juniores non ha pieta' neppure del fanalino di coda Cesenatico. Successo in rimonta
per i rossoblu', colpiti a freddo dal gol degli ospiti. La Bagnolese serve il tris nella ripresa, grazie a
Gualandri, "prestato" dalla prima squadra, Mensah e Zampino. Con questo successo i ragazzi di
Caroni mantengono ad otto punti di distacco il Castelfranco primo inseguitore. Nel prossimo turno la
Bagnolese Juniores andra' a sfidare il Mezzolara in terra bolognese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'accompagnatore Miari si gode l'ennesimo successo della Bagnolese Juniores			
					



Rinviata la partita Castelfranco-Pavullese
25-02-2011 18:55 - News Generiche

Il programmma dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie D, in calendario per domenica
27 Febbraio, non sara' completo. Oggi pomeriggio e' stato infatti ufficializzato il rinvio alle ore 14.30
di giovedi' 17 Marzo del derby tutto modenese fra Castelfranco e Pavullese. La Lega di Serie D ha
infatti accettato la richiesta presentata dai padroni di casa di spostare la gara in quanto il loro
giocatore Lartey e' impegnato al torneo di Viareggio con la Rappresentativa di Serie D fresca di
passaggio del primo turno e di approdo agli ottavi di finale.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Lega di Serie D ha dato l´ok per il rinvio del derby Castelfranco-Pavullese			
					



Alessandrini: "La sosta non condizionera' il nostro
periodo positivo, a Russi per avvicinare la quota
salvezza"
23-02-2011 17:37 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito alcune brevi dichiarazioni rilasciate dal
giovane difensore della Bagnolese Filippo Alessandrini.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'ex granatino Alessandrini, difensore - centrocampista che vanta anche un gol segnato a Forcoli			
					


