
News dall'1 Giugno 2015 al 31 Ottobre 2015

Si avvicina il derby con la Casalgrandese
30-10-2015 18:31 - News Generiche

Bagnolese senza gli infortunati Ferrari e De Pellegrin, mentre rientra Colla dal turno di squalifica
scontato a Carpaneto Piacentino. In panchina, al posto dello squalificato Siligardi, andrà il vice
allenatore Catuzzi. Nella Casalgrandese, per infortunio, mancheranno il bomber Ingari, il giovane
centrocampista Vaccari ed il pari-ruolo Teocoli che è pure un ex rossoblù.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Fischietti reggiani per i due derby (al Fratelli Campari
con un collaboratore di Bologna e l'altro di Reggio
Emilia)
30-10-2015 07:25 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Casalgrandese sarà diretta da Andrea Castagnoli di Reggio
Emilia con la collaborazione di Gaudenzio Divona di Bologna e di Andrea Ferrari di Reggio Emilia,
mentre domani, per gli Juniores, Luzzara-Bagnolese è stata affidata a Fabio Turchi di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, le variazioni al programma di sabato
29-10-2015 18:52 - News Generiche

Biancazzurra-Brescello alle ore 15
Carignano-FalkGalileo alle ore 15
Castelnovese Meletolese-Bibbiano San Polo alle ore 15
Terme Monticelli-Montecchio alle ore 15

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
29-10-2015 18:47 - News Generiche

BAGNOLESE CASALGRANDESE BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 1/11/15 14:30 11A
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. COLORNO CASTELVETRO CAMPO SINTETICO 1/11/15 14:30
11A
FIDENTINA VIGOR CARPANETO 1922 FIDENZA "D.BALLOTTA A" 1/11/15 14:30 11A
FOLGORE RUBIERA FIORANO S.R.L. RUBIERA "A.VALERIANI" 1/11/15 14:30 11A
LUZZARA CALCIO FORMIGINE A.S.D. LUZZARA "W.COMPAGNONI" 1/11/15 14:30 11A
POLISPORTIVA BRESCELLO PCS SANMICHELESE SASSUOLO BRESCELLO "G.MORELLI"
1/11/15 14:30 11A
ROLO A.S.D. PALLAVICINO ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 1/11/15 14:30 11A
S.FELICE A.S.D. CITTADELLA VIS S.PAOLO S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 1/11/15 14:30
11A
SALSOMAGGIORE CALCIO FIDENZA S.R.L. SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI" 1/11/15 14:30
11A
		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Juniores, l'agenda di sabato
29-10-2015 18:45 - News Generiche

BIANCAZZURRA POLISPORTIVA BRESCELLO SORBOLO "VIA GRUPPINI" 31/10/15 15:00 9A
BORETTO A.S.D. LANGHIRANESE VALPARMA BORETTO "A.SACCANI" 31/10/15 16:00 9A
CARIGNANO A.S.D. FALKGALILEO VIGATTO "D.SCHIANCHI" 31/10/15 15:00 9A
CASTELNOVESE MELETOLESE BIBBIANO SAN POLO MELETOLE "A.RISTORI" 31/10/15 15:00
9A
LUZZARA CALCIO BAGNOLESE LUZZARA "W.COMPAGNONI" 31/10/15 16:00 9A
POVIGLIESE A.S.D. VIRTUS LIBERTAS POVIGLIO COMUNALE NUOVO 31/10/15 16:00 9A
TERME MONTICELLI MONTECCHIO A.S.D. MONTICELLI RIVA RAFFAELE "A" 31/10/15 15:00 9A
		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Mister Siligardi squalificato fino all'11 Novembre
28-10-2015 19:02 - News Generiche

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 11/11/2015
SILIGARDI SIMONE(BAGNOLESE)
Per gravi proteste nei confronti dell'Arbitro
		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		





Casalgrandese-Formigine 3-0 a tavolino
28-10-2015 19:00 - News Generiche

Il Giudice Sportivo,
ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società
Casalgrandese, con il quale si lamenta l'irregolare svolgimento della gara per aver la Soc.
Formigine utilizzato un calciatore con ancora a proprio carico un residuo sanzione. Nella specie la
società reclamante sostiene che il calciatore Sig Algeri Nicola (Soc. Formigine) non avrebbe ancora
scontato una delle due giornate in precedenza comminate allo stesso nel corso del Trofeo Mazzanti-
Orlandi (così come da C.U. n°45 del 04/06/2015 della Delegazione di Modena). In virtù di quanto
appenda descritto la società Casalgrandese chiede l'applicazione di quanto previsto dal Codice di
Giustizia Sportiva ovvero della sanzione di cui all'art. 17.
La società Formigine, di converso, sostiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile,
poiché non sarebbero state rispettate dalla reclamante le formalità previste dall'ordinamento sportivo
in tema di contradditorio.
Osserva questo Giudice Sportivo:
Accertato che al Sig. Algeri Nicola (Soc. Formigine) nel C.U. n°45 del 04/06/2015 della delegazione
di Modena sono state effettivamente comminate due giornate di squalifica in relazione al Trofeo
Mazzanti-Orlandi;
336677
Accertato, tramite la delegazione di Modena, che il predetto calciatore ha scontato solo una delle
due giornate di squalifica comminate in relazione alle gare del Trofeo Mazzanti -Orlandi e che,
pertanto, al termine di tale Trofeo permaneva a carico dello stesso un residuo sanzione di una gara;
Rilevato dal referto arbitrale relativo alla gara Casalgrandese - Formigine che il Sig. Algeri Nicola
(nato il 22/11/1994) è stato inserito in distinta con il n° 11 dalla Soc. Formigine e che ha partecipato
alla gara in questione;
Accertato dai referti relativi alle gare del campionato Eccellenza in precedenza disputate dalla Soc.
Formigine che il sovra citato calciatore non ha scontato la squalifica per una giornata residuante dal
Trofeo Mazzanti- Orlandi in precedenza menzionata;
Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve
ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione del Sig. Algeri Nicola (Soc. Formigine);
Verificato, dalla documentazione inviata dalla società reclamante, che quest'ultima ha provveduto ad
inviare i motivi del reclamo rispettando le formalità procedurali previste dal vigente Codice di Giustizia
Sportiva;
Rilevato che in base all' art. 17 comma 5) lett. a) C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara
calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara.
Visti, inoltre, gli artt. 19 e 22 del C.G.S.;
Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo
DELIBERA
&#61607; di accogliere il reclamo proposto dalla società Casalgrandese e di infliggere, pertanto, alla
Soc. Formigine la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato:
CASALGRANDESE - FORMIGINE 3-0
&#61607; Di infliggere al calciatore Sig. Algeri Nicola (Soc. Formigine) una ulteriore giornata di
squalifica;
&#61607; Di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Formigine Sig. Arginelli Roberto fino al
11/11/2015 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non ne aveva
titolo (Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 1bis C.G.S.);
&#61607; Di infliggere alla Soc. Formigine l'ammenda di €. 150,00;
&#61607; di non addebitare la tassa reclamo a carico della Soc. Casalgrandese;
		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



"Solo" un punto nella tana della corazzata Vigor
Carpaneto
26-10-2015 18:56 - News Generiche

Per un'ora la Bagnolese schiaccia la matricola/corazzata Vigor Carpaneto, ma commette l'errore di
non chiudere la partita nonostante il così tanto dominio. Cinque minuti di black-out, e due reti prese
da altrettanti calci piazzati, spingono poi i rossoblù nel baratro. Ma ecco che esce di nuovo il grande
cuore della truppa di Siligardi, che in pieno recupero ed in inferiorità numerica (Ferrari si infortuna a
cambi già esauriti) riescono almeno a raddrizzare una partita che si poteva abbondantemente
vincere. Termina quindi in parità l'inedita sfida del Comunale (2-2), dopo un'altalena di emozioni e la
consapevolezza di avere messo per larghi tratti alle corde una delle favorite al salto di categoria.
Dopo il ko con il Pallavicino torna a muoversi la classifica rossoblù, al quarto risultato utile di fila
fuori casa. La Bagnolese recupera Bellan, Bega e Guidotti, ma in terra piacentina mancano lo
squalificato Colla ed il lungodegente De Pellegrin. Mister Siligardi torna al 3-5-2: al centro della
difesa Bega, esterni Lucchini e Guidotti, in regia Fraccaro, davanti Ferrari e Notari. In avvio è
monologo rossoblù: Notari impegna subito Serena, poi Lusoli di testa incorna un cross di Fraccaro
per il vantaggio rossoblù. Ferrari dalla sinistra mette paura al portiere ex Asti e Piacenza, sulla
ribattuta Notari calcia a porta vuota ma trova l'opposizione sulla linea di Lovatini. A metà frazione
paratona di Bellan su Delporto, mentre prima dell'intervallo Fraccaro coglie il palo esterno dalla
distanza. Ad inizio ripresa Bagnolese fortunata sul palo dell'ex granata Ruffini, poi in una manciata
di minuti i rossoblù si trovano sotto. Pareggia in mischia Alberici su corner, poi segna Delporto su
punizione con la barriera che si apre e devia mettendo fuori causa Bellan. Ferrari subisce un fallo
non ravvisato, si infortuna, lascia i suoi in dieci e l'episodio costa l'espulsione per proteste a mister
Siligardi. Quando Zampino e Falbo falliscono il pareggio da sottomisura sembra finita, ma in pieno
recupero il neo-entrato Bulaj, al secondo sigillo in campionato, fa in parte giustizia (per Lusoli,
invece, primo centro stagionale). 

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata. 

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Scrivono di noi
25-10-2015 19:06 - News Generiche

Pareggio-beffa per la Vigor Carpaneto 1922: 2-2 in pieno recupero con la Bagnolese
Un match dai tre volti conclusosi con un punto che per quasi un'ora non sarebbe stato neanche
negativo, ma che, guardando gli ultimi trenta minuti e l'andamento della partita, lascia un po' di
amaro in bocca, anche per il rocambolesco pareggio subìto. Contro la Bagnolese, la Vigor
Carpaneto 1922 è fermata sul 2-2 al termine di un match che ha regalato emozioni fino ai tre minuti
conclusivi di recupero. In svantaggio dopo tre minuti, la formazione di Lucci ha giocato un brutto
primo tempo, pur avendo un'occasione con Delporto, ed è andata al riposo in svantaggio sotto di un
gol. Nella ripresa, il Carpaneto ha reagito, ribaltando la situazione sugli sviluppi di due calci piazzati,
ma nel complesso con un gioco migliore, concretizzato dalle reti di Alberici e di Delporto. In pieno
recupero, però, la Vigor ha subito la rete del 2-2, dovendosi così accontentare di un punto.
LA PARTITA - Rispetto a domenica scorsa, la Vigor Carpaneto 1922 recupera gli attaccanti Michele
Piccolo e Andrea Lucci, reduci dai turni di squalifica. Sono loro a guidare l'attacco di casa insieme a
Delporto, con la formazione di Lucci schierata con il consueto 4-3-3. La Bagnolese si presenta in
terra piacentina con fare intraprendente e al 2' è subito pericolosa con Ferrari, con la conclusione
alzata sopra la traversa da Serena. Un minuto più tardi, i reggiani trovano il vantaggio: cross dalla
destra di Fraccaro e incornata vincente di Lusoli per l'1-0. La Vigor accusa il colpo e al 12' rischia
clamorosamente il raddoppio avversario: Ferrari tira, Serena respinge, Notari ribatte a colpo sicuro
e serve il disperato salvataggio sulla linea di Lovattini per evitare il 2-0. Il Carpaneto prova a reagire
e al 21' va vicino al pareggio con il colpo di testa di Delporto, ma è bravo Bellan a sventare la
minaccia. Al 39' lo stesso attaccante biancazzurro viene atterrato in area, ma per l'arbitro non ci
sono irregolarità. Prima dell'intervallo, Serena si rende protagonista sventando su Notari, poi nel
minuto di recupero Fraccaro colpisce il palo esterno con una conclusione dalla distanza.
 La ripresa si apre con Lucci che inserisce l'attaccante Bertelli per il centrocampista Dosi,
aumentando la trazione anteriore della Vigor. Dopo otto minuti, però, Piccolo va ko per infortunio e
viene avvicendato dal centrocampista Fumasoli. Al 57' la Bagnolese grazia i piacentini con Notari
che da solo in area non sfrutta la sponda di Bonacini e tre minuti dopo il Carpaneto va vicino alla
legge del gol, con il palo a dire no a Ruffini su una conclusione rasoterra dalla distanza. La
pressione piacentina trova il giusto premio al 64': sul primo corner a favore della Vigor calciato da
Ruffini, Alberici trova in mischia la deviazione vincente, facendosi male nell'occasione. Entra
Bersanelli, ma in generale il Carpaneto prende coraggio e cinque minuti dopo trova il raddoppio con
una punizione vincente di Delporto, con la palla leggermente deviata dalla barriera. All'89' viene
allontanato il tecnico della Bagnolese Siligardi per proteste, con i reggiani in dieci per l'infortunio di
Ferrari a cambi esauriti. Nonostante l'uomo in meno, gli ospiti si gettano in avanti per il disperato
assalto. Nei tre minuti di recupero, prima Serena e Bersanelli sventano su Falbo, poi all'ultimo
secondo Bulaj firma la beffa per la Vigor per il definitivo 2-2.
 Domenica il Carpaneto sarà di scena a Fidenza contro la Fidentina, seconda forza del campionato
alle spalle della capolista Castelvetro.


		

Fonte: Sito Ufficiale Vigor Carpaneto
		





Alla Folgore Rubiera l'anticipo del Levantini, Brescello
steso con tre gol
25-10-2015 08:37 - News Generiche

Questo il risultato dell'anticipo di ieri pomeriggio del campionato di Eccellenza:

Brescello-Folgore Rubiera 0-3

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La Juniores butta via due punti
25-10-2015 08:33 - News Generiche

Pari amaro per la Bagnolese Juniores, il primo della stagione. Due gol di vantaggio ed un uomo in
più non bastano ai baby rossoblù per impedire la rimonta al Carignano (3-3). Il Fratelli Campari
pareva portare nuovamente bene ai ragazzi di Davide Bertolini, ora costretti a recitare il mea-culpa
per lo svanire di un successo che era già in cassaforte. Per la Bagnolese sono andati a segno
Varlese su rigore (terzo gol stagionale e di fila per lui), Lucano (anche lui al terzo timbro nel torneo)
e per la prima volta in maglia rossoblù Fiorini. Proprio allo scadere sfugge quel successo che
poteva trascinare i rossoblù in zone di classifica più tranquille.

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare alcune note della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Scrivono di noi
25-10-2015 08:26 - News Generiche

La Vigor Carpaneto cerca il rilancio contro la Bagnolese
Ritorno alla vittoria. E' questa la missione della Vigor Carpaneto 1922, unica formazione piacentina
impegnata nel campionato emiliano di Eccellenza (girone A). Dopo la sconfitta sul campo della
capolista Castelvetro (2-1), la squadra di Mino Lucci è attesa da un nuovo appuntamento casalingo;
domenica alle 14,30 a Carpaneto, infatti, i biancazzurri sfideranno la Bagnolese nella decima
giornata d'andata.
 Per la Vigor, un appuntamento importante in un periodo dove la formazione del presidente Rossetti
sarà impegnata in diversi scontri diretti. A fare il punto della situazione in casa Carpaneto è il
centrocampista Andrea Armani, autore del provvisorio 1-1 di domenica scorsa e uno dei punti di
riferimento della zona nevralgica del campo della Vigor.
 "Domenica scorsa - commenta Armani - il Castelvetro ha vinto meritatamente, creando di più e
giocando meglio. Nel primo tempo, il divario nel punteggio poteva essere maggiore. Una volta
pareggiato, però, siamo riusciti a essere pericolosi; non ci hanno assegnato un rigore netto, ma nel
complesso per me il risultato finale è giusto. Usciamo da questa sfida con la convinzione di poter
dire la nostra fino alla fine: se il Castelvetro è primo in classifica vuol dire che per ora ha meritato,
ma il campionato è ancora molto lungo. Il nostro ciclo di ferro? Onestamente guardo poco
all'avversario da incontrare: si va sempre in campo per vincere e per imporre il nostro gioco, non
per adattarci agli altri". Quindi aggiunge. "L'Eccellenza è un campionato con ottime squadre, molto
equilibrato e ogni domenica si rischia di fare figuracce se non si entra in campo con lo spirito giusto.
Viceversa, giocando come sappiamo possiamo tener testa a tutti".
 Focus sulla partita di domenica contro la Bagnolese. "E' un'ottima squadra - osserva Armani - con
giocatori di qualità. Sarà una battaglia e chi commetterà meno errori potrà vincere. Per quanto ci
riguarda, stiamo bene: abbiamo trovato continuità nei risultati e nelle prestazioni. Siamo un gruppo
nuovo, quindi magari ci manca ancora un po' di amalgama rispetto ad altre formazioni, ma stiamo
prendendo la giusta identità". Rispetto a domenica scorsa, in casa Vigor rientreranno gli attaccanti
Andrea Lucci e Michele Piccolo, che hanno scontato rispettivamente uno e due turni di stop per
squalifica.


		

Fonte: Sito Ufficiale Vigor Carpaneto
		



Juniores: James Mancarella, un anno dopo
23-10-2015 20:50 - News Generiche

Scovata una curiosità. Semplice coincidenza? Ci togliamo almeno lo sfizio di segnalarla. Sabato
scorso, a dirigere Biancazzurra-Bagnolese del campionato Juniores, c'era James Mancarella di
Parma. E sapete quasi un anno preciso fa chi arbitrò la stessa partita? Sempre lui, James Mancarella
della sezione di Parma, che il 18 Ottobre 2014 diresse l'allora Biancazzurra-Bagnolese (quando la
Juniores rossoblù era targata Santos e non Tricolore Reggiana come adesso). Nella scorsa
stagione si impose la Bagnolese (0-3 con gol di Mantovani, Bianchi e Calzetti), mentre sabato
scorso i baby rossoblù sono stati sconfitti (3-1 con rete della bandiera di Varlese su rigore). La
coincidenza, di partita e quasi quasi di data, strappa sicuramente un sorriso. Lo stesso Mancarella
sarà domenica il secondo collaboratore, in Eccellenza, nella partita Vigor Carpaneto-
Bagnolese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Verso Carpaneto
23-10-2015 20:33 - News Generiche

Bagnolese domenica nella tana della Vigor Carpaneto senza lo squalificato Colla, espulso per
somma di ammonizioni nell'anticipo contro il Pallavicino, ed il lungodegente De Pellegrin, out da
inizio stagione. Rientrano dal turno di squalifica Bellan e Bega, mentre Cottafavi, non al meglio, ha
saltato gli allenamenti della prima parte di settimana ma dovrebbe essere comunque a
disposizione.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Al Fratelli Campari il raduno della Rappresentativa
Provinciale Allievi 
23-10-2015 20:32 - News Generiche

Lunedì, a partire dalle ore 14.40, il Fratelli Campari ospiterà il raduno, con allegata seduta di
allenamento, della Rappresentativa Provinciale Allievi 2000. In previsione del torneo Interprovinciale
di Allevi fascia B il selezionatore Paolo Balzarini ha convocato ben 34 ragazzi, e la Bagnolese si è
resa disponibile nel "fornire" il proprio impianto di gioco. Questo l'elenco dei convocati: Mevo,
Bellocchi, Palmieri, Renzi e Trombi (Bibbiano San Polo), Pellesi, Venturelli e Serri (Castellarano),
Garlappi, Muoio e Paluan (Correggese), Cattani, Salio e Viani (FalkGalileo), Manghi e Pastori
(Gattatico), Falco, Nocera e Ravanetti (Montecchio), Chakir, Bonini, Donnarumma e Mezzana
(Progetto Intesa), Burani e Piermattei (Reggio Calcio), Corradini Gobbi, Fasano e Mezzogori
(Rubierese), Olivieri (Santos), Civita, Coscelli, Fema, Oliverio e Pechini (Tricolore). Nel classico
bollettino settimanale pubblicato nel tardo pomeriggio di mercoledì la Figc di Reggio Emilia ha già
ringraziato la Bagnolese per la cortese ospitalità. "Per noi è un piacere aprire le porte del nostro
impianto per questa occasione" ammette il direttore generale dei rossoblù Romano Ferretti "anche
le previsioni meteo sono buone e quindi abbiamo dato volentieri la nostra disponibilità".(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Fermo per arbitrare a Carpaneto (con due
collaboratori di Parma), fischietto reggiano per la
Juniores
23-10-2015 07:24 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, la partita Vigor Carpaneto-Bagnolese sarà diretta da Fabio Catani di Fermo
con la collaborazione di Gianluca Maldini e di James Mancarella entrambi di Parma, mentre
domani, negli Juniores, Bagnolese-Carignano è stata affidata a Danilo Alosi di Reggio Emilia.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Mister Siligardi pensa già alla Vigor Carpaneto
22-10-2015 18:52 - News Generiche

"Veniamo da una brutta sconfitta casalinga e vogliamo subito reagire. Andiamo in casa di una delle
due squadre più forti del girone e questo non ce lo dimentichiamo. Terremo ben chiaro questo
concetto, ma allo stesso tempo non firmiamo per un pareggio". Queste le parole di Simone Siligardi,
tecnico della Bagnolese, nella settimana che porterà alla sfida nella tana della corazzata Vigor
Carpaneto.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Eccellenza e Juniores, le variazioni al programma del
week-end
22-10-2015 18:42 - News Generiche

Domenica in Eccellenza:

Brescello-Folgore Rubiera si anticipa a sabato al Levantini di Lentigione (ore 14.30)

Sabato negli Juniores:

Virtus Libertas-Luzzara si gioca alle ore 15

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
22-10-2015 18:41 - News Generiche

POLISPORTIVA BRESCELLO    FOLGORE RUBIERA      LENTIGIONE"LEVANTINI" CAMPO A  
24/10/15 14:30 10A
CITTADELLA VIS S.PAOLO    FIDENTINA                 MODENA BOTTI A                25/10/15 14:30
10A
COLORNO                   CASALGRANDESE             COLORNO "COMUNALE 1"          25/10/15
14:30 10A
FIDENZA S.R.L.            CASTELVETRO CALCIO S.R.L. FIDENZA "D.BALLOTTA A"        25/10/15
14:30 10A
FIORANO S.R.L.            ROLO A.S.D.               FIORANO "C.SASSI"             25/10/15 14:30 10A
FORMIGINE A.S.D.          S.FELICE A.S.D.           FORMIGINE "F.PINCELLI"        25/10/15 14:30
10A
PALLAVICINO               LUZZARA CALCIO            BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A-  25/10/15
14:30 10A
PCS SANMICHELESE SASSUOLO SALSOMAGGIORE CALCIO      CASALGRANDE "CAMPO A" 
       25/10/15 14:30 10A
VIGOR CARPANETO 1922      BAGNOLESE                 CARPANETO PIAC."COMUNALE 2"  
25/10/15 14:30 10A


		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Juniores, l'agenda di sabato
22-10-2015 18:39 - News Generiche

BAGNOLESE CARIGNANO A.S.D. BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 24/10/15 16:00 8A
BIBBIANO SAN POLO TERME MONTICELLI S.POLO D'ENZA "COMUNALE" 24/10/15 16:00 8A
FALKGALILEO CASTELNOVESE MELETOLESE CAMPIOLI R.E."EX SPORTING" 24/10/15 16:00
8A
LANGHIRANESE VALPARMA BIANCAZZURRA LANGHIRANO "S.PERTINI" 24/10/15 16:00 8A
MONTECCHIO A.S.D. POLISPORTIVA BRESCELLO MONTECCHIO E."L.NOTARI" 24/10/15
16:00 8A
POVIGLIESE A.S.D. BORETTO A.S.D. POVIGLIO COMUNALE NUOVO 24/10/15 16:00 8A
VIRTUS LIBERTAS LUZZARA CALCIO PIEVE MODOLENA PARROCCHIALE 24/10/15 15:00 8A


		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Attenzione al cambio d'orario
21-10-2015 20:37 - News Generiche

DA DOMENICA 25 OTTOBRE L'ORARIO UFF.LE DI INIZIO GARE DI ECC - PROMO - PRIMA
CAT. - FEMMINILE SARA' ALLE ORE 14.30
		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Fidenza-Luzzara diventa 0-3 a tavolino (annullato il 2-0
sul campo)
21-10-2015 20:32 - News Generiche

GARA: FIDENZA - LUZZARA del 11/10/2015
Il Giudice Sportivo,
ha esaminato il reclamo, inoltrato dalla società Luzzara, con il quale si lamenta l'irregolare
svolgimento della gara per aver la Soc. Fidenza utilizzato il calciatore Sig. Messineo Giuseppe (nato
il 23/02/1993) non in regola con il tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016. In virtù di
quanto precede la reclamante chiede l'applicazione di quanto previsto dal Codice di Giustizia
Sportiva ovvero della sanzione di cui all'art. 17.
Rilevato che, a seguito degli accertamenti esperiti da questo Giudice Sportivo presso il competente
Ufficio Tesseramento del C.R.E.R., risulta che il Sig. Messineo Giuseppe (Soc. Fidenza) non è
regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2015/2016;
Rilevato, quindi, che il predetto calciatore (inserito in distinta con il n°6) ha partecipato alla gara
Fidenza - Luzzara del 11/10/2015 pur essendo in posizione irregolare;
Rilevato che in base all' art. 17 comma 5) lett. a) C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara
calciatori posizione irregolare deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara.
P.Q.M.
Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo
DELIBERA
&#61607; di accogliere il reclamo proposto dalla società Luzzara e di infliggere, rettificando quindi il
risultato in precedenza pubblicato nel C.U n° 15 del 14/10/2015, la punizione sportiva della perdita
della gara alla società Fidenza con il seguente risultato: FIDENZA - LUZZARA 0-3
&#61607; Di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Fidenza Sig. Censi Gianfranco fino al
04/11/2015 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non aveva
titolo (Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 1bis C.G.S.);
&#61607; Di infliggere alla Soc. Fidenza l'ammenda di €. 150,00;
&#61607; di non addebitare la tassa reclamo a carico della Soc. Luzzara;
&#61607; Trasmette gli atti alla Procura Federale.
		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Una giornata di squalifica per Cristiano Colla
21-10-2015 20:29 - News Generiche

Cristiano Colla, espulso per somma di ammonizioni nell'anticipo interno di sabato con il Pallavicino,
è stato squalificato per una giornata. Il centrocampista prelevato in estate dal Lentigione salterà la
partita esterna contro la Vigor Carpaneto.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
19-10-2015 18:50 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita SanMichelese-
Bagnolese. Le foto sono state scattate e poi a noi gentilmente concesse dal caro amico Settimo
Spitaleri che era presente al Comunale di Casalgrande.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Sabato nero per la Bagnolese, perde anche la Juniores
18-10-2015 18:07 - News Generiche

La Bagnolese Juniores completa un sabato tutto da dimenticare per i colori rossoblù. Perdono
anche i ragazzi di Davide Bertolini, che accusano una battuta d'arresto in quel di Sorbolo contro la
Biancazzurra (3-1). Anche qui poteva essere la partita della possibile svolta, invece i baby rossoblù
restano impelagati nella zona più calda della classifica. Primo tempo di marca Bagnolese, con
dominio del gioco e ben cinque occasioni importanti banalmente sprecate. Nella ripresa errori di
scarsa concentrazione e presunzione regalano alla Biancazzurra un paio di gol insperati. Un
arbitraggio non all'altezza chiude con un rigore per parte, dal dischetto arriva quindi il timbro dalla
bandiera di Varlese (al secondo gol in campionato ed a segno per la seconda volta di fila).

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare alcune note sulla partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, i risultati odierni dagli altri campi
18-10-2015 17:56 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La Bagnolese sfiora una clamorosa rimonta, ma non si
doveva lasciare scappare il Pallavicino avanti di tre gol
18-10-2015 08:46 - News Generiche

Sotto di tre reti in modo sciagurato solamente la traversa nega alla Bagnolese una rimonta che
avrebbe avuto del clamoroso. In mezzora, e da metà ripresa con un uomo in meno, i rossoblù
potrebbero rimediare all'ora shock concessa al Pallavicino (2-3 il punteggio finale). Si ferma così a
cinque la serie utile dei ragazzi di Siligardi, che falliscono il possibile salto di qualità e per la prima
volta nella propria storia si fanno battere a domicilio dai parmensi (guidati dall'ex bomber granata
Michele Pietranera). Bagnolese con quattro assenze (gli squalificati Bellan e Bega, gli infortunati
Guidotti e De Pellegrin), con mister Siligardi che insiste con il 4-3-1-2 (in porta Cottafavi con un
piccolo cerotto sul volto, in difesa coppia centrale Oliomarini-Macca, in regia Fraccaro, Ferrari alle
spalle di Notari e Zampino). I rossoblù prendono in mano gioco e predominio territoriale, con Notari
che di testa impegna Menta su cross di Lucchini. Ma superata la mezzora Bagnolese sotto a
sorpresa, con Cambielli che avanza palla al piede, indisturbato, e poi spara a mezza altezza ed a fil
di palo imprendibile per Cottafavi. Ad inizio ripresa la truppa di Siligardi spreca un contropiede, sul
cambio di fronte Oliomarini anticipa di testa Lucev ma dal limite dell'area raccoglie ancora Cambielli
che fa doppietta con Cottafavi non prontissimo. Con la disattenzione difensiva che permette a
Corbari di fare tris sembra finita, ma la Bagnolese si sveglia all'improvviso. Zampino deposita in
porta un precedente tiro di Notari finito sull'incrocio dei pali, poi quest'ultimo realizza il rigore
concesso per fallo di Nadotti su Colla. La carica rossoblù si assopisce sul secondo giallo di Colla
(ingenuo nel toccare il pallone con la mano dopo essere caduto a terra), mentre Cottafavi dice no al
rigore centrale di Cerati (fallo che non c'è di Macca su Lucev). Rammarico tutto rossoblù in pieno
recupero, con la rovesciata di Notari che si stampa sulla traversa. Per Notari quarto gol in
campionato, per Zampino è invece il terzo timbro nel torneo.

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Scrivono di noi
16-10-2015 19:26 - News Generiche

Come sempre ci auguriamo di avere al nostro seguito un folto gruppo di calorosi sostenitori... forza
PALLA!!!
		

Fonte: Sito Ufficiale Pallavicino
		



Anticipo con il Pallavicino senza Bellan, Bega e De
Pellegrin (in panchina Giovannini della Juniores). Nei
parmensi squalificato il team manager Marchettini
15-10-2015 19:36 - News Generiche

Nell'anticipo di sabato contro il Pallavicino (ore 15) la Bagnolese non avrà a disposizione il
lungodegente De Pellegrin e gli squalificati Bellan e Bega, entrambi espulsi a Spezzano. Come
dodicesimo ci sarà il portiere della Juniores Giovannini, mentre nei parmensi è squalificato, fino al 21
Ottobre, il team manager Marco Marchettini, che solitamente va in panchina come dirigente
accompagnatore.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores ed Eccellenza, le variazioni al programma del
fine settimana
15-10-2015 18:53 - News Generiche

Sabato negli Juniores:

Biancazzurra-Bagnolese alle ore 16.30
Carignano-Montecchio alle ore 15
Brescello-FalkGalileo alle ore 15.30
Terme Monticelli-Langhiranese Valparma alle ore 15

Domenica in Eccellenza:

Bagnolese-Pallavicino sabato alle ore 15

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di sabato e di domenica
15-10-2015 18:52 - News Generiche

BAGNOLESE                 PALLAVICINO               BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI  17/10/15
15:00   9A
CASALGRANDESE             FORMIGINE A.S.D.          VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN
18/10/15 15:30  9A
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. VIGOR CARPANETO 1922      CASTELVETRO CAMPO
SINTETICO   18/10/15 15:30  9A
FIDENTINA                 FIORANO S.R.L.            FIDENZA "D.BALLOTTA A"        18/10/15 15:30  9A
FOLGORE RUBIERA           PCS SANMICHELESE SASSUOLO RUBIERA "A.VALERIANI"        
18/10/15 15:30  9A
LUZZARA CALCIO            COLORNO                   LUZZARA "W.COMPAGNONI"        18/10/15
15:30  9A
ROLO A.S.D.               FIDENZA S.R.L.            ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 18/10/15
15:30  9A
S.FELICE A.S.D.           POLISPORTIVA BRESCELLO    S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM
18/10/15 15:30  9A
SALSOMAGGIORE CALCIO      CITTADELLA VIS S.PAOLO    SALSOMAGGIORE "C.
FRANCANI"   18/10/15 15:30  9A


		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Juniores, l'agenda di sabato
15-10-2015 18:51 - News Generiche

BIANCAZZURRA              BAGNOLESE                 SORBOLO "VIA GRUPPINI"        17/10/15 16:30
 7A
BORETTO A.S.D.            VIRTUS LIBERTAS           BORETTO "A.SACCANI"           17/10/15 16:00
 7A
CARIGNANO A.S.D.          MONTECCHIO A.S.D.         VIGATTO "D.SCHIANCHI"         17/10/15
15:00  7A
CASTELNOVESE MELETOLESE   POVIGLIESE A.S.D.         MELETOLE "A.RISTORI"         
17/10/15 16:00  7A
LUZZARA CALCIO            BIBBIANO SAN POLO         LUZZARA "W.COMPAGNONI"       
17/10/15 16:00  7A
POLISPORTIVA BRESCELLO    FALKGALILEO               BRESCELLO "G.MORELLI"        
17/10/15 15:30  7A
TERME MONTICELLI          LANGHIRANESE VALPARMA     MONTICELLI RIVA RAFFAELE "A" 
17/10/15 15:00  7A


		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Da Forlì per l'anticipo del Fratelli Campari (con un
collaboratore di Modena e l'altro di Rimini), fischietto
parmense (???) per la Juniores
15-10-2015 07:27 - News Generiche

Sabato, in Eccellenza, l'anticipo Bagnolese-Pallavicino sarà diretto da Francesco Poggi di Forlì con la
collaborazione di Alessandro Palmieri di Modena e di Antonio Criscuolo di Rimini, mentre sempre
nelo stesso pomeriggio, per gli Juniores, Biancazzurra-Bagnolese è stata affidata a James
Mancarella di Parma.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Bega e Bellan in castigo per un turno
14-10-2015 18:58 - News Generiche

Il giudice sportivo, nel bollettino odierno, ha squalificato per una giornata il difensore Federico Bega
ed il portiere Alex Bellan, entrambi espulsi nella trasferta di Fiorano e che quindi non saranno a
disposizione nell'anticipo casalingo di sabato contro il Pallavicino.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Da domenica 25 Ottobre cambio d'orario
14-10-2015 18:46 - News Generiche

VARIAZIONE ORARIO PER I CAMPIONATI:
ECCELLENZA - PROMOZIONE - 1^CATEGORIA
A tutte le Società interessate si comunica che da
Domenica 25 OTTOBRE 2015 l'orario ufficiale d'inizio gare è alle ORE 14.30
		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Spopola in rete il video della Bagnolese, mentre mister
Siligardi "si sente un pò come Zeman"
14-10-2015 18:39 - News Generiche

Ha già superato le seicento visualizzazioni il video messo in rete dalla Bagnolese e ripreso
direttamente dal proprio spogliatoio. Un'idea divertente, quella dei giocatori rossoblù, che si sono
ripresi mentre si passano l'uno con l'altro la palla di testa senza farla mai cadere a terra. In totale
ventidue "capocciate" ad opera di altrettanti elementi che compongono la rosa a disposizione del
mister Simone Siligardi, e boom di visualizzazioni, anche da parte di altre squadre e di addetti ai
lavori. In risalto così le qualità tecniche e balistiche del gruppo, ma sopratutto la compattezza e la
serenità che regna dentro lo spogliatoio, con il giro che parte dal tandem Conti-Zampino e poi finisce
con il pallone infilato dentro una cesta. Particolarmente soddisfatti dell'iniziativa i promotori della
"trovata", il difensore Macca e gli attaccanti Ferrari e Zampino. Il mister Simone Siligardi, invece,
dopo il pirotecnico blitz di Spezzano (4-5) ha postato una foto di Zdenek Zeman, affermando, dopo il
modo in cui ha vinto al Sassi, di "sentirsi" un pò come il tecnico boemo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Scrivono di noi
13-10-2015 07:20 - News Generiche

Con la Bagnolese partita roccambolesca: 9 reti, 4 espulsioni, 3 rigori
Partita incredibile, roccambolesca e ricca di colpi di scena quella giocata al Sassi tra Fiorano e
Bagnolese. Dopo poco più di mezz'ora gli ospiti conducono 3-0 e l'incontro sembra chiuso anche
perchè i biancorossi, padroni di casa, sono in evidente difficoltà e subiscono il gioco più veloce della
Bagnolese. La prima rete (10&#8242;) la segna Notari di testa bravo a sfruttare una punizione
scodellata in mezzo da Lusoli. Il raddoppio è merito di Ferrari che scappa sulla destra e calcia da
distanza ravvicinata, la palla carambola attraverso diverse gambe e termina in rete. Il 3-0
(34&#8242;) è un'autorete di Rivi che insacca nella propria porta un traversone dalla sinistra di
Notari. Subito dopo, come un fulmine a ciel sereno, Toni si trova a tu per tu col portiere avversario e
accorcia le distanze. Il gioco non cambia, il Fiorano continua a soffrire però al 40&#8242; sugli
sviluppi di un angolo, prima Bellan respinge d'istinto e poi nulla può sulla conclusione di Hajbi. Partita
riaperta. Nella ripresa succede di tutto col Fiorano che riesce per due volte a riequilibrare l'incontro,
ma non è bravo a gestire l'uomo in più (10 contro 9) e al 90&#8242; si fa beffare. A inizio ripresa
secondo cartellino giallo per Lodovisi e conseguente espulsione. All'8&#8242; Bega stende in area
Ierardi, rigore e secondo giallo con parità numerica ristabilita. Lo stesso Ierardi trasforma il penalty.
Poco dopo Hajbi tocca in area con la mano, rigore trasformato da Colla e di nuovo ospiti avanti. Non
è finita perchè al 15&#8242; Bellan aggancia Ierardi in area. L'arbitro concede il rigore, ancora
trasformato da Ierardi e mostra il cartellino rosso a Bellan. I padroni di casa con l'uomo in più sono
in giornata decisamente storta e non riescono ad approfittarne, anzi è la Bagnolese che continua a
fare gioco e al 90&#8242; con Ferrari trova la rete della meritata vittoria. Al 94' Sentieri di testa per
poco non riagguanta il pareggio e sul capovolgimento di fronte, ancora Ferrari, centra il palo.
Nonostante i quattro gol segnati i padroni di casa hanno disputato una bruttisima partita e anche se
avessero portato a casa il pareggio sarebbe stato ampiamente immeritato. Nel dopo gara lapidario il
commento del direttore sportivo biancorosso: "La peggior partita da quando sono a Fiorano -
commenta un inviperito Rebuttini - c'è di che vergognarsi".
		

Fonte: Sito Ufficiale Fiorano
		



Aggiornamenti sito internet
12-10-2015 19:33 - News Generiche

Nella sezione dedicata alle squadre, e nel box qui a destra che le richiama ancora meglio, abbiamo
inserito la foto della rosa della Juniores.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La Bagnolese prima domina, poi rischia di rovinare
tutto, ed infine trionfa in modo eroico
12-10-2015 18:00 - News Generiche

La Bagnolese sceglie il modo più pazzo e rischioso per centrare il suo primo successo esterno del
campionato. Coronarie a serio rischio nella tana del Fiorano dell'ex Nicoletti, in un pomeriggio dove
accade di tutto e di più (4-5). Quinto risultato utile di fila per i rossoblù, che dominano e sembrano
chiudere la pratica in mezzora, poi consentono ai modenesi di riaprirla (con lo zampino anche
dell'arbitro) ed infine si fanno giustizia in modo eroico e memorabile piazzando la zampata decisiva
in pieno recupero ed in nove contro dieci. Siligardi recupera Lucchini ed Oliomarini, quindi ha fuori il
solo De Pellegrin. Il modulo è quello anti-Fidenza, nel 4-3-1-2 la coppia centrale di difesa è Bega-
Macca, in regia Fraccaro, Ferrari dietro le punte Notari e Zampino. La Bagnolese parte a tutto gas,
punizione di Fraccaro e girata di testa di Notari per il primo vantaggio rossoblù (11'). Il raddoppio al
23' su assolo di Ferrari, tris di Notari al 34' su cross basso di Guidotti. Poi due amnesie rossoblù:
lasciato libero di segnare Toni (che in sospetto fuorigioco si conferma bestia nera dei rossoblù),
mentre Bellan vola su Sentieri ma nulla può sul tap-in di Hajbi (il corner però non c'era). Ad inizio
ripresa modenesi in dieci (doppio giallo a Lodovisi), ma dopo tre minuti doccia anticipata per Bega
(rigore su Ierardi, ma fallo inventato e rigore trasformato dallo stesso attaccante di casa). La
Bagnolese non ci sta: cross di Lucchini, tocco di mano di Sentieri e penalty realizzato da Colla. Un
lancio lungo sorprende la difesa rossoblù, Bellan esce a valanga su Ierardi (fuorigioco?), rosso
diretto al portiere, espulso pure Siligardi per proteste, nuovo pareggio ad opera di Ierardi (quello del
poker di Castelvetro) che trafigge il neo-entrato Cottafavi. L'allenatore della Bagnolese viene a
seguire la partita da sotto la tribuna, dopo avere sistemato i suoi con il 4-3-1. Cuore impagabile
della Bagnolese, che in condizioni disperate continua a giocare ed attaccare. In pieno recupero
Colla serve Ferrari che si gira in area e spara in porta (poi tutti a cercare Siligardi per festeggiare
insieme a lui ed al presidente Caffarri). Cottafavi salva poi su Sentieri, mentre Ferrari colpisce un
palo e sfiora la tripletta. Per quanto riguarda i numeri Notari sale a quota tre gol in campionato (ma
sono i suoi primi timbri su azione), Ferrari si sblocca, Colla segna la sua seconda rete in rossoblù e
Cottafavi subisce il suo primo gol nel torneo (ma su rigore). Negli spogliatoi ovazione e gavettoni
per il presidente Caffari, per una Bagnolese che si gode un successo indimenticabile. 
 
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
 
(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





La Juniores "debutta" al Fratelli Campari e rifila un tris
al Montecchio
11-10-2015 09:19 - News Generiche

Ha portato bene, alla Bagnolese Juniores, giocare al Fratelli Campari (su intuizione ed idea del dg
Ferretti...). Il campo più largo mette i rossoblù nelle condizioni migliori per esprimersi, la
conseguenza è il netto successo sul Montecchio (3-0). Torna il sorriso dopo due sconfitte di fila,
oltre ad essere il primo hurrà tra le mura amiche (l'altro era stato il blitz nella tana della Virtus
Libertas). La Bagnolese targata Tricolore Reggiana scavalca in classifica lo stesso Montecchio, e si
porta in una posizione più tranquilla e serena dimostrando di essere sulla strada giusta sotto
l'aspetto della crescita. Ottimo approccio al derby, con la Bagnolese in vantaggio già prima del quarto
d'ora con il difensore Bucci (al quale l'aria della prima squadra deve fare piuttosto bene...). Ad inizio
ripresa il colpo del ko, a firma di bomber Varlese al rientro dopo i tre turni di squalifica ("finalmente"
il gol di un attaccante...). A pratica archiaviata la Bagnolese non molla ed insiste, dilagando nel
finale con il centrocampista Casini (che mette il sigillo al pomeriggio di grazia dei ragazzi di mister
Davide Bertolini).

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Oliomarini praticamente sì, Lucchini in dubbio, ancora
fuori De Pellegrin. Nel Fiorano non ci sarà l'ex Costa
10-10-2015 09:18 - News Generiche

Sta monitorando l'infermeria, la Bagnolese, per la partita esterna di domani nella tana del Fiorano.
Dei tre assenti per infortunio contro il Fidenza quello certo del recupero appare Oliomarini. Le
condizioni di Lucchini saranno da valutare poco prima del fischio d'inizio, mentre sarà ancora fuori il
lungodegente De Pellegrin. Una sola assenza nel Fiorano, quella dell'ex rossoblù Costa.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Da Faenza per arbitrare al Sassi di Spezzano (con due
collaboratori parmensi), fischietto di Parma per il derby
Juniores del Fratelli Campari
09-10-2015 07:19 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, la partita Fiorano-Bagnolese sarà diretta da Daniele Cannata di Faenza
con la collaborazione di Gianluca Maldini e di Domenico Selvaggio entrambi di Parma, mentre
domani, per gli Juniores, il derby Bagnolese-Montecchio è stato affidato a Victor Amati di
Parma.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Un pareggio che va strettissimo
08-10-2015 18:45 - News Generiche

Alla Bagnolese non basta collezionare azioni da gol e calci d'angolo per avere la meglio sul
Fidenza. Termina a reti inviolate l'infrasettimanale del Fratelli Campari, risultato bugiardo dopo una
gara assolutamente dominata dai rossoblù (0-0). Quarto risultato utile di fila per i ragazzi di Siligardi,
ai quali è mancato solamente il gol per centrare un successo che sarebbe stato ampiamente
meritato. Sopratutto il primo tempo è stato un assalto alla porta borghigiana, mentre un aggressivo
Fidenza ha badato solamente a difendersi ed ha così conservato la propria imbattibilità esterna.
Complici le tre assenze per infortunio (Lucchini, Oliomarini e De Pellegrin), mister Siligardi è
costretto a cambiare modulo. Bagnolese in campo con il 4-3-1-2: in difesa coppia centrale Bega-
Macca, in regia Fraccaro, Ferrari dietro le punte Notari e Zampino. Al quarto d'ora Colla vola verso
la porta parmense ma si divora un gol fatto su assist di Notari, Fraccaro scheggia la traversa su
punizione, Zampino e Bonacini in mischia non trovano il pertugio da sottomisura, Colla ci prova da
fuori area ma Pini è attento. Nella ripresa i rossoblù insistono, concedendo al Fidenza un solo tiro
dalla distanza dove Bellan è puntuale a dire di no ad Ibrahimi. Nel finale Zampino, di controbalzo,
impegna nuovamente l'estremo ospite in corner. 

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Scrivono di noi
08-10-2015 18:43 - News Generiche

Altro buon pareggio in trasferta per il Fidenza. Nell'undici titolare manca il capitano Messineo che
subisce un piccolo infortunio nella fase di riscaldamento e lo staff, giustamente, non lo rischia anche
in vista dei prossimi impegni.
 Fidenza schierato con il 3-5-2, Bagnolese che risponde con il 4-4-2. I padroni di casa partono
decisamente all'attacco per far propria la gara, ma la difesa fidentina riesce a contenerne bene gli
attacchi. La Bagnolese si rende pericolosa solamente da calcio piazzato (al termine della gara
saranno ben 12 le punizioni dal limite dell'area del Fidenza).
 La prima vera occasione, però, se la procura il Fidenza con un tiro dal limite di Martini che mette in
difficoltà l'estremo difensore di casa.
 Al 20° Fraccaro calcia una punizione dal limite e scheggia la traversa, Pini era chiaramente sulla
traiettoria. Il primo tempo termina con un paio di interventi del portiere bianconero su calci d'angolo.
In uno, strepitoso, salva il risultato respingendo un tiro scoccato entro l'area di porta.
 Nella ripresa il gioco si fa più equilibrato e il Fidenza, con due contropiedi, riesce a impensierire
Bellan. Prima al 20° con Martini che lo costringe a deviare in angolo, poi al 35° è Bastoni a calciare da
fuori ma ancora una volta Bellan, ben appostato, riesce a respingere la conclusione pericolosa.
 Agli undici di Siligardi non basta il pareggio e negli ultimi minuti provano a raggiungere il vantaggio
ma Pini riesce a neutralizzare un tiro insidioso scaturito da un calcio d'angolo.

 Continua il periodo nero per l'infermeria fidentina. Anche ieri sono dovuti uscire per acciacchi prima
Cocchi e poi Soregaroli, ma entrambi dovrebbero essere disponibili per la prossima gara.
 Pareggio in definitiva giusto e vittoria rinviata ancora di una giornata. 

		

Fonte: Sito Ufficiale Fidenza
		



Juniores, le variazioni al programma di sabato
08-10-2015 08:29 - News Generiche

Virtus Libertas-Biancazzurra alle ore 15

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
08-10-2015 08:28 - News Generiche

CITTADELLA VIS S.PAOLO    CASTELVETRO CALCIO S.R.L. MODENA BOTTI A               
11/10/15 15:30  8A
FIDENZA S.R.L.            LUZZARA CALCIO            FIDENZA "D.BALLOTTA A"        11/10/15 15:30 
8A
FIORANO S.R.L.            BAGNOLESE                 FIORANO "C.SASSI"             11/10/15 15:30  8A
FORMIGINE A.S.D.          FOLGORE RUBIERA           FORMIGINE "F.PINCELLI"        11/10/15
15:30  8A
PALLAVICINO               COLORNO                   BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A-  11/10/15
15:30  8A
PCS SANMICHELESE SASSUOLO ROLO A.S.D.               CASALGRANDE "CAMPO A"        
11/10/15 15:30  8A
POLISPORTIVA BRESCELLO    FIDENTINA                 BRESCELLO "G.MORELLI"         11/10/15
15:30  8A
S.FELICE A.S.D.           SALSOMAGGIORE CALCIO      S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM
11/10/15 15:30  8A
VIGOR CARPANETO 1922      CASALGRANDESE             CARPANETO PIAC."COMUNALE 2"  
11/10/15 15:30  8A


		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Juniores, l'agenda di sabato
08-10-2015 08:28 - News Generiche

BAGNOLESE                 MONTECCHIO A.S.D.         BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI  10/10/15
16:00  6A
BIBBIANO SAN POLO         CARIGNANO A.S.D.          S.POLO D'ENZA "COMUNALE"     
10/10/15 16:00  6A
CASTELNOVESE MELETOLESE   LUZZARA CALCIO            MELETOLE "A.RISTORI"         
10/10/15 16:00  6A
FALKGALILEO               BORETTO A.S.D.            REGGIO EMILIA "EX SPORTING"   10/10/15
16:00  6A
LANGHIRANESE VALPARMA     POLISPORTIVA BRESCELLO    LANGHIRANO "S.PERTINI"       
10/10/15 16:00  6A
POVIGLIESE A.S.D.         TERME MONTICELLI          POVIGLIO COMUNALE NUOVO      
10/10/15 16:00  6A
VIRTUS LIBERTAS           BIANCAZZURRA              PIEVE MODOLENA PARROCCHIALE  
10/10/15 15:00  6A

		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Tre assenze per infortunio
07-10-2015 10:45 - News Generiche

Questa sera nel turno infrasettimanale contro il Fidenza la Bagnolese sarà senza gli infortunati
Lucchini, Oliomarini e De Pellegrin.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, le variazioni al programma di domani sera
06-10-2015 19:15 - News Generiche

Domani in Eccellenza:

Colorno-Formigine ore 15.30
Rolo-Cittadella Vis S. Paolo ore 15.30

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, il programma di domani 
06-10-2015 07:53 - News Generiche

BAGNOLESE                 FIDENZA S.R.L.            BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI   7/10/15
20:30  7A
CASALGRANDESE             PALLAVICINO               VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 
7/10/15 20:30  7A
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. FIORANO S.R.L.            CASTELVETRO CAMPO SINTETICO   
7/10/15 20:30  7A
COLORNO                   FORMIGINE A.S.D.          COLORNO "COMUNALE 1"           7/10/15 15:30 
7A
FIDENTINA                 PCS SANMICHELESE SASSUOLO FIDENZA "D.BALLOTTA A"        
7/10/15 20:30  7A
FOLGORE RUBIERA           S.FELICE A.S.D.           RUBIERA "A.VALERIANI"          7/10/15 20:30 
7A
LUZZARA CALCIO            VIGOR CARPANETO 1922      LUZZARA "W.COMPAGNONI"        
7/10/15 20:30  7A
ROLO A.S.D.               CITTADELLA VIS S.PAOLO    ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 
7/10/15 15:30  7A
SALSOMAGGIORE CALCIO      POLISPORTIVA BRESCELLO    SALSOMAGGIORE "C.
FRANCANI"    7/10/15 20:30  7A

		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Da Savona per l'infrasettimanale del Fratelli Campari
(con un collaboratore di Modena e l'altro di Bologna)
05-10-2015 18:19 - News Generiche

Mercoledì sera in Eccellenza la partita Bagnolese-Fidenza è stata affidata a Gianluca Rizzello di
Savona con la collaborazione di Vasyl Havryliv di Modena e di Francesco Facchini di Bologna.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La Bagnolese strappa un meritato punto, Falbo sale
dalla panchina e riacciuffa la SanMichelese
05-10-2015 18:13 - News Generiche

La Bagnolese muove ancora la classifica. Punto in rimonta per i rossoblù, "salvati" da un immeritato
svantaggio grazie al dirompente ingresso dalla panchina del baby attaccante Falbo (classe '97, al
suo primo gol in campionato). Terzo risultato utile di fila per i ragazzi di Siligardi, che escono indenni
dalla tana della sempre ostica SanMichelese (mai battuta nelle ora cinque sfide globali degli ultimi
campionati). La Bagnolese ammirata al Comunale di Casalgrande è nel complesso piaciuta,
propositiva in fase di manovra e brava a reagire una volta andata sotto. Forse poteva starci il
colpaccio, ma il pareggio è comunque positivo in quel terreno in cui il dg Ferretti giocò portiere ai
tempi della "mitica" Giac Casalgrande. Senza il lungodegente De Pellegrin ma con il ritorno a
disposizione di Bonaccio mister Siligardi conferma il 3-5-2: al centro della difesa Bega, esterni
Lucchini e Guidotti, in regia Fraccaro, davanti Ferrari e Zampino. Primo tempo subito di marca
rossoblù, ma le occasioni sono modenesi. Ci prova due volte Puglisi, poi il palo salva Bellan sulla
gran botta di capitan Bursi. La Bagnolese si riorganizza, ma crea poco dalle parti del figlio d'arte
Battara. In apertura di ripresa miracolo di Bellan sulla bestia nera rossoblù Habib, poi Macca spinge
in area Puglisi su disattenzione generale della difesa della Bagnolese e la squadra di Siligardi va
sotto con il rigore di Bursi (Bellan intuisce però la direzione ma non ci arriva). Siligardi toglie subito
Guidotti e getta nella mischia Falbo che lo premia con il gol del pari: tiro di Colla strozzato dalla
difesa modenese, Falbo in area aggancia ed in girata spedisce sul palo più lontano. Nel finale
doppio infortunio nella Bagnolese (prima Lucchini, poi Oliomarini), e rossoblù (ora con il 4-3-1-2)
che chiudono avanti con due tiri dalla distanza di Lusoli. Nel finale, invece, scaramucce Fraccaro-
Habib. 

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata. 

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Scrivono di noi
05-10-2015 07:17 - News Generiche

Falbo risponde a Bursi. 1-1 con la Bagnolese
Finisce in parità la sfida casalinga della Sanmichelese con la Bagnolese. I biancoverdi, senza alcuni
titolari, hanno impattato 1-1. Una gara molto equilibrata e combattuta, che ha visto il suo momento
di massima intensità a metà della ripresa. La squadra di Pivetti passa in vantaggio con il rigore
trasformato da Fabio Bursi, ma pochi minuti più tardi vengono raggiunti dal gol del neo entrato
Falbo che riporta tutto in parità. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento ed al 90'
la posta è da spartire.

		

Fonte: Sito Ufficiale SanMichelese 
		



Juniores: Lucano-gol, poi la rimonta parmense. Finisce
2-1 per la Langhiranese Valparma (primo gol irregolare,
il secondo è un autogol rossoblù)
04-10-2015 09:05 - News Generiche

Partita dai due volti, ieri al Pertini di Langhirano. Seconda sconfitta di fila per la Bagnolese Juniores,
nonostante l'illusorio vantaggio firmato da Simone Lucano (al secondo gol in campionato). Primo
tempo di marca rossoblù, con partita a senso unico (buone giocate e vantaggio di Lucano ben
imbeccato da Fiorini al 13'). Sembra il prologo per un pomeriggio ricco di soddisfazioni, ma l'unico
neo è il poco cinismo sotto rete che non consente alla Bagnolese di arrivare all'intervallo con un
risultato più ampio. Nella ripresa i padroni di casa pervengono al pari grazie ad una rete scaturita
dagli sviluppi di un calcio di punizione all'interno dei sedici metri fischiato dal direttore di gara per un
retro-passaggio, secondo Ritorto di Parma (???) volontario, di Torti all'estremo difensore
Giovannini. Quando il pareggio sembra scritto, ecco che allo scadere si consuma la beffa. I locali, in
dieci uomini, trovano la rete della vittoria grazie ad un clamoroso malinteso tra un difensore e
Giovannini, che nel tentativo di appoggiare la palla di testa al proprio portiere lo scavalca con un
incredibile pallonetto. C'è da sbollire in fretta l'amarezza e riparire dalle tante cose buone del primo
tempo, per i rossoblù targati Tricolore Reggiana che ora sono chiamati ad una pronta reazione già da
sabato prossimo nel match con il Montecchio.

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare alcune note della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Ultima ora SanMichelese: Bellucci e Zocchi si o no?
04-10-2015 08:57 - News Generiche

C'è chi dice che non ci saranno, c'è invece chi sostitene che saranno comunque a disposizione.
Comunque, nella SanMichelese, sono al momento in dubbio i due attaccanti Bellucci e Zocchi,
entrambi ex Virtus Pavullese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il solo De Pellegrin non a disposizione
03-10-2015 09:43 - News Generiche

Per la trasferta di domani contro la SanMichelese la Bagnolese non avrà a disposizione il solo
lungodegente De Pellegrin, mentre rientra Bonaccio dal leggero infortunio che lo aveva fatto
anzitempo scendere a Salsomaggiore Terme e poi tenuto fuori contro la Cittadella Vis S. Paolo. Nei
modenesi squalificato il centrocampista ex Brescello e Reggiana Malpeli, espulso domenica scorsa
per doppia ammonizione nella tana del Castelvetro.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Da Parma per arbitrare a Casalgrande (con due
collaboratori di Bologna), fischietto parmense (???) per
la Juniores
02-10-2015 07:22 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, SanMichelese-Bagnolese sarà diretta da Andrea Faccini di Parma con la
collaborazione di Francesco Rizzo e di Antonio Branca entrambi di Bologna, mentre domani, per gli
Juniores, Langhiranese Valparma-Bagnolese è stata affidata a Vincenzo Maria Ritorto di
Parma.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, le variazioni al programma di sabato
01-10-2015 18:31 - News Generiche

Virtus Libetas-Brescello alle ore 15

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
01-10-2015 18:29 - News Generiche

CITTADELLA VIS S.PAOLO LUZZARA CALCIO MODENA BOTTI A 4/10/15 15:30 6A MODENA
VIA DELLE SUORE
FIDENZA S.R.L. COLORNO FIDENZA "D.BALLOTTA A" 4/10/15 15:30 6A FIDENZA VIA CADUTI
DI CEFALONIA,
FIORANO S.R.L. CASALGRANDESE FIORANO "C.SASSI" 4/10/15 15:30 6A SPEZZANO DI
FIORANO MODENESE VIA VILLA, 28/30
FOLGORE RUBIERA FIDENTINA RUBIERA "A.VALERIANI" 4/10/15 15:30 6A RUBIERA VIA
MARI,8
FORMIGINE A.S.D. SALSOMAGGIORE CALCIO FORMIGINE "F.PINCELLI" 4/10/15 15:30 6A
FORMIGINE VIA J.BAROZZI
PCS SANMICHELESE SASSUOLO BAGNOLESE CASALGRANDE "CAMPO A" 4/10/15 15:30 6A
CASALGRANDE VIA S.RIZZA,15
POLISPORTIVA BRESCELLO CASTELVETRO CALCIO S.R.L. BRESCELLO "G.MORELLI"
4/10/15 15:30 6A BRESCELLO VIA DON DINO ALBERICI, 13
S.FELICE A.S.D. ROLO A.S.D. S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 4/10/15 15:30 6A SAN FELICE
SUL PANARO VIA COSTA GIANI,1
VIGOR CARPANETO 1922 PALLAVICINO CARPANETO PIAC."COMUNALE 2" 4/10/15 15:30 6A
CARPANETO PIACENTINO/S.LAZZARO VIA S.LAZZARO
		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Juniores, l'agenda di sabato
01-10-2015 18:27 - News Generiche

BIBBIANO SAN POLO MONTECCHIO A.S.D. S.POLO D'ENZA "COMUNALE" 3/10/15 16:00 4A
SAN POLO D'ENZA VIA DELLA RESISTENZA
BORETTO A.S.D. TERME MONTICELLI BORETTO "A.SACCANI" 3/10/15 16:00 4A BORETTO
VIA VECCHI 1
CASTELNOVESE MELETOLESE BIANCAZZURRA MELETOLE "A.RISTORI" 3/10/15 16:00 4A
MELETOLE VIA MELEGARI,32
FALKGALILEO LUZZARA CALCIO REGGIO EMILIA "EX SPORTING" 3/10/15 16:00 4A REGGIO
EMILIA(ZONA CAVAZZOLI) VIA CAMPIOLI,11/A(2)
LANGHIRANESE VALPARMA BAGNOLESE LANGHIRANO "S.PERTINI" 3/10/15 16:00 4A
LANGHIRANO VIA BERLINGUER,13
POVIGLIESE A.S.D. CARIGNANO A.S.D. POVIGLIO COMUNALE NUOVO 3/10/15 16:00 4A
POVIGLIO VIA ZAPPELLAZZO
VIRTUS LIBERTAS POLISPORTIVA BRESCELLO PIEVE MODOLENA PARROCCHIALE 3/10/15
15:00 4A PIEVE MODOLENA DI REGGIO E. VIA G.M.FERRARONI,3
		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Il dg Ferretti "buca" lo schermo
29-09-2015 18:45 - News Generiche

Come previsto Romano Ferretti è stato tra gli ospiti, ieri sera, di Zona D, il programma di Trc che
segue il calcio dilettantistico. Il direttore generale della Bagnolese è stato spesso chiamato in causa,
iniziando i suoi interventi con un brevissimo commento sull'avvicendamento tecnico sulla panchina
della Correggese di serie D. Poi ha parlato di Eccellenza, facendo le carte al campionato e dando la
propria versione sul caso-Pette e sulla conseguente maxi-squalifica di due anni al presidente
Caffarri. Nel "periodo" riservato alla Promozione ha "svelato" l'acquisto del bomber ex granata Paolo
Rossi da parte del Campagnola. Il conduttore Beppe Indelicato gli ha spesso rivolto dei
complimenti, per le sue conoscenze e per la sua esperienza, oltre a descriverlo come personaggio
simpatico (con tanto di paragone "visivo" con il comico Lino Banfi).(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Una Bagnolese in crescita fa suoi i tre punti nell'inedita
sfida contro la Cittadella Vis S. Paolo 
29-09-2015 18:30 - News Generiche

Con un gol per tempo, e l'ultimo quarto d'ora di sofferenza, la Bagnolese ha ragione della Cittadella
Vis S. Paolo degli ex Corghi e De Simone. I rossoblù tornano a quel successo che mancava da due
turni, e mostrano ulteriori progressi dopo il pari di Salsomaggiore Terme. Il ritorno all'assetto tattico
della passata stagione ha restituito compattezza e tranquillità, il resto lo fa la crescita di alcuni volti
nuovi (in particolare Lucchini, Oliomarini e Colla). Per un'ora, e forse più, la Bagnolese sembra
quella dello scorso campionato, l'unico appunto è di non chiudere il risultato consentendo poi alla
matricola modenese, alla sua prima e storica stagione in Eccellenza, di riaprire la contesa quando
tutto sembrava già archiaviato. La Bagnolese recupera Colla da squalifica, ma per infortunio sono
fuori Bonaccio e De Pellegrin. Nel 3-5-2 rossoblù c'è Bega al centro della difesa, esterni Lucchini e
Guidotti (alla prima da titolare), Fraccaro regista, davanti Ferrari (alla presenza numero 150 in
rossoblù) e Zampino. Approccio perfetto dalla Bagnolese, ha prende in mano gioco e predominio
territoriale, segnando a metà frazione con Zampino su imbucata filtrante di Lusoli (secondo gol in
campionato per il bomber di Bagnolo, ma questa volta non "inutile" come a San Felice sul Panaro).
Primo tempo caratterizzato però anche da un paio di minuti di follia, con Bellan che salva
miracolosamente su Guicciardi e poi una mischia nell'area rossoblù dalla quale non scaturiscono
effetti. Verso metà ripresa il raddoppio: Ferrari serve Zampino che sul fondo appoggia all'accorrente
Colla che infila in diagonale. La partita sembra finita, ma Mazza, nei pressi addirittura della
bandierina, indovina un tiro-cross che beffa Bellan (poco prima decisivo su Refolo ma che proprio
non riesce a tenere la propria porta inviolata). Siligardi, che aveva già sostituito Guidotti per
infortunio, toglie pure Oliomarini colpito da crampi (ottimi gli ingressi di Conti e Bonacini), ma i tre
punti arrivano comunque in cassaforte.

Mister Siligardi: "Non possiamo permetterci di riaprire partite di questo tipo, vanno chiuse prima dato
che contro altri tipi di avversari non sempre ci sarà possibile".

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





La Juniores meritava di più
28-09-2015 09:30 - News Generiche

Partita in casa contro la Falk Galileo, sconfitti 3-1 ma con grande amarezza....Dopo un inizio
meritato dei nostri avversari che vanno in vatanggio per 1-0, l'arbitro concede un rigore giusto ma
pero' viziato da un netto fallo per trattenuta, sul 2-0 i nostri ragazzi prendono in mano la partita e
prima accorciano le distanze e poi assediano la porta avversaria, due episodi molto dubbi non
danno la possibilita' del pareggio e a pochi minuti dalla fine una deviazione involontaria dell'arbitro
lancia l'attaccante della FalkGalileo in porta per il 3-1 finale...peccato...davvero peccato perche' il
risultato non rispecchia la partita vista in campo

		

Fonte: Sito Ufficiale Tricolore Reggiana
		



Scrivono di noi
28-09-2015 09:28 - News Generiche

La Cittadella Vis non demorde mai, ma vince la Bagnolese
Con una formazione rimaneggiata la Cittadella Vis San Paolo cede alla Bagnolese per 2-1.
Guicciardi e compagni, nonostante il risultato, hanno dimostrato di saper reagire e lottare sempre e
comunque, lo spirito necessario per una formazione che si vuole salvare.
Nella prima mezz'ora la Bagnolese ha una leggera supremazia e passano al 19' con Zampino che
si inserisce con un filtrante. La Cittadella Vis si riprende e ha l'occasione per impattare, ma il tiro di
Caracci viene respinto sulla linea. Gli ospiti tornano in campo vogliosi di pareggiare, ma un tiro fuori
di Colla permette ai padroni di casa di raddoppiare. La squadra di Cantaroni accorcia con Mazza
poco dopo e prende il pallino del gioco in mano. La Bagnolese si chiude a riccio e non dà nessuna
occasione ai biancoblù.


		

Fonte: Sito Ufficiale Cittadella Vis S. Paolo
		



Ultima ora Cittadella Vis S. Paolo, indisponibile anche
Mikhael
27-09-2015 09:44 - News Generiche

Un'ultima ora dal quartier generale della Cittadella Vis S. Paolo. Nei modenesi, per la partita di oggi
pomeriggio al Fratelli Campari, sarà indisponibile anche il portiere Mikhael.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Mitolo-gol non basta, troppa FalkGalileo per la
Bagnolese Juniores
27-09-2015 09:35 - News Generiche

Ancora una sconfitta interna per la Bagnolese Juniores, che non riesce a fare punti tra le mura
amiche del Cimurri in città. Battuta d'arresto per i boys rossoblù, sconfitti a domicilio nel derby con la
FalkGalileo (1-3). Inizio veemente degli ospiti che trovano il vantaggio con una staffilata da fuori di
Abruzzese. Raddoppio al 25' su calcio di rigore realizzato da Grassi. Reazione dei locali che porta
al gol Mitolo, prestato dalla prima squadra ed autore di una buona prestazione. I nostri ragazzi
sfiorano più volte la rete del pareggio mancando sempre il bersaglio per pochissimo. Negli istanti di
recupero, in contropiede con il neo-entrato Natale, i falketti trovano la rete che suggella il successo
degli ospiti. La Bagnolese Juniores targata Tricolore Reggiana torna al ko dopo il blitz con la Virtus
Libertas, ma cade a testa alta contro una formazione che viaggia a punteggio pieno. Sabato
prossimo trasferta sul campo della Langhiranese.

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare alcune note della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)


		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Il dg Ferretti lunedì sera a Zona D
26-09-2015 09:26 - News Generiche

Il direttore generale della Bagnolese Romano Ferretti sarà tra gli ospiti della puntata di lunedì sera di
Zona D, in onda su Trc ed in collegamento dalla studio periferico di Modena. La trasmissione sarà
visibile in tutta la regione sul digitale terrestre al canale 15 a partire dalle ore 21.15, ed in replica il
mercoledì alle ore 01.30.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La vigilia contro la Cittadella Vis S. Paolo
26-09-2015 09:19 - News Generiche

Nella partita casalinga di domani contro la Cittadella Vis S. Paolo la Bagnolese potrà contare sul
rientro da squalifica di Colla. Ancora fuori il lungodegente De Pellegrin, mentre saranno da valutare
le condizioni di Bonaccio sceso ad inizio secondo tempo mercoledì sera a Salsomaggiore Terme.
Nei modenesi squalificato il centrocampista Geti, espulso contro la Vigor Carpaneto mercoledì sera,
mentre sono infortunati due pari ruolo (Turci e Balestri) ed il difensore Muratori.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, le variazioni al programma di domani
25-09-2015 20:51 - News Generiche

Bagnolese-FalkGalileo sul sintetico Cimurri a Reggio Emilia alle ore 15
Biancazzurra-Povigliese alle ore 16.30
Carignano-Virtus Libertas alle ore 15
Brescello-Bibbiano San Polo alle ore 15.30
Terme Monticelli-Castelnovese Meletolese alle ore 15

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
25-09-2015 20:50 - News Generiche

BAGNOLESE                 CITTADELLA VIS S.PAOLO    BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 
27/09/15 15:30  5A
CASALGRANDESE             FIDENZA S.R.L.            VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN
27/09/15 15:30  5A
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. PCS SANMICHELESE SASSUOLO CASTELVETRO CAMPO
SINTETICO   27/09/15 15:30  5A
COLORNO                   VIGOR CARPANETO 1922      COLORNO "COMUNALE 1"          27/09/15
15:30  5A
FIDENTINA                 S.FELICE A.S.D.           FIDENZA "D.BALLOTTA A"        27/09/15 15:30  5A
LUZZARA CALCIO            FIORANO S.R.L.            LUZZARA "W.COMPAGNONI"        27/09/15
15:30  5A
PALLAVICINO               FORMIGINE A.S.D.          BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A-  27/09/15
15:30  5A
ROLO A.S.D.               POLISPORTIVA BRESCELLO    ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE)
27/09/15 15:30  5A
SALSOMAGGIORE CALCIO      FOLGORE RUBIERA           SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"  
27/09/15 15:30  5A


		

Fonte: Sito Ufficale Crer
		



Juniores, l'agenda di domani
25-09-2015 20:49 - News Generiche

BAGNOLESE                 FALKGALILEO               REGGIO EMILIA CIMURRI SINTETI 26/09/15
15:00  3A
BIANCAZZURRA              POVIGLIESE A.S.D.         SORBOLO "VIA GRUPPINI"        26/09/15
16:30  3A
CARIGNANO A.S.D.          VIRTUS LIBERTAS           VIGATTO "D.SCHIANCHI"         26/09/15
15:00  3A
LUZZARA CALCIO            BORETTO A.S.D.            LUZZARA "W.COMPAGNONI"        26/09/15
16:00  3A
MONTECCHIO A.S.D.         LANGHIRANESE VALPARMA     MONTECCHIO E."L.NOTARI"      
26/09/15 16:00  3A
POLISPORTIVA BRESCELLO    BIBBIANO SAN POLO         BRESCELLO "G.MORELLI"        
26/09/15 15:30  3A
TERME MONTICELLI          CASTELNOVESE MELETOLESE   MONTICELLI RIVA RAFFAELE "A"
 26/09/15 15:00  3A

		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Da Trento per arbitrare al Fratelli Campari (con un
collaboratore di Bologna e l'altro di Parma), fischietto
reggiano per il derby Juniores
25-09-2015 07:30 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Cittadella Vis San Paolo sarà diretta da Alain Bontadi di Trento
con la collaborazione di Alessandro Panzardi di Bologna e di James Mancarella di Parma, mentre
domani, per gli Juniores, Bagnolese-FalkGalileo è stata affidata a Paolo Dallasta di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



L'aria delle terme frutta un punto
25-09-2015 06:16 - News Generiche

Passettino in avanti per la Bagnolese, che esce indenne dal Francani. Nella tana del Salsomaggiore
dell'ex Mazzera i rossoblù strappano un punto, ed almeno rialzano la testa dopo la batosta di San
Felice sul Panaro (0-0). Partita equilibrata e con poche emozioni, l'occasione migliore capita
comunque alla compagine di Siligardi, che esibisce una prova dignitosa ed ordinata. Senza lo
squalificato Colla e l'infortunato De Pellegrin si torna "finalmente" al 3-5-2, con i rientri di Macca e
Bonaccio "panchinari" domenica scorsa per precauzione. Al centro della difesa Bega, esterni
Lucchini e Bonaccio, play-maker Fraccaro, davanti Ferrari e Zampino, con quest'ultimo che a metà
primo tempo potrebbe spaccare la gara, ma a tu per tu con Daffe su scodellata di Fraccaro ci prova
debolmente e poco convinto. Brivido rossoblù ad inizio ripresa, ma Christian Bonati, sul seconndo
palo, non inquadro lo specchio di Cottafavi (con un cerotto sul volto). Poi ancora Bagnolese, con
Lusoli e Bulaj che però concludono fuori dopo altrettanti spunti personali. Migliore dei rossoblù
Oliomarini, a centrocampo la Bagnolese ha sofferto la grande prova del colored termale Faye,
mentre dopo l'unica emozione locale mister Voltolini è stato espulso per una frase antisportiva.

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Respinto il ricorso per la maxi-squalifica del presidente
Caffarri
24-09-2015 18:36 - News Generiche

CORTE SPORTIVA DI APPELLO
RIUNIONE DEL 21 SETTEMBRE 2015
Corte composta dai signori: BONFIGLIOLI (Presidente), DAL FIUME e FERRARI (Componenti);
CAVALLINI (A.I.A.).
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
1 RECLAMO PROPOSTO DA G.S. BAGNOLESE
avverso inibizione al 6.9.2017 dir. CAFFARRI ANICETO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 9.9.2015
gara BAGNOLESE - FOLGORE del 6.9.2015
Il G.S. BAGNOLESE, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato
provvedimento mettendo innanzi tutto in evidenza il fatto che il dir. CAFFARRI "è impedito nei suoi
movimenti
(anche nella guida dell'auto) da un tutore applicatogli a causa di un grave incidente occorsogli,
tutore che gli
blocca spalla e mano destra". A gara terminata, nel corridoio dello spogliatoio della Bagnolese,
l'arbitro
incontrava lo sponsor della squadra al quale comunicava che non poteva trovarsi in quel luogo, non
essendo
in elenco. Successivamente arrivava il dir. CAFFARRI, insieme ad un dirigente della squadra
avversaria, ed
entrambi si siedono su una panchina presente nel corridoio. L'arbitro, uscito del proprio spogliatoio
per
restituire i documenti, comunica al dir. CAFFARRI, in modo autoritario ed arrogante, che anche egli
non può
erssere presente negli spogliatoi. Il dir. CAFFARRI vorrebbe mostrare all'arbitro la propria carta di
identità, ma
l'arbitro rientra nello spogliatoio. Non corrisponde al vero che il dir. CAFFARRI abbia colpito al petto
l'arbitro,
né che lo abbia fatto indietreggiare e sbattere contro il muro, dato l'impedimento di cui sopra. Il dir.
CAFFARRI
"non ha fatto altro che invitare l'arbitro ad andare nel suo spogliatoio e successivamente chiudere la
porta
dello spogliatoio della Bagnolese, senza toccarlo". Chiede l'annullamento della sanzione o, in via
subordinata,
la sua riduzione, per il solo fatto di essersi trovato nei pressi degli spogliatoi.
La Corte,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario,
ha ribadito che il dir. CAFFARRI, dichiaratosi poi Presidente del G.S.Bagnolese, al termine della
gara,
recatosi nella zona degli spogliatoi, dopo che l'arbitro, uscito dal proprio spogliatoio per restituire i
documenti,
gli aveva comunicato che non poteva trovarsi sul posto, non essendo fra le persone indicate nella
distinta del
G.S.Bagnolese, tentava di chiudere la porta con un braccio in mezzo un braccio dell'arbitro, che,
comunque,
non subiva danni, indirizzando nel contempo all'arbitro frasi offensive e protestatarie. Poi, con la
mano
aperta del braccio libero, colpiva l'arbitro tra il petto ed il collo, facendolo barcollare ed indietreggiare
sino a



sbattere contro il muro, mettendo contemporaneamente un piede tra la porta e lo stipite per cercare
di evitare
che si chiudesse;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il
giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 6.9.2017 del dir. CAFFARRI
ANICETO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Due squalificati, Colla in Eccellenza ed Alessio Mento
per la Juniores
23-09-2015 18:42 - News Generiche

Rispettivamente espulsi contro San Felice e Virtus Libertas i centrocampisti Cristiano Colla ed
Alessio Mento sono stati squalificati per un turno. Il primo salterà la gara di questa sera a
Salsomaggiore Terme, il giocatore Juniores il derby di domenica contro la FalkGalileo.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





La vigilia di Salsomaggiore-Bagnolese
23-09-2015 18:39 - News Generiche

Per la trasferta di questa sera nella tana del Salsomaggiore la Bagnolese avrà fuori lo squalificato
Colla ed il lungodegente De Pellegrin, mentre tornano a disposizione Macca e Bonaccio che a San
Felice sul Panaro erano rimasti per precauzione in panchina.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Manicardi a Bologna per il ricorso
23-09-2015 07:19 - News Generiche

Nel tardo pomeriggio di lunedì, accompagnato in macchina dal patron Isacco Manfredini, il dirigente
Livio Manicardi si è presentato davanti alla Corte d'Appello della Commissione Disciplinare per
presentare il ricorso societario nei confronti della maxi squalifica di due anni del presidente Aniceto
Caffarri. Manicardi nell'allora derby contro la Folgore Rubiera era come di consueto addetto alla
forza pubblica, già oggi il Crer potrebbe emanare un pronunciamento.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Modena per arbitrare al Francani (con due
collaboratori di Piacenza)
21-09-2015 18:41 - News Generiche

La partita di mercoledì sera tra Salsomaggiore e Bagnolese sarà diretta da Tony Appiagyei Mensah di
Modena con la collaborazione di Emanuele Antonio Cocchiara e di Elpidio Capasso entrambi di
Piacenza.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Scrivono di noi
21-09-2015 18:33 - News Generiche

Eccellenza, vittoria che fa respirare
Battuta la Bagnolese 3-1 con le reti di Pecorari, Tourè e Giuriola. Prima vittoria in campionato
all'esordio, e mercoledì c'è la Casalgrandese
Il San Felice contro la Bagnolese vince e convince. Al 6' ottima progressione sulla destra di Traorè
che sullo scatto brucia Conti quindi mette in mezzo per l'incornata vincente di Pecorari. Al 12'
ancora Traorè dal fondo con azione fotocopia ma stavolta Pecorari non riesce a deviare. Al 16'
raddoppiano i locali con Traorè che di testa devia il cross di Giuriola dalla sinistra dopo una bella
azione di Pecorari.
 Gioca bene la squadra di Pellacani, i meccanismi cominciano a funzionare e Traorè è una vera
spina nel fianco dei reggiani con un primo tempo sempre da protagonista.
 Ripresa. Partono a testa bassa gli ospiti ma ci pensa la coppia Jabeur - Giuriola a bloccare le velleità
della Bagnolese al termine di una bella combinazione che porta al terzo gol i sanfeliciani: dall'out
destro il neo entrato Jabeur con un rasoterra preciso pesca alla perfezione Giuriola che sul palo più
lontano da pochi passi gela Bellan. Non si danno per vinti gli ospiti, provano una reazione e
imbastiscono un paio di occasioni, prima in girata Notari colpisce il palo poi c'è da registrare un
intelligente passaggio di Ferrari per Zampino che accorcia le distanze con un tiro al volo: siamo al
64'. Al 69' Colla viene espulso per doppia ammonizione poi occasionissima in contropiede per i
giallorossi con il giovane Di Palo, che all'82' si viene a trovare a tu per tu contro il portiere ospite ma
l'inesperienza gli gioca un brutto tiro e si allarga troppo poi ci prova Jabeur ma la conclusione viene
respinta. Nel finale reggiani pericolosi prima con Ferrari, ma il tiro è fuori porta, poi al 94' con Falbo
che spara sul portiere Della Corte.
 Spogliatoi. Mister Siligardi al termine non parla con nessuno e se ne va immediatamente mentre
mister Pellacani è come al solito disponibile ed esordisce lodando i suoi giocatori: «Oggi i miei
hanno giocato da squadra di calcio come piace a me, cioè senza personalismi inutili aiutandosi
l'uno con l'altro e il risultato è arrivato credo non a caso: tre gol in meno di un'ora e la partita non ha
avuto più storia. Ora è importante - continua l'allenatore giallorosso - che ci dimostriamo capaci di
giocare sempre in questo modo».
		

Fonte: Sito Ufficiale San Felice
		



Eccellenza, l'agenda di mercoledì 
21-09-2015 18:28 - News Generiche

CITTADELLA VIS S.PAOLO    VIGOR CARPANETO 1922      MODENA BOTTI A               
23/09/15 20:30  2A
FIDENTINA                 CASTELVETRO CALCIO S.R.L. FIDENZA "D.BALLOTTA A"        23/09/15
20:30  2A
FIORANO S.R.L.            FIDENZA S.R.L.            FIORANO "C.SASSI"             23/09/15 20:30  2A
FOLGORE RUBIERA           LUZZARA CALCIO            RUBIERA "A.VALERIANI"         23/09/15
20:30  2A
FORMIGINE A.S.D.          ROLO A.S.D.               FORMIGINE "F.PINCELLI"        23/09/15 20:30  2A
PCS SANMICHELESE SASSUOLO PALLAVICINO               CASALGRANDE "CAMPO A"        
23/09/15 20:30  2A
POLISPORTIVA BRESCELLO    COLORNO                   BRESCELLO "G.MORELLI"         23/09/15
20:30  2A
S.FELICE A.S.D.           CASALGRANDESE             S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 23/09/15
20:30  2A
SALSOMAGGIORE CALCIO      BAGNOLESE                 SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"  
23/09/15 20:30  2A


		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Una brutta Bagnolese le busca al Bergamini
21-09-2015 18:22 - News Generiche

Una Bagnolese irriconoscibile fa diventare un incubo la sua prima trasferta di campionato. Batosta
pesante e senza attenuanti quella del Bergamini, con i rossoblù che si fanno schiantare da un San
Felice al suo primo successo nel torneo (3-1). La squadra di Siligardi compromette la partita già dopo
un quarto d'ora, faticando ad assimilare il nuovo assetto tattico (che appare comunque inadatto
rispetto ai giocatori a disposizione). Torna la preoccupazione in casa Bagnolese, con i sorrisi post-
Brescello già sbiaditi ed accantonati. Difficile trovare scuse ad un ko del genere, anche se c'erano
delle assenze (il lungodegente De Pellegrin e gli acciaccati Macca e Bonaccio in panchina per
precauzione). Siligardi recupera Ferrari da squalifica e Conti da infortunio, ma il suo 4-3-3 non
convince: in difesa coppia centrale Bega-Oliomarini, in regia Fraccaro, davanti Notari con Zampino
e Ferrari ai fianchi (ma con l'ex granata libero pure di accentrarsi tra le due linee modenesi). Conti
sulla sinistra soffre la vivacità di Traorè, che al secondo affondo pesca Pecorari che di testa inzucca il
gol dell'ex (6'). Siligardi inverte Conti ed Oliomarini, ma al 16', su contropiede, quest'ultimo salva su
Giuriola, ma che poi serve Traorè la cui debole capocciata sfugge a Bellan. Zampino e Ferrari
provano ad invertire la rotta, ma si rischia addirittura il tris. Fine delle trasmissioni ad inizio ripresa,
con il gol di Giuriola su azione locale tutta palla a terra. Poi si fa notare la Bagnolese, con una palo
di Notari su pregevole girata ed il bel gol di Zampino, al volo di destro su lungo traversone di
Lucchini, L'espulsione di Colla (discutibile il secondo giallo) assume i connotati della resa, Siligardi
passa al 4-4-1 potendo solo evitare che il passivo aumenti. Ed il fatto che il mister rossoblù lasci poi
di corsa il Bergamini evitando ogni dichiarazione la dice lunga sul suo stato d'animo. 

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata. 

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, prima trasferta e primi punti del campionato
21-09-2015 18:19 - News Generiche

Prima vittoria per gli Juniores. Al riscatto dopo la prima sconfitta vincono 2-0 contro la Virtus
Libertas, reti di Lucano e Martilli, chi era al campo ci comunica una bellissima prestazione di tutti
che hanno portato a casa i primi tre punti di questo campionato Juniores Regionale

		

Fonte: Sito Ufficiale Tricolore Reggiana
		



Martilli-Lucano, la Juniores va
20-09-2015 19:51 - News Generiche

La prima trasferta di campionato coincide con il primo hurrà della Bagnolese Juniores. Blitz rossoblù
nella tana della Virtus Libertas, con punteggio all'inglese (0-2). La compagine di Davide Bertolini
toglie lo zero dalla classifica dei punti, dopo l'immeritato ko interno con il Bibbiano San Polo. Con un
gol per tempo, a segno Martilli e Lucano, la Bagnolese targata Tricolore Reggiana fa suo il derby di
Pieve Modolena. Il punteggio finale sarebbe potuto essere ben più ampio, ma i baby rossoblù non
sono stati sufficentemente cinici sottoporta. Buona prova collettiva, impreziosita da quella di Bucci
"prestato" dalla prima squadra.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Scrivono di noi
20-09-2015 12:08 - News Generiche

Eccellenza, arriva la super Bagnolese
I reggiani recuperano lo stratosferico Ferrari e puntano in alto. Il San Felice cerca di uscire dai
bassifondi con l'esordio in casa
Un punto in due partite. Il nuovo San Felice non viaggia certo alla velocità che nello scorcio iniziale
della scorsa stagione ci aveva proiettato ai vertici dell'Eccellenza. 
 Ma un punto in due partite è il credito che potevamo spendere, trattandosi di due trasferte, la
seconda al cospetto della corazzata Castelvetro, che anche dal punto di vista economico può
permettersi sforzi oggi proibitivi per San Felice. Nel merito, poi, potevamo essere un po' più
fortunati, oltre che più scaltri. A Luzzara il San Felice ha avuto le opportunità per fare bottino pieno, a
Castelvetro ha pagato fin troppo cara qualche imprecisione che una squadra in ricostruzione
inevitabilmente soffre. Ci vorrà qualche tempo, forse qualche aggiustamento, ma i presupposti per
affrontare bene questa stagione ci sono tutti. A cominciare dalla curiosità e dall'affetto che ancora, in
un calcio dilettantisco in disfacimento, il San Felice riesce a stimolare. In entrambe le trasferte infatti
non erano affatto pochi gli appassionati che hanno seguito i giallorossi, rispetto alle medie usuali di
questa categoria. L'esordio in casa con la tostissima Bagnolese, e la replica in notturna di mercoledì
sera, diventano così un perno sul quale costruire questa stagione. I giocatori ci sono, molti dei quali
giovani e promettenti. Stiamo dedicando ogni attenzione affinché questa associazione e le sue
squadre siano le squadre di un paese intero e del territorio che lo affianca. Siamo stati in fiera per
portare un po' di musica e spettacolo, abbiamo organizzato un torneo per bambini di rilievo
nazionale, ci apprestiamo ad organizzare il premio Euroricambi, premio dello sport sanfeliciano tutto
insieme e del volontariato, quel volontariato ha bisogno di tanta considerazione e tanto rispetto. La
stessa Us San Felice oggi si basa sul volontariato. Per questo terremo sempre aperta, con le altre
associazioni, la porta dello stadio: per condividere con il paese, per rinnovare la passione per lo
sport, per accrescere la nostra famiglia. A cominciare dalla festa "Ciapa La Galeina" che si terrà
proprio domenica 20, e che allo stadio avrà una delle sue ormai imprescindibili tappe. 

		

Fonte: Sito Ufficiale San Felice 
		



Domenica al Fratelli Campari c'era Marco Gualandri
19-09-2015 10:45 - News Generiche

Ha avuto l'effetto di un talismano il ritorno di Marco Gualandri al Fratelli Campari. L'ex difensore
della Bagnolese era domenica in tribuna ed ha assistito al rotondo successo sul Brescello. L'ex
Reggiana Berretti e Cadelbosco è poi passato anche dagli spogliatoi, dove ha salutato i dirigenti e
gli ex compagni che aveva deciso di lasciare, a fine Luglio, per motivi di studio legati alla sua
domanda, poi accolta, di entrare nella specializzazione a numero chiuso di ingegneria civile. 

"A breve inizierò a Bologna" ha spiegato Gualandri "ma come tutti sanno il mio sogno resta di
frequentare a Milano. Là i calendari non sono però ancora usciti, quindi parto a Bologna e poi
vedremo, dato che, nel caso, sarebbe possibile anche un cambio in corso d'opera".

Sportivamente parlando cosa sta facendo?
"Faccio fatica anche io a spiegarmelo, ma ho ancora dolore alla caviglia che mi ero infortunato nel
Gennaio scorso contro il Bibbiano San Polo. Giocai gli ultimi mesi di campionato zoppicando, anche
adesso spesso non sto troppo bene. Per tenermi un po' in forma faccio un po' di bicicletta, quando
mi è possibile e sento meno male".

Come ha visto la Bagnolese?
"Decisamente meglio rispetto all'altro derby con la Folgore Rubiera. Alla prima giornata non ero
presente, ma mi avevano parlato tutti di una prestazione un po' sottotono. Con il Brescello è andata
meglio, risultato compreso. Spero che la mia ex squadra possa fare bene, io chiaramente continuo
a fare il tifo".

La rivedremo ancora al seguito della Bagnolese?
"Ho già fissato un nuovo appuntamento con mister Siligardi" svela Marco Gualandri "mi aspettano tra
due domeniche alla prossima partita interna".

(Luca Cavazzoni)
 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
19-09-2015 09:04 - News Generiche

Nelle sezioni dedicate alle squadre, agli atleti ed allo staff tecnico abbiamo inserito le foto della
stagione in corso. Un caloroso ringraziamento al carissimo e preziosissimo amico Vittorio Venturi
per la disponibilità e per la professionalità dimostrata nel realizzare il materiale fotografico.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Prima trasferta di campionato
18-09-2015 18:35 - News Generiche

Per la partita di domenica nella tana del San Felice la Bagnolese non avrà ancora a disposizione
l'infortunato De Pellegrin. Problema fisico in settimana per Bonaccio, che ha smesso di allenarsi e
quindi è in serio dubbio. Rientra Ferrari da squalifica, appare certo il recupero dell'acciaccato Conti.
Nel San Felice assente, per infortunio, il difensore Melara che si era stirato in coppa Italia.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Parma per arbitrare al Bergamini, fischietto
reggiano per il derby Juniores
18-09-2015 07:15 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, San Felice-Bagnolese sarà diretta da Massimo Mazzuca di Parma con la
collaborazione di Emanuele Santoruvo di Piacenza e di Francesco Tambone di Bologna. Domani,
per gli Juniores, Virtus Libertas-Bagnolese è stata affidata a Federico Bonioni di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)
		



Juniores, le variazioni al programma di sabato
16-09-2015 20:24 - News Generiche

Sabato per gli Juniores:

Virtus Libertas-Bagnolese alle ore 15

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
16-09-2015 20:23 - News Generiche

CITTADELLA VIS S.PAOLO    COLORNO                   MODENA BOTTI A                20/09/15 15:30 
4A
FIDENZA S.R.L.            VIGOR CARPANETO 1922      FIDENZA "D.BALLOTTA A"        20/09/15
15:30  4A
FIORANO S.R.L.            PALLAVICINO               FIORANO "C.SASSI"             20/09/15 15:30  4A
FOLGORE RUBIERA           CASTELVETRO CALCIO S.R.L. RUBIERA "A.VALERIANI"        
20/09/15 15:30  4A
FORMIGINE A.S.D.          FIDENTINA                 FORMIGINE "F.PINCELLI"        20/09/15 15:30  4A
PCS SANMICHELESE SASSUOLO CASALGRANDESE             SAN MICHELE G. ZANTI
SINTETIC 20/09/15 15:30  4A
POLISPORTIVA BRESCELLO    LUZZARA CALCIO            BRESCELLO "G.MORELLI"        
20/09/15 15:30  4A
S.FELICE A.S.D.           BAGNOLESE                 S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 20/09/15
15:30  4A
SALSOMAGGIORE CALCIO      ROLO A.S.D.               SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"  
20/09/15 15:30  4A


		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Juniores, l'agenda di sabato
16-09-2015 20:22 - News Generiche

BIBBIANO SAN POLO         LANGHIRANESE VALPARMA     S.POLO D'ENZA "COMUNALE"     
19/09/15 16:00  2A
BORETTO A.S.D.            CARIGNANO A.S.D.          BORETTO "A.SACCANI"           19/09/15 16:00
 2A
CASTELNOVESE MELETOLESE   POLISPORTIVA BRESCELLO    MELETOLE "A.RISTORI"        
 19/09/15 16:00  2A
FALKGALILEO               TERME MONTICELLI          REGGIO EMILIA "EX SPORTING"   19/09/15
16:00  2A
LUZZARA CALCIO            BIANCAZZURRA              LUZZARA "W.COMPAGNONI"        19/09/15
16:00  2A
POVIGLIESE A.S.D.         MONTECCHIO A.S.D.         POVIGLIO COMUNALE NUOVO      
19/09/15 16:00  2A
VIRTUS LIBERTAS           BAGNOLESE                 PIEVE MODOLENA PARROCCHIALE  
19/09/15 15:00  2A

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, tre turni all'attaccante Varlese
16-09-2015 20:17 - News Generiche

Di seguito lo stralcio del bollettino odierno del Crer:

SQUALIFICA PER TRE GARE
VARLESE LUIGI (BAGNOLESE)
espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento proferiva frasi offensive nei
confronti dell'arbitro.
		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Buona la seconda, steso il Brescello con un tris
16-09-2015 07:22 - News Generiche

Prima gioia in campionato per la Bagnolese, che riscatta il ko dell'esordio con la Folgore Rubiera.
Come in coppa Italia i rossoblù hanno ragione del Brescello, brindando così ai primi punti nel torneo.
Un successo netto (3-0), sia per risultato che per prestazione, dato che il derby non è mai stato in
discussione. Siligardi ha insistito con il 4-3-3, nonostante le assenze dello squalificato Ferrari e degli
infortunati Conti e De Pellegrin. L'emergenza '97 ha "spinto" in porta Cottafavi, Bega-Macca centrali
di difesa, il rientrante (da squalifica) Fraccaro in regia, davanti Notari con Zampino e Lusoli ai
fianchi. Avvio arrembante della Bagnolese: Zampino si avventa su una scodellata di Lusoli, Fabris lo
stende all'altezza del dischetto. Rosso per fallo da ultimo uomo al difensore del Brescello, ospiti in
dieci e Notari che dal dischetto porta avanti la Bagnolese (come al Morelli in coppa Italia). Poi solo,
e tanta, Bagnolese, che però fatica a chiudere il match. L'unica fiammata ospite, a metà frazione,
quando Dallaglio viene fermato per fuorigioco e quindi il gol di Adriano Pellacini è inutile (in
particolare protesta mister Vitale). In apertura di ripresa Colla spreca il raddoppio, poi Siligardi toglie
Notari e si copre (era entrato anche Guidotti, in panchina con la Folgore Rubiera in quanto non al
meglio). Nell'ultimo quarto d'ora la Bagnolese dilaga: a segno i neo-entrati Oliomarini (pallonetto in
mischia, primo gol per lui in rossoblù) e Bulaj (su invito di Colla, primo timbro per lui in Eccellenza).
La compagine di Siligardi può sorridere dopo una settimana complicata anche a livello di maxi
squalifiche (e con altra prova da cuore in mano per capitan Bonacini), a farne le spese il Brescello
che resta ancora al palo dopo l'ottimo avvio in coppa Italia.

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores punita dall'ex Tricolore Reggiana Musi
14-09-2015 18:30 - News Generiche

Era attesissimo questo esordio dei ragazzi classe '98 della Tricolore Reggiana, prima partita contro
il Bibbiano/San Polo che finisce 1-0 per gli avversari con la rete dell'ex Tricolore Reggiana Musi.
Partita che nel complesso doveva terminare con un pareggio, ma come ben  sappiamo il pallone
regala gioie e dolori. Nota positiva e' la prestazione dei nostri ragazzi che hanno giocato una
discreta partita contro avversari classe 96/97/98 e quindi con più esperienza e malizia

		

Fonte: Sito Ufficiale Tricolore Reggiana
		



Esordio con sconfitta per la Juniores, ma la big
Bibbiano San Polo passa solo nel finale
13-09-2015 08:57 - News Generiche

Debutto amaro, in campionato, per la Bagnolese Juniores da questa stagione targata Tricolore
Reggiana. Partita coraggiosa da parte dei baby rossoblù, giocata sul sintetico Cimurri in città con
molta grinta e determinazione alla pari con i più esperti avversari (il Bibbiano San Polo è infatti tra le
favorite del torneo). In un derby dove il risultato ad occhiali sembrava il giusto epilogo della contesa,
a pochi istanti dal gong, su calcio piazzato, è il gioiellino degli ospiti Alan Musi a trovare l'angolino
giusto direttamente da calcio di punizione (complice anche la barriera dei locali che
inspiegabilmente si apre). Per la compagine di Davide Bertolini matura così un'assoluta beffa, dato
che il punto pareva ormai a portata di mano. Avvio in salita per i rossoblù che sabato prossimo
affronteranno in trasferta la temibile Virtus Libertas che ieri ha espugnato all'ingliese il fortino
dell'ottimo Montecchio, ma sopratutto il bel secondo tempo di ieri fa comunque ben sperare.

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica
aggiornata.

(Luca Cavazzoni)


		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Seconda partita del campionato di Eccellenza ed altro
derby al Fratelli Campari
11-09-2015 18:57 - News Generiche

Due assenze per parte nel derby del Fratelli Campari. Bagnolese senza lo squalificato Ferrari e
l'infortunato De Pellegrin, mentre il Brescello non avrà il difensore Coli squalificato e l'attaccante
Ferretti infortunato.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Castelfranco Veneto per il derby di Eccellenza, al
Cimurri per il debutto Juniores c'è un fischietto
reggiano
11-09-2015 18:53 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Brescello sarà diretta da Luca Bergamin di Castelfranco Veneto
con la collaborazione di Gianluca Maldini di Parma e di Francesco Facchini di Bologna. Domani, per
gli Juniores, Bagnolese-Bibbiano San Polo è stata affidata a Paolo Bonacini di Reggio Emilia.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza e Juniores, le variazioni al programma di
domenica e di sabato
09-09-2015 18:54 - News Generiche

Domenica in Eccellenza:

Fidentina-Salsomaggiore alle ore 20.30

Sabato per gli Juniores:

Bagnolese-Bibbiano San Polo sul sintetico Cimurri di Reggio Emilia alle ore 15
Biancazzurra-Boretto alle ore 16.30
Carignano-Castelnovese Meletolese alle ore 15
Brescello-Povigliese alle ore 15.30
Terme Monticelli-Luzzara alle ore 15

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
09-09-2015 18:51 - News Generiche

CAMPIONATO EC ECCELLENZA
GIRONE  A                                                                          DATA    ORA
BAGNOLESE                 POLISPORTIVA BRESCELLO    BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 
13/09/15 15:30  3A
CASALGRANDESE             CITTADELLA VIS S.PAOLO    VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN
13/09/15 15:30  3A
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. S.FELICE A.S.D.           CASTELVETRO CAMPO SINTETICO  
13/09/15 15:30  3A
COLORNO                   FIORANO S.R.L.            COLORNO "COMUNALE 1"          13/09/15 15:30 
3A
FIDENTINA                 SALSOMAGGIORE CALCIO      FIDENZA "D.BALLOTTA A"        13/09/15
20:30  3A
LUZZARA CALCIO            PCS SANMICHELESE SASSUOLO LUZZARA "W.COMPAGNONI"       
13/09/15 15:30  3A
PALLAVICINO               FIDENZA S.R.L.            BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A-  13/09/15
15:30  3A
ROLO A.S.D.               FOLGORE RUBIERA           ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 13/09/15
15:30  3A
VIGOR CARPANETO 1922      FORMIGINE A.S.D.          CARPANETO PIAC."COMUNALE 2"  
13/09/15 15:30  3A

		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Juniores, l'agenda di sabato
09-09-2015 18:49 - News Generiche

GIRONE  B                                                                          DATA    ORA
BAGNOLESE                 BIBBIANO SAN POLO         REGGIO EMILIA CIMURRI SINTETI 12/09/15
15:00  1A
BIANCAZZURRA              BORETTO A.S.D.            SORBOLO "VIA GRUPPINI"        12/09/15
16:30  1A
CARIGNANO A.S.D.          CASTELNOVESE MELETOLESE   VIGATTO "D.SCHIANCHI"        
12/09/15 15:00  1A
LANGHIRANESE VALPARMA     FALKGALILEO               LANGHIRANO "S.PERTINI"       
12/09/15 16:00  1A
MONTECCHIO A.S.D.         VIRTUS LIBERTAS           MONTECCHIO E."L.NOTARI"       12/09/15
16:00  1A
POLISPORTIVA BRESCELLO    POVIGLIESE A.S.D.         BRESCELLO "G.MORELLI"        
12/09/15 15:30  1A
TERME MONTICELLI          LUZZARA CALCIO            MONTICELLI RIVA RAFFAELE "A" 
12/09/15 15:00  1A

		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Juniores, si giocherà sul sintetico
09-09-2015 18:42 - News Generiche

Nel bollettino odierno il Crer ha ufficializzato che la Bagnolese Juniores giocherà le partite interne del
proprio campionato regionale di categoria sul sintetico Cimurri in via Mutilati del Lavoro n° 7/A a
Reggio Emilia (in pratica a "casa" Tricolore Reggiana).(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Maxi stangata nel bollettino di oggi
09-09-2015 18:35 - News Generiche

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 BAGNOLESE
Per aver permesso l'accesso a persone non in elenco nel recinto spogliatoi.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 9/2017
CAFFARRI ANICETO (BAGNOLESE)
Dopo il termine della gara si recava nei pressi dello spogliatoio dell'arbitro e,
dopo aver puntato il dito addosso all'arbitro, a voce alta e con tono minaccioso,
rivolgeva proteste e frasi irriguardose nei confronti del Direttore di gara. Il Sig.
Caffarri impediva all'arbitro di aprire la porta dello spogliatoio schiacciando
leggermente su di essa il braccio del Direttore di gara. Infine colpiva a palmo aperto il
petto dell'arbitro facendolo indietreggiare di qualche passo e sbattere contro il muro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/10/2015
MANFREDINI ISACCO (BAGNOLESE)
Per aver rivolto gravi proteste e frasi irriguardose nei confronti dell'arbitro
dopo il termine della gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
FERRARI LUCA (BAGNOLESE)
		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



La Bagnolese stecca il debutto, l'ex Sekyere manda ko
i rossoblù
08-09-2015 19:22 - News Generiche

La Bagnolese non partiva in campionato con una sconfitta dal 1999-2000, ko a Legnago per 3-2 in
serie D. I rossoblù, domenica, hanno steccato l'avvio, lasciando il derby del Fratelli Campari alla
Folgore Rubiera (0-1). Ha deciso l'ex Sekyere, con un eurogol in avvio di gara (ma il ghanese,
prima di indovinare quasi l'incrocio dei pali, è stato lasciato libero di avanzare e di tirare). Come ha
dichiarato mister Siligardi a fine partita la Bagnolese è in fase di costruzione, con una rosa molto
giovane alla quale va dato il tempo di crescere. Un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma
i rossoblù sono stati troppo brutti per essere veri. Siligardi ha insistito sul 4-3-3, senza l'ex Fraccaro
squalificao e con De Pellegrin e Guidotti infortunati (quest'ultimo comunque in panchina). Macca-
Bega coppia di difesa, Colla in regia, davanti tridente Ferrari-Notari-Zampino. Dopo la prodezza
targata Sekyere la Bagnolese può sfruttare, per una ventina di minuti, la superiorità numerica per i due
gialli ad Owusu. Nel secondo tempo i rossoblù prendono in mano possesso palla e predominio
territoriale, ma l'iniziativa resta sterile e la Folgore Rubiera fa catenaccio. L'assurada espulsione di
Ferrari sancisce la giornata no della Bagnolese, con il fantasista che si vede ammonire per una
simulazione a centrocampo (ma è lui a subire fallo). Siligardi passa al 4-3-2, poi al 3-3-1-2 con Colla
dietro le due punte, ma un tiro di Lusoli bloccato da Pe ed una conclusione alle stelle di Bonacini (il
migliore dei suoi insieme al baby Conti) non bastano per evitare di finire in ginocchio già alla prima
giornata. Fuochi d'artificio anche negli spogliatoi, con l'arbitro Pette che vuole allontanare i dirigenti
rossoblù che a quel punto si infuriano (a parole). Il fischietto di Bologna chiama i carabinieri per
lasciare il Fratelli Campari, ma la situazione non è mai degenerata.

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
07-09-2015 19:47 - News Generiche

Nella sezione dedicata agli atleti abbiamo inserito, per quanto riguarda la Juniores Regionale, la
scheda personale di Luigi Varlese ed abbiamo indicato il trasferimento di Nicolò Volponi al
Parma.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Scrivono di noi
07-09-2015 07:23 - News Generiche

Grande vittoria della Folgore Rubiera, che inizia benissimo il campionato espugnando per 1-0 il
campo della Bagnolese. Decisiva la rete dell'ex Sekyere che regala i primi tre punti alla Folgore. Chi
ben comincia....
La Bagnolese è senza Fraccaro (squalificato) mentre la Folgore è priva dell'uomo autore di tre gol in
coppa, Dallari, infortunato. Al 1&#8242; ci prova subito Lusoli, che entra in area sulla destra ma tira
alto. Al 6&#8242; l'ex Spadacini prova la soluzione acrobatica al volo, ma la palla si impenna alta. Al
9&#8242; gli ospiti si portano in vantaggio con Sekyere che, servito da Greco sulla destra, si
accentra  e dal limite lascia partire un tiro che si insacca nel sette della porta del giovane Bellan. Ci
riprova al 12&#8242; la Folgore con Teggi, para Bellan. Al 35&#8242; si fanno vivi i padroni di casa
con un rasoterra di Bonacini, para senza problemi Pè. Al 39&#8242; Spadacini in contropiede entra
in area e serve Greco, solo davanti a Bellan, ma è bravo Macca con una scivolata estrema ma
efficace - il centrale rimarrà a terra infortunato per qualche minuto - a stoppare il tiro a botta sicura
del capitano rubierese. Al 42&#8242; Owusu, già ammonito, si fa espellere facendosi ammonire la
seconda volta, dopo una entrata in scivolata su Zampino. Agli ospiti - che protestano a lungo-  è
sembrata una decisione severa, in quanto il centrocampista della Folgore è intervenuto sulla palla in
largo anticipo. Nel secondo tempo Semeraro si copre togliendo Hoxha, alla sua prima partita
ufficiale,e  inserendo Bergamini, con compiti di copertura. La Bagnolese ci prova prima al 3&#8242;,
senza esito , e poi con maggiore insistenza, con tre tiri consecutivi: all' 11&#8242;, con Pè che
neutralizza per ben due volte le conclusioni ravvicinate di Colla e di Lusoli, e Tognetti che devia con
il corpo la terza conclusione. Al 21&#8242; altro episodio che questa volta fa infuriare i padroni di
casa: Ferrari, già ammonito per simulazione nel primo tempo per una caduta in area, viene ammonito
- ancora per simulazione - dopo un contrasto a centrocampo con Cavazzoli; anche in questa
occasione le proteste sono veementi, ma inutili. Ristabilita la parità numerica, al 22&#8242; 
Franceschini controlla bene in area un lancio di Tognetti, ma invece di tirare preferire appoggiare a
Greco, e l'occasione sfuma. Al 33&#8242; e 42&#8242; Lusoli prova a dare una scossa ai suoi,
prima con un bel traversone da destra non impattato dagli avanti locali, e poi con un tiro da fuori,
ben controllato da Pè. Al 44&#8242; Bonacini in area potrebbe fare meglio che sprecare con un tiro
abbondantemente  alto sulla porta di Pè. Anche la Folgore però potrebbe concludere meglio alcuni
interessanti contropiedi in superiorità numerica. Dopo i quattro minuti di recupero il triplice fischio
finale sancisce la vittoria sofferta ma meritata della Folgore, alla sua terza vittoria consecutiva dopo
le due di Coppa Italia.Per la Bagnolese l'assenza di Fraccaro si è fatta sentire più del dovuto,ma
occorre anche dire che, in superiorità numerica per quasi mezz'ora, non ha avuto la determinazione
giusta per ribaltare il risultato, dimostrando ancora di essere - come detto da Silingardi nel dopo
partita - un squadra ancora da costruire.
		

Fonte: Sito Ufficiale Folgore Rubiera 
		





Juniores, ok reazione e risultato, ma non la prestazione
06-09-2015 08:49 - News Generiche

Ultimo test precampionato, ieri mattina contro il Quaresimo, per i rossoblu che fanno un netto passo
indietro rispetto alle precedenti uscite. Campanello d'allarme in vista dell'inizio del campionato
previsto per sabato prossimo. Sotto di due reti in seguito ad una autorete di Bussi ed ad un gol su
calcio piazzato i ragazzi escono alla distanza e vincono 3-2 in rimonta grazie alle reti di Varlese(2) e
Rabitti. Da segnalare una traversa colpita da De Risi.(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Saluto del Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale
Dilettanti
05-09-2015 11:27 - News Generiche

Inizia una nuova Stagione Sportiva, con l'auspicio che sia per tutti coinvolgente e appassionante.
L'attività agonistica, che abbraccia tutto il territorio nazionale sia a livello dilettantistico che giovanile,
è il cuore della mission della Lega
Nazionale Dilettanti ed è il punto di riferimento fondamentale attorno a cui ruotano le iniziative e i
percorsi associativi. I Campionati
indetti e organizzati dalla L.N.D., alla pari di ogni altra competizione, appassionano la totalità delle
Regioni, spaziando da Nord a Sud
nel segno di una pluralità sportiva che rappresenta la forza e, al tempo stesso, la ricchezza del nostro
movimento: dal Calcio a 11 al
Calcio a 5, sia maschili che femminili, fino al Beach Soccer e alle categorie giovanili. La Lega
Nazionale Dilettanti porta il calcio
ovunque: dai piccoli Comuni protagonisti di tante storie ed esperienze entusiasmanti alle città di
grande tradizione presenti soprattutto
nel Campionato Nazionale di Serie D e mi riferisco anche a realtà come, ad esempio, Parma, Reggio
Calabria, Grosseto, Monza e
Venezia, che avranno un seguito di pubblico eccezionale anche nelle serie dilettantistiche.
Coinvolgendo il territorio a 360°, il calcio dilett antistico e giovanile deve essere non solo
antagonismo sul campo e vetrina di eccellenza
per tanti atleti, ma anche e soprattutto modello educativo per formare i giocatori - specialmente i più
giovani - sul piano della disciplina,
della salute, del fair-play e della socializzazione. Sotto questo profilo, è forte il richiamo della Lega
Nazionale Dilettanti a profili educativi
che, a partire dai dirigenti fino ai tesserati delle Società, convergano sul massimo impegno a
contrastare comportamenti antisportivi o -
peggio ancora - atti di violenza nei confronti degli Ufficiali di gara. Tutto questo, infatti, non
gioverebbe all'immagine e alla funzione
formativa del calcio di base.
Un grazie al Presidente Federale Carlo Tavecchio per il continuo sostegno, suo personale e
dell'intera Federazione. Un ringraziamento
particolare va alle Società, encomiando senza alcuna retorica i loro sforzi: si sa che il futuro non è
mai scontato e, nonostante la crisi
economica e la delicata fase storico-istituzionale che sta rappresentando un momento di prova per
la Lega Nazionale Dilettanti, i nostri
club meritano un elogio sincero per la tenacia, l'impegno e, soprattutto, la determinazione nel
ripartire per una nuova Stagione Sportiva.
Un sincero "in bocca al lupo" alle squadre nazionali femminili e di calcio a cinque che, a breve, si
cimenteranno nelle competizioni
U.E.F.A. per club, così come alle Rappresentative Regionali di Lazio e Lombardia in campo per
l'assegnazione del titolo sportivo di
partecipazione alla prossima U.E.F.A. Regions' Cup. Un grandissimo augurio, inoltre, alla Nazionale
Femminile di mister Cabrini che il
18 Settembre, in occasione della gara di La Spezia contro la Georgia, esordirà nelle qualificazioni al
Campionato Europeo 2017. Più in
generale, auguroni a tutte le Nazionali che fanno parte della grande famiglia federale per un anno
che possa portare grandi
soddisfazioni a livello internazionale.
Buon campionato a tutte le nostre Società e buon lavoro a tutte le strutture centrali e periferiche della
L.N.D. che, come sempre,
continueranno ad ascoltare le esigenze delle Società operando nel loro esclusivo interesse.
Antonio Cosentino



		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Mister Siligardi, dal derby del Morelli a quello di domani
05-09-2015 10:16 - News Generiche

"Ci siamo fermati ad un solo gol da una qualificazione che pareva già compromessa" attacca mister
Simone Siligardi "e anche se non siamo passati vincere fa sempre morale. Vedere i propri sforzi
settimanali premiati sul campo aiuta i ragazzi a liberare la mente ed a scaricare un po' i carichi di
lavoro". 

Il campionato è alle porte, si confida che il blitz di Brescello possa mettere le ali ai rossoblù? 

"Spero che la vittoria possa essere un viatico importante e di buon auspicio, un po' come era stato
anche nella scorsa stagione. Abbiamo avuto qualche giorno davanti per lavorare e migliorare,
peccato ci mancherà Fraccaro per squalifica. A livello di giocatori esperti abbiamo una rosa corta,
che mi costringe ad accellerare l'inserimento di giovani a cui bisognerebbe invece dare il giusto
tempo per crescere". 

Al Morelli è piaciuto l'impatto sul match, a derby in corso, di Guidotti, peccato per l'errore di Macca,
uno che solitamente sbaglia poco o nulla, sul momentaneo pari del Brescello. 

"La forza di Guidotti è la sua tranquillità, ma deve riprendere confidenza con l'orientamento in campo.
Per sei mesi della scorsa stagione ha avuto un problema fisico, poi una volta rientrato ha giocato
poco nella Reggiana. Macca ha commesso invece la leggerezza di farsi spostare dall'avversario,
ma questo fa parte delle caratteristiche degli attaccanti".

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Mercato Juniores: Volponi al Parma, arriva Varlese
04-09-2015 19:36 - News Generiche

Un avvicendamento nel roster di attaccanti della Bagnolese Juniores. Nicolò Volponi si è trasferito al
Parma, dalla Tricolore Reggiana arriva quindi Luigi Varlese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Le dichiarazioni di Omar Dallari
04-09-2015 19:19 - News Generiche

"Ci confronteremo con un'avversaria contraddistinta da grandissime qualita&#768;: inoltre loro
hanno un giocatore come Luca Ferrari, in grado di fare male in qualsiasi momento. Da parte nostra,
credo che le parole d'ordine debbano essere due: umilta&#768; e concentrazione".
		

Fonte: Sito Ufficiale Folgore Rubiera
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
04-09-2015 19:15 - News Generiche

GIORNATA 1 ANDATA DATA ORA
BAGNOLESE FOLGORE RUBIERA BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 6/09/15 15:30
CASALGRANDESE POLISPORTIVA BRESCELLO VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 6/09/15
15:30
CASTELVETRO CALCIO S.R.L. SALSOMAGGIORE CALCIO CASTELVETRO CAMPO
SINTETICO 6/09/15 15:30
COLORNO PCS SANMICHELESE SASSUOLO COLORNO "COMUNALE 1" 6/09/15 15:30
FIDENZA S.R.L. FORMIGINE A.S.D. FIDENZA "D.BALLOTTA A" 6/09/15 15:30
LUZZARA CALCIO S.FELICE A.S.D. LUZZARA "W.COMPAGNONI" 6/09/15 15:30
PALLAVICINO CITTADELLA VIS S.PAOLO BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A- 6/09/15 15:30
ROLO A.S.D. FIDENTINA ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 6/09/15 15:30
VIGOR CARPANETO 1922 FIORANO S.R.L. CARPANETO PIAC."COMUNALE 2" 6/09/15 15:30

		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Il derby si avvicina
04-09-2015 19:01 - News Generiche

Per il debutto in campionato Bagnolese con tre assenze certe. Mancheranno lo squalificato
Fraccaro (ex di turno) e gli infortunati Guidotti e De Pellegrin. Per l'ex Reggiana Berretti si sospetta
la frattura di un dito di un piede, mentre per l'ex Reggio Calcio una lesione lo terrà lontano dai campi
per un paio di mesi. La Folgore Rubiera non farà in tempo a recuperare Simone Pè, che ha problemi
ai legamenti, ma quasi certamente si conta sui rientri di Hoxha (pubalgia) ed Owusu (tendine).(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Fischietto bolognese per il derby del Fratelli Campari
(con due collaboratori di Modena)
04-09-2015 18:54 - News Generiche

Il derby di domenica fra Bagnolese e Folgore Rubiera sarà diretto da Gabriele Pette di Bologna, con
la collaborazione di Christian De Falco e di Vasyl Havryvil entrambi di Modena.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Altra amichevole per la Juniores, battuti i pari età del
Campagnola
04-09-2015 18:48 - News Generiche

Proseguno le amichevoli, ed i segnali positivi, per la Bagnolese Juniores targata Tricolore
Reggiana. Buon test anche mercoledì sera per i ragazzi rossoblu, che si sono imposti sui pari età del
Campagnola (2-3). Passano in vantaggio gli ospiti rosanero direttamente da calcio di punizione. Poi
in successione le tre reti della Bagnolese realizzate da Rabitti, Munari e Ackhibe. Nei minuti finali
accorciano le distanze gli ospiti nuovamente su calcio di punizione calciato direttamente in porta. Da
segnalare i rientri in campo di Di Marzio e Martilli autori entrambi di una buona prestazione.(Luca
Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Piazza d'onore al memorial Piccinini
04-09-2015 18:35 - News Generiche

La Bagnolese ottiene il secondo posto nell'ottava edizione del memorial Fausto Piccinini. A vincerlo
è la Reggiana Berretti, alla sua prima partecipazione, terzo posto per il Cadelbosco. Ma quel che
contava di più era ricordare ancora una volta il popolare "Picio", ex giocatore rossoblù di
Cadelbosco Sopra scomparso a 47 anni nel 2008, ed il gran gesto della famiglia che ha donato due
defibrillatori, uno alla Bagnolese e l'altro al Cadelbosco. Nella prima partita vincono i locali ai rigori,
dopo l'1-1 firmato Vasapollo e Buffagni. Dal dischetto i biancazzurri fanno cinque su cinque, mentre
Tondini calcia fuori per i granatini. Poi tocca alla Bagnolese, altamente sperimentale contro la
Reggiana Berretti. Il 3-5-2 scelto da Siligardi è zeppo di baby, a parte Fraccaro e Lanziner. Ci sono
anche gli Juniores De Risi e Furloni, che sale durante il match, ma la rete di Koridze nel finale
premia i ragazzi di Salmi. Bega ha giocato al centro della difesa, Lucchini e Bucci esterni, Bulaj
regista, De Risi e Falbo davanti. Poco da segnalare a parte un pestone, senza conseguenze, preso
da Fraccaro, ed una traversa granata con Battistello in avvio. Nell'ultima partita non c'è storia, con
tris rossoblù firmato Bega (contestato dal Cadelbosco per fuorigioco), Notari (appostato e libero sul
secondo palo) e Bonacini (dopo un batti e ribatti in area). I tanti titolari fanno la differenza, Notari e
Lusoli falliscono pure un paio di ghiotte occasioni. Siligardi schiera il 4-3-3: Bega-Macca centrali di
difesa, Colla regista, tridente Ferrari-Notari-Zampino.

Cadelbosco - Reggiana Berretti		6 - 5
(dopo i calci di rigore, la partita era terminata 1-1)
Cadelbosco: Bellotti, Aiello (44' Verbitchi), De Vietro, Bonini, Troka, Campa, Gelosini, Sonko (39'
Mensah), Vasapollo, Grazioli, Mbaye. A disposizione: Spallanzani, Vinceti, Dibebashvili, Cavaliere,
Galeotti. Allenatore: Cifarelli.
Reggiana Berretti: Neviani, Tondini, Da Frè, Vernocchi, Sadik, Bruno, Kouadio, Buffagni, Di
Balsamo (38' Silenzi), Bianchini, Storchi. A disposizione: Vespucci, Finato, Porta, Ferrari, Koridze,
Battistello, Zagnoli. Allenatore: Salmi.
Arbitro: Marchetti di Reggio Emilia.
Reti: 23' Vasapollo, 36' Buffagni.
Sequenza rigori: Mbaye gol, Bianchini gol, Vasapollo gol, Buffagni gol, Mensah gol, Tondini fuori,
Bonini gol, Storchi gol, Troka gol.
Note: Ammonito Vasapollo del Cadelbosco. 

Reggiana Berretti - Bagnolese		1 - 0
Reggiana Berretti: Neviani, Zagnoli, Finato, Riccardo Ferrari, Porta, Bruno, Battistello, Buffagni (10'
Bianchini), Di Balsamo (10' Silenzi), Rocco, Koridze. A disposizione: Vespucci, Da Frè, Sadik,
Vernocchi, Storchi, Kouadio, Tondini. Allenatore: Salmi.
Bagnolese: Cottafavi, Lucchini, Conti, Lanziner, Bonaccio (30' Furloni), Bucci, Mitolo, Bulaj, Falbo,
Fraccaro, De Risi. A disposizione: Bellan, Oliomarini, Bega, Macca, Guidotti, Lusoli, Colla, Zampino,
Notari, Luca Ferrari, Bonacini. Allenatore: Siligardi.
Arbitro: Marchetti di Reggio Emilia.
Rete: 43' Koridze.
Note: Angoli 3-0 per la Reggiana Berretti.

Cadelbosco - Bagnolese			0 - 3
Cadelbosco: Spallanzani, Verbitchi (33' Borghi), Simone Campa, Galeotti, Troka, Martilli, Aitshail,
Cavaliere, Didebashvili, Mensah, Vinceti. A disposizione: Bellotti, Liguori, Mbaye, Matteo Campa,
Sonko, Gelosini. Allenatore: Cifarelli.
Bagnolese: Bellan, Oliomarini, Guidotti, Bega, Macca, Bonacini, Lusoli, Colla, Notari, Ferrari,
Zampino. A disposizione: Cottafavi, Lucchini, Conti, Lanziner, Bonaccio, Bucci, Mitolo, Bulaj, Falbo,



Fraccaro, De Risi, Furloni. Allenatore: Siligardi.
Arbitro: Lusetti di Reggio Emilia.
Reti: 19' Bega, 39' Notari, 43' Bonacini.
Note: Ammonito Borghi del Cadelbosco.
                                                 
(Luca Cavazzoni)


		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Ad un gol dalla qualificazione
01-09-2015 20:42 - News Generiche

Il primo obiettivo della Bagnolese era riscattare lo sciagurato esordio con il Luzzara, mentre il
secondo era di provare a vincere con due gol di scarto, ma segnandone almeno tre, per ottenere
una qualificazione che avrebbe avuto del miracoloso. Si fermano a metà strada le intenzioni di una
Bagnolese comunque corsara al Morelli, ma con un punteggio che fa passare al secondo turno lo
stesso Brescello per la miglior differenza reti nell'intero girone (1-2). Pur senza far nulla di
trascendentale i rossoblù sono parsi ben altra roba rispetto all'altro derby con il Luzzara, anche se
la pesante preparazione si fa ancora sentire (come il gran caldo di domenica scorsa). Senza gli
acciaccati Lucchini, De Pellegrin, Bonaccio e Bulaj mister Siligardi sceglie il 4-3-3, con Bega-Macca
coppia centrale, Fraccaro in regia, tridente Zampino-Notari-Falbo. Bagnolese che va in vantaggio su
rigore trasformato da Notari (fallo di Coli su Zampino, il bomber festeggia con una capriola). Ma la
gioia dura poco, prima del riposo cortissimo retropassaggio di Macca, pressato da un avversario,
verso Bellan, capisce tutto e sfrutta l'episodio Bolsi. Nella ripresa Zampino impegna Dondi, mentre
Bellan fa buona guardia sull'ex Gozzi. Grande intervento dell'estremo rossoblù su Dallaglio, poi
Ferrari e Zampino vicini al gol. Che arriva nel finale, con la girata di testa di Zampino su invito di
Falbo (è gol dell'ex, il trentesimo per lui con la maglia della prima squadra rossoblù). E' vittoria
rossoblù, ma non basta per evitare l'uscita, per la terza annata di fila, al primo turno di coppa Italia.
Infine buon impatto a derby in corso per Guidotti, salito dalla panchina.

Brescello - Bagnolese1 - 2
Brescello: Dondi, Molinari, Frazzi (10' st Ghirardini), Coli, Fabris, Carlini, Boni (10' st Degni), Gozzi
(19' st Copelli), Bolsi (19' st Cornali), Fabio Pellacini, Adriano Pellacini (1' st Dallaglio). A
disposizione: Colacicco, Casolari. Allenatore: Vitale.
Bagnolese: Bellan, Oliomarini (27' st Guidotti), Bonacini (37' st Conti), Bega, Macca, Fraccaro,
Lusoli (44' st Mitolo), Colla, Notari (16' st Ferrari), Zampino (48' st Bucci), Falbo. A disposizione:
Cottafavi, Lanziner. Allenatore: Siligardi.
Arbitro: Sfirro di Reggio Emilia (Palmieri di Modena - Ticci di Modena).
Reti: 35' pt Notari su rigore, 44' pt Bolsi, 43' st Zampino.
Note: Ammoniti Coli, Gozzi e Dallaglio del Brescello, Oliomarini e Colla della Bagnolese. Angoli
cinque a zero per il Brescello. Recuperi 2' pt e 4' st. Terreno discreto, giornata di sole e molto calda,
250 spettatori circa. Presenti in tribuna l'ex difensore della Reggiana Roberto Mozzini, il ds della
Folgore Rubiera Fabrizio Tagliavini, l'ex allenatore della Casalgrandese Bobo Notari, l'ex presidente
del Brescello Adriano Fava, l'ex allenatore del Lentigione Massimo Bizzi, il ds del Fidenza Marco
Giovati, l'allenatore e ds della Casalgrandese Francesco Cristiani ed il giocatore della Picardo
Savorè Marco Guareschi. 
 
(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Orario
01-09-2015 07:21 - News Generiche

DAL 1° SETTEMBRE 2015 L'ORARIO UFFICIALE DELLE GARE DI ECCELLENZA, PROMOZIONE
E PRIMA CATEGORIA SARA' ALLE ORE 15.30
  

		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Mercato, Papi alla Sammartinese
29-08-2015 16:51 - News Generiche

Il centrocampista classe 1994 Giacomo Papi, la scorsa stagione al Campagnola di Promozione, si è
trasferito alla Sammartinese di Seconda categoria, accettando così la proposta della squadra del
suo paese e nella quale aveva iniziato la propria carriera frequentandone la scuola calcio.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



I ragazzi di Bertolini fermano sul pareggio la Juniores
Nazionale del Parma
29-08-2015 16:43 - News Generiche

Nella splendida cornice del centro sportivo del Parma Calcio di Collecchio i ragazzi rossoblù
sostengono un buon test contro i più' quotati ducali che parteciperanno al campionato Nazionale. Il
match della durata complessiva di 90 minuti si conclude sullo 0-0. Un buon pareggio che ha fornito
utili indicazioni sullo stato fisico, tecnico e mentale della rosa. Ottima la prestazione dei ragazzi che
con determinazione, grinta, compattezza e pure un pizzico di fortuna non hanno mai mollato ed
hanno sostenuto un utilissimo allenamento in vista dell'inizio del campionato. Presenti in tribuna il
neo-presidente del Parma Nevio Scala e gran parte dello staff dirigenziale della società ducale,
mentre per la Bagnolese c'era il dg Ferretti, che poi ha riaccompagnato a Bagnolo con la propria
autovettura Ivan Bucci, il difensore classe 1998 della prima squadra che ha preso parte al test.
Prossimo appuntamento amichevole mercoledì prossimo ore 19 contro il Campagnola.(Luca
Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Derby di coppa Italia, diversi giovani indisponibili al
Morelli
28-08-2015 21:11 - News Generiche

Bagnolese con parecchie assenze per il derby di coppa Italia di domenica a Brescello. Non
scenderanno in campo al Morelli i difensori Lucchini, Guidotti, De Pellegrin e Bonaccio, tutti alle
prese con vari problemi fisici dovuti ai notevoli carichi di lavoro. Bucci, domani mattina, parteciperà
all'amichevole che la Juniores giocher à a Collecchio contro i Nazionali del Parma.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Arbitro reggiano per il derby del Morelli (con due
collaboratori di Modena)
28-08-2015 07:02 - News Generiche

Il derby di coppa Italia di domenica fra Brescello e Bagnolese sarà diretto da Simone Sfirro di Reggio
Emilia, con la collaborazione di Fabio Palmieri e di Alessadro Ticci entrambi della sezione di
Modena.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Coppa Italia, il programma della terza giornata del
primo turno
27-08-2015 18:19 - News Generiche

CE COPPA ITALIA ECCELLENZA

GIRONE  A                             GIORNATA  3  ANDATA                          DATA    ORA
VIGOR CARPANETO 1922      PALLAVICINO               CARPANETO PIAC."COMUNALE 2"  
30/08/15 18:00

GIRONE  B                             GIORNATA  3  ANDATA                          DATA    ORA
COLORNO                   FIDENTINA                 COLORNO "COMUNALE 1"          30/08/15 16:30

GIRONE  C                             GIORNATA  3  ANDATA                          DATA    ORA
POLISPORTIVA BRESCELLO    BAGNOLESE                 BRESCELLO "G.MORELLI"        
30/08/15 16:30

GIRONE  D                             GIORNATA  3  ANDATA                          DATA    ORA
CASALGRANDESE             FOLGORE RUBIERA           VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN
29/08/15 21:00

GIRONE  E                             GIORNATA  3  ANDATA                          DATA    ORA
CITTADELLA VIS S.PAOLO    ROLO A.S.D.               MODENA BOTTI A                30/08/15 16:30

GIRONE  F                             GIORNATA  3  ANDATA                          DATA    ORA
FORMIGINE A.S.D.          CASTELVETRO CALCIO S.R.L. FORMIGINE "F.PINCELLI"       
30/08/15 16:30

GIRONE  G                             GIORNATA  3  ANDATA                          DATA    ORA
GRANAMICA A.S.D.          PROGRESSO                 GRANAROLO "COMUNALE"          30/08/15
16:30

GIRONE  H                             GIORNATA  3  ANDATA                          DATA    ORA
REAL SAN LAZZARO          SASSO MARCONI 1924 S.R.L. ALTEDO "O.ZUCCHINI"          
30/08/15 16:30

GIRONE  I                             GIORNATA  3  ANDATA                          DATA    ORA
ARGENTANA                 PORTUENSE                 ARGENTA STADIO L. MONGARDI    30/08/15
16:30

GIRONE  L                             GIORNATA  3  ANDATA                          DATA    ORA
MASSA LOMBARDA            CM CONSELICE A.S.D.       MASSA LOMBARDA CENTRO FRUGES 
30/08/15 20:30

GIRONE  M                             GIORNATA  3  ANDATA                          DATA    ORA
OLD MELDOLA 1953          CERVIA 1920               MELDOLA "T.PANTIERI" CAMPO A  30/08/15
16:30

GIRONE  N                             GIORNATA  3  ANDATA                          DATA    ORA
CATTOLICA CALCIO SRL      SAVIGNANESE    CATTOLICA "G.CALBI""CAMPO A"      sabato
29/08/15 18,00

		



Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Il Brescello sbanca Luzzara, ora serve una grande
impresa
27-08-2015 18:17 - News Generiche

Bagnolese ancora in corsa in coppa Italia. Il Brescello ha sbancato Luzzara (0-2), con le reti di
Dallaglio ed Adriano Pellacini, quindi ai fini della qualificazione si deciderà tutto domenica nel derby
del Morelli, nel quale però i rossoblù dovranno vincere con almeno due gol di scarto ma segnandone
almeno tre.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Mercoledì 2 Settembre la Bagnolese al memorial Fausto
Piccinini a Cadelbosco Sopra
27-08-2015 18:16 - News Generiche

Mercoledì 2 Settembre la Bagnolese parteciperà al memorial Fausto Piccinini che si terrà al Nuovo
Campo Sportivo di Cadelbosco Sopra. Al triangolare amichevole, oltre ai rossoblù, prenderanno
parte anche la Reggiana Berretti e chiaramente i padroni di casa del Cadelbosco di Prima
categoria. Per quella data la squadra di Siligardi aveva già in agenda un test con la Berretti granata,
ma la grande amicizia che lega Romano Ferretti al nuovo ds del Cadelbosco Arturo Borghi è
sfociata nell'organizzazione di questo ormai tradizionale evento estivo. Già noto anche il programma
delle partite: ore 19.30 Cadelbosco-Reggiana Berretti, ore 20.30 Reggiana Berretti-Bagnolese ed
ore 21.30 Cadelbosco-Bagnolese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, seconda amichevole e seconda vittoria
27-08-2015 18:14 - News Generiche

Proseguono, e con risultati positivi, le amichevoli estive della Bagnolese Juniores. Dopo il successo
sugli Allievi del Progetto Aurora i rossoblù di Davide Bertolini hanno travolto la Juniores del
Puianello sul sintetico Chiarino Cimurri in città (6-1). Nei 75 minuti disputati sono andati a segno De
Risi (tripletta), Rabitti (ancora una doppietta per lui) e Lucano. Prossima uscita sabato mattina alle
ore 11 al centro sportivo di Collecchio contro i Nazionali del Parma, per proseguire la marcia di
avvicinamento al campionato regionale di categoria che scatter à sabato 12 Settembre contro la
corazzata Bibbiano San Polo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Coppa Italia, Bagnolese aggrappata...al Brescello
26-08-2015 07:23 - News Generiche

Questa sera alle ore 20.30 si gioca la seconda giornata del primo turno della coppa Italia di
Eccellemza, con in campo Luzzara e Brescello. Dopo la sonora sconfitta di domenica scorsa
solamente un successo del Brescello terrebbe la Bagnolese in corsa per una qualificazione che
appare ormai compromessa. Una vittoria oppure un pareggio del Luzzara escluderebbe già
matematicamente i rossoblù dalla manifestazione, indipendentemente dall'ultimo derby in
programma domenica a Brescello.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



100 volte Lusoli
25-08-2015 20:25 - News Generiche

Quella di coppa Italia con il Luzzara, seppur negativa sotto l'aspetto del risultato, è stata la presenza
numero cento collezionata dal centrocampista Leonardo Lusoli con la maglia della prima squadra
della Bagnolese. Il centrocampista ex Castellarano, Reggiana Berretti e Virtus Pavullese era salito
dalla panchina in quanto non al meglio dopo la lieve distorsione riportata nell'amichevole contro la
Scandianese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La Juniores vince l'amichevole con gli Allievi del
Progetto Aurora
25-08-2015 20:17 - News Generiche

Sabato scorso, dopo una robusta seduta mattutina di allenamento ed un pranzo gentilmente
organizzato dalle mamme, la Bagnolese Juniores ha disputato la sua prima amichevole estiva. In un
match della durata complessiva di 68 minuti i rossoblù hanno superato gli Allievi del Progetto
Aurora (3-0). Le reti sono state segnate da Filippo Rabitti (doppietta) e da Alessio Mento con
un'autentica prodezza balistica. Per i ragazzi di mister Bertolini anche tre legni colpiti, con l'ottimo
Volponi, Furloni e Casini, quest'ultimo autore di una buonissima prestazione. Prossimo test, di certo
più impegnativo, sabato alle ore 11 a Collecchio contro i Nazionali del Parma.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
25-08-2015 20:16 - News Generiche

Nella sezione dedicata agli atleti abbiamo inserito l'organico della Bagnolese Juniores, mentre nella
sezione dedicata allo staff tecnico abbiamo inserito i componenenti della Bagnolese Juniores.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Primo turno di coppa Italia, il programma della seconda
e terza giornata
24-08-2015 15:00 - News Generiche

coppa italia ECCELLENZA

GIRONE  A                                                                          DATA    ORA

SALSOMAGGIORE CALCIO      VIGOR CARPANETO 1922      SALSOMAGGIORE "C.
FRANCANI"   26/08/15 20:30  2A
VIGOR CARPANETO 1922      PALLAVICINO               CARPANETO PIAC."COMUNALE 2"  
30/08/15 16:30  3A

GIRONE  B                                                                          DATA    ORA

FIDENZA S.R.L.            COLORNO                   FIDENZA "D.BALLOTTA A"        26/08/15 20:30  2A
COLORNO                   FIDENTINA                 COLORNO "COMUNALE 1"          30/08/15 16:30  3A

GIRONE  C                                                                          DATA    ORA

LUZZARA CALCIO            POLISPORTIVA BRESCELLO    LUZZARA "W.COMPAGNONI"       
26/08/15 20:30  2A
POLISPORTIVA BRESCELLO    BAGNOLESE                 BRESCELLO "G.MORELLI"        
30/08/15 16:30  3A

GIRONE  D                                                                          DATA    ORA

PCS SANMICHELESE SASSUOLO CASALGRANDESE             CASALGRANDE "CAMPO A"        
26/08/15 20:30  2A
CASALGRANDESE             FOLGORE RUBIERA           VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN
29/08/15 21:00  3A

GIRONE  E                                                                          DATA    ORA

S.FELICE A.S.D.           CITTADELLA VIS S.PAOLO    S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM
26/08/15 20:30  2A
CITTADELLA VIS S.PAOLO    ROLO A.S.D.               MODENA BOTTI A                30/08/15 16:30 
3A

GIRONE  F                                                                          DATA    ORA

FIORANO S.R.L.            FORMIGINE A.S.D.          FIORANO "C.SASSI"             26/08/15 20:30  2A
FORMIGINE A.S.D.          CASTELVETRO CALCIO S.R.L. FORMIGINE "F.PINCELLI"       
30/08/15 16:30  3A

GIRONE  G                                                                          DATA    ORA

S.AGOSTINO A.S.D.         GRANAMICA A.S.D.          S.AGOSTINO "COMUNALE"         26/08/15
20:30  2A
GRANAMICA A.S.D.          PROGRESSO                 GRANAROLO "COMUNALE"          30/08/15
16:30  3A



GIRONE  H                                                                          DATA    ORA

AXYS VAL.SA               REAL SAN LAZZARO          MONTEVEGLIO "A.BENASSI"CAMPO 
26/08/15 20:30  2A
REAL SAN LAZZARO          SASSO MARCONI 1924 S.R.L. S.LAZZARO SAVENA "J.F.KENNEDY
30/08/15 16:30  3A

GIRONE  I                                                                          DATA    ORA

COPPARESE                 ARGENTANA                 COPPARO "D.PREZIOSA"-COMUN.A- 26/08/15
20:30  2A
ARGENTANA                 PORTUENSE                 ARGENTA STADIO L. MONGARDI    30/08/15
16:30  3A

GIRONE  L                                                                          DATA    ORA

ALFONSINE F.C. 1921       MASSA LOMBARDA            ALFONSINE "BRIGATA CREMONA"A 
26/08/15 20:30  2A
MASSA LOMBARDA            CM CONSELICE A.S.D.       MASSA LOMBARDA CENTRO FRUGES 
30/08/15 20:30  3A

GIRONE  M                                                                          DATA    ORA

CLASSE                    OLD MELDOLA 1953          S.APOLLINARE CLASSE "CAMPO 1" 26/08/15
20:30  2A
OLD MELDOLA 1953          CERVIA 1920               MELDOLA "T.PANTIERI" CAMPO A  30/08/15
16:30  3A

GIRONE  N                                                                          DATA    ORA

SAMPIERANA                CATTOLICA CALCIO SRL      S.P.IN BAGNO "P.CAMPODONI"SIN
26/08/15 20:30  2A
CATTOLICA CALCIO SRL      SAVIGNANESE               CATTOLICA "G.CALBI""CAMPO A" 
30/08/15 16:30  3A

		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Scrivono di noi
24-08-2015 10:43 - News Generiche

LUZZARONE IMPERIALE A BAGNOLO IN PIANO! L'onda lunga e vincente del nostro Luzzarone
iniziata due anni fa continua anche nel primo impegno ufficiale contro una squadra di eccellenza;
nel 1' turno di coppa italia i rossoblù hanno travolto per 4-2 la Bagnolese a domicilio tra la celata
soddisfazione del folto seguito di tifosi luzzaresi accorsi al "f.lli Campari" di Bagnolo in Piano. Dopo
l'iniziale vantaggio dei locali col solito e intramontabile Fraccaro i ragazzi di mister Dall'Asta hanno
piazzato un poker nella parte finale del primo tempo che ha letteralmente annichilito gli uomini di
mister Siligardi e solo all'ultimo minuto la seconda rete della Bagnolese ha leggermente addolcito
l'amarissima pillola di questo pesante rovescio interno. Cambia anzi aumenta ogni anno il livello
qualitativo degli avversari ma per fortuna non cambia di una virgola la mentalità vincente degli uomini
di mister Dall'Asta che anche oggi hanno giocato alla pari contro una delle sicure protagoniste di
questo campionato, colpendola più volte con veloci ripartenze e precise geometrie già ben delineate
dalle quali sono scaturite giocate già di ottima fattura.Camillo, Traorè e il solito portierone Fava sugli
scudi ma tutta la squadra merita un encomio per un successo che regala fiducia, autostima e
consapevolezza nei propri mezzi più di quanto si possa immaginare! Certo...piedi ben saldi a terra e
nessun volo pindarico ma in casa luzzarese non c'è bisogno di ricordarlo proprio a nessuno ben
conoscendo le persone che compongono lo staff dirigenziale. D'accordo, si dirà che era solo il primo
impegno, si dirà che nella Bagnolese c'erano diverse assenze e si dirà anche che una rondine non fa
primavera; ne sentiremo tante di questo tenore in settimana, chi lo dirà per scarmanzia e chi lo dirà
perchè ne è davvero convinto; per carità, tutto vero ci mancherebbe, ma io mi tengo ben stretto
questo fragoroso 4-2 e non lo cambierei mai con un 2-4 con tutte le eventuali giustificazioni del
caso! Le solite dichiarazioni di circostanza non mi sfiorano neppure e sono convinto del potente
valore della vittoria odierna anche in caso di sconfitta mercoledì contro il Brescello che, se
malauguratamente dovesse arrivare, aumenterebbe ulteriormente il valore dell'hurrà odierno. Mentre
mi avvicino alla conclusione di queste considerazioni, non posso non citare il solito e fantastico tifo
luzzarese che anche oggi ha seguito numeroso la propria squadra in trasferta; grazie a tutti i nostri
tifosi, una parte del merito dei successi rossoblù arriva sicuramente dagli spalti dove tra tifosi e
squadra in campo si è ormai consolidato un fortissimo legame che crea un'atmosfera magica
comunque sia il risultato. A tal proposito, appuntamento a tutti i tifosi per mercoledì 26 agosto ore
20,30 nel catino del "W.Compagnoni" dove i nostri beniamini saranno opposti al Brescello
nell'incontro valido per il 2' turno di coppa italia con l'intento di bissare il successo odierno: un derby
che evoca dolci ricordi per i nostri rossoblù quando poco più di 3 mesi fa scrissero una pagina
indimenticabile nella storia del Luzzara calcio sbancando il paese di Peppone e Don Camillo per 2-0
nella finale play-off che valse l'eccellenza!! Ultima cosa che mi sta a cuore sottolineare; un grazie al
nostro gruppo di dirigenti che in questi giorni ha tinteggiato le mura interne del "W.Compagnoni",
con la ciliegina sulla torta dei colori sociali rossoblù ora ben visibili proprio dietro le due porte del
campo da gioco. Tutto è ormai pronto per lo storico debutto in campionato del 6 settembre; e la
favola continua.....
		

Fonte: Sito Ufficiale Luzzara
		





Tonfo Bagnolese in coppa Italia
24-08-2015 10:26 - News Generiche

La Bagnolese stecca il debutto stagionale, facendosi schiantare a domicilio dal Luzzara nella partita
d'esordio della coppa Italia. Pesantissimo il risultato finale (2-4) e qualificazione seriamente
compromessa. Rossoblù mai in partita, buscando quattro reti in meno di mezzora prima
dell'intervallo. La Bagnolese si fa sorprendere dall'entusiasmo della matricola ospite, allo storico
debutto in Eccellenza, ma commette troppi errori individuali che compromettono il derby. A discapito
dei rossoblù alcune assenze (Guidotti fermo per un problema muscolare, Lucchini non al meglio
costretto alla panchina, Lusoli acciaccato salito solo a partita in corso), ma sopratutto a fare la
differenza è la diversa fase di preparazione estiva, con i ragazzi di Siligardi in un momento di duro
carico e quindi piuttosto imballati. Bagnolese in avvio con il 3-5-2, con Bega al centro della difesa,
Fraccaro in regia, Bonacini e Bonaccio esterni, Ferrari e Notari davanti. E dire che i rossoblù erano
passati per primi in vantaggio, con Fraccaro, che al volo aveva insaccato una sua precedente
punizione respinta dalla barriera. Poi però la catatrofe, con i gol ospiti di Traorè, Camillo, Piro ed
ancora Camillo. E la Bagnolese? Sul punteggio di 1-2 reclama un netto rigore per "parata" di
Damiano Meneghinello su tiro di Ferrari e Fava respinge da applausi una punizione ancora dell'ex
Reggiana e Bologna, mentre sul risultato di 1-3 Zampino si mangia un gol da comoda posizione e la
quarta rete arriva oltre il tempo di recupero concesso. Episodi che potevano cambiare l'inerzia di un
pomeriggio a dir poco storto, addolcito solo nel finale dal gol del baby Falbo, al volo su corner di
Ferrari (dando ragione a Siligardi che ad inizio ripresa, per provare a rimontare, era passato al 4-3-1-
2). Una Bagnolese che ha cambiato tanto e che ha bisogno di tempo per compattarsi, ma ora serve
un miracolo e sperare che il Brescello sbanchi mercoledì sera Luzzara per poi giocarsi il tutto per
tutto nell'ultimo match di domenica al Morelli. Da rimarcare, infine, che gli ospiti si erano presentati
al Fratelli Campari anche con qualche giovane supporter muniti di un paio di striscioni, di cui uno
per dare coraggio a Cedric Ouahero, il giocatore del Boretto recentemente coinvolto in un incidente
stradale, e che lo stesso Luzzara, prima del fischio d'avvio, si era raccolto per darsi la carica.

Bagnolese - Luzzara2 - 4
Bagnolese: Cottafavi, Bonacini, Oliomarini (17' st Lusoli), Bega, Macca, Bonaccio, Zampino,
Fraccaro (27' st Bulaj), Notari (31' st Falbo), Ferrari, Colla. A disposizione: Bellan. Lucchini, Conti,
Mitolo. Allenatore: Siligardi.
Luzzara: Fava, Damiano Meneghinello, Nese (8' st Maicol Meneghinello), Curini, Zendeli, Magro
(34' st Ficarelli), Traorè, Michelini (20' st Daolio), Piro (28' st Nunziata), Camillo (10' st Tagliafierro),
Scappi. A disposizione: Pradella, Toniato. Allenatore: Dall'Asta. 
Arbitro: Zini di Bologna (Poli di Reggio Emilia - Palmieri di Modena).
Reti: 19' pt Fraccaro, 20' pt Traorè, 28' pt e 47' pt Camillo, 44' pt Piro, 45' st Falbo.
Note: Ammoniti Bega e Macca della Bagnolese, Magro, Scappi e Maicol Meneghinello del Luzzara.
Angoli otto a quattro per la Bagnolese. Recuperi 2' pt e 4' st. Terreno discreto, giornata nuvolosa,
150 spettatori circa. Presenti in tribuna l'ex allenatore della Casalgrandese Bobo Notari, il dirigente
del Brescello Gianni Cavalmoretti, l'allenatore del Boretto Christian Iotti, l'ex massaggiatore del
Cadelbosco Marco Rosato, l'allenatore del Brescello Cesare Vitale, l'ex allenatore della Bagnolese
Mathew Olorunleke e l'ex giocatore della Bagnolese Luca Filieri.

(Luca Cavazzoni)
 

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Scrivono di noi
23-08-2015 08:53 - News Generiche

Luzzara è magica anche per questo e proprio per questo chiamo a raccolta tutti voi, cari tifosi, per il
primo impegno ufficiale dei rossoblù, di scena domenica 23 agosto alle ore 16,30 nella vicina 
Bagnolo in Piano per il 1' turno di coppa italia; non facciamo mancare il nostro prezioso e decisivo
sostegno! 
		

Fonte: Sito Ufficiale Luzzara
		



E' tempo di debutto
22-08-2015 12:07 - News Generiche

Il primo impegno ufficiale della nuova stagione è previsto per domani (ore 16.30). Al Fratelli
Campari è subito derby con il Luzzara, nella prima partita di coppa Italia (il girone comprende anche
il Brescello). Bagnolese senza Guidotti per un problema muscolare, sono in dubbio Lucchini e Lusoli
che stanno lavorando a parte e si proverà a recuperarli, mentre Zampino non è ancora al meglio
della condizione e potrebbe partire dalla panchina. Luzzara con due assenze, dato che il
centrocampista Caggiati ed il giovane attaccante Guastalla sono acciaccati.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Scrivono di noi
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Non si ferma la preparazione estiva dei rossoblu in vista dell'esordio di domenica prossima in
Coppa a Bagnolo in Piano. Conclusi i primi dieci giorni di allenamenti e già due amichevoli effettuate
compresa quella di stasera a Campagnola. Il gruppo ormai ha completato i ranghi e gli impegni
ufficiali saranno le prossime uscite dei rossoblu. Le amichevoli contro Reggiana Berretti vinta per 3-
0 con reti di Scappi, Piro e Nunziata è quella disputata e vinta a Campagnola dell'ex Reggiani, vinta
per 4-1 con gol di Magro, Nunziata e doppietta di Tagliafierro, hanno mostrato cose buone e altre da
migliorare. Come spesso accade in questo periodo tanti gli elementi da inserire a da amalgamare in
una rosa con moltissime nuove pedine rispetto allo scorso anno. Ora appuntamento domenica
prossima alle 16,30 sul campo della Bagnolese...si parte a fare sul serio. (CT)
		

Fonte: Sito Ufficiale Luzzara 
		



Da Bologna per il derby di coppa Italia (con un
collaboratore di Reggio Emilia e l'altro di Modena)
22-08-2015 11:33 - News Generiche

La partita di domani tra Bagnolese e Luzzara sarà diretta da Giulio Zini di Bologna con la
collaborazione di Denis Poli di Reggio Emilia e di Alessandro Palmieri di Modena.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La Bagnolese si fa sorprendere dalla Scandianese
22-08-2015 11:26 - News Generiche

Clamoroso al Fratelli Campari. Scompaginate le gerarchie di categoria, l'amichevole tutta a tinte
rossoblù va alla Scandianese. La Bagnolese chiude avanti la prima frazione di gioco, mostrando un
maggior tasso tecnico rispetto alla velocità ed alla freschezza degli ospiti. Ma è nella ripresa che
accade l'impensabile, con la squadra di Bonini che chiude quella di Siligardi, appesantita dai carichi
di lavoro, nella propria metà campo. La Scandianese mette il turbo e cala così un impietoso tris, i
rossoblù di casa chiudono in dieci (espulso Zampino per proteste). Sarà pur sempre calcio d'Agosto,
ma locali avrebbero volentieri evitato una figura del genere, pur con le attenuanti del precoce
infortunio a Lusoli e del fatto che la sconfitta è maturata quando in campo c'erano parecchi giovani.
I rossoblù della Rocca hanno invece colto un successo di prestigio e che fa morale, raccogliendo
forse i frutti delle maggiori motivazioni nel voler far bene al cospetto di un avversario di Eccellenza.
Domani, per entrambe, il debutto in coppa Italia, rispettivamente con Luzzara ed Arcetana, e le due
cugine ci arrivano con umori un po' diversi.

Primo tempo. Bagnolese con il 3-5-2, rispetto a Ciano d'Enza ci sono Macca ed Oliomarini al posto
di Bonacini e dell'acciaccato Guidotti (originario proprio di Scandiano). L'ex Lauro Bonini, per la
"prima" della sua Scandianese, sceglie pure lui un elasticissimo 3-5-2 con Montorsi ed Anang che si
alternano a sostegno del bomber Campani. Dura solamente cinque giri di lancette l'amichevole di
Lusoli, che esce per una distorsione, mentre le emozioni iniziano al 29' con Campani che in velocità
angola troppo il diagonale da ottima posizione. Poi sale in cattedra la Bagnolese, pericolosa con
Colla che dalla distanza non inquadra lo specchio (31') e con una sventola di Macca che costringe
Cammarota a distendersi (35'). Alle soglie del recupero i rossoblù raccolgono i frutti della loro
supremazia, con un calcio di punizione dello specialista Fraccaro che beffa l'estremo ospite con la
complicità di una deviazione in barriera.

Secondo tempo. Girandola di cambi, ma l'avvio di ripresa sorride agli ospiti. Scatenato Campani,
che al 1' reclama un penalty per contatto con Macca poi, al 5', pareggia di potenza dal cuore
dell'area. Il derby cambia inerzia: la Scandianese degli ex Nicola Notari e Carretti passa in
vantaggio con Canovi e poi cala il tris con Tagliani su punizione, mentre la Bagnolese, in mezzo alle
due reti ospiti, resta in dieci per il rosso per proteste a Zampino. La squadra di Siligardi è tramortita,
potrebbe starci addirittura il poker, ma Bellan salva in uscita su Tagliani.

Bagnolese - Scandianese		1 - 3
Bagnolese: Cottafavi (1' st Bellan), Lucchini (7' st Bucci), Oliomarini, Bega (15' st Lanziner), Macca
(15' st De Pellegrin), Bonaccio (15' st Conti), Lusoli (5' pt Bonacini), Fraccaro (1' st Bulaj), Fabio
Notari (15' st Falbo), Luca Ferrari (1' st Zampino), Colla (15' st Mitolo). Allenatore: Siligardi.
Scandianese: Cammarota (1' st Saetti Baraldi), Matteo Ferrari (1' st Battini), Tonioli (1' st Duci),
Giardina (1' st Gibellini), Paolo Ferrari (1' st Incerti), Nicola Notari (20' st Toro), Amadori (1' st
Fontana), Fusco (1' st Bottazzi), Campani (20' st Canovi), Montorsi (1' st Tagliani), Anang (1' st
Carretti). Allenatore: Bonini.
Arbitro: Pinotti di Reggio Emilia.
Reti: 44' pt Fraccaro, 5' st Campani, 28' st Canovi, 39' st Tagliani.
Note: Espulso Zampino al 36' st per proteste. Nessun ammonito. Angoli quattro a due per la
Bagnolese. Recuperi 1' pt e 3' st. Terreno in precarie condizioni di gioco, serata piuttosto calda ed
afosa, 80 spettatori circa. Presenti in tribuna l'ex allenatore della Casalgrandese Bobo Notari, l'ex
massaggiatore del Cadelbosco Marco Rosato, il ds del Cadelbosco Arturo Borghi, l'ex allenatore
della Bagnolese Mathew Olorunleke e l'ex dirigente della Reggiana Stefano Buffagni.
                        
(Luca Cavazzoni)
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Il programma completo del primo turno della coppa
Italia di Eccellenza
21-08-2015 10:50 - News Generiche

coppa italia ECCELLENZA

GIRONE  A                                                                          DATA    ORA

PALLAVICINO               SALSOMAGGIORE CALCIO      BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A- 
23/08/15 16:30  1A
SALSOMAGGIORE CALCIO      VIGOR CARPANETO 1922      SALSOMAGGIORE "C.
FRANCANI"   26/08/15 20:30  2A
VIGOR CARPANETO 1922      PALLAVICINO               CARPANETO PIAC."COMUNALE 2"  
30/08/15 16:30  3A

GIRONE  B                                                                          DATA    ORA

FIDENTINA                 FIDENZA S.R.L.            FIDENZA "D.BALLOTTA A"        23/08/15 20:30  1A
FIDENZA S.R.L.            COLORNO                   FIDENZA "D.BALLOTTA A"        26/08/15 20:30  2A
COLORNO                   FIDENTINA                 COLORNO "COMUNALE 1"          30/08/15 16:30  3A

GIRONE  C                                                                          DATA    ORA

BAGNOLESE                 LUZZARA CALCIO            BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI  23/08/15
16:30  1A
LUZZARA CALCIO            POLISPORTIVA BRESCELLO    LUZZARA "W.COMPAGNONI"       
26/08/15 20:30  2A
POLISPORTIVA BRESCELLO    BAGNOLESE                 BRESCELLO "G.MORELLI"        
30/08/15 16:30  3A

GIRONE  D                                                                          DATA    ORA

FOLGORE RUBIERA           PCS SANMICHELESE SASSUOLO RUBIERA "A.VALERIANI"        
23/08/15 16:30  1A
PCS SANMICHELESE SASSUOLO CASALGRANDESE             CASALGRANDE "CAMPO A"        
26/08/15 20:30  2A
CASALGRANDESE             FOLGORE RUBIERA           VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN
29/08/15 21:00  3A

GIRONE  E                                                                          DATA    ORA

ROLO A.S.D.               S.FELICE A.S.D.           ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 23/08/15
16:30  1A
S.FELICE A.S.D.           CITTADELLA VIS S.PAOLO    S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM
26/08/15 20:30  2A
CITTADELLA VIS S.PAOLO    ROLO A.S.D.               MODENA BOTTI A                30/08/15 16:30 
3A

GIRONE  F                                                                          DATA    ORA

CASTELVETRO CALCIO S.R.L. FIORANO S.R.L.            CASTELVETRO CAMPO SINTETICO  
23/08/15 16:30  1A
FIORANO S.R.L.            FORMIGINE A.S.D.          FIORANO "C.SASSI"             26/08/15 20:30  2A
FORMIGINE A.S.D.          CASTELVETRO CALCIO S.R.L. FORMIGINE "F.PINCELLI"       



30/08/15 16:30  3A

GIRONE  G                                                                          DATA    ORA

PROGRESSO                 S.AGOSTINO A.S.D.         CASTELMAGGIORE "CAMPO 1"      23/08/15
16:30  1A
S.AGOSTINO A.S.D.         GRANAMICA A.S.D.          S.AGOSTINO "COMUNALE"         26/08/15
20:30  2A
GRANAMICA A.S.D.          PROGRESSO                 GRANAROLO "COMUNALE"          30/08/15
16:30  3A

GIRONE  H                                                                          DATA    ORA

SASSO MARCONI 1924 S.R.L. AXYS VAL.SA               SASSO MARCONI "CARBONCHI"    
23/08/15 16:30  1A
AXYS VAL.SA               REAL SAN LAZZARO          MONTEVEGLIO "A.BENASSI"CAMPO 
26/08/15 20:30  2A
REAL SAN LAZZARO          SASSO MARCONI 1924 S.R.L. S.LAZZARO SAVENA "J.F.KENNEDY
30/08/15 16:30  3A

GIRONE  I                                                                          DATA    ORA

PORTUENSE                 COPPARESE                 PORTOMAGGIORE "S.BELLINI"     23/08/15
16:30  1A
COPPARESE                 ARGENTANA                 COPPARO "D.PREZIOSA"-COMUN.A- 26/08/15
20:30  2A
ARGENTANA                 PORTUENSE                 ARGENTA STADIO L. MONGARDI    30/08/15
16:30  3A

GIRONE  L                                                                          DATA    ORA

CM CONSELICE A.S.D.       ALFONSINE F.C. 1921       CONSELICE "G.BUSCAROLI"CAMPO 
23/08/15 20:30  1A
ALFONSINE F.C. 1921       MASSA LOMBARDA            ALFONSINE "BRIGATA CREMONA"A 
26/08/15 20:30  2A
MASSA LOMBARDA            CM CONSELICE A.S.D.       MASSA LOMBARDA CENTRO FRUGES 
30/08/15 20:30  3A

GIRONE  M                                                                          DATA    ORA

CERVIA 1920               CLASSE                    CERVIA "G.TODOLI"ST.DEI PINI  23/08/15 16:30  1A
CLASSE                    OLD MELDOLA 1953          S.APOLLINARE CLASSE "CAMPO 1" 26/08/15
20:30  2A
OLD MELDOLA 1953          CERVIA 1920               MELDOLA "T.PANTIERI" CAMPO A  30/08/15
16:30  3A

GIRONE  N                                                                          DATA    ORA

SAVIGNANESE               SAMPIERANA                SAVIGNANO S/R. CAPANNI        23/08/15 16:30
 1A
SAMPIERANA                CATTOLICA CALCIO SRL      S.P.IN BAGNO "P.CAMPODONI"SIN
26/08/15 20:30  2A
CATTOLICA CALCIO SRL      SAVIGNANESE               CATTOLICA "G.CALBI""CAMPO A" 
30/08/15 16:30  3A




		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Scrivono di noi
21-08-2015 10:40 - News Generiche

Scandianese gioca col cuore ...3 a 1 a Bagnolo ....ottimo test per Bonini che gongola e continua la
preparazione ....!!
		

Fonte: Pagina Facebook della Scandianese
		



Questa sera (ore 20.30) amichevole contro la
Scandianese, ecco la presentazione
20-08-2015 16:35 - News Generiche

Nel menù delle amichevoli estive ecco servito un derby tutto a tinte rossoblù. Questa sera al Fratelli
Campari, alle ore 20.30, si affrontano infatti Bagnolese e Scandianese. Per la compagine di Simone
Siligardi, che ha iniziato la preparazione da una decina di giorni e che da lunedì svolge una doppia
seduta, è la seconda uscita estiva dopo quella di Ciano d'Enza (vittoria all'inglese sull'ambiziosa
Picardo Savorè). La truppa di Lauro Bonini è al lavoro solamente da lunedì, per un test nel quale la
squadra di casa si "svelerà" di fatto al proprio pubblico. Per entrambe sarà già tempo poi di impegni
ufficiali, dato che domenica scatta infatti la coppa Italia. In quella di Eccellenza la Bagnolese è
chiamata ad ospitare il Luzzara (in un girone che comprende anche il Brescello), in quella di
Promozione la Scandianese giocherà invece il derby "comunale" con l'Arcetana (nel triangolare del
primo turno anche il Carpineti). I rispettivi campionati inizieranno il 6 Settembre, con la Bagnolese
intenzionata a confermarsi ai vertici dell'Eccellenza e la Scandianese che punta al mantenimento
della Promozione evitando magari le recenti sofferenze dei play out. Infine, capitolo ex di turno:
questa sera saranno tre, e tutti nella Scandianese, e precisamente Nicola Notari, Carretti e mister
Bonini, che in tempi più o meno recenti hanno indossato il rossoblù della Bagnolese, mentre nei
padroni di casa sarà un'amichevole del tutto particolare per il neo-acquisto Guidotti, originario proprio
di Scandiano.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
20-08-2015 14:30 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati abbiamo inserito il calendario del campionato regionale
Juniores della stagione 2015-2016.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
19-08-2015 14:59 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati abbiamo inserito il calendario del campionato di Eccellenza
2015-2016.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Domani sera la seconda amichevole
19-08-2015 10:25 - News Generiche

Secondo test estivo per la Bagnolese, domani sera al Fratelli Campari contro la Scandianese di
Promozione.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Buona la prima amichevole, da domani doppia seduta
16-08-2015 10:22 - News Generiche

L'amichevole di Ciano d'Enza ha concluso la prima trance di preparazione estiva della Bagnolese.
Successo rossoblù sull'ambiziosa Picardo Savorè degli ex Santurro e Guareschi, con risultato
all'inglese firmato da Zampino, su rigore, e Falbo (0-2). Siligardi ha gettato nella mischia tutti gli
elementi a disposizione, ad eccezione di Oliomarini ancora in ferie e Macca per il taglio al
sopracciglio ed impiegato come guardalinee di parte. Stesso modulo per tutta la durata del test (3-5-
2), con Cottafavi, Lusoli e Lucchini tra i più positivi. Nel primo tempo buon avvio della Bagnolese
con un tiro di Colla sul fondo ed un colpo di testa di Bega bloccato da Matteo Ferrari, poi però
Cottafavi deve compiere un paio di interventi sul gran tiro dell'ex granata Picchi e poco più tardi su
quello di Guareschi. In apertura di ripresa è invece Bellan ad alzare sopra la traversa una
conclusione di Cocconi, poi Zampino impegna Piazza nel preludio al gol rossoblù. Appena superata
la mezzora il bomber si guadagna e realizza un rigore, due minuti dopo il baby Falbo chiude la
contesa in diagonale. I rossoblù sfiorano anche il tris, ma il colpo di testa di Falbo è messo in
angolo da Piazza. L'ingresso in campo dei due attaccanti ha di fatto cambiato le sorti del primo
galoppo estivo dei ragazzi di Siligardi, che, nonostante nella seconda frazione di gioco fossero
zeppi di giovani, hanno così avuto ragione dei parmensi. 
 
Squadra libera nel week-end di Ferragosto, la preparazione riprenderà domani, ma al ritmo della
doppia seduta ed entrando quindi nel vivo. Per quelle del pomeriggio la Bagnolese usufruirà della
piscina di Bagnolo, recentemente riaperta e dove, in tal senso, è già stato raggiunto un accordo
sull'utilizzo tra il dg Ferretti e la nuova gestione Guido Joker.
 
 
Picardo Savorè - Bagnolese 0 - 2
Picardo Savorè: Matteo Ferrari (1' st Piazza), Catelli (1' st Ogboton), Guareschi (1' st De Rinaldis),
Grillo (1' st Amadou), Santurro (1' st Lorenzano), Mancini (1' st Cicagna), Tenaglia, Tanzi, Marchini
(1' st Pagano), Picchi (1' st Cocconi), Mbersi. Allenatore: Pioli.

Bagnolese: Cottafavi (1' st Bellan), Lucchini (1' st Conti), Bonacini, Bega, Bonaccio (1' st Lanziner),
Guidotti (1' st De Pellegrin), Lusoli (1' st Mitolo), Fraccaro (1' st Bulaj), Notari (1' st Falbo), Luca
Ferrari (1' st Zampino), Colla (1' st Bucci). Allenatore: Siligardi.

Arbitro: Pinotti di Reggio Emilia.

Reti: 36' st Zampino su rigore, 38' st Falbo. 

Note: Nessun ammonito. Angoli sette a tre per la Picardo Savorè. Recuperi 1' pt e 3' st. Terreno
discreto, giornata piuttosto afosa, 50 spettatori circa. Presenti in tribuna l'ex allenatore della
Reggiana Foschi, l'ex allenatore della Casalgrandese Notari, l'allenatore della Scandianese Bonini,
l'ex allenatore della Sampolese Ferrarini, l'ex centrocampista della Bagnolese Camera.

(Luca Cavazzoni)


		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Oggi la prima amichevole
14-08-2015 10:10 - News Generiche

Primo test estivo per la Bagnolese. Alle ore 17.30, a Ciano d'Enza, amichevole contro la Picardo
Savorè, ambiziosa compagine parmense di Promozione.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
13-08-2015 11:31 - News Generiche

Nella sezione "le squadre" abbiamo inserito la foto della Bagnolese 2015-2016.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
13-08-2015 11:29 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito alcune immagini di un allenamento della
Bagnolese durante la preparazione estiva. Le immagini sono di Ezio Siligardi, papà di mister Simone
e presidente del Daino Santa Croce di Seconda categoria.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Macca all'ospedale, allarme rientrato
13-08-2015 10:56 - News Generiche

Nel giorno del raduno la Bagnolese, suo malgrado, non è si è fatta mancare proprio nulla. Oltre alla
pioggia battente anche una corsa ed una serata all'ospedale per Christian Macca. Nella partitella a
ranghi misti di fine seduta scontro fortuito tra Fabio Conti e l'ex Reggiana Berretti, con quest'ultimo
difensore che ha la peggio con un sopracciglio sanguinante. Il costante zampillio ha indotto il dg
Ferretti ad accompagnarlo al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, dove anche una tac ha
escluso qualsiasi preoccupazione. Poco prima di mezzanotte Macca è stato poi dimesso, con
nessun punto di sutura, ed è già tornato a disposizione di mister Siligardi.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Squadra bagnata, squadra fortunata?
11-08-2015 10:55 - News Generiche

Lo ripetevano in tanti, ieri, al raduno del Fratelli Campari. Ma il primo a coniare lo slogan, sperando
fosse di buon auspicio, è stato il presidente Aniceto Caffarri. La preparazione della Bagnolese è
scattata sotto un autentico diluvio, che non ha però scompaginato più di tanto i piani di mister
Simone Siligardi che ha iniziato a torchiare i suoi nel campo "B". Assenti, giustificati, bomber
Zampino ed il neo-acquisto Oliomarini, ai quali è stato concesso qualche giorno in più di ferie. Ai
box Fraccaro, alle prese con un virus gastrointestinale.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Oggi il raduno 
10-08-2015 10:47 - News Generiche

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18 al Fratelli Campari, prenderà il via la preparazione estiva
della Bagnolese per la prossima stagione di Eccellenza.  
 
 
Programma: 
Questa settimana solo un paio di giorni a doppia seduta. Squadra libera nel week-end di
Ferragosto. Dal 17 Agosto allenamento sia mattina che pomeriggio
 
 
Amichevoli:
Venerdì 14 Agosto a Ciano d'Enza contro la Picardo Savorè (ore 17.30)
Giovedì 20 Agosto al Fratelli Campari con la Scandianese (ore 20.30) 
Mercoledì 2 Settembre con la Reggiana Berretti (sede ed orario da stabilire)
 

Quadri: 

Patron: Isacco Manfredini

Presidente: Aniceto Caffarri

Vice presidente: Giacomo Denti

Direttore generale: Romano Ferretti

Dirigenti: Enzo Bacilieri, Livio Bartoli, Rino Bigi, Alessandro Capiluppi, Lino Gianferrari, Livio
Manicardi, Sergio Miari e Primo Salsi

 

Staff tecnico: 

Allenatore: Simone Siligardi

Vice allenatore: Niccolò Catuzzi

Preparatore portieri: Flavio Bolognesi

Massofisioterapista: Simone Viappiani

Collaboratore tecnico: Marco Rubertelli

 

La rosa: 

Portieri: Alex Bellan ('96 dal Campagnola) e Tommaso Cottafavi ('97 dalla Juniores)

Difensori: Federico Bega, Pascal Bonaccio ('96), Ivan Bucci ('98 dal Progetto Intesa), Fabio Conti
('97 dalla FalkGalileo), Matteo De Pellegrin ('97 dalla Reggio Calcio), Andrea Guidotti ('97 dalla
Reggiana), Patrick Lanziner (dal Reggiolo), Luca Lucchini ('95 dal Carignano), Christian Macca ('95)
e Jacopo Oliomarini (dalla Meletolese)



Centrocampisti: Roberto Bonacini, Erild Bulaj ('95), Cristiano Colla (dal Lentigione), Davide
Fraccaro, Leonardo Lusoli e Marco Mitolo ('97)

Attaccanti: Stefano Falbo ('97), Luca Ferrari, Fabio Notari (dall'Axys Val.Sa) e Riccardo Zampino

 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
05-08-2015 19:20 - News Generiche

Nella sezione dedicata allo staff tecnico abbiamo inserito la scheda personale del nuovo vice
allenatore Niccolò Catuzzi (chi notasse errori può segnalarlo). Tolta, allo stesso tempo, la scheda
personale di Diego Maggioni, con la società che coglie nuovamente l'occasione per ringraziarlo per
l'impegno profuso.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Un nuovo vice allenatore, è il figlio d'arte Niccolò Catuzzi
05-08-2015 19:13 - News Generiche

La Bagnolese comunica ufficialmente che nella prossima stagione di Eccellenza il tecnico Simone
Siligardi avrà un nuovo vice allenatore. Si tratta di Niccolò Catuzzi, figlio del compianto Enrico, ex
allenatore del Bari che in passato salì alle luci della ribalta per la sua zona totale. Si interrompe
quindi il rapporto, dopo una sola stagione, con Diego Maggioni, al quale va il ringraziamento della
società per la professionalità dimostrata in questi mesi.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il Castelnovo Capitale vince il Montagna, 2-1 al Baiso
Secchia. Minuto per minuto la finale dei due rossoblù
Ferrari e Colla
05-08-2015 18:52 - News Generiche

Ore 17,28 di domenica 2 Agosto, al Centro Coni di Castelnovo Monti ha inizio la finale del torneo
della Montagna. 
 
Da una parte Luca Ferrari (con il numero 10 del Castelnovo Capitale) e dall'altra Cristiano Colla
(con il numero 8 del Baiso Secchia)
 
Primo tempo
 
2' punizione di Ferrari verso l'area, allontana la difesa avversaria
6' fallo su Ferrari che poi batte la punizione sulla quale interviene Salomone che conclude alto di
testa
13' Colla prova un incursione sulla tre-quarti avversaria ma poi calibra male il passaggio in profondità
alla ricerca dei compagni
14' spunto sulla sinistra e tiro di Ferrari, Fava in angolo
15' nulla di fatto sul successivo corner battuto da Ferrari
16' Ferrari va in contrasto su Pilia e gli ruba palla
18' traversone dalla destra di Colla, la difesa avversaria mette in angolo
19' Colla cerca di farsi largo al limite dell'area, finisce a terra, caparbiamente continua a giocare ma
poi l'azione sfuma
21' tocco al volo di Ferrari ad innescare Hoxha il cui tiro finisce sul fondo
23' Ferrari subisce fallo da Daniele Barozzi senior (che verrà ammonito)
25' vantaggio del Castelnovo Monti con Orlandini. Punizione di Ferrari, sponda di testa di
Salomone, ancora Orlandini di testa da sottomisura
27' Ferrari recupera palla e serve Hoxha, ma la difesa è brava a chiudere
31' Ferrari batte basso, e male, un calcio d'angolo
41' punizione di Colla che si stampa sulla barriera
43' Ferrari subisce fallo da Spezzani
45' ammonito Colla per un fallo a centrocampo su Ferretti
 
Secondo tempo
 
11' contrasto fra Colla, Pilia e Zurli, con il neo-acquisto della Bagnolese che rimedia una botta al
volto ma poi riprende senza problemi
18' Ferrari batte una punizione scaricandola su Ferretti, scambio tra i due e passaggio al volo in
profondità di Ferrari per Salomone la cui pronta girata impegna e non poco Fava
21' Colla sbaglia un passaggio in profondità nel tentativo di servire Ferrara
28' Ferrari non commette fallo su Pilia, ma Pigucci inventa un rigore ed il Baiso Secchia pareggia
dal dischetto
32' Ferrari recupera palla su Pilia, evita Colla ma poi viene fermato fallosamente dal ritorno di Pilia 
36' Ferrari cerca di andare via a due avversari sul lato corto dell'area di rigore, finisce a terra ma
dalla punizione non scaturisce nessun pericolo 
42' sulla tre-quarti Colla recupera un bel pallone, ma il suo lancio non viene poi sfruttato dagli avanti
del Baiso Secchia 
47' Ferrari, supportato in particolare da Orlandini, fa girare palla risultando determinante per il
Castelnovo Capitale nell'amministrare il prezioso vantaggio 
49' fallo di Ferrari su Carani 

E' finita, il Castelnovo Capitale di Ferrari sul trono del Montagna, al Baiso Secchia di Colla gli onori
del secondo posto



(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Spostata l'amichevole con la Reggiana Berretti
03-08-2015 18:44 - News Generiche

In seguito alla diramazione del calendario del primo turno della coppa Italia di Eccellenza, con la
Bagnolese in campo il 23 ed il 30 Agosto, sarà spostata a mercoledì 2 Settembre l'amichevole con la
Reggiana Berretti precedentemente fissata per sabato 29 Agosto. Resta da decidere la sede e
l'orario ufficiale.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
03-08-2015 18:42 - News Generiche

Dalla sezione dedicata agli atleti abbiamo tolto la scheda personale di Marco Gualandri, al quale va
il più sentito ringraziamento da parte della società per l'impegno e la professionalità dimostrati
nell'indossare la maglia della Bagnolese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Gualandri saluta la Bagnolese per motivi di studio
03-08-2015 18:37 - News Generiche

Marco Gualandri ha lasciato la Bagnolese per motivi di studio. Accettata la sua domanda di
specializzazione, a numero chiuso, in ingegneria civile, quindi per il difensore sarà impossibile
conciliare anche il calcio. Una notizia che era nell'aria, dato che Gualandri aveva da tempo avvertito
la società, dandogli poi conferma nei giorni scorsi. Probabile un suo trasferimento a Bologna, anche
se il difensore tiene aperto uno spiraglio pure su Milano. A Gualandri va il grosso in bocca al lupo da
parte dell'intera Bagnolese, dato che le scelte della vita privata vengono chiaramente prima
dell'aspetto sportivo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il calendario della Juniores
01-08-2015 10:14 - News Generiche

Sempre ieri il Crer ha diramato anche il calendario del campionato Juniores, la cui squadra sarà
allestita in collaborazione con la Tricolore Reggiana. Anche qui calendario provvisorio, confermato o
modificato nel comunicato di mercoledì 5 Agosto

Questo il cammino della Bagnolese:

Sabato 12 Settembre 2015 ore 16: Bagnolese-Bibbiano San Polo
Sabato 19 Settembre 2015 ore 16: Virtus Libertas-Bagnolese
Sabato 26 Settembre 2015 ore 16: Bagnolese-FalkGalileo
Sabato 3 Ottobre 2015 ore 16: Langhiranese Valparma-Bagnolese
Sabato 10 Ottobre 2015 ore 16: Bagnolese-Montecchio
Sabato 17 Ottobre 2015 ore 16: Biancazzurra-Bagnolese
Sabato 24 Ottobre 2015 ore 16: Bagnolese-Carignano
Sabato 31 Ottobre 2015 ore 16: Luzzara-Bagnolese
Sabato 7 Novembre 2015 ore 16: Bagnolese-Terme Monticelli
Sabato 14 Novembre 2015 ore 16: Boretto-Bagnolese
Sabato 21 Novembre 2015 ore 16: Bagnolese-Povigliese
Sabato 28 Novembre 2015 ore 16: Castelnovese Meletolese-Bagnolese
Mercoledì 8 Dicembre 2015 ore 16: Brescello-Bagnolese

Sabato 19 Dicembre 2015 ore 16: Bibbiano San Polo-Bagnolese
Sabato 9 Gennaio 2016 ore 16: Bagnolese-Virtus Libertas
Sabato 16 Gennaio 2016 ore 16: FalkGalileo-Bagnolese
Sabato 23 Gennaio 2016 ore 16: Bagnolese-Langhiranese Valparma
Sabato 30 Gennaio 2016 ore 16: Bagnolese-Brescello
Sabato 6 Febbraio 2016 ore 16: Montecchio-Bagnolese
Sabato 13 Febbraio 2016 ore 16: Bagnolese-Biancazzurra
Sabato 20 Febbraio 2016 ore 16: Carignano-Bagnolese
Sabato 27 Febbraio 2016 ore 16: Bagnolese-Luzzara
Sabato 5 Marzo 2016 ore 16: Terme Monticelli-Bagnolese
Sabato 12 Marzo 2016 ore 16: Bagnolese-Boretto
Sabato 19 Marzo 2016 ore 16: Povigliese-Bagnolese
Sabato 2 Aprile 2016 ore 16: Bagnolese-Castelnovese Meletolese

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Il calendario dell'Eccellenza
01-08-2015 09:45 - News Generiche

Ieri il Crer ha diramato il calendario dell'Eccellenza. E' provvisorio e verrà confermato oppure
modificato nel comunicato ufficiale di mercoledì 5 Agosto.

Questo il cammino della Bagnolese:

Domenica 6 Settembre 2015 ore 15.30: Bagnolese-Folgore Rubiera
Domenica 13 Settembre 2015 ore 15.30: Bagnolese-Brescello
Domenica 20 Settembre 2015 ore 15.30: San Felice-Bagnolese
Mercoledì 23 Settembre 2015 ore 20.30: Salsomaggiore-Bagnolese
Domenica 27 Settembre 2015 ore 15.30: Bagnolese-Cittadella Vis S. Paolo
Domenica 4 Ottobre 2015 ore 15.30: SanMichelese-Bagnolese
Mercoledì 7 Ottobre 2015 ore 20.30: Bagnolese-Fidenza
Domenica 11 Ottobre 2015 ore 15.30: Fiorano-Bagnolese
Domenica 18 Ottobre 2015 ore 15.30: Bagnolese-Pallavicino
Domenica 25 Ottobre 2015 ore 14.30: Vigor Carpaneto-Bagnolese
Domenica 1 Novembre 2015 ore 14.30: Bagnolese-Casalgrandese
Domenica 8 Novembre 2015 ore 14.30: Colorno-Bagnolese
Domenica 15 Novembre 2015 ore 14.30: Bagnolese-Formigine
Domenica 22 Novembre 2015 ore 14.30: Luzzara-Bagnolese
Domenica 29 Novembre 2015 ore 14.30: Castelvetro-Bagnolese
Domenica 6 Dicembre 2015 ore 14.30: Bagnolese-Fidentina
Domenica 13 Dicembre 2015 ore 14.30: Rolo-Bagnolese

Domenica 20 Dicembre 2015 ore 14.30: Folgore Rubiera-Bagnolese
Domenica 10 Gennaio 2016 ore 14.30: Bagnolese-Salsomaggiore
Domenica 17 Gennaio 2016 ore 14.30: Brescello-Bagnolese
Domenica 24 Gennaio 2016 ore 14.30: Bagnolese-San Felice
Domenica 31 Gennaio 2016 ore 14.30: Cittadella Vis S. Paolo-Bagnolese
Domenica 7 Febbraio 2016 ore 14.30: Bagnolese-SanMichelese
Domenica 14 Febbraio 2016 ore 14.30: Fidenza-Bagnolese
Domenica 21 Febbraio 2016 ore 14.30: Bagnolese-Fiorano
Domenica 28 Febbraio 2016 ore 14.30: Pallavicino-Bagnolese
Domenica 6 Marzo 2016 ore 14.30: Bagnolese-Vigor Carpaneto
Domenica 13 Marzo 2016 ore 14.30: Casalgrandese-Bagnolese
Domenica 20 Marzo 2016 ore 14.30: Bagnolese-Colorno
Domenica 3 Aprile 2016 ore 15.30: Formigine-Bagnolese
Domenica 10 Aprile 2016 ore 15.30: Bagnolese-Luzzara
Domenica 17 Aprile 2016 ore 15.30: Bagnolese-Castelvetro
Domenica 24 Aprile 2016 ore 15.30: Fidentina-Bagnolese
Domenica 1 Maggio 2016 ore 15.30: Bagnolese-Rolo

(Luca Cavazzoni)


		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Coppa Italia, per il primo turno la Bagnolese pesca
Luzzara e Brescello
29-07-2015 19:13 - News Generiche

Per il primo turno di coppa Italia la Bagnolese è stata inserita nel girone C insieme a Luzzara e
Brescello

Questo il calendario:
Domenica 23 Agosto alle ore 16.30: Bagnolese-Luzzara
Mercoledì 26 Agosto alle ore 20.30: Luzzara-Brescello
Domenica 30 Agosto alle ore 16.30: Brescello-Bagnolese

Accede al secondo turno la prima classificata del triangolare

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, ecco il girone!
29-07-2015 19:09 - News Generiche

Bagnolese nel girone B con:

quattro squadre parmensi:
Biancazzurra, Cariginano, Langhiranese e Terme Monticelli

nove squadre reggiane:
Bibbiano S. Polo, Boretto, Castelnovese-Meletolese, FalkGalileo, Luzzara, Montecchio, Brescello,
Povigliese e Virtus Libertas

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S, Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, ecco il girone!
29-07-2015 19:02 - News Generiche

Bagnolese nel girone A insieme a:

cinque squadre reggiane:
Casalgrandese, Folgore Rubiera, Luzzara, Brescello e Rolo

sei squadre modenesi:
Castelvetro, Cittadella Vis S. Paolo, Fiorano, Formigine, SanMichelese e San Felice

cinque squadre parmensi:
Colorno, Fidentina, Fidenza, Pallavicino e Salsomaggiore

una squadra piacentina:
Vigor Carpaneto

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Luca Ferrari da una parte, Cristiano Colla dall'altra. La
finale del Montagna è Castelnovo Capitale-Baiso
Secchia
27-07-2015 18:49 - News Generiche

Il Baiso Secchia si è aggiudicato ieri sera la seconda semifinale del torneo della Montagna,
superando il Carpineti al Mapiana di Baiso (4-1). Domenica la finalissima, in programma alle ore 17
al Centro Coni, sarà quindi tra il Castelnovo Capitale ed il Baiso Secchia. Due giocatori rossoblù
all'atto conclusivo della manifestazione: Luca Ferrari nell'attacco dei bismantovini ed il neo-acquisto
Colla nel centrocampo del team dei calanchi.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Torneo della Montagna a tinte rossoblù. Ferrari in finale
a discapito di Macca, oggi Colla prova a raggiungerlo
26-07-2015 11:34 - News Generiche

La prima semifinale del Montagna, giocata ieri sera al Maracanà di Carpineti, segna il successo del
Castelnovo Capitale sul Terre Matildiche (1-3). L'attaccante Luca Ferrari ha quindi avuto la meglio
sul difensore Christian Macca, e domenica prossima giocherà la finalissima in programma al Centro
Coni. Nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 19.15, in agenda l'altra semifinale tra il Baiso Secchia
del neo-acquisto rossoblù Colla ed il Carpineti (si gioca al Mapiana di Baiso). Anche in finale
potrebbe quindi ripetersi una sfida nella sfida, a tinte rossoblù.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Torneo della Montagna alle semifinali, questa sera
Macca contro Ferrari
25-07-2015 10:01 - News Generiche

Questa sera a Carpineti prima semifinale del Montagna. Alle ore 21.15, per la categoria Dilettanti,
toccherà a Terre Matildiche e Castelnovo Capitale. Da una parte, in difesa, ci sarà Christian Macca,
dall'altra, in attacco, ci sarà Luca Ferrari. Una sfida nella sfida, con uno dei due certo di approdare
alla finalissima di domenica prossima. In bocca al lupo ai nostri due ragazzi, che di certo saranno
protagonisti nell'attesa gara del Maracanà.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Le date della prossima stagione 
25-07-2015 09:55 - News Generiche

La stagione 2015-2016 di Eccellenza si aprirà come di consueto con il primo turno della coppa Italia,
articolato in triangolari. Queste le date dei gironi: 23, 26 e 30 Agosto. Nel comunicato di mercoledì
29 Luglio il Crer li comunicherà (qualcuno parlava di mercoledì scorso, ma fino a domani c'è tempo
per inviare via fax le varie richieste, che la Federazione accoglierà nel limite del possibile in chiave
organizzativa). Il campionato scatterà domenica 6 Settembre, solite soste per Natale e Pasqua, due
turni infrasettimanali nel girone di andata (probabili a metà Settembre e metà Ottobre). La novità, che
per la precisione è un ritorno all'antico, è l'introduzione, per tutta la durata della coppa, dei cinque
cambi anzichè i consueti tre. Difficile che mercoledì il Crer componga i gironi del campionato, per il
calendario appuntamento di certo allo scadere della prima decade di Agosto.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Felina fuori dal Montagna, ma il mister Manfredi fa i
complimenti al "nostro" Gualandri
22-07-2015 18:50 - News Generiche

Nelle interviste del dopo-gara l'allenatore del Felina Tommaso Manfredi ha speso parole d'elogio
per la prestazione di Marco Gualandri nel quarto di finale perso ai rigori contro il Baiso Secchia. Il
difensore della Bagnolese, che ha pure segnato il proprio penalty, è stato definito "ancora una volta
strepitoso". Grande soddisfazione per l'ex granatino, ma pure per la Bagnolese, che da sempre ne
conosce le potenzialità.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
21-07-2015 07:43 - News Generiche

Nella sezione dedicata agli atleti abbiamo inserito le schede personali di Ivan Bucci e Fabio Conti.
Chi notasse errori può comunicarli.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Montagna, ben quattro rossoblù in semifinale (ma
Gualandri torna a casa)
21-07-2015 07:32 - News Generiche

In semifinale, al torneo della Montagna, il Terre Matildiche di Macca ed il Castelnuovo Capitale di
Ferrari, che superano, ai supplementari, il Villa Minozzo e la Vianese/Regnanese. Ieri sera
successo ai rigori del Baiso Secchia di Bega e Colla sul Felina di Gualandri, che va in rete nella
serie a rigori ma che torna quindi a casa dopo Zampino e Lusoli. In una delle due semifinali si
affronteranno proprio Terre Matildiche e Castelnuovo Capitale, mentre il Baiso Secchia sarà opposto
al Carpineti.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Raduno il 10 Agosto, due le amichevoli in agenda
20-07-2015 19:21 - News Generiche

Il raduno estivo è fissato per lunedì 10 Agosto. Durante la fase di preparazione le amichevoli in
agenda sono due: venerdì 14 Agosto con la Piccardo Savorè e giovedì 20 Agosto contro la
Scandianese (entrambe al Fratelli Campari).(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Mercato, arrivano due ragazzi di Bagnolo
20-07-2015 19:19 - News Generiche

La Bagnolese, per la prossima stagione, ufficializza i seguenti accordi:
 
Fabio Conti, difensore classe 1997, dalla FalkGalileo
Ivan Bucci, difensore classe 1998, dal Progetto Intesa ed ex Virtus Bagnolo
 
Entrambi sono ragazzi di Bagnolo
 
(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
20-07-2015 19:18 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita tra Bagnolese e
Rolo. Le foto sono state scattate da Ezio Siligardi, papà di mister Simone e presidente del Daino
Santa Croce di Seconda categoria.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Montagna, Gualandri manda a casa Lusoli (che si
aggiunge a Zampino)
18-07-2015 09:32 - News Generiche

Nello spareggio di giovedì sera il Felina di Gualandri ha superato il San Cassiano di Lusoli (1-3)
andando così a completare il quadro dei quarti di finale del torneo della Montagna. Il centrocampista
è il secondo rossoblù ad uscire dalla manifestazione, dopo che Zampino, con i campioni in carica
del Cavola, non ha superato la fase di qualificazione nonostante il titolo vinto la scorsa estate. Da
domani i quarti: il Terre Matildiche di Macca ed a volte Oliomarini sfiderà il Villa Minozzo a Casina,
mentre il Castelnovo Capitale di Ferrari sarà a Viano contro la Vianese/Regnanese. Match-clou lunedì
sera a Baiso tra il Baiso Secchia di Bega e Colla ed il Felina di Gualandri. Unica gara con nessun
rossoblù, domani, è invece Gatta-Carpineti (si gioca a Gatta).(Luca Cavazzzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
17-07-2015 21:56 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita tra Bagnolese e
Meletolese. Le foto sono state scattate da Ezio Siligardi, papà di mister Simone e presidente del
Daino Santa Croce di Seconda categoria.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
17-07-2015 21:18 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita tra Bagnolese e
SanMichelese. Le foto sono state scattate da Ezio Siligardi, papà di mister Simone e presidente del
Daino Santa Croce di Seconda categoria.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
07-07-2015 19:16 - News Generiche

Il trionfo...in sedici scatti. Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della
finale del torneo Cavazzoli.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
06-07-2015 19:10 - News Generiche

Nella sezione gli atleti sono state aggiornate le schede personali di Lusoli, Mitolo, Falbo, Ferrari e
Zampino. L'aggiornamento della rosa della prossima stagione è ora stato completato, chi notasse
imperfezioni può cortesemente segnalarlo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
05-07-2015 20:44 - News Generiche

Nella sezione dedicata agli atleti sono state aggiornate le schede personali di Gualandri, Macca,
Bonacini, Bulaj e Fraccaro, mentre sono state inserite quelle di Guidotti e Colla. Chi notasse errori
può farlo presente.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
03-07-2015 07:28 - News Generiche

Nella sezione "gli atleti" abbiamo tolto le schede personali di Peterlni, Troka, De Simone, Andrea
Ferrari, Addae e Dal Rio (questi ultimi due si erano trasferiti a stagione in corso). Anche a loro va il
ringraziamento della società per quanto fatto insieme.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
02-07-2015 21:17 - News Generiche

Nella sezione dedicata agli atleti abbiamo aggiornato e/o inserito le schede personali di Cottafavi,
Bega, Bonaccio e De Pellegrin. Chi notasse errori oppure imperfezioni può comunicarlo.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Rosa di ventuno elementi, la Bagnolese chiude il
mercato (per adesso...)
30-06-2015 20:58 - News Generiche

La Bagnolese comunica i seguenti ingaggi: 
Colla, centrocampista, dal Lentigione 
Guidotti, difensore '97, dalla Reggiana 
De Pellegrin, difensore '97, dalla Reggio Calcio (per lui è un ritorno) 

questi i confermati: 
Bega, Bonacini, Bulaj, Mitolo, Cottafavi (promosso dalla Juniores), Fraccaro, Lusoli, Falbo,
Zampino, Luca Ferrari, Macca, Gualandri e Bonaccio 

non confermati e quindi sul mercato: 
De Simone, Troka, Peterlini ed Andrea Ferrari 

(Luca Cavazzoni) 

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
29-06-2015 21:02 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai dirigenti abbiamo inserito la scheda personale di Enzo Bacilieri. Nella
sezione dedicata allo staff tecnico abbiamo tolto la scheda personale di Enzo Bacilieri ed inserito
quella di Simone Viappiani. Chi notasse errori può farlo presente.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



"Bacci" da massofisioterapista a dirigente, al suo
posto Simone Viappiani
29-06-2015 20:52 - News Generiche

Non sarà più lo "storico" Enzo Bacilieri a ricoprire questo ruolo. Il nuovo massofisioterapista della
Bagnolese è Simone Viappiani, figlio di un ex giocatore rossoblù. Bacilieri, però, non va del tutto "in
pensione" dato che entra nei quadri dirigenziali della società rossoblù.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
28-06-2015 17:45 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai links abbiamo inserito quello della Tricolore Reggiana, società con la quale
si allestirà e gestirà la Juniores della prossima stagione. Anche nella colonna in basso a destra della
home page del nostro sito c'è l'accesso diretto al sito della società cittadina. Tolto, di conseguenza, il
link del Santos, alla quale società va nuovamente il nostro ringraziamento per quanto fatto insieme in
questi due anni di collaborazione.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, anche il Santos conferma il "divorzio"
28-06-2015 17:38 - News Generiche

La società ha sciolto il rapporto con la Bagnolese e non allestirà più la formazione regionale.
		

Fonte: Sito Ufficiale Santos
		



Aggiornamenti sito internet
28-06-2015 17:35 - News Generiche

Pensando e credendo di fare cosa gradita abbiamo inserito, nella sezione dedicata alla società, l'albo
d'oro con le vittorie conseguite dalla Bagnolese (campionati, coppe, tornei). Chi notasse
imperfezioni può segnalarlo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il ringraziamento del presidente Caffarri al Santos
27-06-2015 16:49 - News Generiche

La Bagnolese volta quindi pagina a livello giovanile, ma l'ultimo pensiero è per la proficua sinergia
appena conclusa con il Santos. "A nome di tutto il consiglio e dell'intera dirigenza della Bagnolese
ringrazio il Santos per quanto abbiamo fatto insieme in questi due anni" afferma il presidente
Aniceto Caffarri "ed in particolare a livello di torneo Cavazzoli, dove abbiamo centrato una
semifinale ed una esaltante vittoria. I rapporti con il Santos sono sempre stati ottimi, i risultati
raccolti ne sono l'ennesima conferma".(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, inizia l'era Tricolore Reggiana
27-06-2015 16:46 - News Generiche

La Bagnolese è lieta di annunciare l'accordo con la Tricolore Reggiana per l'allestimento e la
gestione della Juniores Regionale della prossima stagione. La collaborazione per il prossimo
campionato giovanile di categoria è stato siglato dal direttore generale dei rossoblù Romano Ferretti
e dal direttore sportivo della società cittadina Mario Tavaglione. La squadra, che per la maggior parte
sarà composta da ragazzi del 1998 della Tricolore Reggiana, sarà guidata da Davide Bertolini, già
tecnico delle Juniores di Bibbiano ed Arcetana. La Bagnolese chiude così il biennio di sinergia con il
Santos, la Tricolore Reggiana metterà a disposizione la sua struttura sportiva, comprendente
l'innovativo campo in sintetico di recente inaugurazione.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Torneo Cavazzoli, scrivono di noi
24-06-2015 21:57 - News Generiche

Al termine di una partita equilibratissima Scandianese e Bagnolese impattano 0-0 ed è la roulette
dei calci di rigore che premia i nostri avversari.

		

Fonte: Sito Ufficiale Scandianese
		



Aggiornamenti sito internet
19-06-2015 19:04 - News Generiche

Nella sezione "gli atleti" sono state tolte le schede personali di Andrea Bonacini e Francesco Pigoni,
che non faranno parte della rosa della prossima stagione.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Mercato, Andrea Bonacini al Pieve Cella, Pigoni alla
Casalgrandese
19-06-2015 19:02 - News Generiche

La Bagnolese comunica i seguenti trasferimenti: 

Andrea Bonacini, portiere, al Pieve Cella 
Francesco Pigoni, centrocampista, alla Casalgrandese 

La società coglie l'occasione per ringraziarli per quanto fatto e fa loro un grosso in bocca al lupo per il
futuro. 

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
18-06-2015 19:08 - News Generiche

Tolte dalla sezione "gli atleti" le schede personali di Bonini, Fornaciari e Spadacini. Cogliamo
nuovamente l'occasione per ringraziarli per l'impegno profuso in queste annate trascorse insieme
all'insegna dei colori rossoblù.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Pillole di mercato
18-06-2015 19:07 - News Generiche

L'attaccante Giacomo Grazioli, dopo la stagione trascorsa tra Campagnola e Cadelbosco, si è
accordato con il Sant'Ilario. Gli Juniores Davalli, Aramu e Redeghieri giocheranno la prossima
stagione con il Santos di Seconda categoria. Da segnalare che bomber Spadacini si è già accasato
alla Folgore Rubiera.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Mercato, tre in uscita
18-06-2015 19:06 - News Generiche

La Bagnolese comunica di avere risolto il vincolo con i seguenti giocatori: 

Francesco Bonini, difensore 
Daniele Fornaciari, centrocampista 
Simone Spadacini, attaccante 

La società ringrazia i giocatori per l'impegno dimostrato nelle stagioni trascorse insieme ed augura
loro un proficuo futuro 

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Campioni del Cavazzoli per la decima volta!!! La
Bagnolese centra la vittoria della stella!!!
17-06-2015 07:18 - News Generiche

La Bagnolese è tornata sul trono del Cavazzoli. Per la decima volta nella sua storia, centrando la
vittoria che vale la stella della categoria Under 20. Un trionfo ai calci di rigore, come nella semifinale
contro la Casalgrandese. Ma solamente così poteva finire la finale con la Scandianese, derby non
troppo esaltante ma all'insegna dell'equilibrio. Il tripudio rossoblù mancava dal 2011, ma questa
volta la Bagnolese è andata oltre ogni pronostico. I ragazzi di Veneselli si presentano
all'appuntamento che conta del Mirabello senza lo squalificato Bulaj, e schierandosi in avvio con il 4-
4-2 con centrocampo a rombo: coppia centrale Bonaccio-Macca, Rizzo vertice basso e Ferrari
dietro le due punte Pellegrini e Falbo. L'unico spunto del primo tempo è un gran tiro di Bottazzi che
non inquadra lo specchio, l'occasione per spaccare la finale capita a Falbo su imbeccata di
Pellegrini, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Entra Peterlini, e con il 3-5-2 la
Bagnolese guadagna terreno ma la finale resta inchiodata. Proprio un tiro-cross del neo-entrato,
nell'unico supplementare, potrebbe valere il gol, con Saetti Baraldi che ha difficoltà a far sua la sfera.
Ai rigori Cottafavi ipnotizza Bottazzi, mentre l'ex Carretti calcia sul palo. Nella Bagnolese sbaglia
solo Peterlini che tira alle stelle, mentre sono spietati Redeghieri, Davalli, Troka e Falbo. Dopo il
penalty decisivo corsa sfrenata verso il dg Ferretti, con l'intera squadra che lo travolge. Poi è grande
festa sotto la tribuna dell'ex tempio granata, con la Bagnolese che entra ancora di più nella storia
del torneo e veste i panni del Real Madrid. 

Bagnolese - Scandianese		4 - 2

(dopo i calci di rigore) (la partita era finita 0-0)

Bagnolese: Cottafavi, Troka, De Simone (41' st Aramu), Rizzo (17' st Peterlini), Bonaccio, Macca,
Davalli, Mitolo, Pellegrini (12' ts Redeghieri), Ferrari (27' st Malagutti), Falbo. A disposizione:
Bonacini, Grassi, Leahu. Allenatore: Veneselli.

Scandianese: Saetti Baraldi, Tognoli, Barbieri, Toro, Battini, Rezzouki (10' ts Douhai), Bottazzi,
Gibellini (35' st Nasi), Hoxha (24' st Houssni), Carretti, Canovi. A disposizione: Pollastri, Cingi,
Montorsi, Crotti. Allenatore: Fontanili-Zanni.

Arbitro: Del Rio di Reggio Emilia (Sorace di Reggio Emilia - Caggiano di Reggio Emilia). 

Sequenza rigori: Redeghieri gol, Bottazzi parato, Davalli gol, Nasi gol, Peterlini alto, Carretti palo,
Troka gol, Douhai gol, Falbo gol.

Note: Ammoniti Macca e Mitolo della Bagnolese, Canovi, Bottazzi e Gibellini della Scandianese.
Angoli sette a cinque per la Bagnolese. Recuperi 0' pt e 3' st e 1' ts. Terreno discreto, giornata
afosa, 400 spettatori circa.

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Torneo Cavazzoli, Bagnolese in finale!!!!
12-06-2015 07:18 - News Generiche

La Bagnolese batte ai rigori la Casalgrandese e vola alla finale del Cavazzoli Under 20. Con nove
titoli in bancheca l'appuntamento clou è per domani (ore 18.30) sempre al Mirabello contro la
Scandianese. Contro ogni pronostico i rossoblù sfatano il tabù delle semifinali, dalle quali erano
usciti nelle ultime due edizioni contro Sampolese e Pallavicino. La truppa del tandem Maggioni-
Ferretti manda a casa i campioni in carica, e vendica il ko in finale del 2012. Derby equilibrato quello
del Mirabello, che diventa una maratona che alla lunga premia la tradizione dei rossoblù.

Bagnolese con il 4-4-2: Bonaccio-Macca centrali difensivi, centrocampo a rombo con Bulaj vertice
basso e Rizzo dietro le punte Pellegrini e Falbo. Casalgrandese con il 4-1-4-1: cerniera di difesa
Giorgetti-Mucci, Gazzani play-maker, una folta ed elastica linea di centrocampo, Shpijati unico
terminale offensivo. Nel primo tempo traversa di Stradi (8'), ed occasione non sfruttata da capitan
Macca (15'). Fino al riposo solo Casalgrandese, con Shpijati che impegna Cottafavi al 22' e calcia
forte ma impreciso alla mezzora. Nella ripresa entra Mitolo e la Bagnolese passa alla mediana in
linea, con Pellegrini e Bulaj vicini al gol. A metà frazione esce Andrea Ferrari, che prende male il
cambio, poi Shpijati e Stradi hanno le occasioni per spedire i suoi in finale. Allo scadere secondo
giallo per Vacondio, ma pur con l'uomo in meno la Casalgrandese gioca meglio della Bagnolese il
solo tempo supplementare previsto dal regolamento. Si va così ai rigori, che i rossoblù affrontano
con Macca che chiama a raccolta e carica i compagni. Bagnolese praticamente perfetta, a segno
con Redeghieri, Pellegrini, Falbo e Troka. Ad eroe si erge Cottafavi, che si fa trafiggere da Giorgetti
ma poi respinge le conclusioni di Sanna e Lupi. Rossoblù che festeggiano sotto la tribuna del
glorioso ex tempio granata, Casalgrandese che saluta a testa altissima.

Bagnolese - Casalgrandese		4 - 1 
(dopo i calci di rigore) (la partita era terminata 0-0)
Bagnolese: Cottafavi, Troka, De Simone, Bulaj, Bonaccio, Macca, Davalli (5' ts Redeghieri), Andrea
Ferrari (19' st Peterlini), Pellegrini, Rizzo (1' st Mitolo), Falbo. A disposizione: Grassi, Leahu.
Allenatore: Maggioni.
Casalgrandese: Leonardi, Vacondio, Occhi, Giorgetti, Mucci (12' st Vezzosi), Gazzani (14' st
Simonini), Sanna, Issah, Shpijati, Stradi (1' ts Fiorini), Bellini (31' st Lupi). A disposizione: Davide
Ferrari, Giardini, Mostali. Allenatore: Panini.
Arbitro: Gambuzzi di Reggio Emilia (Poli di Reggio Emilia - Daolio di Reggio Emilia).
Sequenza rigori: Redeghieri gol, Giorgetti gol, Pellegrini gol, Sanna parato, Falbo gol, Lupi parato,
Troka gol.
Note: Espulso Vacondio della Casalgrandese al 42' st per somma di ammonizioni. Ammoniti Andrea
Ferrari, Troka e Bulaj della Bagnolese, Sanna e Simonini della Casalgrandese. Angoli quattro a due
per la Casalgrandese. Recuperi 1' pt, 3' st e 1' ts.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Aggiornamenti sito internet
10-06-2015 20:41 - News Generiche

Nella sezione "gli atleti" abbiamo inserito le schede personali di Fabio Notari e di Luca Lucchini. Chi
notasse errori oppure imprecisioni è pregato di comunicarlo.

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Al Cavazzoli prosegue il sogno della Bagnolese. E'
semifinale, con il neo-acquisto Pellegrini subito
decisivo
07-06-2015 18:59 - News Generiche

La Bagnolese accede alle semifinali del Cavazzoli. Dopo una grande partita i rossoblù mandano a
casa la big Folgore Rubiera (2-1). La strada verso il successo la spiana Falbo, poi, nella ripresa,
dopo il pareggio ospite è il debuttante Pellegrini a dare all'undici di Veneselli la possibilità di fare
festa. La Bagnolese inizia con sette elementi della prima squadra, mentre a gara in corsa entra
anche Mitolo. Ma la "chiave" è Pellegrini, attaccante classe 1996 preso dal Pallavicino per sostituire
Addae. Il suo innesto ha cambiato volto alla squadra, consentendo ai rossoblù di giocare in maniera
più incisiva e pure migliore in mezzo al campo con Andrea Ferrari sugli scudi. Si torna in campo
martedì sera al Mirabello, per affrontare alle ore 21 i campioni in carica della Casalgrandese. Piange
la Folgore Rubiera, tra le favorite della vigilia e con la dirigenza al completo sulla tribuna del Fratelli
Campari
 
Bagnolese-Folgore Rubiera    2-1
 
Bagnolese: Cottafavi, Troka, De Simone, Bulaj, Peterlini, Macca, Davalli, Andrea Ferrari (Mitolo),
Pellegrini, Rizzo (Donato), Falbo (Redeghieri). Allenatore: Veneselli.
 
Folgore Rubiera: Bellotti, Asante, Pellacini, Rossi, Cavazzoli, Budriesi, Franceschini, Traorè,
Franchini (Adani), Ascari, Boudlal. Allenatore: Semeraro.
 
Arbitro: Rima (Curcetti - Monticelli).
 
Reti: 25' pt Falbo, 23' st Ascari, 35' st Pellegrini.
 
(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Mercato, presi bomber Notari ed il baby Lucchini per la
difesa
07-06-2015 18:57 - News Generiche

Doppio colpo di mercato della Bagnolese. Dopo Bellan, Oliomarini e Lanziner la società rossoblù
ufficializza altri due innesti per il prossimo campionato di Eccellenza. Vestirà il rossoblù l'attaccante
Fabio Notari, proveniente dall'Axys Val.Sa e che aveva iniziato la stagione a Rolo. Andò a segno
nella gara del Fratelli Campari del girone di ritorno, ed ha giocato anche nella Virtus Pavullese. Già
"sogno" rossoblù nello scorso inverno è figlio di Bobo, ex bomber e tecnico della Casalgrandese
fino alla scorsa stagione. L'altro rinforzo è invece per la difesa, e si tratta di Luca Lucchini. Classe
1995 lascia il Carignano, ma aveva iniziato lo scorso torneo nel Lentigione. Elemento bravo sulla
fascia destra, ruolo importante per il gioco di mister Siligardi. Stanno poi proseguendo i colloqui con
i giocatori già in organico, con l'intenzione di confermarne la maggior parte.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Bagnolese ai quarti del Cavazzoli, Bulaj manda ko la
Biancazzurra
04-06-2015 18:55 - News Generiche

Una rete di Bulaj a metà ripresa spinge la Bagnolese ai quarti di finale del Cavazzoli (1-0). Serve uno
spunto personale del centrocampista albanese per piegare una volenterosa Biancazzurra dopo una
gara non certo esaltante. Al Comunale di Sant'Ilario i rossoblù si fanno però preferire per mole di
gioco ed iniziativa, superando così anche il primo scoglio ad eliminazione diretta. Mister Veneselli
parte con sette elementi della prima squadra, oltre all'esterno Addae del Reggiolo, poi a partita in
corso butta dentro anche Peterlini ed Andrea Ferrari. Per i quarti si torna già in campo domani sera,
alle ore 21 al Fratelli Campari contro la big Folgore Rubiera
 
Bagnolese-Biancazzurra    1-0
 
Bagnolese: Cottafavi, Troka, De Simone (Peterlini), Bulaj, Bonaccio, Macca, Davalli (Donato), Mitolo
(Andrea Ferrari), Addae (Redeghieri), Rizzo, Falbo. Allenatore: Veneselli.
 
Biancazzurra: Spaggiari, Perazzo, Pizzati, Accorsi (Illari), Maini, Hajdini, Minardi, Scarica, Brunelli
(Coguteac), La Rocca (Zeoli), Oleinic. Allenatore: Gennari.
 
Arbitro: Laudicina.
 
Rete: 25' st Bulaj
 
(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
03-06-2015 19:34 - News Generiche

Nella sezione "gli atleti" abbiamo inserito le schede personali di Alex Bellan, Jacopo Oliomarini e
Patrick Lanziner. Chi notasse errori oppure imprecisioni è pregato di comunicarlo.

Tolta, allo stesso tempo, la scheda personale di Edoardo Pagani, che non farà parte della Bagnolese
della prossima stagione. Al giocatore vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno profuso nella
scorsa annata ed un grosso in bocca al lupo per il suo futuro.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Aggiornamenti sito internet
02-06-2015 12:04 - News Generiche

Sono iniziati gli aggiornamenti del sito internet per la prossima stagione. Aggiornate le schede
personali dei componenti dello staff tecnico di Eccellenza (mister Siligardi, vice Maggioni,
preparatore portieri Bolognesi e collaboratore tecnico Rubertelli, che sono tutti stati confermati),
mentre sono stati archiviati i due campionati della stagione appena conclusa, sia Eccellenza che
Juniores, e quindi non più consultabili nella sezione "i campionati". Come al solito chi notasse
eventuali errori può comunicarlo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Cavazzoli, Rizzo-Bulaj stendono i Crociati Noceto. A
vele spiegate agli ottavi di finale dove ora c'è la
Biancazzurra
02-06-2015 11:23 - News Generiche

La Bagnolese non fa sconti e vola agli ottavi a punteggio pieno. I rossoblù chiudono il girone di
qualificazione con la terza vittoria di fila, relegando i Crociati Noceto al terzo posto (ma comunque
qualificati). Partita non esaltante, con i gol tutti nella seconda parte della ripresa (1-2). Bagnolese
con otto elementi della prima squadra nell'undici di partenza, oltre all'esterno Addae ed Andrea
Ferrari che gli subentra a gara in corso. Sblocca il neo-entrato Rizzo con un eurogol all'incrocio dei
pali, raddoppia Bulaj su calcio di punizione. Nel finale la reazione parmense, con rete di Metitiero ed
un rigore reclamato in pieno recupero. Per gli ottavi di finale si torna in campo domani sera contro la
Biancazzurra (ore 21 al Comunale di Sant'Ilario).

Crociati Noceto-Bagnolese1 - 2

Crociati Noceto: Baistrocchi, Porta, Clemente, Zilocchi (Reverberi), Gasparotto, Tiberini, Stella,
Giocchini (Chiesa), Metitiero (Gemmi), Cocconi, Tommasini. Allenatore: Legati.

Bagnolese: Cottafavi, Troka, Peterlini (Rizzo), Bulaj, Bonaccio, Malagutti (Davalli), Mitolo (Donato),
Macca, Addae (Andrea Ferrari), Falbo (Redeghieri), De Simone. Allenatore: Veneselli.

Reti: 20' st Rizzo, 30' st Bulaj, 32' st Metitiero.

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Subito un tris d'innesti (ma anche una partenza). Il
mercato della Bagnolese si apre con il botto
02-06-2015 11:17 - News Generiche

La Bagnolese inizia a muoversi sul mercato. Sono tre i rinforzi messi a disposizione del confermato
tecnico Simone Siligardi (mentre si segnala anche una partenza).

Dal Campagnola arriva il portiere Alex Bellan, classe 1996. Ex Reggiana e Sampolese è stato
seguito con attenzione da un emissario dei rossoblù, ed un paio di volte anche dal dg Ferretti. Si
prosegue quindi con la "politica" dell'estremo difensore giovane, Bellan è l'unico della sua età ad aver
collezionato una trentina di presenze in Promozione.

Dalla Meletolese preso il difensore Jacopo Oliomarini, classe 1993. Centrale forte fisicamente e di
prospettiva, piaceva un sacco ai rossoblù. Due stagioni fa ha pure segnato un gol alla Bagnolese,
nell'allora derby di ritorno del Ristori.

Dal Reggiolo c'è invece il ritorno di Patrick Lanziner. Altro difensore centrale che era stato in
rossoblù nella seconda parte della stagione post-retrocessione dalla serie D. Elemento esperto è
stato lui stesso a manifestare la volontà di tornare a Bagnolo, affascinato dall'ambiente che aveva
trovato. Lanziner era stato avvistato ad un paio di gare della Bagnolese, in particolare a San Felice
sul Panaro ed a Castelvetro. 

Come conseguenza dell'arrivo di Bellan ha fatto le valigie il portiere Edoardo Pagani, tra i più
positivi della passata annata e capace di portare punti e parate importanti alla causa rossoblù.

(Luca Cavazzoni)
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