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Coppa Italia di Serie D - Non si conosce ancora il nome
del prossimo avversario
31-08-2011 18:14 - News Generiche

Nel pomeriggio di oggi la Bagnolese confidava di poter conoscere contro quale avversario, e dove,
dovrà giocare i trentaduesimi di finale della Coppa Italia dopo aver superato, nel primo turno, la Virtus
Castelfranco ai calci di rigore. In merito nessuna notizia da parte della Lega di Serie D, che ha
quindi rimandato a più avanti il bollettino con i provvedimenti disciplinari e quindi anche gli
accoppiamenti del prossimo turno di Coppa Italia.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bomber Greco in azione nella gara di Coppa Italia contro la Virtus Castelfranco			
					



Diramato il calendario del Campionato Nazionale
Juniores
31-08-2011 17:30 - News Generiche

Nel tardo pomeriggio di oggi la Lega di Serie D ha compilato e diramato i calendari del prossimo
campionato Nazionale Juniores. Rispetto alla prima squadra la compagine di Ivan Caroni debutterà
in trasferta (il 17 Settembre in terra piacentina contro l'Atletico Bettolaponte Pro Piacenza), mentre
la prima gara interna sarà quella del sabato successivo contro il Mezzolara. Per tutta la durata del
torneo la Bagnolese Juniores alternerà sempre una partita esterna ad una interna e viceversa. Il
girone di andata si concluderà il 10 Dicembre (rossoblù in trasferta contro la Vis Pesaro), mentre
quello di ritorno inizierà il 7 Gennaio. L'unica sosta, a parte quella invernale, sarà il turno del 4
Febbraio in concomitanza con il torneo di Viareggio. Il campionato si concluderà il venerdì
antecedente il week-end pasquale, quindi il 6 Aprile. Possono partecipare al Campionato Nazionale
Juniores i calciatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di
età. E' consentito anche impiegare, ad eccezione delle gare della fase finale (play-off di girone,
triangolari, ottavi, quarti, semifinali e finali), fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", di cui
due nati dal 1° gennaio 1992 in poi ed uno senza alcun limite di età. Nei prossimi giorni, o comunque
non appena saranno anche diramati i campi di gioco ufficiali di ogni squadra, inseriremo anche il
calendario completo nella sezione del nostro sito internet dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il tecnico della Bagnolese Juniores Ivan Caroni			
					



Foto
30-08-2011 18:12 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita di Coppa Italia fra
Bagnolese e Virtus Castelfranco. Le foto sono state scattate e poi a noi gentilmente concesse dal
prezioso amico Settimo Spitaleri che era presente a bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bartoli si complimenta con Orlandini dopo il suo gol (dietro c'è Sekyere)			
					



Foto
29-08-2011 18:18 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita amichevole fra la
Bagnolese e la Reggiana. Nei prossimi giorni provvederemo ad inserire anche le foto della gara di
Coppa Italia fra Bagnolese e Virtus Castelfranco.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Teocoli ed Orlandini in azione contro la Reggiana			
					



Coppa Italia di Serie D - I risultati del primo turno
29-08-2011 17:45 - News Generiche

Oltre alla Bagnolese, che ha battuto la Virtus Castelfranco ai calci di rigore, altre tredici squadre che
faranno parte del girone D del prossimo campionato di Serie D hanno giocato il primo turno della
Coppa Italia. Tra queste hanno passato il turno in sei. Gli scontri tra formazioni dello stesso girone
erano quattro: sono passati il Lanciotto Campi Bisenzio (2-1 sul Mezzolara), lo Scandicci (che ha
battuto in trasferta la Pistoiese 1-3), il Rosignano Sei Rose (che ha sbancato Camaiore 0-1) ed il
Forcoli (regolato 2-0 il Pelli Santa Croce). Contro avversari di altri gironi hanno invece vinto l'Este (0-
1 sul campo del Delta Porto Tolle) ed il San Paolo Padova (corsaro 0-2 sull'Union Quinto), mentre
hanno perso in casa salutando la manifestazione il Forlì (6-7 ai calci di rigore contro il Sansepolcro),
la Virtus Pavullese (sempre ai rigori 3-5 con il Fiorenzuola) ed il Villafranca Veronese (fatali ancora i
penalty per il 5-6 contro il Mezzocorona).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

A ritmo spedito prosegue la Coppa Italia di Serie D			
					



Primo Turno Coppa Italia di Serie D
29-08-2011 17:37 - News Generiche

La Bagnolese supera ai rigori la Virtus Castelfranco e passa il primo turno di Coppa Italia. I rossoblù
si erano portati in doppio vantaggio (autorete del modenese Leone e gol di capitan Orlandini), ma già
prima dell'intervallo erano stati raggiunti dal baby Zampineti e da una punizione di Selleri deviata
dalla barriera. Nel secondo tempo palo esterno di Spadacini ed incrocio dei pali colpito dal giovane
Faye in pieno recupero, poi via alla lotteria dei calci di rigore. La Bagnolese, che inizia la serie, va in
gol con Greco, Fornaciari, Alessandrini e Teocoli, mentre Spadacini fallisce il quarto penalty
facendosi ipnotizzare dal baby Vanzini (terzo portiere della Virtus Castelfranco sceso in campo per
la duplice assenza per infortunio dei due portieri della prima squadra). Nei modenesi Selleri spara
alle stelle, ma De Vecchis, Reggiani e Del Porto rimettono in bilico la qualificazione. Decide quindi
Santurro, che neutralizza il tiro di Shehu. La Bagnolese accede così ai trentaduesimi di finale della
Coppa Italia di Serie D in programma per giovedì 15 Settembre contro un avversario ancora da
sorteggiare. 

Questo il tabellino della partita: 

Bagnolese - Virtus Castelfranco        6 - 5 (dopo i calci di rigore) (la partita era terminata 2-2) 
Bagnolese: Santurro, Gualandri, Caselli, Orlandini (17° st Faye), Bartoli, Alessandrini, Sekyere,
Teocoli, Greco, Fornaciari, Guareschi (1° st Spadacini). A disposizione: Corghi, Bonacini, Bonini,
Zampino, Carloni. Allenatore: Vacondio. 
Virtus Castelfranco: Vanzini, Shehu, Di Giulio, Lartey (48° st Del Porto), Leone, Panariello, Zampineti
(9° st Cerè), Sassarini, De Vecchis, Migliaccio (33° st Reggiani), Selleri. A disposizione: Boni,
Buldrini, Arbizzani, Romagnoli. Allenatore: Chezzi. 
Arbitro: Rognoni di Arco Riva (Lorenzi di Bolzano - Lex di Merano). 
Reti: 5° pt autogol di Leone, 36° pt Orlandini, 37° pt Zampineti, 41° pt Selleri. 
Note: Ammoniti Santurro e Gualandri della Bagnolese, Selleri della Virtus Castelfranco. Angoli otto
ad uno in favore della Virtus Castelfranco. Recuperi 1' e 3'. Terreno discreto, giornata di sole e
piuttosto calda, 150 spettatori circa. 

Luca Cavazzoni 

                                                      
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il portiere Santurro ha neutralizzato il rigore di Shehu			
					



Mercato
29-08-2011 17:34 - News Generiche

La Bagnolese ha ufficializzato il ritorno in rossoblù del giovane portiere Alessandro Corghi.
L'estremo difensore classe 1991 non era stato riconfermato al termine del campionato scorso dopo
avere militato in rossoblù due stagioni, una in Eccellenza e l'ultima in Serie D. In estate Corghi ha
trascorso anche un periodo di prova con il Real Misano e già da alcuni giorni si stava allenando con
la Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese si è mossa sul mercato			
					



Campagna abbonamenti 
27-08-2011 09:53 - News Generiche

Prosegue la campagna abbonamenti della Bagnolese. In qualsiasi momento, rivolgendosi alla
società, è possibile sottoscrivere l'abbonamento per la stagione sportiva 2011-2012. Il costo è d 150
euro per le 19 gare interne del prossimo campionato, mentre il prezzo delle singole partite è stato
fissato in 12 euro.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

E' possibile abbonarsi alla Bagnolese			
					



Tavecchio: "Buon campionato a tutti" 
27-08-2011 09:47 - News Generiche

 Attraverso il sito ufficiale il presidente della LND si rivolge al mondo dilettantistico.
In occasione dell'inizio dell'attività dilettantistica e giovanile, a tutti i livelli, formulo a nome personale
e della Lega Nazionale Dilettanti i migliori auguri per una Stagione Sportiva ricca di soddisfazioni,
capace di rinnovare la funzione del calcio come un elemento di aggregazione, specialmente in
ambito giovanile, e di celare dietro la legittima dose di sano agonismo un giusto equilibrio di valori e
di positività. E' da segnalare, quest'anno, l'arricchimento dell'offerta sportiva di avvio stagione con lo
svolgimento della fase finale di F.I.F.A. Beach Soccer World Cup, in programma a Marina di
Ravenna dall'1 all'11 Settembre. Al Mondiale di Beach Soccer, disciplina che da otto anni fa parte
della Lega Nazionale Dilettanti ed ha ottenuto formale riconoscimento in sede di recente revisione
statutaria federale, prenderanno parte le Nazionali di Argentina, El Salvador, Giappone, Iran,
Messico, Nigeria, Oman, Portogallo, Russia, Senegal, Svizzera, Tahiti, Ucraina, Venezuela, oltre
all'Italia e ai campioni del mondo in carica del Brasile. Si tratta di una scommessa fortemente
innovativa, che siamo onorati di affrontare: la Lega Nazionale Dilettanti si cimenta per la prima volta
in un Campionato del Mondo e per tutti noi sarà importantissimo mettersi alla prova in questo
contesto, con la speranza di poter richiamare in Emilia Romagna i tanti appassionati di questo sport
spettacolare. 
Con la nascita del Dipartimento dell'Interregionale, la Lega Nazionale Dilettanti apre una nuova
stagione in cui debutta anche il neonato Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile,
organizzato dalla Divisione Calcio a Cinque, che presenterà prossimamente due proprie Società sul
palcoscenico internazionale: il Marca Futsal nel Main Round della U.E.F.A. Futsal Cup, e il
Montesilvano, detentore del titolo europeo e prima formazione italiana a vincere la competizione,
ammesso al girone Elite. Di scena anche la Divisione Calcio Femminile: a settembre, infatti, si
assegnerà la Supercoppa Femminile 2010-2011, in gara unica fra Graphistudio Tavagnacco e
Torres. Con l'avvento della gestione commissariale, per il calcio femminile si è avviata una fase
particolarmente delicata, sia sul piano istituzionale che gestionale. La Lega Nazionale Dilettanti
supporterà ogni seria azione di rilancio nei confronti di un settore, quello del calcio femminile, che ha
grosse potenzialità ma fatica a crescere in termini di praticanti, perdendo gran parte del suo valore
nel confronto con molti Paesi esteri. 
Con orgoglio, infine, rendo noto che lo scenario di profonda crisi economica non ha scalfito la forza
dei numeri del movimento dilettantistico e giovanile. Il sistema ha tenuto, questo significa che la
Lega Nazionale Dilettanti ha saputo svolgere la propria azione progettuale con un consenso ampio
e consolidato da parte della base. 
Un ringraziamento particolare al Dipartimento dell'Interregionale, ai Comitati Regionali e alle
Divisioni Nazionali, alle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali, per il lavoro costante e
qualitativo portato avanti, per le attività organizzative della stagione sportiva in corso e, soprattutto,
per l'opera di sostegno e promozione del calcio dilettantistico e giovanile, sia a livello centrale che
sul territorio. Un augurio sentito di "buon Campionato" a calciatori, calciatrici, dirigenti, allenatori,
arbitri, volontari, con l'auspicio di vivere una annata serena e all'insegna del fair-play.
Carlo Tavecchio
                                                                                                                                             
		

Fonte: Sito ufficiale della Lega di Serie D
		



Carlo Tavecchio			
					



4° Amichevole estiva
26-08-2011 22:43 - News Generiche

Nella sua ultima amichevole estiva la Bagnolese ha superato al Fratelli Campari la Reggiana.
Rotondo il successo in favore dei rossoblù (3-0) ma i granata si sono presentati imbottiti di giovani
del proprio vivaio e sono scesi in campo ben pochi di quei giocatori che affronteranno poi il
campionato di Prima Divisione. La Bagnolese però ci teneva a fare bella figura, ci è riuscita ed ha
sfoderato una buona prestazione. Per la formazione di Vacondio sono andati in gol il baby Sekyere,
il difensore Bartoli (con un imperioso colpo di testa su angolo ancora di Sekyere) e bomber Greco in
apertura di ripresa dal dischetto dopo essersi lui stesso procurato il penalty. Contro la Reggiana,
nelle file della Bagnolese, sono scesi in campo: Santurro (33° st Marco Orlandini), Gualandri (20° st
Addae), Caselli (20° st Bonini), Daniele Orlandini (17° st Faye), Bartoli, Alessandrini (17° st Bonacini),
Sekyere (26° st Zampino), Teocoli (26° st Popovici), Greco (33° st Oliva), Fornaciari, Guareschi (1° st
Spadacini). Da segnalare che Alessandrini è stato ammonito. I rossoblù concludono le loro
amichevoli estive facendo il pieno di vittorie e con un unico gol subito, quello nella seconda mini-
gara del memorial Piccinini contro la Correggese. E' opportuno sottolineare che sarà pur sempre
calcio d'Agosto, ma sono comunque importanti iniezioni di fiducia in previsione di una stagione, per
la Bagnolese, molto lunga e difficile.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'ex granata Bartoli è andato in gol contro la Reggiana			
					



Foto
26-08-2011 10:34 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini del raduno estivo della
Bagnolese per il via della preparazione estiva. Nei prossimi giorni inseriremo anche le foto della
partita amichevole fra la Bagnolese e la Reggiana.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Una delle immagini del raduno estivo della Bagnolese			
					



Mercato
25-08-2011 22:59 - News Generiche

La Bagnolese, attraverso il direttore generale Franco Rabitti, ha ufficializzato l'arrivo del
centrocampista classe 1994 Prince Addae dalla Reggiana Berretti. L'ex granatino ha già debuttato
martedì sera nel memorial Piccinini segnando il gol decisivo per la vittoria dei rossoblù sulla
Correggese.(Luca Cavazzoni). 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Dalla Reggiana Berretti è arrivato un altro giovane 			
					



3° Amichevole estiva
25-08-2011 22:58 - News Generiche

Battendo sia il Cadelbosco (0-1) che la Correggese (1-2) la Bagnolese si è aggiudicata, martedì sera
e per la prima volta nella sua storia, la quarta edizione del memorial Fausto Piccinini. La Bagnolese,
alla sua terza partecipazione, ha quindi fatto centro, subentrando nell'albo d'oro proprio ai padroni di
casa del Cadelbosco. Al Nuovo Campo Sportivo di Cadelbosco di Sopra i rossoblù hanno battuto di
misura i locali con gol di Spadacini, subito dopo un clamoroso e sfortunato palo colpito da Zampino,
poi hanno regolato la Correggese grazie a Fornaciari ed al neo-acquisto Addae appena arrivato
dalla Reggiana Berretti. I biancorossi avevano momentaneamente pareggiato con Verbitchi. La
sfera, nell'occasione, aveva colpito la parte bassa della traversa inducendo il direttore di gara ad
assegnare il gol ma sconfessando di fatto il suo collaboratore di fascia. Contro il Cadelbosco mister
Vacondio ha schierato la seguente formazione:Santurro, Bonini, Bonacini, Fornaciari, Bartoli,
Caselli, Spadacini, Teocoli, Greco, Popovici, Zampino, mentre con la Correggese hanno giocato:
Santurro, Alessandrini, Gualandri, Fornaciari, Bartoli, Caselli, Guareschi, Teocoli, Greco (37°
Addae), Faye, Sekyere. Per la cronaca al secondo posto, dietro la Bagnolese, si è piazzata la
Correggese che nella terza ed ultima mini-gara ha superato il dignitosissimo Cadelbosco ai calci di
rigore. A fine serata ha ritirato la coppa il dg Franco Rabitti, premiato da Francesca Piccinini, una
delle due figlie di Picio.(Luca Cavazzoni). 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Al memorial Piccinini Fornaciari ha aperto le marcature nella mini-gara contro la Correggese			
					



Il portiere Alessandro Corghi si sta allenando con la
Bagnolese
25-08-2011 22:55 - News Generiche

Da qualche giorno con la Bagnolese si sta allenando il giovane portiere Alessandro Corghi,
attualmente senza squadra. L'estremo difensore classe 1991 dopo due stagioni in rossoblù, una in
Eccellenza e l'altra in Serie D, non era stato confermato al termine dello scorso campionato.(Luca
Cavazzoni). 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Con la Bagnolese si sta allenando Corghi			
					



Comunicato per la Vianese
25-08-2011 07:14 - News Generiche

A nome del G.S. Bagnolese Asd il direttore generale Franco Rabitti ringrazia la Vianese e tutti i suoi
collaboratori per la stupenda ospitalità dimostrata durante il periodo di ritiro dei rossoblù.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il dg Rabitti ha giustamente ringraziato la Vianese			
					



Prezzo d'ingresso per l'amichevole fra Bagnolese e
Reggiana
24-08-2011 20:54 - News Generiche

Sarà di 5 euro il prezzo del biglietto d'ingresso per assistere all'amichevole di domani (ore 18) fra
Bagnolese e Reggiana al Fratelli Campari.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd -  Luca Cavazzoni
		

Cinque euro per l'amichevole Bagnolese-Reggiana			
					



Coppa Italia di Serie D - I risultati del turno preliminare
22-08-2011 18:23 - News Generiche

Erano dieci le formazioni che prenderanno parte al girone D del prossimo campionato di Serie D
impegnante nel turno preliminare di Coppa Italia. Al secondo turno sono passate in cinque, mentre
altre dieci, tra cui la Bagnolese, entreranno in scena direttamente dal primo turno. Nei tre confronti
tra compagini tutte del girone D si sono qualificate il Lanciotto Campi Bisenzio (a Ravenna 0-1), il
Pelli Santa Croce (1-0 contro il Tuttocuoio San Miniato) e la Pistoiese (che regola 2-0 la Sestese).
Delle quattro che sfidavano squadre di altri gironi sono state promosse il Villafranca Veronese (2-0
al Montecchio Maggiore) e la Virtus Pavullese (4-3 ai calci di rigore contro il Fidenza dopo che la
gara era finita 1-1). Fuori il Cerea (1-5 contro il Montebelluna) e la Virtus Vecomp (3-5 ai calci di
rigore contro l'M.M. Sarego dopo che la partita era terminata a reti inviolate).(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Con il turno preliminare ha preso il via la Coppa Italia di Serie D			
					



Coppa Italia di Serie D - Turno preliminare
21-08-2011 09:14 - News Generiche

Con il turno preliminare della Coppa Italia prende il via la nuova stagione 2011-2012 della Serie D.
Già in campo dieci delle venti formazioni che, insieme alla Bagnolese, formeranno il girone D del
prossimo campionato. Le partite che coinvolgono entrambe squadre del girone D sono Pelli Santa
Croce-Tuttocuoio San Miniato, Pistoiese-Sestese e Ravenna-Lanciotto Campi Bisenzio, mentre
Cerea, Villafranca Veronese, Virtus Vecomp e Virtus Pavullese ospitano rispettivamente
Montebelluna, Montecchio Maggiore, M.M. Sarego e Fidenza, quindi tutte compagini che faranno
parte, in campionato, di altri gironi.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Coppa Italia di Serie D: nella stagione scorsa la vinse il Perugia			
					



2° Amichevole estiva
19-08-2011 11:12 - News Generiche

Nel suo secondo test estivo la Bagnolese ha calato il poker contro la Scandianese. Al Torelli è
maturato un risultato piuttosto largo ma che a favore dei ragazzi di Vacondio può comunque starci.
Primo tempo equilibriato e giocato a viso aperto da entrambe le squadre, dove sblocca subito il
risultato il baby ghanese Sekyere su spunto di Ferrari e l'estremo difensore Santurro si rende
protagonista di un doppio intervento decisivo sull'ex Silvestri. Nella ripresa la Bagnolese fa qualche
esperimento tattico ma, complice una Scandianese zeppa di giovani, può anche dilagare. Greco
segna di testa su corner di Guareschi, Spadacini serve il tris sfruttando una punizione ancora dell'ex
Crociati Noceto poi chiude la gara bomber Greco appoggiando comodamente in rete da
sottomisura. Nella Bagnolese sono scesi in campo Santurro (30° st Barilli), Gualandri (1° st Bonini),
Caselli, Fornaciari, Bartoli (1° st Faye), Alessandrini (1° st Bonacini), Sekyere (41° pt Oliva), Teocoli
(25° st Popovici), Greco, Ferrari (25° pt Spadacini), Guareschi.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Intervento in volo plastico del portiere Santurro (foto tratta dal sito ufficiale della Scandianese)			
					



C'è il calendario della Serie D
18-08-2011 15:56 - News Generiche

Questa mattina sono stati diramati i calendari del campionato di Serie D e noi abbiamo già
provveduto ad inserire quello del girone D che comprende la Bagnolese nella sezione "i campionati"
del nostro sito internet.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese ha conosciuto il proprio calendario			
					



Sezioni "gli atleti" e "le squadre" del nostro sito internet
17-08-2011 17:39 - News Generiche

Ricordiamo che l'organico della prima squadra è da diverso tempo già stato tutto inserito nelle
rispettive sezioni, abbiamo cominciato ad inserire anche quello della formazione Juniores, che
provvederemo a completare nei prossimi giorni per renderlo, anche questo, il più aggiornato e
particolareggiato possibile. Chi avesse informazioni o segnalazioni in merito da fornirci sarà tenuto in
pronta considerazione. Grazie.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sito in continuo aggiornamento			
					



Buon Ferragosto a tutti !!!!!!!!!!!!!
15-08-2011 10:06 - News Generiche

A tutti un felice e sereno Ferragosto da parte del G.S. Bagnolese Asd.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Buon Ferragosto a tutti 			
					



Castel Rigone fuori dalla Coppa Italia Tim
15-08-2011 10:03 - News Generiche

Si ferma al secondo turno il cammino del Castel Rigone nella Coppa Italia Tim. Unica formazione di
Serie D, su nove, ad avere superato il primo turno, la compagine laziale alza bandiera bianca contro
l'Albinoleffe di Serie B per due reti ad una ma dopo essere passata per prima in vantaggio.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il Castel Rigone è stato eliminato dalla TimCup			
					



Calendari
13-08-2011 14:26 - News Generiche

Conosciuti i gironi ed i primi abbinamenti della Coppa Italia la curiosità e l'attesa si spostano ora tutte
sui calendari. Stando ad indiscrezioni la Lega di Serie D dovrebbe diramarli subito dopo Ferragosto,
quindi già martedì 16 oppure al massimo mercoledì 17. Quello del campionato Nazionale Juniores
potrebbe uscire in concomitanza con quello della Serie D oppure qualche giorno dopo.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Subito dopo Ferragosto arriveranno i calendari			
					



Gironi e Coppa Italia
13-08-2011 14:15 - News Generiche

Per quanto riguarda la prima squadra della Bagnolese i rossoblù sono stati ancora una volta inseriti
nel girone D, ma che rispetto alla stagione scorsa sarà di venti squadre. Una tremenda ed
inaspettata mazzata per la Bagnolese, che sarà costretta a giocare quattro gare in più e tutte in turni
infrasettimanali. Poteva quindi andare sicuramente meglio ai ragazzi di Vacondio, che dovranno ora
fare i conti con ulteriori costi ed impegni che si faranno maggiormente sentire nel contesto di una
società che fa del dilettantismo la propria bandiera. La Bagnolese affronterà nove toscane (Camaiore,
Forcoli, Lanciotto Campi Bisenzio, Pelli Santacroce, Pistoiese, Rosignano, Tuttocuoio San Miniato,
Scandicci e Sestese), cinque emiliano-romagnole (Forlì, Mezzolara, Ravenna, Castelfranco e
Pavullese) e cinque venete (Cerea, Este, San Paolo Padova, Villafranca Veronese e Virtus
Vecomp). Il campionato di Serie D prenderà il via domenica 4 Settembre.

In Coppa Italia, come previsto, la Bagnolese salterà il preliminare del 21 Agosto ed entrerà in scena
direttamente nel primo turno di domenica 28 Agosto. Il debutto sarà casalingo, ed in gara secca, ma
non contro una vincente di un preliminare, ma alle ore 16 contro il Castelfranco.

La Bagnolese Juniores è stata invece inserita nel girone E (la stagione passata era nel G) con dieci
emiliano-romagnole (Atletico Bettolaponte Pro Piacenza, Fidenza, Fiorenzuola, Forlì, Mezzolara,
Ravenna, Real Rimini, Riccione, Castelfranco e Pavullese) e tre marchigiane (Jesina, Vis Pesaro ed
Ancona). Il campionato nazionale Juniores prenderà il via sabato 17 Settembre.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Diramati i gironi ed i primi abbinamenti di Coppa Italia			
					



Sei società ammesse in soprannumero
13-08-2011 14:11 - News Generiche

Ufficializzato l'organico della Serie D che tocca quota 168 società, composto dalle 162 già
ufficialmente iscritte dopo i ripescaggi, da Città di Brindisi, Nuovo Cosenza, Salerno e Ravenna ex
squadre professioniste che hanno fatto richiesta di essere ammesse in soprannumero al
Campionato Serie D (ex art. 52 comma 10 delle Noif) con delibera del presidente Federale, più il
Montecchio Maggiore che di fronte all'Alta Corte di Giustizia Sportiva ha ottenuto l'inserimento
nell'organico della nuova Serie D. E infine il Verbano, prima in graduatoria tra le squadre non aventi
diritto che hanno presentato regolare domanda di ammissione nei termini, ammesso per dare
omogeneità ai gironi evitando la disparità numerica degli organici creatasi dopo i recenti provvedimenti
federali. 
		

Fonte: Sito ufficiale della Lega di Serie D
		

In Serie D finiscono sei società in più rispetto a quelle previste			
					



Il tabellino della 1° amichevole estiva giocata ieri al
Comunale di Viano
12-08-2011 13:26 - News Generiche

Terra Maris Team - Bagnolese	   0 - 3

Reti: 3° pt Caselli, 25° st Greco, 32° st Zampino.

Terra Maris Team: Marini (1° st Branchetti), Cavicchioli, Aurea (1° st Cirrincione), Sackey (10° st Velu),
Magro, Gualerzi, Toffoli (35° st Kako), Grembi, Tedeschi (15° st Brami), Gherardi (1° st De Simone),
Bedogni (20° st Lamai). Allenatore: Borghi.

Bagnolese: Santurro (1° st Marco Orlandini), Gualandri, Caselli (20° st Costa), Daniele Orlandini (12°
st Popovici), Bartoli (1° st Bonini), Alessandrini, Sekyere, Teocoli (1° st Faye), Greco (30° st Zampino),
Ferrari (1° st Fornaciari), Guareschi (32° st Sica). A disposizione: Bonacini, Spadacini, Oliva, Barilli,
Carloni. Allenatore: Vacondio.

Arbitro: Maurizio Ferrari di Reggio Emilia.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il bomberino Zampino ha chiuso le marcature contro il Terra Maris Team			
					



1° Amichevole estiva
12-08-2011 11:31 - News Generiche

Nella sua prima amichevole estiva la Bagnolese ha superato il Terra Maris Team di Arturo Borghi
per tre reti a zero. Al Comunale di Viano sono andati in gol Caselli in apertura di gara e poi nella
ripresa Greco e Zampino. Al cospetto di un avversario composto da giocatori attualmente
disoccupati la Bagnolese, nel primo tempo, ha pure fallito un calcio di rigore con Greco che non ha
inquadrato lo specchio della porta e colpito una traversa con Guareschi. I rossoblù stanno per
concludere il ritiro sull'appennino reggiano, poi tutti liberi nel week-end di Ferragosto per il nuovo
ritrovo al Fratelli Campari per arrivare fino agli impegni ufficiali.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Caselli ai tempi del Carpi: è suo il primo gol "estivo" della Bagnolese			
					



Ancora niente gironi, il giorno buono sarà oggi
12-08-2011 11:28 - News Generiche

Ancora una fumata nera da parte della Lega di Serie D. Niente gironi neppure ieri, il tutto viene
rimandato ad oggi. Oltre ai gironi del prossimo campionato di Serie D, che partirà il 4 Settembre,
usciranno gli accoppiamenti della Coppa Italia, che scatterà con il preliminare del 21 Agosto ma con
la Bagnolese che quasi sicuramente entrerà direttamente in scena nel primo turno del 28
Agosto.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Oggi dovrebbero finalmente arrivare i gironi			
					



C'è attesa per i gironi della Serie D
10-08-2011 11:24 - News Generiche

Domani, al massimo per venerdì, sono attesi, dalla Lega di Serie D, i gironi del prossimo campionato
che inizierà il 4 Settembre. Contemporaneamente verranno resi noti anche i primi incontri della
Coppa Italia, con preliminare fissato per il 21 Agosto e primo turno calendariato al 28 Agosto. La
Bagnolese, dopo il terzo posto della scorsa annata, dovrebbe debuttare il 28 Agosto, saltando il
preliminare. Se entro un paio di giorni la Lega di Serie D farà i gironi subito dopo Ferragosto verranno
diramati i calendari e successivamente via a gironi e calendari del campionato nazionale
Juniores.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

A breve arriveranno i gironi 			
					



Nella Coppa Italia Tim avanza il Castel Rigone, fuori
tutte le altre squadre di Serie D
08-08-2011 11:58 - News Generiche

Primo turno di TimCup avaro di soddisfazioni per le squadre di Serie D che giunte seconde nello
scorso campionato hanno guadagnato l'accesso per partecipare alla manifestazione con le società
professionistiche dalla Serie A alla Seconda divisione. Fra sabato e ieri delle nove compagini di
Serie D scese in campo piazza la grande impresa il Castel Rigone, che va a battere il Lanciano di
Prima divisione (1-2 il punteggio finale) e nel prossimo turno, domenica prossima, andrà a sfidare,
sempre fuori casa, l'Albinoleffe di Serie B. Il Pontedera, che era arrivato davanti alla Bagnolese nel
girone D, è stato piegato dal Piacenza (3-0) e con lo stesso punteggio finale sono state eliminate
anche il Vallee d'Aoste, il Bacoli Sibilla ed il Pomigliano, rispettivamente da Spezia, Pisa e
Frosinone. Sconfitta inglese per il Voghera, due a zero contro la Triestina, mentre perdono di misura
Teramo e Casertana al cospetto di Siracusa ed Alessandria. Delle compagini eliminate va in gol
solamente il Tamai, che però a Sorrento incassa un poker di reti. Ricordiamo che le squadre di Serie
D impegnate nel primo turno della Coppa Italia Tim hanno giocato tutte in trasferta.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il Castel Rigone ha superato il Lanciano e va avanti in Coppa Italia Tim			
					



Squadre ed atleti
07-08-2011 10:57 - News Generiche

Nella sezione dedicata agli atleti abbiamo già provveduto ad inserire anche la scheda e la carriera
del nuovo difensore della Bagnolese Fabio Caselli. Ricordiamo inoltre che non appena il direttore
sportivo della Juniores rossoblù Michele Vigliotta avrà ultimato l'allestimento dell'organico per la
prossima stagione inseriremo anche la rosa e le schede dei giocatori della Bagnolese
Juniores.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sito sempre aggiornato			
					



Mercato
06-08-2011 13:36 - News Generiche

Mentre la Bagnolese ha iniziato il ritiro di Viano il direttore generale Franco Rabitti ha recentemente
ufficializzato di avere raggiunto l'accordo con Fabio Caselli. Proveniente dal Carpi il difensore
classe 1980 ha giocato anche con Reggiana, Castellarano, Pergocrema, Mantova, Varese e Vis
Pesaro. Caselli si è aggregato ai suoi nuovi compagni salendo direttamente questa mattina a Viano
e mettendosi subito a disposizione del mister Ivano Vacondio per iniziare immediatamente gli
allenamenti.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese ha preso l´ex granata Fabio Caselli			
					



Ufficializzati i ripescaggi di dieci società
05-08-2011 22:28 - News Generiche

Dopo le mancate ammissioni deliberate dal Consiglio Direttivo della LND ed in seguito all'ingresso
del Rimini 1912 in Seconda Divisione, per dieci società si aprono le porte della Serie D, che comincia
compiutamente a prendere forma. In seguito aelle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo della
Lega Nazionale Dilettanti, che nella riunione del 28 luglio scorso, aveva deliberato la non
ammissione al campionato 2011/2012 per nove società (Angri, Chioggia Sottomarina, Venafro, Forza
e Coraggio, Pomezia, Rovigo, Sapri, Villacidrese e Sarzanese) ed in base a quanto disposto dal
Consiglio Federale del 4 agosto, durante il quale è stata ufficializzata l'ammissione del Rimini 1912
al Campionato di Seconda Divisione della Lega Pro quale vincente i Play-off Serie D 2010/2011
(come da C.U. 172/A FIGC del 20/05/2011 e N.195 del 27/6/2011 del Comitato Interregionale), la
Serie D apre le porte ad altre 10 formazioni che avevano avanzato la domanda di ripescaggio nei
termini e nelle modalità previste dalla procedura supervisionata dalla Co.Vi.So.D. A tale riguardo Il
Comitato Interregionale ha provveduto ad integrare l'organico del massimo campionato
dilettantistico con l'ammissione delle seguenti società: Cerea, Sestese Calcio, Lascaris, Villafranca
Veronese, Civitavecchia 1920, S.Antonio Abate, Adrano Calcio, Carpenedelo, Fidenza e Miglianico.
     
		

Fonte: Sito ufficiale della Lega di Serie D
		

In Serie D sono ufficiali i ripescaggi			
					



Spadacini fuori dal torneo della Montagna
31-07-2011 22:16 - News Generiche

Con una massiccia dose di recriminazioni Simone Spadacini è uscito dal torneo della Montagna.
L'attaccante della Bagnolese, con la maglia del Leguigno, ha infatti perso, oggi pomeriggio ai calci
di rigore, la semifinale contro il Gatta giocata sul neutro del Mapiana di Baiso. Spadacini, tra i
trascinatori del Leguigno per tutto il cammino nella kermesse estiva, anche in semifinale è stato
autore di una grande prestazione. Nel primo tempo ha fornito l'assist a Morani per il gol del
momentaneo uno a zero, mentre nella ripresa ha prima sfiorato la rete personale costringendo il
portiere Fava ad un autentico miracolo in seguito ad una sua azione personale e poi si è visto
annullare un gol per fuorigioco. Nei tempi supplementari è stato fermato per una posizione di offside
alquanto discutibile quasi a tu per tu con Fava e nella circostanza è stato pure ammonito per
proteste. Infine, nella sequenza dei calci di rigore, ha realizzato il suo tiro dagli undici metri ma che
non è bastato al Leguigno per andare avanti. Spadacini aveva ottenuto il permesso dalla Bagnolese
di andare ancora a giocare nel Montagna nonostante il giorno prima i rossoblù avessero iniziato la
preparazione estiva, ed uno ulteriore lo avrebbe ottenuto anche per domenica prossima se il
Leguigno fosse attraccato in finale.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Spadacini impegnato nel campionato scorso contro il Mezzolara			
					



E' iniziata la preparazione estiva della Bagnolese
31-07-2011 10:12 - News Generiche

Con il raduno di ieri mattina al Fratelli Campari ha preso il via la preparazione estiva della
Bagnolese per il prossimo campionato di Serie D. Da segnalare che alla rosa di diciannove giocatori
al momento a disposizione del confermato mister Ivano Vacondio sono stati aggregati anche quattro
elementi della Juniores della prossima annata e precisamente il portiere Barilli, figlio del presidente
della Reggiana e prelevato dal San Pellegrino, il difensore Costa, preso dal Carpi, il centrocampista
Oliva e l'attaccante Sica entrambi confermati, che resteranno nel gruppo almeno per le prime due
settimane.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Primo giorno di lavoro, ieri, per la Bagnolese			
					



Pubblicate le graduatorie dei ripescaggi
29-07-2011 22:19 - News Generiche

Il Comitato Interregionale ha reso pubbliche le graduatorie per i ripescaggi per la stagione
2011/2012. Il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, accertate le modalità ed i
termini per la presentazione delle domande di ripescaggio ed esaminata la documentazione
pervenuta presso la sede del Comitato stesso nei termini previsti, ha ufficializzato la graduatoria per
il completamento dell'organico del campionato di Serie D 2011/2012 fissato a 162 società.
Quest'anno la priorità nel ripescaggio spetta alle società perdenti gli spareggi tra le seconde
classificate nei rispettivi campionati di Eccellenza e saranno ammesse, in ordine alternato, una
società proveniente dall'Eccellenza ed una società retrocessa dalla Serie D.
Società perdenti spareggi di Eccellenza (I e II turno):
1a - Cerea pt 35
2a - Lascaris pt 34
3a - Civitavecchia pt 32
4a - Biancadrano pt 29,5
5a - Fidenza pt 28
6a - Verbano pt 27
7a - Pisa Sporting Club pt 22
8a - SEF Torres pt 14
9a - Bisceglie Don Uva pt 14 (peggiore posizione in classifica)
10a - Isola Capo Rizzuto pt 6 

Società Serie D perdenti play out e retrocesse a seguito di distacco superiore agli 8 punti:
1a - Sestese pt 48,5
2a - Villafranca Veronese pt 26
3a - Sant'Antonio Abate pt 25
4a - Carpenedolo pt 24,5
5a - Miglianico pt 20,5
6a - Opitergina pt 20
7a - Rossanese pt 14 

Inoltre il Comitato Interregionale della LND ha reso noto che le società RIVOLI e VIGEVANO
CALCIO, sono state escluse dalla graduatoria poiché a seguito di parere negativo della
CO.VI.SO.D., per la mancata inosservanza di quanto disposto dal C.U. 152 del 22 Aprile 2011 del
Comitato Interregionale, non hanno presentato ricorso, mentre le LUPA FRASCATI e VERBANIA
CALCIO, sono state escluse dalle rispettive graduatorie in quanto hanno già beneficiato del
ripescaggio in una delle stagione sportive 2008/2009, 2009/2010, 2010/211, secondo quanto
previsto dai sopra indicati comunicati. Le ulteriori graduatorie riguardanti le domande proposte dalle
Società retrocesse direttamente dal Campionato di Serie D e provenienti dai Campionati di
Eccellenza ma non partecipanti alla fase nazionale dei play off, saranno redatte nella eventuale
disponibilità di posti per ulteriore carenza di organico. 
		

Fonte: Sito ufficiale della Lega di Serie D
		



Ora si conoscono anche le graduatorie dei ripescaggi			
					



Decise le ammissioni per la stagione 2011-2012
28-07-2011 21:19 - News Generiche

Il Consiglio Direttivo di Lega ha deciso sulle ammissioni al prossimo campionato, sono 153 le società
aventi diritto regolarmente iscritte. Nella riunione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale
Dilettanti svoltasi oggi nella sede di Piazzale Flaminio a Roma, sentiti i pareri espressi dalla
CoViSoD, sono state ratificate le decisioni riguardo le ammissioni al campionato nazionale di Serie
D. A tal proposito, in attesa che vengano pubblicate le graduatorie di ripescaggio, sono 153 le società
aventi diritto ammesse alla Serie D 2011/2012, con le seguenti esclusioni: Angri, Forza e Coraggio,
Venafro e Chioggia (che non hanno fatto richiesta di iscrizione), Pomezia, Sapri, Rovigo e
Villacidrese (che non hanno presentato ricorso avverso le contestazioni della CoViSoD mosse nei
termini previsti dalle procedure di iscrizione al campionato) e Sarzanese che ha presentato
espressa rinuncia. L'eccedenza d'organico di 5 unità determinata dalle squadre in sovrannumero,
relativa alla stagione 2010/2011, è stata compensata dal minor numero di retrocessioni dal
campionato di Seconda Divisione della Lega Pro.
		

Fonte: Sito ufficiale della Lega di Serie D
		

Decise le ammissioni per la prossima stagione di Serie D			
					



Simone Spadacini giocherà ancora nel torneo della
Montagna con il Leguigno
26-07-2011 21:15 - News Generiche

La Bagnolese ha deciso che Simone Spadacini giocherà ancora nel torneo della Montagna anche se
la formazione rossoblù sabato 30 Luglio inizierà la prepazione estiva. "Abbiamo deciso di non
fermare Spadacini" conferma mister Vacondio "che quindi giocherà ancora nel torneo della
Montagna".(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Simone Spadacini in azione nel campionato scorso contro la Rudianese			
					



Mister Vacondio interviene sull´episodio Olorunleke-
Morani al torneo della Montagna
26-07-2011 18:24 - News Generiche

"Non ero alla partita" premette l´allenatore della Bagnolese Vacondio "quindi sull´argomento posso
solamente attenermi alla versione che mi ha raccontato Olorunleke. Io che lo conosco bene posso
garantire che stiamo parlando di un ragazzo buono, dolce e squisito, ma che come tutti i ragazzi di
colore quando viene toccato proprio su quel tasto tende a scattare. Non voglio nè giustificarlo nè
colpevolizzarlo, solamente chi era presente può dire come sono andati realmente i fatti. Già un´altra
volta, in campionato, venne provocato, anche se a me episodi del genere non piacciono. Ieri
mattina gli ho subito telefonato per tranquillizzarlo. Tra noi e nei confronti anche della Bagnolese
resterà un semplice episodio isolato ed i nostri rapporti non cambieranno di certo".(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mathew Olorunleke & Ivano Vacondio			
					



Sezioni "staff tecnico" e "dirigenti" del nostro sito
internet
26-07-2011 17:20 - News Generiche

Come già stavamo facendo per le sezioni "la società" e "gli atleti" abbiamo deciso di migliorare le
sezioni "staff tecnico" e "dirigenti" con approfondimenti, ulteriori dati per ogni singola persona e
curiosità. Nel tentativo di rendere sempre più piacevole ed aggiornato il nostro sito internet invitiamo
come sempre i visitatori a segnalarci eventuali errori, suggerimenti oppure aspetti da
migliorare.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sito internet sempre più aggiornato			
					



Amichevoli estive
25-07-2011 17:52 - News Generiche

La Bagnolese, che inizierà la preparazione sabato 30 Luglio, ha diramato il calendario ufficiale delle
proprie amichevoli estive. La prima uscita è fissata per giovedì 11 Agosto a Viano, durante i giorni
del ritiro in altura, contro la Selezione della Montagna curata come al solito da Arturo Borghi.
Secondo test giovedì 18 Agosto al Torelli contro la Scandianese di Eccellenza intorno alle ore 20 ed
ex società dell'attuale dg rossoblù Franco Rabitti. Martedì 23 Agosto la Bagnolese parteciperà poi al
triangolare in programma a Cadelbosco insieme alla locale formazione che milita in Prima Categoria
ed alla Correggese di Promozione che sarà guidata nella prossima stagione dall'ex tecnico rossoblù
Maurizio Galantini. In cantiere anche l'amichevole di lusso contro la Reggiana di Amedeo Mangone.
La sede scelta sarebbe il Fratelli Campari e la possibile data quella di giovedì 25 Agosto, ma le parti
devono ancora concordare gli ultimi dettagli.(Luca Cavazzoni).                     
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Per la Bagnolese è pronta l'agenda delle amichevoli estive			
					



Coppa Italia Tim
25-07-2011 17:38 - News Generiche

Il Pontedera, come prevedibile, ha dato il suo assenso e parteciperà alla Tim Cup con le società
professionistiche dalla Serie A alla Seconda divisione che prenderà il via il 7 Agosto. La società pisana
si è guadagnata questo diritto attraverso il secondo posto conquistato nell'ultimo campionato di
Serie D e precisamente nel girone D. Scampato "pericolo" quindi, per la Bagnolese, di dover
sopperire ad una eventuale rinuncia del Pontedera, dato che se i toscani avessero rifiutato il diritto
sarebbe passato ai rossoblù giunti terzi la scorsa stagione. Mister Vacondio, in merito alla questione
Coppa Italia Tim, può quindi tirare un grosso sospiro di sollievo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il Pontedera prenderà parte alla prossima Tim Cup			
					



Mercato
25-07-2011 17:36 - News Generiche

C'è movimento di mercato intorno ai giocatori non confermati dalla Bagnolese per la prossima
stagione di Serie D. In particolare il difensore Andrea Dotti, ex Carpi e Rivoli e che anche questa
estate ha giocato il torneo della Montagna con il Ramicola, sarebbe molto vicino al Biella
nell'Eccellenza piemontese. Il giovane portiere Alessandro Corghi (91) sta invece svolgendo un
periodo di prova con il Real Misano Adriatico nell'Eccellenza romagnola. Il baby Rocco Marchese
(92), che era arrivato in rossoblù la scorsa estate dalla Reggiana Berretti, ha fatto ritorno alla società
granata ed attraverso Marco Lancetti sta cercando una squadra.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Alcuni ex giocatori della Bagnolese cercano squadra 			
					



Due figli d'arte per la Bagnolese Juniores
20-07-2011 19:13 - News Generiche

Facendo invece un tuffo nella formazione Juniores, che per la seconda stagione di fila parteciperà al
campionato nazionale di categoria che comincerà il 17 Settembre, il confermato mister Ivan Caroni
avrà a disposizione anche due figli d'arte d'eccezione. Il ds Michele Vigliotta, tra i tanti volti nuovi
portati a Bagnolo, si è assicurato anche il portiere classe 1994 del San Pellegrino Gianluca Barilli,
figlio del presidente della Reggiana Alessandro, e l'attaccante classe 1993 del Formigine Simone
Morello, figlio dell'ex gloria granata del passato Dario a sua volta vicino a diventare il vice allenatore
di Ivano Vacondio prima che la scelta della Bagnolese ricadesse in maniera definitiva sul nigeriano
Mathew Olorunleke. Resta solamente da segnalare che come il suo collega della prima squadra
anche Ivan Caroni avrà a disposizione, nel prossimo campionato, un allenatore in seconda. Nello
specifico si tratta di un ragazzo piuttosto giovane, nato nel 1991, che ha appunto deciso di
intraprendere questo nuovo ruolo e che si chiama Marco Parisi.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ds Vigliotta sta allestendo la Bagnolese Juniores della prossima stagione			
					



Mercato
20-07-2011 19:02 - News Generiche

Oltre all'accordo con Bartoli un'altra novità delle ultime ore riguarda la scelta di un nuovo preparatore
dei portieri, dato che Gino Carra ha deciso di lasciare il rossoblù per motivi personali. La Bagnolese
è corsa ai ripari prendendo Andrea Ferrari, che ricoprirà il ruolo da professionista, strappandolo al
Brescello.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il nuovo preparatore dei portieri Andrea Ferrari			
					



Mercato
19-07-2011 18:18 - News Generiche

Colpo grosso della Bagnolese che puntella ulteriormente il reparto difensivo ufficializzando di avere
raggiunto l'accordo con Matteo Bartoli. Centrale classe 1987 è stato prelevato dal direttore generale
Franco Rabitti dallo Zagarolo, società romana di Serie D dove la stagione scorsa Bartoli era andato a
giocare per restare vicino alla fidanzata. Doti tecniche indiscutibili Bartoli è cresciuto nel settore
giovanile della Reggiana poi si è costruito un curriculum di tutto rispetto attraccando alla Primavera
del Chievo. In seguito diverse prime squadre, e tutte molto importanti, in Serie C2 con Rovigo e
Valenzana poi in Serie D per due stagioni con la Sanvitese, segnando, prima di passare allo
Zagarolo, ben sei gol nell'ultimo campionato. Il dg Rabitti dichiara quasi praticamente chiuso il
mercato estivo della Bagnolese, con l'organico salito ora a diciannove elementi e con la certezza
che un altro baby del '93 arriverà, come promesso, dalla Reggiana Berretti.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il neo-acquisto Matteo Bartoli in arrivo dallo Zagarolo			
					



Mercato 
16-07-2011 23:50 - News Generiche

Tornando invece al mercato della Bagnolese l'organico, al momento, è di diciotto giocatori: i
confermati sono Greco, Daniele Orlandini, Teocoli, Ferrari, Faye, Fornaciari, Spadacini, Gualandri,
Alessandrini, Bonini e Bonacini, i volti nuovi sono Santurro dalla Primavera del Parma, Guareschi
dei Crociati Noceto e due giovani dalla Reggiana Berretti come Sekyere e Carloni, oltre ai
"promossi" dalla Juniores rossoblù come Popovici, Zampino e Marco Orlandini. Un terzo baby,
come promesso, arriverà dalla Reggiana Berretti, ma di comune accordo con il presidente granata
Barilli verrà deciso a preparazione estiva in corso per permettere alla Bagnolese di valutare meglio
un eventuale ruolo ancora scoperto. Come già ufficializzato la preparazione scatterà sabato 30 Luglio,
resta poi da capire se il debutto negli impegni ufficiali sarà con il preliminare di Coppa Italia oppure,
come appare più probabile, entrando in scena la settimana successiva direttamente dal primo turno
della manifestazione.(Luca Cavazzoni).                                
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Un altro giovane del '93 arriverà dalla Reggiana Berretti			
					



Alcune date della stagione 2011 - 2012
16-07-2011 22:50 - News Generiche

Subito dopo la chiusura dei termini per le iscrizioni al prossimo campionato la stessa Lega di Serie
D ha diramato le date dei primi impegni ufficiali della stagione 2011-2012. Ad aprire le danze sarà
come di consueto la Coppa Italia, con il preliminare e poi il primo turno rispettivamente in
programma per il 21 ed il 28 Agosto. Domenica 4 Settembre prenderà il via il campionato di Serie D,
mentre sabato 17 Settembre quello degli Juniores Nazionali. E' bene ricordare che delle 167 società
aventi diritto si sono iscritte in 163. Niente richiesta da parte di Angri, Chioggia Sottomarina, Venafro
e Forza e Coraggio, anche se queste due ultime società hanno espresso la richiesta di rinuncia e
contestualmente quella di partecipare ad uno dei rispettivi campionati regionali. Le domande di
iscrizione, compresa chiaramente quella della Bagnolese, verranno ora valutate dalla Co.Vi.So.D,
che ne comunicherà l'esito alle società interessate nella giornata del 19 Luglio. Nei giorni scorsi hanno
fatto invece domanda di ripescaggio ben 38 società, tra retrocesse, perdenti play out o spareggi di
Eccellenza della passata stagione. Tra queste il Carpenedolo, retrocesso dal girone D della Serie D,
quello della Bagnolese, dopo i play out persi contro la Mobilieri Ponsacco, ma anche il Fidenza,
secondo in Eccellenza dietro alla promossa Bettolaponte ed addirittura l'Imolese giunta quinta
sempre in Eccellenza. Non ci saranno invece i Crociati Noceto, che hanno chiesto il declassamento
dalla Seconda divisione ma potrebbero optare direttamente per l'Eccellenza. Tra le iscritte anche
altre due neopromosse e nobili decadute come Ancona e Pistoiese.(Luca Cavazzoni).

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Chiuse le iscrizioni ecco alcune date ufficiali per la prossima stagione			
					



Mercato
15-07-2011 11:16 - News Generiche

Doppio colpo di mercato per quanto riguarda la Bagnolese. Franco Rabitti ha strappato due positivi
ok, rispettivamente per quanto riguarda un nuovo acquisto ed una conferma di un giocatore già in
organico. Il direttore generale dei rossoblù ha raggiunto l'accordo con Marco Guareschi, esterno
sinistro classe 1989 proveniente dai Crociati Noceto. Di scuola Reggiana, avendone fatto parte in
passato del settore giovanile, lo stesso Guareschi oltre Enza ha vinto la Serie D e poi nelle ultime
due stagioni ha chiaramente giocato in Seconda divisione. La conferma è invece quella di Roberto
Bonacini, centrocampista classe 1992 arrivato alla Bagnolese nella scorsa estate dal Carpi.
Bonacini è reduce da una positiva stagione in rossoblù, in campionato ha anche segnato due gol
pesanti contro Castelfranco e Nuova Verolese e poi ha contribuito alla vittoria del torneo Cavazzoli
con la formazione Juniores.(Luca Cavazzoni).            
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il neo-acquisto Marco Guareschi in arrivo dai Crociati Noceto			
					



Mercato
12-07-2011 17:22 - News Generiche

Tornando al mercato l'organico per il prossimo campionato di Serie D è salito ora a sedici elementi.
Confermato il difensore classe 1991 Francesco Bonini, già da una stagione e mezzo alla Bagnolese,
così come è stato deciso il secondo portiere che affiancherà il neo acquisto Santurro appena arrivato
dalla Primavera del Parma. La società rossoblù ha deciso infatti di promuovere in prima squadra
Marco Orlandini, estremo difensore classe 1991 titolare della Juniores fino alla passata stagione ed
addirittura imbattuto nell'ultimo torneo Cavazzoli vinto dalla Bagnolese. "Bonini è elemento
affidabile" puntalizza mister Vacondio "la soluzione di Orlandini come secondo portiere l'ho subito
approvata perchè ci permette di rispettare il budget e di puntare su un ragazzo serio". La pista Fabio
Caselli del Carpi, ex granata, è ancora piuttosto calda, ma il toanese sta prendendo tempo per
decidere. La nota stonata delle ultime ore è la decisione dell'altro difensore Simone Di Giulio,
arrivato la scorsa estate, di lasciare la Bagnolese e passare al Castelfranco.(Luca Cavazzoni).         
         
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Nella prossima stagione sarà Orlandini il vice di Santurro in prima squadra			
					



Coppa Italia Tim
12-07-2011 17:18 - News Generiche

Come previsto la Lega di Serie D ha ufficializzato che tutte le squadre giunte seconde al termine
degli scorsi campionati prenderanno parte alla prossima Coppa Italia Tim con le società
professionistiche dalla Serie A alla Seconda divisione. La prassi è ormai consolidata da alcuni anni,
ed un paio di volte, contro Ravenna ed Arezzo, toccò anche al Castellarano. Per quanto riguarda il
girone D, quello a cui prese parte nella passata stagione la Bagnolese, il diritto toccherà al
Pontedera, compagine pisana arrivata subito dopo il promosso Borgo a Buggiano. Il regolamento
dice però che se una società, per un qualsiasi motivo, dovesse rinunciare alla partecipazione alla Tim
Cup questa opportunità andrebbe poi a scalare di diritto alla formazione classificata subito dopo,
quindi, nell'eventualità, il posto del Pontedera verrebbe preso proprio dalla Bagnolese giunta terza.
La Coppa Italia Tim prenderà il via il 7 Agosto, ricordiamo che i rossoblù di Vacondio inizieranno la
preparazione estiva il 30 Luglio. "Nel caso io starei a casa" scherza mister Ivano Vacondio "ripenso
ancora al Castellarano che andò a giocare di sera ad Arezzo. Noi siamo orgogliosi della nostra
dimensione, ma sappiamo anche fin dove si può arrivare".(Luca Cavazzoni).

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Coppa Italia Tim in tutto il suo splendore			
					



Sezione "la società" e "i campi di gioco" del ns. sito
internet
10-07-2011 16:48 - News Generiche

Due sezioni, rispettivamente dedicate alla società ed ai campi di gioco, sono state recentemente
migliorate ed estese con l'introduzione di ulteriori informazioni e descrizioni. Con la speranza,
chiaramente, che il nostro lavoro venga apprezzato.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ancora aggiornamenti per il ns. sito			
					



Sezione "gli atleti" del ns. sito internet
10-07-2011 16:21 - News Generiche

Di pari passo con gli allestimenti degli organici per la prossima stagione stiamo tenendo la più
aggiornata possibile la sezione dedicata agli atleti. L'obiettivo è anche quello di dotarla, per ciascun
giocatore, del maggior numero di informazioni, come carriera, curiorità e statistiche. Chi notasse
imprecisioni oppure errori o volesse darci una mano arricchendo i dati sui giocatori con ulteriori
notizie oltre a quelle che già possediamo o abbiamo già inserito può segnalarcelo attraverso il forum
oppure direttamente in sede a qualcuno dei dirigenti.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il sito è in continuo aggiornamento			
					



Domande di ripescaggio al campionato di Serie D
07-07-2011 22:44 - News Generiche

Sono 38 le società non aventi diritto che hanno presentato oggi, entro il termine fissato delle ore 12,
la domanda di ripescaggio al campionato Serie D 2011/2012 in caso di disponibilità di posti. Si tratta
di Carpenedolo, Miglianico, Montecchio Maggiore, Kras Repen, Opitergina, Rivoli, Rossanese,
Sant'Antonio Abate, Sestese, Tavolara, Vigevano e Villafranca Veronese, squadre queste
retrocesse direttamente o dopo i Play Out nel campionato appena conclusosi. 
Tra le squadre dei campionati regionali di Eccellenza hanno presentato richiesta Biancadrano,
Bisceglie 1913 Don Uva, Cerea, Civitavecchia, Fidenza, Isola Capo Rizzuto 1966, Lascaris, Lupa
Frascati, Pisa Sporting Club, Verbania e Verbano tra le perdenti gli Spareggi delle seconde
classificate, oltre ad Abano, Alcamo, Audace Cerignola, Borgomanero, Città di Messina, Fermana,
Imolese 1919, Inveruno, Massese, Ragusa, Real Vicenza, S. Cesareo, Sottomarina Lido, Soverato,
Torres 1903. Tutte queste domande saranno sottoposte all'esame della Co.Vi.So.D. per
l'inserimento nella graduatoria di ripescaggio. Martedì prossimo 12 Luglio alle ore 12 scadranno i
termini d'iscrizione al Campionato 2011/2012 per le squadre aventi diritto. 
		

Fonte: sito ufficiale della Serie D
		

Anche il Carpenedolo ha fatto domanda di ripescaggio: i bresciani erano retrocessi dopo i play out contro la Mobilieri Ponsacco (Luca Cavazzoni)			
					



Mercato 
07-07-2011 17:19 - News Generiche

Due nuovi acquisti ed altre tre conferme. Appena ritornato da una vacanza in Puglia il direttore
generale Franco Rabitti si è subito rituffato nel mercato. La Bagnolese si è quindi assicurata il
portiere classe 1992 Antonio Santurro, titolare la stagione scorsa nella Primavera del Parma dopo
avere anche preso parte al ritiro estivo come quarto estremo difensore della prima squadra
gialloblù. Fisico imponente (1,92 x 86 kg.), è nativo di Parma ma la famiglia ha origini di Frosinone
ed ha un fratello gemello che gioca come difensore centrale nella Primavera del Vicenza. L'altro
volto nuovo delle ultimissime ore è il centrocampista Marco Carloni classe 1993 in uscita dalla
Reggiana Berretti e reduce da un periodo di studio in Australia. In un colpo solo i nuovi innesti
salgono a tre dopo quello di Sekyere sempre dalla società granata. Tre conferme hanno invece fatto
lievitare i prolungamenti dei rapporti con giocatori già in organico. Rabitti ha raggiunto gli accordi con
l'attaccante Simone Spadacini, dieci gol la stagione scorsa, ed i baby difensori Marco Gualandri e
Filippo Alessandrini  entrambi arrivati in rossoblù la scorsa estate provenienti dalla Reggiana
Berretti. Con queste novità l'organico a disposizione del confermato Ivano Vacondio è ora di
quattordici elementi, dato che già ne facevano parte i confermati Greco, Orlandini, Teocoli, Ferrari,
Faye e Fornaciari ed i due "promossi" Popovici e Zampino dalla Juniores rossoblù. In uscita, già
sicuri di lasciare la Bagnolese, sono l'attaccante Pecorari (che va al Castellarano), il brasiliano
Nicoletti (alla Rubierese), il difensore Dotti e l'ex granatino Marchese.(Luca Cavazzoni).
                              
                  
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il nuovo portiere della Bagnolese Antonio Santurro			
					



Mercato
06-07-2011 17:16 - News Generiche

Ivano Vacondio ha ora a disposizione il vice allenatore che aveva richiesto. Ad affiancare il
confermato tecnico della Bagnolese sarà quindi il nigeriano Mathew Olorunleke. La condizione
avanzata da Vacondio al momento della sua decisione di restare sulla panchina rossoblù ha trovato
ora accoglimento a tutti gli effetti, con l'ex difensore granata che è andato a scalzare la concorrenza
di Dario Morello, altra gloria della Reggiana del passato. I candidati caldeggiati da Vacondio erano
infatti Olorunleke e Morello, ha prevalso il nigeriano che a Dicembre dello scorso campionato aveva
fatto ritorno a Bagnolo contribuendo a guidare la difesa rossoblù alla conquista del terzo posto
finale. Un ruolo decisivo lo ha giocato anche il direttore generale Franco Rabitti, che aiutando
Olorunleke a trovare un posto di lavoro lo ha messo nelle condizioni di appendere le scarpe al
chiodo, anche se la Bagnolese dovrebbe comunque tesserarlo ancora come giocatore, ed accettare
così la proposta di mister Vacondio. "La scelta è praticamente ufficiale" conferma lo stesso dg Rabitti
reduce da una vacanza in Puglia "il vice allenatore sarà Olorunleke. Restano da sistemare alcuni
piccolissimi dettagli legati al nuovo posto di lavoro dello stesso Olorunleke, ma con Vacondio si è già
incontrato un paio di volte ed a vicenda si sono esposti i loro programmi". Nessuna altra novità,
invece, per quanto riguarda il mercato. L'organico per la prossima stagione di Serie D è al momento
di nove giocatori, che sono i confermati Greco, Orlandini, Teocoli, Ferrari, Faye e Fornaciari, il volto
nuovo Sekyere in arrivo dalla Reggiana Berretti ed i due "promossi" dalla Juniores rossoblù
Popovici e Zampino. "A breve incontreremo altri giocatori fra quelli già in organico" ammette ancora
Rabitti "poi abbiamo alcune trattative avviate ma sulle quali non intendiamo sbilanciarci come già
detto anche nelle scorse settimane. A cose fatte ci faremo sentire noi, di certo, oltre al già sicuro
Sekyere, arriveranno dalla Reggiana Berretti altri due giovani del '93, dato che i granata ne avevano
promessi tre, ma nomi meglio non farne". Nel frattempo è stata definita la data di inizio della
preparazione estiva, che sarà sabato 30 Luglio al Fratelli Campari. Il programma ricalcherà a
grandissime linee quello della scorsa estate, con la prima settimana che verrà svolta a Bagnolo, poi
ne farà seguito una di ritiro a Viano, ma con ritorno serale sempre a casa, e successivamente
nuovamente al Fratelli Campari fino all'inizio degli impegni ufficiali. Da definire la quantità e le date
delle amichevoli, ma quasi sicuramente ci saranno quelle ormai consuete contro Selezione della
Montagna e Reggiana.(Luca Cavazzoni).
              
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Nella prossima stagione Olorunleke sarà il vice di mister Vacondio			
					



Mercato
30-06-2011 17:27 - News Generiche

Un altro giocatore confermato per quanto riguarda la Bagnolese. La società rossoblù ha prolungato il
rapporto, anche per la prossima stagione di Serie D, con il centrocampista Daniele Fornaciari. La
rosa attualmente a disposizione di mister Ivano Vacondio sale così a nove elementi, con Fornaciari
che va a sommarsi alle precedenti conferme di Greco, Orlandini, Teocoli, Ferrari e Faye, al volto
nuovo Sekyere in arrivo dalla Reggiana Berretti ed ai due elementi della Juniores rossoblù, Popovici
e Zampino, promossi in prima squadra. Fornaciari può essere considerato l'attuale bandiera della
Bagnolese, essendo in questo momento il giocatore che vanta la più lunga militanza in rossoblù fra
quelli in organico. Il mediano arrivò alla Bagnolese nella stagione 2006-2007, prelevato dal
Pievecella, e per lui quello alle porte sarà il sesto campionato di fila alla corte di patron Isacco
Manfredini. In assenza di Orlandini lo stesso Fornaciari, la stagione scorsa, ne faceva pure le veci
come capitano. "Sono molto felice di poter contare ancora su un elemento come Fornaciari"
sottolinea soddisfatto mister Vacondio "è un giocatore ancora giovane ma già di grande esperienza.
In questi anni è diventato un punto di riferimento importante anche a livello di spogliatoio, se alcune
volte gli abbiamo assegnato anche la fascia da capitano questo sta a significare quanto crediamo in
Fornaciari. E lui sul campo ci ha sempre ripagati e sono convinto che continuerà a farlo". Passando
dai giocatori alle questioni tecniche manca ancora l'ufficialità per il nome del vice allenatore che
affiancherà Vacondio, figura da lui stesso richiesta. I candidati sono i soliti noti, il difensore nigeriano
Mathew Olorunleke e l'altro ex granata Dario Morello. "Restano da sistemare alcuni dettagli" spiega
mister Vacondio "quindi in tal senso non c'è ancora una decisione definitiva. Molto, nel caso di
Olorunleke, ruota anche attorno al nuovo posto di lavoro che gli abbiamo trovato. Ci siamo incontrati
un paio di volte, io gli ho detto come intenderei lavorare e lui ha fatto la stessa cosa rivolgendosi a
me. Aldilà di chi sarà scelto, come ho già detto altre volte, ritengo indispensabile la figura di un vice
allenatore che possa affiancarmi" chiude con una battuta il tecnico dei rossoblù "se in caso
contrario questo aiuto non dovesse arrivare allora la Bagnolese dovrebbe trovarsi anche un altro
allenatore al posto mio".(Luca Cavazzoni).
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Sesta stagione di fila nella Bagnolese per il confermato Daniele Fornaciari			
					


