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Mercato 
29-06-2011 19:56 - News Generiche

Il mercato della Bagnolese si sta concentrando, negli ultimi giorni, sopratutto sui giovani che per la
prossima stagione di Serie D saranno obbligatori per regolamento. Da parte della società rossoblù è
quindi stata ufficializzata un'altra conferma, quella del centrocampista classe 1992 Amadou Faye
Papa. Il senegale arrivò alla Bagnolese quando era da poco cominciato il girone di ritorno dello
scorso torneo di Serie D ed è da subito diventato un pilastro della formazione Juniores e si è
inserito in pianta praticamente stabile anche nel giro della prima squadra collezionando alcune
presenze alla corte di mister Vacondio. Lo stesso Faye farà ora parte a tutti gli effetti della Bagnolese
2011-2012, diventando l'ottavo elemento al momento a disposizione di Ivano Vacondio ed andando
ad aggiungersi agli altri confermati Greco, Orlandini, Teocoli e Ferrari, al nuovo acquisto Sekyere in
arrivo dalla Reggiana Berretti ed ai due "promossi" Popovici e Zampino che dalla Juniores rossoblù
sono balzati in prima squadra. Da rimarcare che la stagione scorsa Faye era nell'orbita addirittura
della Reggiana Berretti, ma la società granata non riuscì a tesserarlo. Notato da Vacondio durante
un'amichevole fra la sua squadra e la compagine di Amerigo Paradiso fù proprio il tecnico  dei
rossoblù a proporlo a Bagnolo, poi completò l'opera il segretario Livio Filieri che lo tesserò. Vacondio
ha sempre ammesso di ritenerlo un elemento molto importante in prospettiva futura e fin dal suo
arrivo in rossoblù lo ha sempre tenuto in forte considerazione. Infine, per quanto riguarda
l'inserimento di Zampino nell'organico della prima squadra, il patron della Bagnolese Isacco
Manfredini ci tiene a precisare che sul suo contratto è stata inserita una postilla abbastanza simile a
quella riconosciuta anche a Luca Ferrari. Zampino, dopo gli sfracelli sotto porta della stagione
scorsa, era richiestissimo. Manfredini lo ha blindato a Bagnolo togliendolo di fatto dal mercato, ma
se dovesse arrivargli una chiamata da una società professionistica gli concederebbe la soddisfazione
di andare a provare in categoria superiore. Ovviamente Zampino e Ferrari differenziano fra di loro
sul tipo di richiesta che una società professionistica potrebbe recapitargli, dato che l'ex fantasista
granata verrebbe direttamente contattato, mentre per Zampino il primo approccio sarebbe quello
con la dirigenza della Bagnolese e successivamente con il giocatore.(Luca Cavazzoni).
             
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il baby Faye, un altro confermato per mister Ivano Vacondio			
					



Mercato
28-06-2011 20:18 - News Generiche

Salgono a sette i giocatori a disposizione del confermato tecnico Ivano Vacondio per la prossima
stagione di Serie D. La Bagnolese ha deciso infatti di promuovere in prima squadra due giocatori
della propria Juniores. Entrambi classe 1992 il centrocampista moldavo Octavian Popovici ed il
bomber Riccardo Zampino vanno quindi ad aggiungersi ai confermati Greco, Orlandini, Teocoli e
Ferrari ed al volto nuovo Sekyere in arrivo dalla Reggiana Berretti. Per Popovici quella del salto tra i
grandi sarà la terza stagione in rossoblù, dopo avere già vinto due campionati juniores, uno regionale
e l'altro nazionale, ed altrettanti tornei Cavazzoli. Di origini moldave, dove militò nei Giovanissimi,
Popovici venne scovato dalla dirigenza rossoblù tra gli Allievi della Fides. A Pizzighettone, nella
prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie D, Vacondio lo portò in panchina ma senza
utilizzarlo. Zampino è invece stato il bomber della Juniores nella stagione appena conclusa, in
pratica un elemento che sembra già sulle orme di Salvatore Greco. Ex Carpi e Virtus Bagnolo
Zampino sarà alla sua seconda stagione con la maglia dei rossoblù. Nel campionato nazionale
juniores appena disputato, e vinto, ha segnato quasi trenta reti poi si è laureato capocannoniere del
torneo Cavazzoli recentemente concluso con il sonoro successo in finale contro il Bibbiano. Lo
stesso Zampino vanta già un'apparizione in prima squadra, quando nello scorso torneo di Serie D salì
a gara in corso nella sfortunata trasferta di Fiorenzuola persa per quattro reti a due dalla truppa di
Ivano Vacondio.(Luca Cavazzoni).
             
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il moldavo Popovici, insieme a Zampino, giocherà nella prossima stagione in prima squadra			
					



Il Rimini vince la finale play off di Serie D e vola in
Seconda divisione
27-06-2011 07:16 - News Generiche

Il Rimini batte la Turris nella finale play off della Serie D e dopo il fallimento della scorsa estate torna
subito tra i professionisti. L'epilogo, sul campo neutro del Liberati di Terni, arriva ai calci di rigore, tre
ad uno il risultato finale dopo che il tempi regolamentari si erano chiusi senza reti. Da rimarcare che
la Turris, in semifinale, aveva piegato il San Donà Jesolo, formazione veneta che nel primo turno si
era aggiudicata il triangolare che comprendeva Bacoli Sibilla e Pontedera, quest'ultima società
toscana che si era imposta nei play off del girone D ai quali aveva preso parte anche la
Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il Rimini è in Seconda divisione			
					



Pecorari: "Nulla di grave il mio infortunio nel Montagna,
con la Bagnolese decideremo a breve"
25-06-2011 10:55 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate da Federico
Pecorari. L'attaccante rossoblù fa rientrare l'allarme per l'infortunio patito domenica scorsa nel
torneo della Montagna con la maglia del Real Bismantova ed a breve, insieme alla Bagnolese,
prenderà una decisione sul suo futuro.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L´attaccante Federico Pecorari in azione			
					



Sekyere: "La Bagnolese sarà il mio trampolino di lancio,
su questo trasferimento ci sono gli ok di Barilli e Corsi"
24-06-2011 18:38 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal giovane classe
1993 James Sekyere. Per il ghanese in arrivo dalla Reggiana Berretti sono le sue prime parole da
neo-rossoblù. Sekyere gravitò in orbita Inter, nel 2009 venne premiato come miglior promessa del
torneo Zini di Rubiera e l'estate scorsa salì nel ritiro di Civago aggregato alla prima squadra granata
di mister Amedeo Mangone.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il neo-rossoblù Sekyere 			
					



Mercato
24-06-2011 18:14 - News Generiche

Una conferma dietro l'altra. Sta proseguendo con questo ritmo il mercato estivo della Bagnolese.
Mercoledì mattina il direttore generale Franco Rabitti ha ufficializzato di avere blindato un altro pezzo
da novanta, che resterà quindi in rossoblù anche per la prossima stagione di Serie D. La Bagnolese
ha prolungato il rapporto con il fantasista Luca Ferrari, che arrivò alla corte di mister Vacondio nello
scorso mercato novembrino e sopratutto nel girone di ritorno ha spesso fatto la differenza. L'ex
granata va così ad aggiungersi alle precedenti conferme di Greco, Orlandini e Teocoli ed al nuovo
acquisto Sekyere in arrivo dalla Reggiana Berretti. Di comune accordo con il patron Manfredini sul
contratto di Ferrari è stata però aggiunta una postilla, ma che molto difficilmente verrà comunque
esercitata dal fantasista rossoblù. Se entro il 15 Luglio Ferrari dovesse ricevere una irrinunciabile
chiamata dai professionisti la Bagnolese stessa lo lascerebbe libero, ma è piuttosto chiara la forte
intenzione dell'ex granata di fare ancora parte del progetto rossoblù. "Ormai le squadre
professionistiche stanno per andare in ritiro" sottolinea il dg Franco Rabitti "ecco perchè siamo
convinti che gli accordi fra noi e Ferrari difficilmente cambieranno. Per lui teniamo comunque aperta
questa porta, ma siamo orgogliosi che già nelle settimane scorse lui stesso abbia rifiutato l'offerta di
un'altra società professionistica".(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Luca Ferrari è il quarto confermato della Bagnolese per la prossima stagione 			
					



Mercato
22-06-2011 17:21 - News Generiche

Terza conferma ufficiale per la Bagnolese. Il direttore generale Franco Rabitti ha raggiunto ieri
pomeriggio l'accordo anche per la prossima stagione con il centrocampista Simone Teocoli. L'ex
giocatore di Carpi e Correggese si aggiunge alle precedenti conferme di Greco ed Orlandini ed al
volto nuovo Sekyere in arrivo dalla Reggiana Berretti. Per Teocoli si tratterà della seconda stagione
alla Bagnolese, dopo quella appena trascorsa sempre in Serie D. Rispetto alla precedente annata
Teocoli sarà a tutti gli effetti un giocatore rossoblù fin dalla preparazione precampionato, dato che la
stagione scorsa Teocoli svolse l'intero lavoro estivo in prova per poi venire tesserato, e fortemente
voluto proprio da mister Ivano Vacondio, alla vigilia della gara contro il Castelfranco di fine Agosto
valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie D. Rabitti si mostra poi seccato per il tam-tam
che indicava la Bagnolese molto vicina a Mattia Ferretti dei Crociati Noceto ed ex Castellarano.
"Basta parlare sempre di Mattia Ferretti" sbotta il dg Rabitti "a giocare da noi non verrà".(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il mediano Simone Teocoli e la Bagnolese ancora avanti insieme			
					



Foto
21-06-2011 18:49 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito altre immagini relative alla finale del torneo
Cavazzoli vinta dalla Bagnolese Juniores contro il Bibbiano. Le foto sono state tratte direttamente
dal sito ufficiale del torneo Cavazzoli.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'ultima immagine del Cavazzoli 2011 			
					



Rabitti: "Orlandini è confermato, dalla Reggiana
Berretti arriva Sekyere"
20-06-2011 17:40 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate da Franco Rabitti. Il
direttore generale della Bagnolese ribadisce la conferma di Orlandini, l'arrivo in rossoblù del baby
granata Sekyere e fa il punto sul mercato.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il dg della Bagnolese Franco Rabitti			
					



Mercato
20-06-2011 17:17 - News Generiche

Doppio colpo di mercato per la Bagnolese. Nel fine settimana appena trascorso il direttore generale
Franco Rabitti ha ufficializzato la conferma del centrocampista Daniele Orlandini e l'arrivo dalla
Reggiana Berretti del giovane classe 1993 James Sekyere. Il prolungamento del rapporto con
Orlandini era praticamente scontato e già nei giorni scorsi lo stesso giocatore ed il patron Isacco
Manfredini si era lanciati a vicenda dei messaggi, neppure tanto sibillini, che lasciavano presagire,
come poi è stato, che l'ex giocatore del Castellarano sarebbe rimasto alla Bagnolese anche nella
prossima stagione di Serie D. Quella di Orlandini è per il momento la seconda conferma in casa
rossoblù, dopo quella delle settimane precedenti del bomber Salvatore Greco. Il primo volto nuovo
messo invece a disposizione del mister Ivano Vacondio è appunto il baby granata James Sekyere.
Nel sito della Reggiana Berretti lo stesso Sekyere viene indicato come un centrocampista, ma si
tratta di un elemento che ha spiccate caratteristiche offensive. Non è un attaccante puro, ma un
elemento di grande prospettiva ed in grado di ricoprire diversi ruoli e quindi duttile a livello tattico. La
sinergia Reggiana-Bagnolese ha preso quindi il via, anche a livello di nomi ufficiali.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il terzo da sinistra è James Sekyere, primo rinforzo estivo della Bagnolese			
					



Foto
19-06-2011 19:29 - News Generiche

Completamente sistemata la sezione dedicata alla foto gallery. Ora tutto è tornato come prima, dato
che anche l'ultima gara che era rimasta da sistemare, quella casalinga contro il Castel San Pietro,
adesso è "a posto". Confidando che tale problema non accada più, cogliamo nuovamente
l'occasione per scusarci con i visitatori del nostro sito e per ringraziarli per la pazienza dimostrata
nei nostri confronti per un inconveniente che, ricordiamo, non è comunque dipeso da noi
stessi.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Foto gallery nuovamente ok			
					



Caroni: "Stagione fantastica, l´unico rammarico restano
le fasi finali nazionali"
19-06-2011 18:06 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della
Bagnolese Juniores Ivan Caroni. Il tecnico dei baby rossoblù parla a pochissimi giorni dal trionfo nel
torneo Cavazzoli, il secondo di fila ed il nono nella storia della Bagnolese. L'occasione è ghiotta per
fare un bilancio, ampiamente positivo, di una stagione nella quale la compagine Juniores ha vinto
sia il campionato che il Cavazzoli, come l'annata precedente in Eccellenza. Il rammarico restano le
fasi finali nazionali, stroncate in avvio, mentre la chiacchierata si conclude con l'ammissione da
parte di Caroni della sua conferma sulla panchina della seconda squadra della Bagnolese anche
per la prossima stagione.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Caroni: per la sua Bagnolese Juniores altra stagione da record			
					



Foto
16-06-2011 18:25 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita fra Bibbiano e
Bagnolese, finale del torneo Cavazzoli Under 20.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Secondo Cavazzoli di fila e nono trionfo della sua storia per la Bagnolese			
					



Finale torneo Cavazzoli Under 20
16-06-2011 07:19 - News Generiche

Questo il tabellino della partita fra Bibbiano e Bagnolese:

Reti: 34° pt e 39° pt Tagliani, 1° st Popovici, 6° st Zampino, 7° st Popovici.

Bibbiano: Faietti, Pompini, Benoni, Ferrari, Moggi, Vicentini, D'Ascoli, Magdi, Nocera, Masini,
Facchini. A disposizione: Tiramani, Chierici, Travaglioli, Piscionieri, Bartoli, Landini, Anim.
Allenatore: Bertolini.

Bagnolese: Orlandini, Bonacini, Shpyrko, Garimberti, Francia, Gualandri, Faye, Alessandrini,
Zampino, Popovici, Tagliani. A disposizione: Lugari, Mensah, Marchese, Grazioli, Sica, Rinaldi,
Oliva. Allenatore: Caroni.

Arbitro: Graziano (Pugliese - Colesano).

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il portiere Orlandini ha neutralizzato un rigore nel finale di partita			
					



Orlandini: "Solo fortuna la mia doppietta nel Montagna,
in settimana incontrerò Manfredini"
15-06-2011 18:15 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista
della Bagnolese Daniele Orlandini. Il capitano dei rossoblù si è scoperto goleador nel torneo della
Montagna iniziato domenica scorsa e con addirittura una doppietta ha evitato la sconfitta interna del
"suo" Real Bismantova contro il Busana. Ma oltre a parlare del Montagna Orlandini ammette che a
breve incontrerà patron Manfredini per discutere di una sua conferma alla Bagnolese.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Orlandini, "bomber" del Real Bismantova al torneo della Montagna			
					



Foto
15-06-2011 17:57 - News Generiche

Sistemata anche la partita casalinga contro il Mezzolara. Nella sezione dedicata alla foto gallery
resta da rimettere in sesto solamente il match del Fratelli Campari contro il Castel San Pietro poi
l'intero lavoro di sistemazione sarà ultimato. Lo faremo a breve, nel frattempo porgiamo altre scuse
per i disagi creati ma non dipendenti dalla nostra volontà come già abbiamo avuto modo di
spiegare.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ancora una partita e poi la foto gallery sarà nuovamente a posto			
					



Finale torneo Cavazzoli Under 20
15-06-2011 07:17 - News Generiche

La Bagnolese Juniores si conferma regina del torneo Cavazzoli. I rossoblù, campioni in carica,
vincono ancora ed iscrivono per la nona volta nella storia il loro nome nell'albo d'oro della
prestigiosa manifestazione giovanile. Al Mirabello non c'è partita, il Bibbiano viene steso con una
sonora cinquina che non ammette repliche. Tagliani e Popovici segnano altrettante doppiette, non
può mancare il timbro del bomber Zampino, capocannoniere della categoria con sette reti. Ed in più
in avvio di gara viene ingiustamente annullato un gol alla Bagnolese, sul punteggio ancora di reti
inviolate, e nel finale il portiere Orlandini conclude l'intero torneo senza subire gol riuscendo anche
a neutralizzare un generosissimo calcio di rigore. Nei prossimi giorni inseriremo il tabellino della
partita, le foto della serata svolta al Mirabello (premesso: scattate dalla tribuna con una normale
macchina digitale, quindi non certo al livello di quelle di Spitaleri) ed una intervista all'allenatore Ivan
Caroni.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese Juniores sale ancora sul tetto del Cavazzoli			
					



Cuneo campione d´Italia della Serie D
15-06-2011 07:10 - News Generiche

Con una rete di Di Paola verso metà ripresa il Cuneo batte il Perugia sul campo neutro del Tenni di
Treviso e si laurea campione d'Italia della Serie D. E' questo il verdetto scaturito al termine della
poule scudetto che ha visto in lizza tutte le formazioni che avevano vinto i rispettivi campionati
guadagnando il salto in Seconda Divisione. Il Perugia fallisce quindi il grande slam, dato che i grifoni
avevano vinto anche la Coppa Italia, ma nel suo cammino il Cuneo ha superato grandi squadre
come ad esempio il Mantova. Da segnalare che nel primo turno a triangolari della poule scudetto il
Perugia si era aggiudicato quello che comprendeva anche il Borgo a Buggiano, compagine toscana
che ha vinto il girone D della Serie D a cui aveva partecipato la Bagnolese.(Luca Cavazzoni) 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Per il Cuneo, campione d´Italia della Serie D, è festa grande			
					



Errata corrige
14-06-2011 17:47 - News Generiche

Quanto segnalato ieri sera dal nostro visitatore "Billo" attraverso il forum del sito è pienamente
corretto e sono a porgere le scuse ai diretti interessati. Putroppo sbagliare è umano, ma credo sia
ancora meglio ammettere i propri errori. Nel mio piccolo cercherò di sistemare anche la questione
attraverso le colonne della Gazzetta. Per ora grazie a chi lo ha fatto notare.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

I visitatori del nostro sito sono attenti			
					



Foto
14-06-2011 17:32 - News Generiche

Forse un virus informatico, forse un pirata della rete, oppure solamente qualcuno che ha voluto
divertirsi un pò alle nostre spalle, ma sta di fatto che lo scorso fine settimana la nostra foto gallery era
stata in gran parte rovinata e manomessa, con foto in disordine ed in gran parte cancellate. Il lavoro
di sistemazione, molto lungo e laborioso in quanto ci sono da consultare diversi archivi, è già partito e
quasi tutta la sezione è stata sistemata. Mancano all'appello solamente due partite (quelle
casalinghe contro Castel San Pietro e Mezzolara), dove le foto sono ancora completamente "fuori
posto". Dell'accaduto ce ne scusiamo con gli eventuali diretti interessati e sopratutto con i visitatori
del nostro sito, ammettendo che siamo noi i primi a sperare che in futuro non accada più una cosa
del genere. Se qualche visitatore dovesse notare altre strane anomalie può pure comunicarcelo
attraverso il forum. Per ora grazie a tutti ed ancora tante scuse per un avvenimento sgradevole e
che non è dipeso chiaramente dalla nostra volontà.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La foto gallery è in via di sistemazione, scusate i disagi 			
					



Manfredini: "Nei prossimi giorni parlerò con Orlandini,
nella finale del Cavazzoli mancheranno Faye e Bonini"
13-06-2011 18:19 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal patron della
Bagnolese Isacco Manfredini.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Patron Manfredini			
					



Semifinali torneo Cavazzoli Under 20
12-06-2011 16:33 - News Generiche

La Bagnolese Juniores batte la Falk per due reti a zero e può sognare di mettere in bacheca il suo
nono Cavazzoli. Popovici e Zampino, capocannoniere della manifestazione con sei reti, piegano la
compagine cittadina e spingono i rossoblù di Caroni alla finalissima contro il Bibbiano che si giocherà
al Mirabello. E' sempre più stagione dei record per la baby Bagnolese, che dopo avere vinto il
proprio campionato nazionale juniores giunge ora all'atto conclusivo del prestigioso torneo
Cavazzoli con la porta ancora inviolata.

Questo il tabellino della partita fra Bagnolese e Falk:

Reti: 25° pt Popovici, 18° st Zampino.

Bagnolese: Orlandini, Bonini (Grazioli), Oliva (Shpyrko), Garimberti, Faye, Gualandri, Marchese,
Alessandrini, Zampino (Sica), Popovici (Rinaldi), Bonacini (Mensah). Allenatore: Caroni.

Falk: Faraci, Morotti, Arduini, Laganà, Cocconi, Albunio (Chierici), Ferrari (Sacco), Bonilauri, Ferrarini
(Osei), Owusu, Picci (Chiari). Allenatore: Tasselli.

Arbitro: Caselli.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ivan Caroni, il condottiero che ha portato la Bagnolese Juniores alla finale del Cavazzoli			
					



Greco: "Sono pronto per un´altra sfida, mai pensato di
lasciare la Bagnolese"
10-06-2011 17:26 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal centravanti della
Bagnolese Salvatore Greco. Sono le prime parole del bomber rossoblù dopo la sua conferma alla
Bagnolese anche per la prossima stagione. Ma dopo avere segnato cinquantacinque gol in due
stagioni con la casacca rossoblù lo stesso Sasà Greco non è sazio e non ha alcuna intenzione di
fermarsi. Per lui sarà la terza stagione a Bagnolo, la seconda di fila in Serie D, dopo avere vinto il
torneo di Eccellenza e trascinato la compagine di mister Vacondio ai play off della Serie D ecco
Greco giurare quindi nuova fedeltà ai colori rossoblù.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese e bomber Greco, in grado di fare sempre la differenza, saranno ancora insieme per la terza stagione di fila			
					



Vacondio: "Non avevo dubbi sul fatto che Greco
rimanesse, secondo me fara' la stessa cosa anche
Ferrari"
08-06-2011 23:33 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della
Bagnolese Ivano Vacondio. Il tecnico dei rossoblu' e' il primo a commentare la conferma di Greco
alla Bagnolese, poi parla dei contatti con la Reggiana e della situazione del vice allenatore.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'allenatore-motivatore Ivano Vacondio			
					



Recupero partita Bagnolese - Falk
08-06-2011 17:39 - News Generiche

La semifinale del torneo Cavazzoli Under 20 fra la Bagnolese e la Falk sara' recuperata venerdi' 10
Giugno alle ore 21 sul campo neutro del Poggio di Albinea. Lo ha ufficializzato questa mattina il
consiglio direttivo ed organizzativo della prestigiosa manifestazione giovanile in seguito al rinvio
d'ufficio di ieri sera dovuto al maltempo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bagnolese Juniores: con la Falk, per il torneo Cavazzoli, si recupera venerdi' sera 			
					



Mercato 
08-06-2011 17:35 - News Generiche

E' ufficiale, bomber Salvatore Greco resta alla Bagnolese. E' il primo confermato per la prossima
stagione, la seconda di fila in Serie D. L'incontro di lunedi' sera con il patron Isacco Manfredini e'
sfociato quindi nella direzione che si auspicava in casa rossoblu', quindi il centravanti autore di
ventinove gol in occasione del campionato di Eccellenza vinto allo spareggio contro la Pavullese e
poi di altri ventisei centri nell'ultimo torneo di Serie D si appresta a vestire la casacca della
Bagnolese per la terza stagione di fila.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese potra' contare ancora sui gol di bomber Greco			
					



Rinviata la partita Bagnolese - Falk
07-06-2011 18:13 - News Generiche

Il maltempo ha indotto la direzione organizzativa del torneo Cavazzoli a sospendere d'ufficio l'intero
programma delle semifinali che era previsto per questa sera. La Bagnolese Juniores non affrontera'
quindi la Falk, la cui gara era prevista per le ore 21 al Torelli di Scandiano. Le date di recupero
verranno ufficializzate a breve.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il maltempo ha fermato il Cavazzoli e di conseguenza anche la Bagnolese Juniores			
					



Manfredini: "Budget ridotto, parte la collaborazione con
la Reggiana, Greco non mi pare il tipo capace di fare
bizze"
06-06-2011 22:33 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal patron della
Bagnolese. E' un Isacco Manfredini a ruota libera quello che fa il punto della situazione in casa
rossoblu'. Il patron della Bagnolese parla del budget, dell'accordo con la Reggiana, degli obiettivi di
mercato e delle richieste che stanno arrivando da parte di altre societa' nei confronti dei suoi attuali
giocatori.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Manfredini fa il quadro della situazione in casa Bagnolese			
					



Quarti di finale torneo Cavazzoli Under 20
05-06-2011 20:59 - News Generiche

Con un tris calato interamente nella ripresa la Bagnolese Juniores batte il Lentigione, tra le mura del
Levantini, e vola alle semifinali del torneo Cavazzoli. Spezza l'equilibrio del match la doppietta del
bomber Zampino, cinque reti nelle ultime due gare ed attuale capocannoniere della manifestazione
insieme a Benassi della Castelnovese, poi chiude i giochi Magnanini nel finale. In semifinale la
compagine di Caroni affrontera' la Falk.

Questo il tabellino della partita fra Bagnolese e Lentigione:

Reti: 11° st e 31° st Zampino, 40° st Magnanini.

Bagnolese: Orlandini, Bonini (Garimberti), Oliva, Violi, Faye, Gualandri, Shpyrko (Mensah),
Alessandrini, Zampino (Tagliani), Popovici (Magnanini), Marchese. Allenatore: Caroni.

Lentigione: Viperino, Del Fante, Palmerini, Giordani, Marcotti (Pugliese), Ferrario, Nyantakyi,
Palmieri (Carioli), Rossi, Guareschi, Oberto. Allenatore: Iotti.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente Caffarri se la ride: al Cavazzoli la Bagnolese Juniores e' in semifinale			
					



Rabitti: "Ci stiamo guardando intorno, ma per
esperienza dico che e' meglio non sbilanciarsi"
02-06-2011 23:32 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal direttore
generale della Bagnolese Franco Rabitti. Per lui sono giorni di grande lavoro, dato che il mercato
sta decollando e mister Vacondio ha gia' fissato i due paletti per ora piu' importanti, quelli che
riguardano il raggiungimento dell'accordo con il vice allenatore ed il reperimento dei giovani classe
1993 che serviranno per regolamento nella prossima stagione di Serie D.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il telefono del dg Rabitti, a destra, e' particolarmente caldo in questi giorni			
					



Vacondio: "Ci sono subito da curare due aspetti, con la
Reggiana e' possibile creare un asse preferenziale"
30-05-2011 22:28 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della
Bagnolese Ivano Vacondio. Il confermato tecnico dei rossoblu' confida che si arrivi presto
all'accordo con il vice allenatore da lui stesso richiesto ed ammette che e' ora di tuffarsi sul mercato
per trovare i nuovi giovani che servono per regolamento. Ma pare esserci anche di piu', dato che lo
stesso Vacondio svela di avere strappato un assenso di massima al presidente granata Barilli per
creare un asse preferenziale fra Reggiana e Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Vacondio ha gia' le idee chiare su alcuni aspetti basilari che riguardano la programmazione della prossima stagione			
					



Mobilieri Ponsacco salva, Carpenedolo retrocesso,
Fidene campione d´Italia Juniores
30-05-2011 18:40 - News Generiche

La Mobilieri Ponsacco vince anche il play out di ritorno giocato davanti al proprio pubblico (2-1) ed
ottiene la salvezza. Retrocede in Eccellenza il Carpenedolo, che due stagioni fa era addirittura in
Seconda divisione, e va a fare compagnia alle gia' condannate Nuova Verolese, Russi e Castel San
Pietro. Per quanto riguarda gli Juniores il Fidene si e' laureato campione d'Italia battendo l'Unione
Venezia nella finale del Comunale di Camaiore (1-0). E' bene ricordare che nei quarti di finale i
laziali avevano battuto lo Scandicci, compagine toscana che aveva prevalso nel triangolare che nel
primo turno delle fasi finali nazionali comprendeva anche la Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La festa del Fidene, campione d´Italia Juniores e vincitore delle fasi finali nazionali 			
					



Torneo Cavazzoli Under 20 - L´avversario dei quarti di
finale
28-05-2011 13:50 - News Generiche

Sara' il Lentigione l'avversario che la Bagnolese Juniores dovra' sfidare nei quarti di finale del
torneo Cavazzoli. I rivieraschi hanno giocato in posticipo rispetto al precedente programma stabilito
per gli ottavi di finale e giovedi' sera hanno battuto (2-0) il Montecavolo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Nei quarti di finale del torneo Cavazzoli la Bagnolese Juniores sfidera' il Lentigione			
					



Ottavi di finale torneo Cavazzoli Under 20
26-05-2011 21:25 - News Generiche

La Bagnolese Juniores gioca a poker con la Folgore Bagno e trova un posto ai quarti di finale del
torneo Cavazzoli. Sul neutro del Poggio di Albinea sblocca il risultato Alessandrini poi a mettere le
ali ai rossoblu' ci pensa bomber Zampino che si sblocca nella manifestazione e segna una tripletta. I
ragazzi di Caroni, da campioni in carica, proseguono quindi il loro cammino, ma per scoprire il nome
dell'avversaria da affrontare nei quarti di finale dovranno attendere fino a questa sera quando si
conoscera' la vincente del confronto fra Lentigione e Montecavolo.

Questo il tabellino della partita fra Bagnolese e Folgore Bagno:

Reti: 2° pt Alessandrini, 35° pt, 15° st e 32° st Zampino.

Bagnolese: Orlandini, Oliva, Shpyrko (Garimberti), Violi (Grazioli), Faye, Gualandri, Bonini
(Marchese), Alessandrini, Zampino, Popovici (Mensah), Bonacini (Rinaldi). Allenatore: Caroni.

Folgore Bagno: Cagossi (Larini), Saydaoui (Di Maio - Di Nuzzo), Magnanini, Fontanesi, N. Fontana,
Topolini, Iemmi (Boni), R. Fontana, Cuccu, Caroli, Franzoni (Miele). Allenatore: Radighieri.

Arbitro: Nardella.
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Alessandrini ha sbloccato il risultato contro la Folgore Bagno			
					



Rabitti: "Vacondio resta a Bagnolo, ora lavoreremo per
trovargli l´aiuto che ha chiesto"
26-05-2011 17:34 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal direttore
generale della Bagnolese Franco Rabitti. Quello che era ufficioso ora e' ufficiale. Sara' Ivano
Vacondio a guidare la Bagnolese anche nella prossima stagione, la seconda di fila in Serie D.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il dg Rabitti, a destra, insieme al ds Tadolini, a sinistra			
					



Manfredini: "Abbiamo l'impressione che Vacondio
rimanga". Vacondio: "Devo usare il cervello, non la
pancia"
24-05-2011 22:29 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal patron Isacco
Manfredini e dall'allenatore Ivano Vacondio sull'argomento della conduzione tecnica della
Bagnolese nella prossima stagione. Manfredini crede che Vacondio si sia deciso a restare, il mister
chiede pero' un supporto sul campo, un vice allenatore che si potrebbe individuare nell'ex granata
Dario Morello (gia' suo giocatore a Bagnolo e Formigine) oppure nel difensore nigeriano Mathew
Olorunleke (che pero' dovrebbe appendere le scarpe al chiodo).(Luca Cavazzoni). 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese discute del suo futuro partendo dalla panchina			
					



Play off e play out girone D della Serie D
23-05-2011 21:36 - News Generiche

Il Pontedera si e' aggiudicato (2-0) la finale play off del girone D della Serie D battendo il
Castelfranco. L'ambiziosa societa' pisana accede cosi' alla poule nazionale, il cui primo turno sara'
articolato in triangolari. Il Pontedera ha bissato il risultato ottenuto nella semifinale, quando sempre
per due a zero supero' il Mezzolara, mentre il Castelfranco elimino' la Bagnolese. Ai play off
nazionali andra' anche il Rimini, che in un autentico big-match ha espugnato Teramo dopo i tempi
supplementari, mentre ha fallito l'obiettivo la corazzata Unione Venezia sconfitta a domicilio dal San
Dona' Jesolo. Tornando al girone D, ma per quanto riguarda i play out, blitz esterno della Mobilieri
Ponsacco che e' andata a vincere (0-2) sul terreno del Carpenedolo. I pisani hanno praticamente la
salvezza in tasca, i bresciani a questo punto dovrebbero compiere un miracolo ed andare a vincere
il match di ritorno con almeno tre gol di scarto.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Pontedera ai play off nazionali, Mobileri Ponsacco quasi salva			
					



Rabitti: "E' tempo di decisioni, ma dobbiamo trovare i
cosidetti punti d'incontro"
23-05-2011 18:53 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate del direttore
generale della Bagnolese Franco Rabitti che, in previsione della prossima stagione, fa il punto sul
nodo della conduzione tecnica ed ammette che ora piu' che mai servono delle decisioni.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il dg Rabitti, a destra, in compagnia del ds Tadolini			
					



3° Partita del 1° Turno a gironi del torneo Cavazzoli
Under 20
21-05-2011 09:25 - News Generiche

La Bagnolese Juniores fa zero a zero al Fratelli Campari contro il Colorno ma supera la fase
eliminatoria del torneo Cavazzoli come vincente del girone B. Il punto fa felice anche il Colorno, che
passa gli ottavi di finale come una delle migliori terze della manifestazione. I ragazzi di Caroni
festeggiano quindi il passaggio del turno dopo avere raccolto due vittorie ed un pareggio, realizzato
cinque reti e con nessun gol subito. Negli ottavi di finale, in programma per martedi' 24 Maggio, la
Bagnolese Juniores affrontera' la Folgore Bagno, squadra arrivata seconda nel gruppo A alle spalle
del Traversetolo ma davanti a Brescello e Cadelbosco.

Questo il tabellino della partita fra Bagnolese e Colorno:

Bagnolese: Orlandini, Bonacini (Garimberti), Gualandri, Magnanini, Grazioli, Gallingani (Faye),
Oliva, Rinaldi (Mensah), Zampino, Popovici (Caselli), Shpyrko. Allenatore: Caroni.

Colorno: Pregnolato (Piras), Cesari, Gazza, Quagliotti, Gualazzini, Giuffredi, Mardica (Turra), Bellini,
Dino, Fragni, Allodi (Ferrarini). Allenatore: Rossi.

Arbitro: Orlandini.

Note: Ammoniti Garimberti e Faye della Bagnolese, Gazza, Quagliotti, Gualazzini, Fragni e Ferrarini
del Colorno.

Nell'altra partita del girone B, al Comunale di Sant'Ilario, Sant'Ilario-Montecchio e' terminata 2-2. La
classifica finale del girone B e' la seguente: Bagnolese 7, Montecchio 4, Colorno 4, Sant'Ilario
1.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ds Vigliotta: la sua Bagnolese Juniores ha superato la prima fase del Cavazzoli			
					



Manfredini: "Dobbiamo capire se vale ancora la pena
fare calcio in questo modo, Bagnolo non si accorge di
noi"
20-05-2011 18:47 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal patron della
Bagnolese Isacco Manfredini. Neppure lo storico terzo posto appena conquistato, da matricola,
nell'ultimo campionato di Serie D permette alla Bagnolese di programmare il futuro sulle ali
dell'entusiasmo. Alcuni interrogativi scuotono la societa' rossoblu', ed in particolare uno di questi,
giustamente, il patron Isacco Manfredini vuole metterlo in chiaro risalto.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Patron Manfredini, come al solito, non ha peli sulla lingua e vuole scuotere Bagnolo			
					



Foto
17-05-2011 18:32 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della semifinale play off fra
Bagnolese e Castelfranco. Le foto, come di consueto, sono state prima scattate e poi
successivamente a noi gentilmente concesse del prezioso amico Settimo Spitaleri che si trovava a
bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La formazione con la quale la Bagnolese ha iniziato la gara contro il Castelfranco			
					



Orlandini: "Complimenti a tutti per la nostra stagione, a
breve parleremo del mio futuro"
17-05-2011 17:53 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Capitan Orlandini ha parole di elogio per la squadra 			
					



Le dichiarazioni dei protagonisti di Bagnolese-
Castelfranco
16-05-2011 18:36 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Patron Manfredini ha fatto buon viso a cattivo risultato ed ha accennato al futuro della Bagnolese			
					



Semifinale Play Off girone D della Serie D
16-05-2011 17:32 - News Generiche

Semifinale che piu' pazza non si puo' e l'avventura play off della Bagnolese dura una sola partita. Al
Fratelli Campari matura l'unico risultato che poteva estromettere i rossoblu', ma e' il modo in cui e'
arrivato che lascia l'amaro in bocca. A cinque minuti dal termine della gara la Bagnolese perdeva, al
novantesimo era addirittura in vantaggio e nei quattro minuti di recupero ha subito due gol ed
entrambi su punizione. La stagione della Bagnolese, che ha chiuso il campionato al terzo posto,
restera' per sempre nella storia, ma sara' difficile dimenticare il modo in cui si sono conclusi questi
play off. Rossoblu' bravi ad accarezzare un ulteriore sogno (quello di andare alla finale contro il
Pontedera che a sua volta ha battuto due a zero il Mezzolara), ma gol presi in maniera assurda e la
giornata storta del portiere Branchetti hanno fatto svanire il tutto. E poi mettiamoci l'infortunio a
meta' primo tempo di Ferrari (sospetto stiramento inguinale) a penalizzare ulteriormente la
Bagnolese. Castelfranco in vantaggio all'11° con Selleri dalla distanza, la Bagnolese pareggia con il
gol numero ventisei di Greco (stupendo nel disorientare sia Mayer che Sacchetti) ma prima del
riposo segna De Vecchis di testa. A fine ripresa doppietta di Spadacini, che ribalta il punteggio, ma
in pieno recupero due punizioni di Selleri danno il via alla festa modenese ed inducono mister
Vacondio a rientrare anzitempo negli spogliatoi senza attendere il triplice fischio finale.

Questo il tabellino della partita fra Bagnolese e Castelfranco:

Reti: 11° pt, 47° st e 49° st Selleri, 25° pt Greco, 39° pt De Vecchis, 40° st e 45° st Spadacini.

Bagnolese: Branchetti, Bonini, Di Giulio, Orlandini, Olorunleke, Alessandrini, Faye (20° st Bonacini),
Teocoli, Greco, Ferrari (20° pt Pecorari), Fornaciari (1° st Spadacini). A disposizione: Corghi, Dotti,
Notari, Costa. Allenatore: Vacondio.

Castelfranco: Pavenello, Sacchetti, Spinazzi, Lartey (46° st Politano), Tammaro, Mayer, Reggiani (21°
st Carvisiglia), Giuriola (37° st Venezia), De Vecchis, Beatrizzotti, Selleri. A disposizione: Mikhael,
Boilini, Di Virgilio, Magaddino. Allenatore: Chezzi.

Arbitro: Ghersini di Genova (Forte di Cervignano del Friuli - Adamo di Cervignano del Friuli).

Note: Ammoniti Faye ed Orlandini della Bagnolese, Lartey e Beatrizzotti del Castelfranco. Terreno
in buone condizioni, giornata fresca, 250 spettatori circa. Angoli sette a sei per la Bagnolese.
Recuperi 1' e 4'. Prima della partita osservato un minuto di raccoglimento per le recenti scomparse
dell'ex presidente della Bagnolese Carlo Caffarri e dello sponsor Leo Bonacini.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Due gol di Spadacini avevano illuso la Bagnolese 			
					



La vigilia di Bagnolese-Castelfranco
15-05-2011 12:30 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della
Bagnolese Ivano Vacondio a poche ore dalla semifinale play off contro il Castelfranco.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Vacondio punta a fare bella figura anche ai play off			
					



Greco: "Mostriamo un possesso palla da categorie
superiori, con il Castelfranco vogliamo vincere"
12-05-2011 23:29 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate da Sasa' Greco,
centravanti della Bagnolese e re dei bomber del girone D della Serie D con venticinque centri, due
in piu' di Federico Tosi del Camaiore.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sua maesta' Greco, con venticinque centri ha vinto la classifica cannonieri del girone D della Serie D			
					



2° Partita del 1° Turno a gironi del torneo Cavazzoli
Under 20
12-05-2011 17:30 - News Generiche

Dopo il poker calato contro il Sant'Ilario la Bagnolese Juniores concede il bis contro il Montecchio.
Seconda vittoria in altrettante gare del torneo Cavazzoli per i rossoblu', che al Fratelli Campari
piegano di misura il Montecchio con un gol del colored Mensah subentrato a gara in corso all'ex
granatino Marchese. La compagine di Caroni vola in testa alla classifica del girone B, con in cascina
sei punti ed all'attivo cinque gol fatti e neppure uno subito. 

Questo il tabellino della partita fra Montecchio e Bagnolese:

Rete: Mensah.

Montecchio: Pederini, Gne Gne (Rossi), Garofalo, Bila, Zinani, N'Guessan, Barbieri (Wiafe),
Betamoni, Vecchione, Todaro (Tetteh), Attolini. Allenatore: Valli.

Bagnolese: Orlandini, Oliva, Shpyrko, Gualandri, Magnanini, Grazioli, Marchese (Mensah),
Bonacini, Zampino, Popovici (Gallingani), Tagliani. Allenatore: Caroni.

Arbitro: Caselli

Note: Ammoniti N'Guessan del Montecchio e Magnanini della Bagnolese.

Nell'altra partita del girone B, al Comunale di Sant'Ilario, Sant'Ilario-Colorno e' terminata 1-3.

Questa la classifica del girone B dopo due partite:
Bagnolese 6
Colorno 3
Montecchio 3
Sant'Ilario 0.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Mensah, gol da tre punti contro il Montecchio			
					



Foto
11-05-2011 20:55 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita fra Bagnolese e
Pontedera, che ha sancito lo storico terzo posto finale dei rossoblu' nel campionato di Serie D. Le
foto, come al solito, sono state scattate e poi a noi gentilmente concesse dal carissimo amico
Settimo Spitaleri che era presente a bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il preparatore dei portieri Gino Carra nel riscaldamento pre-partita contro il Pontedera			
					



Orlandini: "Questo terzo posto e' il mio piazzamento
piu' importante, contro il Castelfranco ci aspettiamo
tanto pubblico"
11-05-2011 18:19 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal capitano della
Bagnolese Daniele Orlandini. Il centrocampista rossoblu' e' orgoglioso del campionato disputato e
lancia un appello al pubblico per il play off casalingo contro il Castelfranco.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Daniele "Billo" Orlandini , il capitano della Bagnolese			
					



Per dovere di cronaca e per curiosita'
10-05-2011 17:19 - News Generiche

Il triangolare numero 4, valevole per il primo turno delle fasi finali nazionali del campionato Juniores
che comprendeva anche la Bagnolese, e' stato vinto dallo Scandicci. I fiorentini, sabato scorso,
hanno sbancato il terreno del Villafranca Veronese (1-2 il punteggio finale) guadagnando l'accesso
ai quarti di finale dove incontreranno, con gare di andata e ritorno, i romani del Fidene.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Nel campionato Juniores proseguono le fasi finali nazionali			
					



I verdetti del girone D della Serie D
09-05-2011 18:10 - News Generiche

Terminato il campionato di Serie D e' tempo di verdetti nel girone D che riguarda la Bagnolese. In
Seconda divisione era gia' andato, con un turno di anticipo, il Borgo a Buggiano, mentre Pontedera-
Mezzolara e Bagnolese-Castelfranco saranno gli accoppiamenti per il primo turno dei play off. In
coda gia' retrocesse Nuova Verolese, Russi e Castel San Pietro, mentre si giochera' un solo play
out, con gare chiaramente di andata e ritorno, dato che i termali sono esclusi per distacco. Saranno
chiamati ad evitare l'ultimo salto in Eccellenza il Carpenedolo e la Mobilieri Ponsacco, con i pisani a
cui basteranno due pareggi. La Pavullese, che era gia' salva, chiude quint'ultima insieme alla
Mobilieri Ponsacco, ma si piazza davanti ai pisani in virtu' degli scontri diretti ed evita i play out per
vantaggio superiore agli otto punti.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Terminato il campionato di Serie D ecco i verdetti del girone D			
					



Le dichiarazioni dei protagonisti di Bagnolese-
Pontedera
09-05-2011 18:07 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Patron Manfredini e' giustamente infuriato per la scarsa affluenza di pubblico			
					



17° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
09-05-2011 17:41 - News Generiche

Anche nel suo ultimo giorno di scuola la Bagnolese non si accontenta e supera di misura il
Pontedera al Fratelli Campari. Decide, in apertura di ripresa, un bel gol di Spadacini con la
complicita' di un clamoroso errore del difensore Falivena, ma che consegna ai rossoblu' il terzo
posto finale nel campionato di Serie D. Ma per la Bagnolese le vacanze estive sono rimandate: da
domenica prossima via ai play off, con i rossoblu' che sempre tra le mura amiche affronteranno il
Castelfranco. Traguardo storico per la compagine di Vacondio, bottino di punti impressionante,
migliore attacco del girone e corona di capocannoniere ottenuta da Sasa' Greco con venticinque
centri. Una stagione non ancora finita ma gia' indimenticabile per una societa' che sta facendo del
dilettantismo un autentico vanto. Il Pontedera? Gia' certo del secondo posto finale ha chiuso non
bene il campionato, ma con la testa era gia' ai play off che affrontera' da favorita e con ambizione e
speranze di andare il piu' avanti possibile. Oltre al gol decisivo di Spadacini buona prova del baby
Faye, per la prima volta in campo da titolare, e del portiere Corghi, decisivo nel primo tempo su
Mordaga' e Remedi. Per quanto riguarda gli altri risultati vincono Castelfranco e Mezzolara,
rispettivamente a Russi ed a Fiorenzuola, entrando pure loro nei play off. In coda ininfluente
sconfitta della gia' tranquilla Pavullese a Camaiore, il San Miniato Tuttocuoio sbanca Carpenedolo e
si salva costringedo ai play out la Mobilieri Ponsacco nonostante i pisani rispettino il pronostico
andando a sbancare il terreno del fanalino di coda Nuova Verolese. Nel prossimo turno, per la
semifinale play off, la Bagnolese ospitera' quindi il Castelfranco in gara secca. Potete trovare il
tabellino di Bagnolese-Pontedera, il quadro completo dei risultati e la classifica finale del girone D
della Serie D nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Simone Spadacini, match winner contro il Pontedera			
					



La vigilia di Bagnolese-Pontedera
08-05-2011 12:19 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della
Bagnolese Ivano Vacondio prima della partita casalinga contro il Pontedera che concludera' il
campionato di Serie D per quanto riguarda la stagione regolare.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Vacondio vuole conservare il terzo posto 			
					



Foto
06-05-2011 18:57 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita fra Bagnolese e
Castelfranco. Le foto sono state come al solito scattate e poi a noi gentilmente concesse dal
prezioso amico Settimo Spitaleri. Ci scusiamo con gli affezionati visitatori del nostro sito per il ritardo
con il quale queste foto sono state caricate.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il rigore realizzato da Greco per il momentaneo vantaggio della Bagnolese contro il Castelfranco			
					



2° Partita del 1° Turno Fasi Finali Nazionali Campionato
Juniores
05-05-2011 20:21 - News Generiche

La Bagnolese Juniores perde a Scandicci (2-0) ed e' fuori dalle fasi finali nazionali del campionato
di categoria. Dopo il pareggio interno contro il Villafranca Veronese serviva un blitz in terra toscana
per tenere alimentate le speranze di qualificazione, ma al Bartolozzi i rossoblu' vengono piegati dai
fiorentini che segnano entrambi i gol nella ripresa. La Bagnolese Juniores raccoglie quindi un punto
in due gare, la faccenda qualificazione verra' ora decisa nel match di sabato fra Villafranca
Veronese e Scandicci che si giochera' in terra scaligera. Resta il rammarico per essere usciti subito
dalle fasi finali nazionali, ma e' immutato il ricordo di un campionato vinto e dominato perdendo una
sola gara, a Castelfranco, mentre quella di Scandicci diventa, in assoluto, la seconda nel corso di
tutta la stagione. Ed e' purtroppo una storia che si ripete, fatale ancora il primo turno, come sempre
in Serie D con Alberto Mingozzi e pure la stagione scorsa, ma in Eccellenza, con gia' Caroni al
timone.

Questo il tabellino della partita fra Scandicci e Bagnolese:

Reti: 18° st Ammanati, 26° Lastrucci.

Scandicci: Massaini, Lastrucci (33° st Bartalucci), Manetti (41° st Vanni), Peruzzi, Gozzi, Pinzaruti,
Branchetti, Ammanati, Vaccaro, Manes, Stefanetti. A disposizione: Lombardi, D'Amico, Piccini,
Fantini, Taddei. Allenatore: Lupi.

Bagnolese: Lugari, Oliva, Shpyrko, Violi, Magnanini (37° st Mensah), Gualandri, Bonacini (27° st
Rinaldi), Faye, Zampino, Marchese, Popovici (15° st Gallingani). A disposizione: Orlando,
Garimberti, Sica, Caselli. Allenatore: Caroni.

Arbitro: Ragonesi di Perugia (Tancione di Arezzo - Scatrigli di Arezzo).

Note: presenti circa 200 spettatori, migliore in campo il capitano della Bagnolese Gualandri.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il ko di Scandicci costa alla Bagnolese Juniores l´uscita dalle fasi finali nazionali 			
					



1° Partita del 1° Turno a gironi del torneo Cavazzoli
Under 20
04-05-2011 20:46 - News Generiche

La Bagnolese non stecca il debutto e nella sua prima gara del Cavazzoli Under 20 cala il poker
contro il Sant'Ilario. Nella splendida cornice del Giglio di Reggio Emilia i rossoblu' campioni in carica
partono con il piede giusto e centrano un risultato che non ammette repliche. Sblocca il risultato
Sica, poco minuti dopo raddoppia Popovici. Nella ripresa altre due reti, che portano le firme di
Tagliani ed ancora Popovici. 

Questo il tabellino della partita fra Bagnolese e Sant'Ilario:

Reti: 26° pt Sica, 28° pt Popovici, 16° st Tagliani, 45° st Popovici.

Bagnolese: Orlandini, Oliva, Shpyrko, Garimberti, Grazioli, Gallingani, Marchese (Rinaldi),
Magnanini (Mensah), Sica (Popovici), Zampino (Caselli), Tagliani. Allenatore: Caroni.

Sant'Ilario: Bonoretti, O. Fall, Ruspaggiari, Yao (Luisi), Fava, Cerbo, Conte (Rossi), Samlali
(Bruschi), A. Fall, Delia (Romanazzi), Ponzi (Gazza). Allenatore: Baldi.

Arbitro: Dall'Asta (Baldelli - Coscelli).

Nell'altra partita del girone B, al Comunale di Sant'Ilario, Colorno-Montecchio e' terminata 1-2.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il segretario Livio Filieri			
					



Juniores: gli altri risultati della 1° giornata del 1° turno
delle fasi finali nazionali
03-05-2011 18:26 - News Generiche

Cuneo-Santhia 0-1 (ha riposato Borgorosso Arenzano)

Sanluri-Alzano Cene 1-3 (ha riposato Ponte S. Pietro)

Pordenone-Legnago 2-1 (ha riposato Unione Venezia)

Perugia-Recanatese 1-0 (ha riposato Rimini)

Pianese-Fidene 0-1 (ha riposato Monterotondo)

Atletico Trivento-Forza e Coraggio 0-0 (ha riposato Arzanese)

Hinterreggio-Virtus Casarano 0-0 (ha riposato Acireale, ammessa come migliore classificata del
campionato regionale Juniores della Sicilia).

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Le fasi finali nazionali del campionato Juniores sono cominciate			
					



Le dichiarazioni dei protagonisti di Borgo a Buggiano-
Bagnolese
03-05-2011 18:22 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti della
partita fra Borgo a Buggiano e Bagnolese, che ha sancito l'approdo matematico, e sopratutto
storico, della formazione rossoblu' ai play off.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Tra gli artefici di un traguardo storico per la Bagnolese c'e' anche Fornaciari			
					



16° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
03-05-2011 17:54 - News Generiche

La Bagnolese pareggia (3-3) nella tana della capolista Borgo a Buggiano, ma al Benedetti e' festa
per due. I pistoiesi vincono il campionato e salgono in Seconda divisione, i rossoblu' approdano
matematicamente ai play off e scrivono, a loro volta, una nuova pagina della propria storia. Davanti
a mille spettatori ne esce una gara pirotecnica, con la Bagnolese che subito sotto pareggia con Di
Giulio. La prima frazione si conclude pero' con il Borgo a Buggiano avanti di due reti, ma dopo
l'intervallo ci pensa, come al solito, bomber Greco che segna una doppietta e vola in cima alla
classifica dei cannonieri del girone D con venticinque centri all'attivo. Quinto risultato utile di fila per
la Bagnolese, che vale un traguardo storico chiamato play off, e grandi meriti, come ad esempio
quello di essere uscita imbattuta dal confronto con l'avversario capace di mettere in fila tutta la
concorrenza e pure di rimontargli due gol davanti al loro pubblico. Per quanto riguarda gli altri
risultati non mancano le sorprese, dato che nei quartieri medio-alti si muove solamente la
Bagnolese. Quello dei rossoblu' e' l'unico pareggio, in una giornata dove spiccano ben cinque
successi esterni. Inutili quelli delle gia' retrocesse Castel San Pietro e Russi rispettivamente contro
Rudianese e Pontedera (quest'ultima squadra gia' certa del secondo posto finale), mentre il
Fiorenzuola si mette al sicuro battendo il Castelfranco ed il Carpenedolo spera ancora superando il
Mezzolara. Vittorie d'oro, per continuare a credere nella salvezza diretta, per Mobilieri Ponsacco e
San Miniato Tuttocuoio, rispettivamente nel derby contro il Camaiore e come da copione con il
fanalino di coda Nuova Verolese. Nel prossimo turno la Bagnolese concludera' il campionato e
quindi la stagione regolare al Fratelli Campari contro il Pontedera, ambiziosa societa' pisana gia'
certa del secondo posto finale ma che allestita per vincere il campionato e' si e' dovuta inchinare al
Borgo a Buggiano.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Altri due gol per bomber Greco, ed ora sono venticinque			
					



1° Partita del 1° Turno Fasi Finali Nazionali Campionato
Juniores
01-05-2011 10:52 - News Generiche

La Bagnolese Juniores impatta (2-2) al Fratelli Campari la gara interna e d'esordio delle fasi finali
nazionali del campionato di categoria. Un risultato che complica il passaggio del turno, ma con i
rossoblu' che dopo essere passati per primi in vantaggio con un eurogol di Zampino in rovesciata
hanno evitato la beffa solamente in pieno recupero con Bonacini. La Bagnolese ha potuto contare
sull'apporto, dalla prima squadra, di Gualandri, Bonacini, Marchese e Faye, tutti classe 1992. Per
accedere ai quarti di finale diventa praticamente indispensabile andare a vincere, mercoledi'
pomeriggio, sul terreno dei toscani dello Scandicci.
Questo il tabellino di Bagnolese-Villafranca Veronese:

Reti: 19° pt Zampino, 39° pt Palmiero, 11° st Serpelloni, 45° st Bonacini.

Bagnolese: Lugari, Bonacini, Oliva, Violi, Magnanini, Gualandri, Mensah, Faye, Zampino, Popovici,
Marchese. A disposizione: Orlando, Shpyrko, Sica, Garimberti, Gallingani, Caselli, Rinaldi.
Allenatore: Caroni.

Villafranca Veronese: Baciga, Amadori, Garofoli, De Rossi, Camurri, Troiano, Palmiero, Magagnotti,
Caldana, Dolcemascolo, Serpelloni. A disposizione: Magalini, Sterzi, Callino, Minelli, Perillo,
Sghaier, Owu. Allenatore: Bau'.

Arbitro: Serani di Monza (Bresmes - Martizzoli).

Note: 24° gol stagionale per Riccardo Zampino.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Bonacini, "prestato" dalla prima squadra, ha evitato la sconfitta 			
					



La vigilia di Borgo a Buggiano-Bagnolese
01-05-2011 09:49 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle interviste abbiamo inserito le dichiarazioni rilasciate dal direttore
generale della Bagnolese Franco Rabitti in proiezione della sfida alla capolista Borgo a
Buggiano.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il dg Rabitti, a destra, in compagnia del ds Tadolini			
					



La vigilia di Bagnolese-Villafranca Veronese
30-04-2011 13:35 - News Generiche

Pochissime ore ci separano dall'inizio delle fasi finali nazionali del campionato Juniores. Della gara
casalinga che la Bagnolese giochera' contro il Villafranca Veronese ne abbiamo parlato con
l'allenatore dei baby rossoblu' Ivan Caroni. Potete trovare le sue dichiarazioni in merito nella
sezione dedicata alle interviste.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Per mister Caroni e per la sua Juniores scattano oggi le fasi finali nazionali del campionato di categoria			
					



Posticipo finale play off girone B del campionato
Nazionale Juniores
29-04-2011 10:47 - News Generiche

Nel posticipo della finale play off del girone B del campionato Nazionale Juniores il Ponte S.P. Isola
ha superato (4-0) l'Olginatese guadagnando cosi' l'accesso alle fasi finali nazionali. Il quadro delle
squadre partecipanti e' ora completo, alle quali sono state aggiunte le migliori classificate del
campionato regionale juniores di Sardegna (Sanluri) e Sicilia (ancora da definire).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.s. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sabato 30 Aprile scattano le fasi finali nazionali del campionato Juniores			
					


