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Foto Juniores
28-12-2012 09:20 - News Generiche

Sul sito www.bagnolesecalcio2013.altervista.org potete trovare, come di consueto, le foto delle
partite della Bagnolese Juniores, scattate ed inserite dal nostro Vittorio Venturi. Potete accedere
direttamente al sito cliccando il link in basso a destra nella home page del nostro sito internet.(Luca
Cavazzoni).
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Serie D, tutte le decisioni ufficiali
28-12-2012 09:17 - News Generiche

La guida tecnica della prima squadra torna a Mathew Olorunleke, già allenatore fino al ritorno di
Vacondio e poi rimasto come suo vice, in società c'è il rientro di Romano Ferretti che assume il ruolo
di direttore generale, Emer Corradini, anche per lui un ritorno, è il nuovo preparatore atletico al
posto di Gabriele Iotti.(Luca Cavazzoni).
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Chiusura del girone d´andata con il botto: segnate in
media 2,71 reti
25-12-2012 17:03 - News Generiche

Impennata dei gol realizzati al giro di boa: Bra, Ponte S. Pietro, Virtus Vecomp Verona e
Sambonifacese, Pro Piacenza, Sansepolcro, San Cesareo, Torres, Ischia e Messina Campioni
d'InvernoI campi pesanti e le condizioni atmosferiche non certo favorevoli per un calcio champagne
non hanno fermato le squadre di Serie D che in questa 17^ e ultima giornata d'andata (19^ per i
gironi B e C) hanno segnato in media 2,71 reti a gara. Le squadre di casa hanno inquadrato la porta
111 volte, quelle in trasferta 103. Valutando anche l'incidenza dei quattro match rinviati i gironi C ed
E sono risultati i più prolifici con 30 gol fatti rispettivamente in dieci e nove gare per una media che
supera abbondantemente le 3 reti per match. Le uniche squadre rimaste a bocca asciutta nel girone
centro est sono state il Delta Porto Tolle, il Montebelluna e il Trissino, quattro gare sono terminate
con altrettanti gol segnati. In quello del centro solo Scandicci, Voluntas Spoleto e Sansepolcro non
hanno timbrato il cartellino, tutte impegnate in trasferta. Poco precisi i giocatori dei gironi D e G a
segno diciotto e diciannove volte rispettivamente in otto e nove gare. Nel D otto squadre non hanno
segnato, nel G solo cinque club hanno fatto centro due volte. Il segno X continua ad essere quello
meno frequente in D, un segnale che traduce nei fatti la voglia delle squadre in cerca sempre dei tre
punti non accontentandosi del pari. Pareggio che si è palesato in sole 21 partite a fronte dei 32
successi interni e 26 esterni. In sei occasioni nel girone E hanno prevalso le squadre di casa, l'unica
che ha vinto con tre gol di scarto è stato l'Atletico Arezzo che ha battuto con un secco 4-1 il
Pontevecchio. Nel G l'unico sodalizio che ha fatto bottino pieno davanti ai propri tifosi è stato il Sora
che ha superato di misura la Torre Neapolis. Nel B, C e G quattro volte hanno gioito le squadre
corsare con il Ponte S. Pietro che è stata l'unica a scavare un fosso di tre reti di distanza con
l'avversario (Fersina Perginese). Nell'E l'unica che ha violato il campo avverso è stata la
Civitacastellana tornata con i tre punti dal terreno di gioco di Bastia Umbra. Il segno X ha prevalso
quattro volte nel G e l'H, rocambolesco quello maturato tra Battipagliese e Monospolis (3-3).
Diciannove le reti segnate dalle squadre di casa nell'E, sono andate tutte a meta, l'Arezzo e la
Pianese hanno centrato due poker. Nel G invece solo sette volte i giocatori hanno gonfiato la rete
davanti ai propri tifosi, solo la Real Hyria ne ha fatti due. B, C e H, sono questi i gironi dove si è
segnato meno in trasferta (13 gol). Nel primo e nel terzo quasi la metà delle reti totali le hanno messe
a segno il Ponte S. Pietro e la Castellana (C), nel terzo (H) Monsopolis e Francavilla mentre nel C
Sambonifacese, Sandonajesolo e Pordenone oltre la metà. Nell'F solo in nove occasioni le squadre
scese in campo lontano dai propri tifosi hanno gonfiato la rete, sei di questi nove gol li hanno
realizzati il San Cesareo e l'Olympia Agnonese. Altre curiosità, nel girone B Alzano Cene (5) e St.
Georgen (3) hanno contribuito con otto gol ai sedici totali segnati dalle squadre casalinghe, discorso
simile nell'I dove Ragusa, Ribera e Savoia hanno messo lo zampino nove volte sulle dodici reti
interne complessive. Contando le partite disputate il Girone C è stato il meno sanzionato con una
media a gara di 3,3 cartellini gialli, nel B solo due rossi in dieci partite. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
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Auguri
24-12-2012 10:15 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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17° Giornata di Andata Campionato di Serie D
24-12-2012 10:10 - News Generiche

La Bagnolese chiude male il 2012 ed il girone di andata. Al Fratelli Campari passa il Tuttocuoio San
Miniato secondo in classifica (0-3) ed a fine gara mister Ivano Vacondio si dimette dopo le recenti
divergenze con la società. Seconda sconfitta di fila per la Bagnolese, la quarta nelle ultime cinque
gare. In avvio Bonini fallisce un gol già fatto, poco dopo pisani avanti con Colombo, di testa. Nella
ripresa i rossoblù non riescono ad essere pericolosi, nel finale chiude ancora Colombo di testa e nel
recupero dilaga De Rosa su rigore (leggero fallo di Alessandrini su Maiorana, decisione apparsa
troppo fiscale). La dirigenza rossoblù è già al lavoro, oggi pomeriggio sarà ufficializzato il nuovo
allenatore, che si ritroverà tra le mani una Bagnolese ora ultima in graduatoria.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Mercato, Anceschi alla Falk
22-12-2012 09:17 - News Generiche

Il centrocampista della Bagnolese Juniores Federico Anceschi è passato alla Falk in
Promozione.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Serie D, le variazioni al programma di domani
21-12-2012 19:05 - News Generiche

Atletico Castenaso-Pistoiese si giocherà al Kennedy di San Lazzaro di Savena, Virtus Pavullese-
Riccione al Doccia di Savignano sul Panaro, Lucchese-Atletico Bp Pro Piacenza è stata posticipata
a domenica 23 Dicembre.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Juniores, Riccione-Este a tavolino
19-12-2012 18:16 - News Generiche

Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 21º
minuto del primo tempo sul punteggio di 0-3 a favore della società ESTE S.R.L., perché la società
RICCIONE CALCIO 1929, a seguito dell'infortunio occorso ad un proprio calciatore, si è venuta a
trovare con sei calciatori;
- considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per
qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3
del Gioco del calcio e dall'art.73, comma 2 delle N.O.I.F.;
- considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione con la perdita della gara con il punteggio
di 0-3 o con quello più favorevole eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria,
così come previsto dall'art.17 del C.G.S.; - atteso che deve essere oggettivamente responsabile del
regolare svolgimento della gara la società RICCIONE CALCIO 1929;
P.Q.M.
Delibera:
1) di comminare alla società RICCIONE CALCIO 1929 la punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 0-3.
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Maltempo e campi pesanti aiutano le squadre di casa, i
rinvii incidono sulle reti segnate
19-12-2012 18:06 - News Generiche

Ben 35 le vittorie ottenute dai club impegnati davanti ai propri tifosi
Nonostante i rinvii si son giocate in tutto 75 gare (tra sabato e martedì) valide per la 16^ giornata di
campionato (la 18^ per i gironi B e C) con otto gare ancora da disputare. 35 volte hanno prevalso i
sodalizi impegnati in casa, 21 le vittorie esterne e 19 i pareggi. I gironi G, H I sono stati quelli in cui il
fattore casalingo ha inciso di più (6 volte) mentre nell'A solo il Bogliasco D'Albertis ha preso i tre
punti nel proprio stadio ma certo i quattro rinvii incidono molto sul computo totale. L'F è stato il
raggruppamento dove le squadre in trasferta hanno fatto bottino pieno più volte (4). Nel G e nell'I
solo la Casertana e il Comprensorio Normanno sono uscite vittoriose dai campi avversi. I terreni
pesanti hanno inciso nel girone C , sono state cinque le partite terminate sul pari. Il bottino di reti
della giornata ovviamente è stato condizionato dalle partite non disputate, la media comunque è
stata buona (2,46 reti segnate). La differenza tra gol fatti in casa (100) e in trasferta (85) ci fa capire
come le tante vittorie interne siano state ottenute con scarti minimi. Il girone più prolifico è stato il D
nonostante sia saltata una partita per maltempo con ben quattro gare condite da altrettanti gol.
Quelli più esangui in termini di reti sono stati ovviamente l'A e il B per i sette rinvii, un terzo delle reti
si sono concentrate in Novese-Lavagnese 1-4 e Mapellobonate-Olginatese 2-3. In cinque partite del
girone A le formazioni di casa hanno segnato altrettanti gol mentre nel D e nell'H ben 16 volte i
sodalizi hanno gonfiato la rete sul proprio rettangolo di gioco. Nel D undici delle sedici reti le hanno
messe a segno Pro Piacenza, Formigine, Mezzolara e Pistoiese, nell'I dodici su sedici sigilli per
Francavilla, Ischia, Monospolis e Nardò. La matematica non è un'opinione, anche se il calcio a volte
sovverte anche le leggi scientifiche, quindi l'F che ha fatto registrare più vittorie esterne è il girone in
cui le squadre corsare hanno segnato di più (17 gol). Cinque ne ha messi a segno la
Sambenedettese. Così il G e l'I con una sola vittoria in trasferta hanno fatto registrare solo sei gol a
domicilio, nel primo raggruppamento quattro li hanno centrati Selargius e Porto Torres, nel secondo
solo il Savoia ha impresso due timbri inutili comunque per il risultato finale. Nel G e nel D solo
Budoni e Riccione non hanno gonfiato la rete tra le mura amiche , nell'F solo il Celano non ha
violato la porta avversaria lontano da casa. Per la disciplina facendo un rapporto tra gare giocate e
calciatori sanzionati il girone I è risultato il meno scorretto con una media di 4,1 cartellini gialli a
partita. Nel B nessuna espulsione in sette sfide, nel G due rossi in nove gare. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Logo Bagnolese			
					



Festività natalizie, l'augurio di Tavecchio
19-12-2012 07:21 - News Generiche

Il presidente LND si rivolge a tutte le società ed ai tesserati.
Auguri a tutti per un Natale di serenità e un felice anno nuovo. Desidero ringraziare di vero cuore
l'Assemblea dei Delegati della L.N.D., che ha espresso unanime consenso alla mia rielezione alla
Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti per il quadriennio olimpico 2012-2016. Un
ringraziamento sentito anche ai Consiglieri del Direttivo uscente che, insieme a me, hanno
condiviso il percorso degli ultimi anni, segnato dalla collaborazione, dal confronto e dal
raggiungimento di obiettivi che hanno avuto l'importante ruolo di rafforzare la capacità istituzionale
della Lega. 

L'Assemblea della L.N.D. ha concluso il lungo percorso elettorale dei Comitati, delle Divisioni
Nazionali e del Dipartimento Interregionale e si chiuderà definitivamente in occasione dell'Assemblea
Federale Elettiva del 14 Gennaio 2013. Il consenso ottenuto costituisce certamente la più bella
testimonianza nei confronti dell'intensa attività svolta fra il 2008 e il 2012 e rappresenta, al tempo
stesso, un atto di fiducia verso il neo-eletto Consiglio Direttivo, che saprà certamente rispondere,
attraverso un profilo consapevole e responsabile, alle aspettative e agli interessi delle Associate. 

La Lega Nazionale Dilettanti si metterà da subito al lavoro per affrontare le questioni oggetto del
programma per il prossimo quadriennio, da portare avanti nel rispetto del quadro normativo e
regolamentare e delle dinamiche di carattere economico. Da parte mia, continuerò a trasmettere al
mondo dilettantistico l'esperienza maturata in tanti anni e la linea operativa che ha sempre
contrassegnato la mia carriera: confronto e azione politica per conquistare successi sempre più
significativi. 

Buone Feste a tutti, con l'auspicio sincero e affettuoso che il nuovo anno veda realizzati i desideri di
ognuno di noi. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
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16° Giornata di Andata Campionato di Serie D
17-12-2012 18:31 - News Generiche

Incredibile ma vero. La Bagnolese perde nella tana della Virtus Castelfranco (2-1) dopo avere
chiuso in vantaggio il primo tempo e giocato per un'ora in superiorità numerica (espulso Baldaccini
per doppia ammonizione, entrambi i falli sul debuttante Spadacini). Ma non è tutto, al Ferrarini, nella
ripresa, i rossoblù hanno fallito una caterva di occasioni, in contropiede, per chiudere il match e poi,
in tre minuti, hanno subito le reti di Sacenti e Cortese che hanno annullato il precedente vantaggio
(autogol di Formato che ha deviato in porta una punizione di Ferrari andata sul palo).(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Mercato, la Bagnolese ne libera quattro 
16-12-2012 12:24 - News Generiche

La Bagnolese comunica di avere svincolato l'attaccante Belluzzi ed il difensore Oliva. Lasciano la
società rossoblù anche l'attaccante Bernardo, che va all'Arcetana, ed il centrocampista Alfieri che va
alla Folgore Bagno.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Atletico Bp Pro Piacenza-Real Spal in campo neutro
14-12-2012 17:37 - News Generiche

Nel campionato di Serie D, domenica pomeriggio, la partita Atletico Bp Pro Piacenza-Real Spal si
giocherà al Garilli e non al Siboni.(Luca Cavazzoni).
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Recupero 15° Giornata di Andata Campionato di Serie D
13-12-2012 20:58 - News Generiche

Nella cella frigorifera del Fratelli Campari (temperatura appena sopra lo zero) la Bagnolese impatta
con la Pistoiese (1-1). I rossoblù muovono la classifica dopo due sconfitte di fila, ma dopo essere
passati per primi in vantaggio. Sblocca il risultato una magia del fantasista Ferrari, al primo gol
stagionale, per i toscani del debuttante ex Reggiana Mussi impatta poi l'altro nuovo acquisto
Carnevale, sempre nel primo tempo. La Bagnolese ha giocato guardinga, con attenzione e
temperamento, ma non è stata solo a guardare. Nella ripresa, con Ferrari e Zampino, poteva
piazzare il colpaccio, oltre ad un possibile rigore su Berselli. I rossoblù hanno sbandato solo a fine
primo tempo e subito dopo l'intervallo ma la folta difesa a cinque e la buona prova del debuttante
portiere Boni hanno rintuzzato la voglia di vincere della Pistoiese. La truppa di Vacondio è sempre
terzultima e quindi nella parte più bassa dei play out, ma il punto è ben accetto considerato il valore
degli avversari e le assenze di Spadacini (problemi con il tesseramento), Addae e Faye (entrambi
infortunati).(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Juniores, il programma dei recuperi
13-12-2012 20:53 - News Generiche

Sabato 15 Dicembre si giocano Formigine-Mezzolara (alle ore 15 al Ferrari di Fiorano Modenese),
Legnago Salus-Real Spal, Riccione-Este e Virtus Castelfranco-Cerea (al Doccia di Savignano sul
Panaro), mentre mercoledì 19 Dicembre si giocano Mezzolara-Atletico Castenaso e San Paolo
Padova-Formigine (al Plebiscito di Padova).(Luca Cavazzoni).
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La Rappresentativa vince e convince
12-12-2012 19:19 - News Generiche

I giovani della D impattano 0-0 con la Nazionale U19 e battono per 1-0 la Rappresentativa Lega Pro
U19
In mezzo a tante maglie azzurre sono spuntate quelle blu-arancioni della LND, sono i colori che
hanno brillato più di tutti sul rettangolo verde di Coverciano, teatro di un Triangolare prestigioso che
ha coinvolto le Rappresentative Serie D, Lega Pro Under 19 e Nazionale U19. 
In campo ha prevalso la grinta dei Magrini boys, i calciatori della D non avevano niente da perdere e
tanto da dimostrare, un fattore che è risultato decisivo in entrambi i confronti. Tutte e due le gare (da
45' ciascuna) sono state interpretate al meglio dalla Rappresentativa D che ha aggredito
l'avversario sfiorando più volte la rete. Nel primo incontro è piaciuta l'intensità della squadra e la
personalità nonostante avesse di fronte il meglio del professionismo under 19. Nella seconda partita
il gol lampo di Rabensteiner ha galvanizzato i ragazzi di Magrini che hanno sfiorato il gol del
raddoppio in più occasioni. La Lega Pro ha risposto colpo su colpo ma la difesa della D è stata
attenta concedendo poco agli avversari. Un risultato che ha sorpreso le decine di osservatori seduti
sugli spalti, soprattutto Cannavaro, Oddo, Zambrotta, Grosso e Iuliano, presenti per il corso
allenatori. I grandi ex hanno scoperto quanto sia buono il movimento giovanile della LND. 
La Rappresentativa ha confermato anche oggi quello che è il suo credo dal 2006 (anno della sua
fondazione), è riuscita ad esprimere i valori locali con una prospettiva nazionale, un concetto che
ogni anno si arricchisce sempre più di qualità, tecnica e tattica. Questi ragazzi, abituati a lottare su
campi difficili in piazze calde con l'assillo del risultato hanno retto bene le pressioni, son ragazzi tosti
senza troppi fronzoli. Il confronto odierno tra le varie anime del calcio giovanile italiano ribadisce
come lontano dai riflettori le società della Serie D continuano a coltivare la propria terra di giovani
mettendo benzina verde nel motore della Lega Nazionale Dilettanti. Con l'alveo del professionismo
che si restringe, è un aspetto questo da non sottovalutare. Il Vice Presidente Vicario Alberto
Mambelli al termine delle gare va al di là del risultato positivo ricordando un concetto importante:" La
LND è in prima fila quando si tratta di valorizzare i giovani, dobbiamo sempre ricordarci che è un
lavoro prezioso e delicato, comporta una responsabilità non solo tecnica ma soprattutto sociale e
culturale". Anche il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero è visibilmente
soddisfatto:" Si vede che questi ragazzi hanno voglia di crescere. Le società della Serie D stanno
sfornando giovani di qualità, calciatori bravi non solo sotto il profilo tecnico-tattico ma anche giovani
appassionati, educati e abituati a rispettare le regole". L'ultima parola spetta a Giancarlo Magrini
che sta monitorando lo sviluppo di questo gruppo:" Quando si allestisce una Rappresentativa in
pochi raduni non è mai facile creare un sistema di gioco ben definito, bisogna lavorare più sulla
testa dei ragazzi mettendoli nelle condizioni di dare il meglio dando spazio anche alla loro creatività.
Penso che oggi ci siamo riusciti, oltre ad essere ordinata la squadra ha creato gioco con coraggio e
senza timori reverenziali. Non posso che essere soddisfatto quando un plotone di ragazzi
semisconosciuti da il fritto in campo mettendo alle corde i loro colleghi più rinomati". Ottimo
l'inserimento nello staff della Rappresentativa del Dott. Aldo Grauso, psicologo dello Sport presso
l'Università La Sapienza di Roma. Grauso lavora in collaborazione con l'equipe medico - sanitaria
della squadra coordinata dal Dott Mario Turani per migliorare le capacità di collaborazione,
attenzione e concentrazione dei giocatori. Perché di una Rappresentativa più che i muscoli conta
allenare la testa. 

LE GARE
Squadre in campo praticamente con un modulo speculare, 4-4-2 per la Rappresentativa e la
Nazionale U19. I ragazzi della D partono a mille, aggressivi e convinti mettono subito alle corde i
colleghi più blasonati. Al 4' Massaccesi lancia in profondità Martino, Cragno respinge alla disperata. Il
pressing della Rappresentativa manda in tilt la difesa azzurra che sbanda, Giangaspero tutto solo al
limite dell'area non ne approfitta sparando alto. La squadra di Evani con il passare dei minuti prende
campo ma la D è sempre pericolosa con improvvise verticalizzazioni. E' Ridolfi a dettare i tempi
della manovra della Rappresentativa e in un paio di occasioni gli avanti blu-arancioni vengono colti
in leggero fuorigioco in posizione ottimale. Negli ultimi minuti Boateng e Verre mettono i brividi al



subentrato Marani ma il risultato non cambia. La gara termina a reti inviolate ma se fosse stato un
incontro di boxe la Rappresentativa avrebbe vinto ai punti. 

RAPPRESENTATIVA SERIE D-NAZIONALE UNDER 19 0-0
Rappresentativa Serie D: Leandro Casapieri ('94-Lucchese), 30' Riccardo Marani ('95-Maceratese),
Giovanni Dominici ('94-Vis Pesaro), Gianfilippo Pulci ('94-San Nicolò), Gennaro Armeno ('94-Ischia),
Ivo Molnar ('94-Olginatese); Giacomo Ridolfi ('94-Vis Pesaro), Jacopo Scaccabarozzi ('94-
Olginatese), Simone Amelotti ('93-Pro Sesto), Federico Massaccesi ('93-Real Spal), Paolo Martino
('94-Ancona), Francesco Giangaspero ('93-Seregno).
Nazionale Under 19: Cragno, Delle Vedove, Narduzzo, Allegra, Monticone, Nicolao, Pasa, Pedone,
Piana, Stevanin, Benassi, Fornito, Gatto, Palma, Petermann, Verre, Belloni, Boateng, Garritano,
Insigne, Manconi, Padovan, Rozzi. All. Evani
Arbitro: Bietolini (Firenze) 
Note: Ammoniti: Monticone (I)
------------------------------------------------------------------- 

Undici nuovo rispetto alla prima gara, pronti via e la Rappresentativa D va in vantaggio, Carpani si
disimpegna sulla destra e crossa al centro per Rabensteiner, il giocatore del St.Georgen tutto solo
in area appoggia comodamente in rete. La Lega Pro non ci sta, nonostante sia un amichevole si
lotta su ogni pallone, entrambe le squadre sono aggressive e concentrate, si gioca in un fazzoletto
di terreno. Al 19' occasione per i ragazzi di Bertotto, Protti scarta Spacca e tira a colpo sicuro, Sirigu
in spaccata salva sulla linea. Risponde subito la D con Rota che di testa da due passi impegna
severamente Bleve. E' il momento migliore per gli arancioni che sfiorano il gol in un paio di
occasioni, al 31' Bongermino dalla distanza fa partire un tracciante che Bleve devia sopra la
traversa. Si va a fiammate ma il risultato non cambia, la Rappresentativa fa sua la gara e esce
imbattuta da questo prestigioso Triangolare. 

RAPPRESENTATIVA SERIE D-RAPPRESENTATIVA UNDER 19 LEGA PRO 1-0
Rappresentativa Serie D: Riccardo Marani ('95-Maceratese) 17' Valerio Spacca ('94-Amiternina),
Marco Irprati ('94-Virtus Vecomp Verona), Stefano Coly ('94-Atletico Montichiari), Marco Cassandro
('94-Foggia), Giampaolo Sirigu ('94-Budoni), Gianluca Carpani ('93-Sambenedettese), Damiano
Buscema ('94-Ragusa), Stefan Rabensteiner ('94-St. Georgen), Nicola Rota ('94-Lecco),
Alessandro Gabrielloni ('94-Jesina), Giovanni Bongermino ('95-Taranto).
Rappresentativa Under 19 Lega Pro: Bleve, Brunelli, Baldan, Caputo, De Buono, Gonnelli,
Paparusso, Scappi, Esposito, Ferretti, Tundo, Zaccagni, Zanini, Nardi, Papini, Protti, Vernocchi,
Vita. All. Bertotto.
Arbitro: Baroni (Firenze) 
Reti: 5' Rabensteiner 

RAPPRESENTATIVA UNDER 19 LEGA PRO - NAZIONALE UNDER 19 0-2
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Logo Bagnolese			
					



13° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
10-12-2012 07:19 - News Generiche

La maledizione delle formazioni modenesi si abbatte ancora sulla Bagnolese Juniores. I baby
rossoblù cedono alla Virtus Pavullese (2-1 sul neutro di Fiorano Modenese) e chiudono con una
sconfitta il girone di andata del proprio torneo. Per la truppa di Orlandini è la terza sconfitta
stagionale, le altre con Virtus Castelfranco e Formigine. La Virtus Pavullese fa festa grazie alla
doppietta di Minorini, inutile nel finale il gol di Arbnor che addoldisce solo la pillola amara del ko. La
Bagnolese, che sabato schierava anche Oliva prestato dalla prima squadra, mantiene la vetta in
quanto il Delta Porto Tolle fa pari nell'unica gara giocata e tutte le altre sono state rinviate per neve.

Alla partita era presente il nostro Vittorio Venturi, questa la sua cronaca:
Sabato si è disputata l'ultima giornata del girone di andata del campionato nazionale juniores, sul
campo sintetico di Fiorano. La partita inizia con mezzora di ritardo per permettere di liberare il
terreno di gioco dalla neve.
Alle 15 inizia la partita e la prima azione è della Bagnolese con uno scambio di Bigi per Abnor che
tira in porta e il portiere Brambilla mette la palla in angolo. Al 5' è la Pavullese batte una punizione
dalla sinistra, ma il capitano Garimberti di testa ribatte salvando la propria porta. Subito un
capovolgimento di fronte e la Bagnolese cerca con Oliva il gol del vantaggio, ma ancora il bravo
portiere della Pavullese mette la palla in calcio d'angolo. Al 10' la formazione reggiana ha
l'occasione di sbloccare il risultato, ma una serie di rimpalli senza esito mantengono il risultato in
parità. Arriva al 12' il gol del vantaggio dei modenesi, un difensore reggiano e l'attaccante Pavullese
Minorini arrivano contemporaneamente sulla palla che prende uno strano giro a pallonetto
insaccandosi alle spalle del portiere reggiano. 1 a 0 per i padroni di casa. La formazione ospite per
alcuni minuti subisce psicologicamente lo svantaggio e la Pavullese cerca di approfittarsene con il
nr. 10 Fantini, ma il portiuere della Bagnolese Bonacini, con una splendida parata gli nega il
raddoppio. Dal 20' la formazione ospite reagire e riprende in mano il gioco, ma crea tante azioni in
attacco senza però rendersi particolarmente pericolosa. Si va al riposo con il risultato di 1 a 0 per la
Pavullese. Al Rientro dagli spogliatoi la Bagnolese sostituisce subito Kodra con Osei, mentre la
Pavullese Di Paola con Debbia. La formazione reggiana sembra adesso messa meglio in campo e
per 10 minuti schiaccia la formazione di casa nella sua metà campo. Al 55' punizione in favore della
Bagnolese da 25 mt., va Baldi sulla palla che calcia colpendo in pieno, a portiere battuto, la
traversa. Si susseguono le azioni dei reggiani per poter pareggiare, ma sottoporta si spreca troppo
ed è bravo anche il loro portiere in più occasioni ribattere o parare i tiri dei giocatori della
Bagnolese.  Al 70' arriva il raddoppio della Pavullese, che sfrutta lo sbilanciamento offensivo dei
reggiani, colpendo in contropiede ancora con Minorini. Risultato 2 a 0 . La formazione ospite, sotto
di 2 gol non molla e si riversa nuovamente a giocare nella metà campo modenese, cercando il gol,
che arriva all'80' da un calcio di punizione con l'attaccante reggiano Abnor che colpisce la palla di
testa mettendola in rete. 2 a 1 . La formazione di mister Orlandini insiste fino alla fine cercando il
pareggio, che purtroppo non arriva. La partita finisce 2 a 1 per la Pavullese. A discapito del risultato
, formazione reggiana ha giocato una buona partita, ma non ha saputo sfruttare le tante palle gol
che gli sono capitate. Ora si va al riposo e il campionato ripartirà il 5 gennaio con la prima partita del
girone di ritorno.(Vittorio Venturi)

Luca Cavazzoni  
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Oliva ha giocato con la Juniores			
					



Serie D e Juniores, le altre partite rinviate
08-12-2012 14:17 - News Generiche

Nel campionato di Serie D rinviata per neve Fidenza-Formigine di domani pomeriggio, nel
campionato Nazionale Juniores rinviate San Paolo Padova-Formigine e Virtus Castelfranco-Cerea
di oggi pomeriggio.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Rinviata Bagnolese-Pistoiese
08-12-2012 14:15 - News Generiche

Rinviata per neve la partita di domani pomeriggio fra Bagnolese e Pistoiese. Già fissato il recupero,
per mercoledì 12 Dicembre.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Mercato, Gualandri in prestito al Cadelbosco
08-12-2012 08:56 - News Generiche

Il giovane difensore Marco Gualandri è passato al Cadelbosco in Promozione con la formula del
prestito. La decisione presa dall'ex Reggiana Berretti è legata a motivi di studio, dato che per alcuni
mesi Gualandri ha bisogno di alleggerire gli impegni calcistici.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Gualandri è un nuovo giocatore del Cadelbosco 			
					



Serie D, le variazioni al programma di domani
08-12-2012 08:52 - News Generiche

La partita Atletico Castenaso-Riccione si giocherà oggi pomeriggio in anticipo (ore 14.30) sul neutro
del Kennedy di San Lazzaro di Savena, mentre Virtus Pavullese-Massese, domani pomeriggio,
inizierà alle ore 16.30 sul neutro e sintetico del Doccia di Savignano sul Panaro.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Rappresentativa Serie D: esame di maturità con i
professionisti
08-12-2012 08:50 - News Generiche

L'ultimo raduno prima della sosta natalizia si concluderà il 12 dicembre con un Triangolare, A
Coverciano dalle ore 13 con la Nazionale U19 e la Rappresentativa Nazionale Lega Pro U20
Si avvicina il Torneo di Viareggio, il cui sorteggio dei gironi si svolgerà il prossimo 9 gennaio, e la
Rappresentativa Serie D inizia a serrare i ranghi nel raduno pre-natalizio che vedrà al lavoro 24
giocatori da lunedì 10 a mercoledì 12 dicembre sul campo del Centro Tecnico Federale di
Coverciano. Sono nove i cambi rispetto all'ultimo stage segno che intorno a uno zoccolo duro già
formato c'è spazio per altri inserimenti dell'ultima ora. Cresce l'affiatamento del gruppo e quindi il
livello delle prove che i ragazzi della D dovranno superare per capire la loro forza. Mercoledì a
partire dalle ore 13.00 la meglio gioventù della D affronterà in amichevole la Nazionale Under 19 di
Alberigo Evani e alle 14.00 la Rappresentativa Nazionale Lega Pro Under 20 di Valerio Bertotto, un
Triangolare di lusso con gare di 45' e sostituzioni libere. Un evento che non ha precedenti, le tre
anime dell'Italia calcistica si confronteranno per capire lo stato di salute dei rispettivi movimenti. Da
una parte il professionismo di punta con i vari Ricci, Romagnoli, Verri e Insigne (il fratello) in piena
preparazione della Fase Elite del Campionato europeo di categoria che si terrà a maggio, nell'altra
porzione di campo la Rappresentativa della Lega Pro in netta crescita che ha già in carniere diverse
gare di spessore. Nel mezzo la Rappresentativa Serie D che dopo pochi raduni deve affrontare il
primo test ufficiale stagionale dopo la riforma varata da Sacchi che ha cambiato le regole per
aumentare la competitività dei vivai. Quest'anno infatti si è scesi di due anni d'età rispetto alla scorsa
stagione e al Torneo di Viareggio possono essere convocati i calciatori classe '94, '95 e 96' con
l'eccezione di quattro fuoriquota del '93. Prima di vedere l'esito del Triangolare comunque la Serie D
può già appuntarsi sulla maglia un piccolo grande riconoscimento, nella formazione della Lega Pro
sono diversi i calciatori che sono passati per i sodalizi della D e lo stesso allenatore Bertotto ha
mosso i primi passi come mister della Rappresentativa Giovanissimi del Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia partecipando tra l'altro due anni fa al Torneo delle Regioni, la competizione di punta
della Lega Nazionale Dilettanti. Un segno inequivocabile del buon lavoro che sta svolgendo la LND
con i giovani che trova riscontro nelle parole del Vice Presidente Vicario della LND Alberto
Mambelli:" Lavorare con sacrificio, pazienza e professionalità alla lunga paga sempre, stiamo
raccogliendo i frutti di un'opera avviata ormai da diversi anni. Credo che questo Triangolare sia più
importante di quanto forse è percepito, è un momento di confronto tra le varie anime del movimento
calcistico italiano che può far crescere tutti. Noi crediamo nelle idee di Sacchi per questo abbiamo
voluto fortemente questo appuntamento per continuare a rafforzare quella sinergia sportiva
necessaria al nostro sistema calcio che deve recuperare competitività rispetto agli altri paesi di
punta".
Sulla scorta di questo progetto s'innesta l'ufficializzazione dell'inserimento nello staff della
Rappresentativa del Dott. Aldo Grauso, psicologo dello Sport presso l'Università La Sapienza di
Roma. Una figura prestigiosa ed essenziale in questo calcio moderno, Grauso lavorerà in
collaborazione con l'equipe medico - sanitaria della squadra coordinata dal Dott Mario Turani per
migliorare le capacità di collaborazione, attenzione e concentrazione dei giocatori. 

I convocati:

Portieri: Valerio Spacca ('94-Amiternina), Riccardo Marani ('95-Maceratese), Leandro Casapieri ('94-
Lucchese). 

Difensori: Simone Pessagno ('93-Fidenza), Giovanni Dominici ('94-Vis Pesaro), Stefano Coly ('94-
Atletico Montichiari), Gianfilippo Pulci ('94-San Nicolò), Gennaro Armeno ('94-Ischia), Marco
Cassandro ('94-Foggia), Giampaolo Sirigu ('94-Budoni), Ivo Molnar ('94-Olginatese).

Centrocampisti: Giacomo Ridolfi ('94-Vis Pesaro), Gianluca Carpani ('93-Sambenedettese), Ettore
Braccalenti ('94-Sansepolcro), Jacopo Scaccabarozzi ('94-Olginatese), Simone Amelotti ('93-Pro



Sesto), Damiano Buscema ('94-Ragusa), Stefan Rabensteiner ('94-St. Georgen), Federico
Massaccesi ('93-Real Spal).

Attaccanti: Nicola Rota ('94-Lecco), Alessandro Gabrielloni ('94-Jesina), Paolo Martino ('94-
Ancona), Francesco Giangaspero ('93-Seregno), Giovanni Bongermino ('95-Taranto).

Capo Delegazione: Alberto Mambelli
Segretario: Alberto Branchesi
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Logo Bagnolese			
					



Juniores, le variazioni al programma di domani (anche
la Bagnolese in campo neutro)
07-12-2012 07:17 - News Generiche

La partita San Paolo Padova-Formigine si giocherà al Vermigli di Padova, Virtus Pavullese-
Bagnolese al Ferrari di Fiorano Modenese, Riccione-Este è stata posticipata al 15 Dicembre.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, il giudice sportivo si è pronunciato sulla
partita non disputata con il Riccione
05-12-2012 19:19 - News Generiche

In seguito alla mancata presentazione del Riccione, che aveva avvertito inoltrando un fax, alla
Bagnolese Juniores è stata assegnata la vittoria a tavolino (3-0), mentre agli adriatici un punto di
penalizzazione ed un'ammenda di 1.500 euro quale seconda rinuncia. Con questo risultato la
compagine di Mattia Orlandini sale al primo posto solitario della classifica.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese Juniores è al comando del campionato			
					



Tavecchio esalta la Serie A del calcio dilettantistico
03-12-2012 17:49 - News Generiche

Le società della D hanno designato Carlo Tavecchio come candidato unico alle prossime elezioni
della Lega Nazionale Dilettanti
Si è tenuta quest'oggi presso l'Hilton Rome Airport di Fiumicino l'Assemblea Ordinaria Elettiva delle
società della Serie D che ha designato all'unanimità il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Carlo
Tavecchio quale candidato unico alla Presidenza della LND per il prossimo quadriennio. Sempre
l'Assemblea ha eletto Tommaso Verardo e Massimo Caldaroni come delegati effettivi per il voto alle
elezioni delle cariche nazionali della LND (Francesco Cassarà e Marco Berlucchi designati invece
come supplenti). Ha partecipato il 77,84 % delle società che hanno espresso parere favorevole allo
svolgimento dei Play Off per la stagione in corso, mentre il Dipartimento Interregionale ha
confermato i premi in denaro per le finaliste. Presenti all'Assemblea il Presidente della Lega
Nazionale Dilettanti Carlo Tavecchio, il Vice Presidente Vicario della LND Alberto Mambelli, i Vice
Presidenti della LND Antonio Cosentino e Benedetto Piras, il Segretario Generale della LND
Massimo Ciaccolini, quello Amministrativo della LND Gabriella Lombi, il segretario del Dipartimento
Interregionale Mauro de Angelis, il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero e i
componenti Ivano Becci, Pietro Bertapelle, Francesco Cupparo, Giuseppe Dello Iacono, Giacomo
Diciannove, Sergio Gardellini, Filippo Giusti e Maria Teresa Montaguti. Un'occasione che ha
permesso inoltre di approfondire tutte le procedure per gli svincoli on-line, una grande novità per le
società di Serie D, introdotta dalla Lega Dilettanti già a livello regionale per andare incontro alle
esigenze dei club riducendo di molto costi e tempi del lavoro 

Alberto Mambelli, che ha svolto per l'occasione il ruolo di Presidente dell'Assemblea, ha aperto la
serie d'interventi esprimendo tutto il suo apprezzamento per l'attività svolta dalle società:" La Serie D è
un campionato importante, rappresenta uno snodo fondamentale per il calcio italiano. Ogni giorno
dovete essere orgogliosi di quello che state facendo, un grande lavoro per voi stessi ma soprattutto
per il sistema calcio". Il Presidente della LND Carlo Tavecchio non ha usato giri di parole come al
suo solito andando dritto al cuore dei Presidenti:" Ci tengo a dirvi con particolare soddisfazione che
la LND è orgogliosa della Serie D. Un campionato che potrà solo crescere anche dopo le riforme dei
tornei professionistici, la Serie D assumerà sempre più importanza perché può contare sui vivai in
salute. Vi assicuro che il mondo professionistico ha bisogno delle società della D, nel prossimo
campionato torneranno i ripescaggi e ci sarà spazio per liete sorprese. E' vero che nella stagione
2014/2015 l'organico della Lega Pro sarà completato ma il futuro è tutto da decifrare quindi si
possono aprire scenari positivi per la Serie D". Energico come sempre Tavecchio ha abbracciato
idealmente tutte le società:" La Serie D è mancata alla LND per troppo tempo, finalmente ci
riappropriamo del profumo dell'erba, del calcio giocato, di questa parte sana del sistema sportivo,
un universo sostenuto solo dalle società e non da altri soggetti. Da anni ripeto fino allo stremo che
senza le società non esisterebbe il calcio. Un concetto da ripetere pedissequamente per ricordare a
tutti noi chi è il motore dello sport più importante del paese. I 166 sodalizi della D producono reddito
e svolgono quel lavoro che non fa la scuola, i club reclutano e avvicinano i giovani allo sport. Per
questo non possiamo più pagare le tasse come altri soggetti, per questo continuo senza sosta a
sensibilizzare le istituzioni politiche per aiutare il nostro mondo che non deve splendere di luce
propria ma ha bisogno di un riordino della questione fiscale. Non possiamo rimanere soggetti
meramente paganti senza alcun beneficio fiscale". Il Coordinatore del Consiglio del Dipartimento
Interregionale Luigi Barbiero ha chiuso la serie d'interventi mettendo la ceralacca a una giornata
speciale: "Abbiamo raggiunto grandi obiettivi, l'utilizzo virtuoso dei giovani, l'aumento dello spessore
tecnico del campionato, la riduzione delle spese, l'aumento di visibilità sui mezzi d'informazione e
potrei andare avanti a lungo. Nonostante il cammino che abbiamo compiuto fin qui sono tanti i
traguardi ancora da raggiungere perché noi della Serie D non ci accontentiamo e non ci fermiamo,
siamo il vero laboratorio innovativo del calcio italiano". 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		



Il presidente Tavecchio			
					



14° Giornata di Andata Campionato di Serie D
03-12-2012 17:46 - News Generiche

Seconda sconfitta di fila per la Bagnolese, che sul sintetico di Savignano sul Panaro cede alla Virtus
Pavullese (3-1). Sconfitta pesante ai fini del morale e della classifica, ma chi è causa del suo mal
pianga se stesso. I rossoblù, infatti, pagano ancora una volta dazio agli errori dei singoli, in
particolare in occasione del primo gol modenese e delle tante opportunità da rete sprecate nella
ripresa. Bagnolese sotto a metà primo tempo con Serrotti (Parisini non esente da colpe), ma
immediato pari di Fornaciari su assist dell'ex Lusoli. Dopo l'intervallo palo di Ferrari, al quale
risponde Di Stasio, poi falliscono il gol del possibile sorpasso prima Belluzzi di testa e poi Lusoli a tu
per tu con Gobbi. Scampati i pericoli la Virtus Pavullese, un pò a sorpresa, fa suo il match con
Varone ed in pieno recupero con il neo-entrato Manelli. Bagnolese quartultima, ma sempre più
staccata dalla zona salvezza.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Fornaciari, gol purtroppo inutile con la Virtus Pavullese			
					



12° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
02-12-2012 10:20 - News Generiche

La Bagnolese Juniores si aggiudicherà la vittoria a tavolino sul Riccione, dato che la compagine
adriatica, ieri pomeriggio, non si è presentata al Fratelli Campari. La società rossoblù era stata
avvisata via fax dallo stesso Riccione.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il segretario Livio Filieri			
					



Mercato, torna Spadacini, liberato Gherman
01-12-2012 10:17 - News Generiche

Alla Bagnolese torna l'attaccante Simone Spadacini, che lascia il Lentigione ma che in estate era
andato alla Virtus Castelfranco. Saluta la maglia rossoblù l'altro attaccante rumeno Iulian Octavian
Gherman, che essendo straniero dovrà trovare una squadra fuori dall'Italia.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Gherman non è più un giocatore della Bagnolese			
					



Serie D, domani si gioca a Savignano sul Panaro
01-12-2012 10:16 - News Generiche

La Bagnolese, domani pomeriggio, affronterà in trasferta la Virtus Pavullese, ma la partita si giocherà
alle ore 16.30 sul campo neutro e sintetico del Doccia di Savignano sul Panaro.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Mercato, Partexano alla Virtus Castelfranco
30-11-2012 19:05 - News Generiche

Il portiere della Bagnolese Alessandro Partexano, classe 1993 ed ex Primavera del Modena, è
passato alla Virtus Castelfranco. Come secondo di Parisini, in prima squadra, è stato promosso
dalla Juniores Nazionale l'ex Carpi Santini. Il ds Vigliotta è alla ricerca di un altro estremo difensore
da inserire negli Juniores insieme a Bonacini.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Partexano è andato alla Virtus Castelfranco			
					



Clodiense-San Paolo Padova in campo neutro
29-11-2012 20:21 - News Generiche

Nel campionato nazionale Juniores la partita di sabato pomeriggio tra Clodiense e San Paolo
Padova si giocherà al Comunale Chiogga in frazione Cà Lino e non all'A. e D. Ballarin.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Campionato di Serie D, il recupero
28-11-2012 17:17 - News Generiche

Il recupero tra Virtus Pavullese e Lucchese è terminato oggi pomeriggio con il successo esterno dei
toscani sui modenesi (0-4 il risultato finale).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Juniores, Riccione-Cerea a tavolino 
28-11-2012 15:52 - News Generiche

gara del 24/11/2012 RICCIONE CALCIO 1929 - CEREA
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 45º
minuto del primo tempo sul punteggio di 0-4 a favore della società CEREA, perché la società
RICCIONE CALCIO 1929, a seguito dell'infortunio occorso ad un proprio calciatore, si è venuta a
trovare con sei calciatori;
- considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per
qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3
del Gioco del calcio e dall'art.73, comma 2 delle N.O.I.F.;
- considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione con la perdita della gara con il punteggio
di 0-3 o con quello più favorevole eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria,
così come previsto dall'art.17 del C.G.S.;
- atteso che deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la società
RICCIONE CALCIO 1929;
P.Q.M.
Delibera:
1) di comminare alla società RICCIONE CALCIO 1929 la punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 0-4 quale miglior risultato conseguito sul campo.
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
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Vittoria a tavolino per la Bagnolese Juniores
28-11-2012 15:49 - News Generiche

Come previsto il giudice sportivo ha accolto il ricorso della Bagnolese Juniores nei confronti del
Mezzolara, quindi la partita, terminata 1-1 sul campo, è diventata ora un 3-0 a tavolino per la
compagine rossoblù dato che i bolognesi hanno fatto giocare lo squalificato Baldazzi.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Rappresentativa: inizia a delinearsi il gruppo
28-11-2012 14:27 - News Generiche

Concluso il terzo raduno della squadra che parteciperà al prossimo Torneo di Viareggio 
La partita amichevole tra la Rappresentativa D e il Bologna Primavera in programma quest'oggi sul
terreno di gioco del Centro Tecnico Federale di Coverciano non si è giocata per l'impraticabilità dei
campi a causa della forte ondata di maltempo che ha investito la Toscana. Rimandato quindi anche
l'esordio della squadra blu arancione in una gara ufficiale con le nuove casacche griffate Erreà.
Nonostante questo contrattempo i ventiquattro ragazzi classe '93 e '94 hanno svolto tre giorni di
lavoro intenso e prezioso sotto gli occhi attenti del mister Giancarlo Magrini e del suo staff. Questo
terzo raduno è servito per iniziare a compattare il gruppo e allestire al meglio la squadra che
parteciperà al prossimo Torneo di Viareggio. Anche per questa stagione Magrini ha scelto una ricetta
semplice, tanto lavoro e pazienza, quella pazienza che non hanno avuto tanti allenatori dei settori
giovanili professionistici. Così questi ragazzi stanno ripartendo dalla Serie D con una sana voglia di
rivalsa, con quella fame che spesso fa la differenza e riduce il gap con i colleghi più fortunati. Il
mister di Sarsina tocca spesso questo tasto :" Voglio vedere negli occhi di questi ragazzi la
determinazione giusta" - ci dice con piglio sicuro Magrini. "Quella voglia di emergere che fa la
differenza nel destino di un calciatore. I ragazzi iniziano a capire che questa per loro è un'occasione
unica di crescita e non se la devono lasciare sfuggire. Stanno rispondendo bene, i calciatori mi
seguono con attenzione e hanno tanta voglia di lavorare sul campo, le premesse per vivere una
stagione positiva ci sono tutte". Importante ricordare come la Rappresentativa trae linfa vitale dal
lavoro svolto dalle società della Serie D, più che la tecnica come ogni anno Magrini deve forgiare
l'anima di questi ragazzi. In questi tre giorni il mister romagnolo ha pungolato molto l'orgoglio di ogni
calciatore trasformandolo in sana energia, certo a questi ragazzi l'entusiasmo non manca. Il
prossimo appuntamento sarà il primo vero banco di prova, il 12 dicembre sempre a Coverciano la
Rappresentativa disputerà un triangolare con la Rappresentativa Lega Pro di Valerio Bertotto e la
Nazionale Under 18 di Alberigo Evani. 

I convocati: 

Portieri: Valerio Spacca ('94-Amiternina), Deril Cristofoli ('94-Legnago), Cesare Borroni ('94-
Trezzano). 

Difensori: Simone Pessagno ('93-Fidenza), Giovanni Dominici ('94-Vis Pesaro), Alessandro Celli
('94-Lupa Frascati), Gianfilippo Pulci ('94-San Nicolò), Gennaro Armeno ('94-Ischia), Marco
Cassandro ('94-Foggia), Giampaolo Sirigu ('94-Budoni), Ivo Molnar ('94-Olginatese). 

Centrocampisti: Giacomo Ridolfi ('94-Vis Pesaro), Giulio Fusco ('93-Città di Brindisi), Ettore
Braccalenti ('94-Sansepolcro), Jacopo Scaccabarozzi ('94-Olginatese), Simone Amelotti ('93-Pro
Sesto), Damiano Buscema ('94-Ragusa), Stefano Spadari ('94-Pontevecchio), Federico Massaccesi
('93-Real Spal). 

Attaccanti: Francesco Deli ('94-San Basilio Palestrina), Salvatore Manfrellotti ('94-Savoia), Jonathan
Tocchetto ('94-Sacilese), Francesco Giangaspero ('93-Seregno), Stefano Moreo ('93-Caronnese). 

Staff Tecnico
Capo Delegazione: Alberto Mambelli
Responsabile Osservatori: Maria Teresa Montaguti
Team Manager: Francesco Gilardoni
Segretario: Alberto Branchesi
Commissario Tecnico: Giancarlo Magrini
Allenatore in 2^: Giampiero Rossi
Preparatore dei portieri: Davide Bertaccini
Medico: Mario Turani
Fisioterapista: Andrea Bandini



Magazziniere: Fabio Daddi 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
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Una giornata di squalifica per Addae, Caselli e Zampino
28-11-2012 13:49 - News Generiche

Con i rispettivi cartellini gialli presi contro il Riccione il giovane Prince Addae, il difensore Fabio
Caselli e l'attaccante Riccardo Zampino sono stati squalificati per un turno, quindi salteranno il
prossimo impegno esterno con la Virtus Pavullese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Addae, insieme a Caselli e Zampino, è stato squalificato			
					



Una giornata di squalifica per mister Vacondio
28-11-2012 13:47 - News Generiche

Uscito dall'area tecnica nella fase finale della gara interna contro il Riccione, e quindi allontanato,
l'allenatore della Bagnolese Ivano Vacondio è stato oggi squalificato per una partita effettiva per
comportamento non regolamentare.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il tecnico Vacondio diserterà la panchina contro la Virtus Pavullese			
					



Campionato: le squadre impegnate in casa hanno fatto
la voce grossa
28-11-2012 08:09 - News Generiche

Ben 36 i successi ottenuti dai sodalizi impegnati sul proprio terreno di gioco nella 13^giornata della
Serie D (la 15^per i gironi B e C)
Un turno in cui il fattore casalingo ha pesato come un macigno, sono state ben 36 le vittorie ottenute
dalle squadre di casa a fronte di 25 successi esterni e 22 pareggi. Nel girone F sono state ben 7 le
squadre che hanno esultato davanti ai propri sostenitori, nessun altro raggruppamento ha fatto
meglio. Le uniche due squadre che hanno raccolto almeno un punto in trasferta sono state la Vis
Pesaro e la Samb. Tutto il contrario nell'H, in cui notoriamente il fattore campo è decisivo, il girone
del sud ha smentito i luoghi comuni registrando solo due successi interni, quelli di Battipagliese e
S.Antonio Abate. Il girone D è andato controcorrente con cinque squadre che hanno espugnato i
campi avversi, nell'F nessuno ha raccolto i tre punti a domicilio. Sempre il D si è rivelato il girone più
vivace senza pareggi mentre nel C ha vinto la paura di perdere (quattro pari). La media gol ne ha
risentito, comunque 204 gol realizzati sono sempre un buon bottino che vale una media di 2,46 reti
a partita. Il girone del nord ovest (A) è stato quello più pirotecnico con ben 28 gol fatti in dieci gare,
un terzo concentrati nei match Bra-Trezzano e Santhià-Imperia terminati rispettivamente con il
risultato di 4-1 e 5-0. Oltre l'Imperia le altre squadre che non hanno gonfiato la rete sono state
Lavagnese, Caratese e Villalvernia. Tre sono i gironi in cui si è segnato meno, nell'E, F e H lo score
si è fermato a 18. Nel primo la metà delle reti si sono concentrate in Castel Rigone-Pontevecchio (4-
0) e Trestina-Fiesolecaldine (3-2) con ben nove squadre che son rimaste a bocca asciutta. Nell'H
otto club non hanno centrato il bersaglio. Altro primato di giornata per l'A in cui sono state sedici le
reti segnate in casa, nell'H solo otto con la metà messe a segno dal Sant'Antonio Abate. Come
prevedibile le cinque vittorie esterne nel D hanno portato in dote quattordici gol (il meglio del turno),
solo Pistoiese e Tuttocuoio son tronate a casa senza aver timbrato il cartellino. Di conseguenza l'F
che non ha fatto registrare successi esterni ha vissuto di soli quattro sussulti scossi dalle squadre
corsare, l'unico gol che ha portato punti è stato quelli di Di Carlo che ha permesso alla Vis Pesaro
d'impattare sul terreno di gioco dell'Olympia Agnonese. I quattro pareggi del girone C sono stati tutti
bagnati dai gol. Infine la partita che in assoluto è terminata con più gol messi a segno è stata Darfo
Boario - Ponte S.Pietro (B) conclusa con un rotondo 2-4. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		



Foto Juniores
26-11-2012 14:48 - News Generiche

Sul sito www.bagnolesecalcio2013.altervista.org potete trovare, come di consueto, le foto delle
partite della Bagnolese Juniores, scattate ed inserite dal nostro Vittorio Venturi. Potete accedere
direttamente al sito cliccando il link in basso a destra nella home page del nostro sito internet.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Logo Bagnolese			
					



13° Giornata di Andata Campionato di Serie D
26-11-2012 14:41 - News Generiche

La Bagnolese paga dazio alla rinascita, sia societaria che di squadra, del fanalino di coda Riccione
(1-2). Frena la corsa salvezza dei rossoblù, in serie utile da cinque turni. Peccato, perchè ad inizio
stagione gli adriatici incassavano punteggi vergnognosi da qualsiasi avversario, mentre ora sono
una squadra attrezzatissima per non retrocedere. La Bagnolese ha subito il primo gol alle soglie
dell'intervallo (euro-gol di Melis) ed il raddoppio ad inizio ripresa (Valenti dalla distanza con Parisini
incerto). A nulla è valso il timbro nel finale di Belluzzi su rigore, ma a conferma che al Fratelli
Campari hanno deciso gli episodi c'è da segnalare l'incrocio dei pali preso da Ferrari nel primo
tempo, il palo di Zampino ed il gol sbagliato da Gherman con il Riccione già avanti di due gol. In
pieno recupero espulso mister Vacondio per essere uscito dall'area tecnica (esagerato il richiamo
del collaboratore nei confronti dell'arbitro).(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Quarto gol in campionato per Belluzzi, ma inutile 			
					



11° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
26-11-2012 14:35 - News Generiche

Quinto risultato utile di fila per la Bagnolese Juniores che va a sbancare il terreno dell'Atletico
Castenaso (0-2). In terra bolognese i rossoblù passano con due gol segnati entrambi nella ripresa.
Sblocca il punteggio la grandissima prodezza di Tozzi, in prestito dalla prima squadra, chiude i conti
il penalty di Furini al terzo timbro stagionale. La truppa di Orlandini è sempre nel gruppone dei play
off.

Alla partita era presente anche il nostro Vittorio Venturi, questa la sua cronaca:La Bagnolese rientra
da Castenaso con i tre punti in palio, rimanendo così nella zona alta della classifica. A dispetto della
posizione in classifica, il Castenaso si dimostra da subito squadra ostica e ben disposta in campo,
grazie anche ad un abbondante innesto di giocatori della prima squadra. Al 3' del pt Zappaterra del
Castenaso, intercetta la palla al limite dell'area reggiana e liberandosi del proprio avversario tira a
botta sicura in porta, ma il portiere della Bagnolese Bonacini riesce a mettere la palla in calcio
d'angolo. Capovolgimento di fronte, Formentini lancia Maroof in fascia destra, il centrocampista
reggiano entra in area bolognese, tira in porta ed il portiere mette la palla in angolo. Dal calcio
d'angolo sempre Maroof si trova sui piedi la palla per il vantaggio ma è sempre il portiere del
Castenaso Daghia a parare. Passano pochi minuti e da un lancio del reggiano Tozzi a Paterlini che
entra in area ma calcia la palla a lato della porta. Al 15' del pt il Castenaso ha l'occasione più
ghiotta per passare in vantaggio. Il forte attaccante bolognese Tonini conquista palla a centrocampo
eludendo la marcatura dei giocatori reggiani scende in fascia sinistra, entra in area e calcia a colpo
sicuro in rete, ma il portiere Bonacini gli para il tiro. Al 19' pt sempre dal piede di Tozzi (tra i migliori
in campo), parte un cross in favore di Furini, che dalla sinistra dell'area grande colpisce la palla al
volo, che impatta contro il palo interno della porta bolognese ed esce. Dopo pochi minuti è il
bagnolese Yao Gideon a farsi parare il tiro, finendo in calcio d'angolo. Dal calcio d'angolo nasce
una seconda occasione , ma Paterlini manda la palla di poco a lato delle porta difesa da Daghia.
Nei cinque minuti successivi è ancora il portiere bolognese a negare il gol ai reggiani, prima para un
colpo di testa di Furini e poi un tiro da calcio d'angolo di Paterlini. Al 30' pt è ancora il Castenaso ad
impegnare il portiere bonacini da calcio di punizione. Le squadre vanno al riposo in parità con il
risultato di 0 a 0 . Al rientro mister Orlandini cambia l'assetto della squadra inserendo Grazioli, al
posto di Gideon, come punta e spostando sulle due fasce esterne, Furini e Paterlini. Ma è subito il
Van Goof a rendersi pericolosa con un calcio di punizione che Bonacini para senza grosse difficoltà.
Al 10' st arriva il gol del vantaggio della Bagnolese. Da calcio d'angolo la difesa bolognese respinge
la palla, che finisce al limite dell'area dove Tozzi con un preciso tiro insacca la palla in rete. 1 a 0
per la Bagnolese. Al 15' st la squadra reggiana sostituisce Formentini, inserendo a centrocampo
Baldi. Al 20' st Furini eludendo il proprio marcatore entra in area e viene atterrato, rigore. E' lo
stesso Furini ad incaricarsi del rigore, palla da una parta e portiere dall'altra, 2 a 0. Al 35' st terza
sostituzione per la Bagnolese, fuori Paterlini e dentro Brugnano. Fino alla fine del tempo
regolamentare la formazione reggiana si rende più volte pericolosa, ma l'imprecisione al tiro e
qualche discreta parata del portiere, fanno finire la partita sul 2 a 0 in favore della Bagnolese.
Dasegnalare a tempo scaduto l'espulsione del capitano bolognese Venezia per doppia
ammonizione. Molto bene il secondo tempo della Bagnolese, mentre il primo tempo è stato un po'
incolore. Sabato prossimo la formazione reggiana riceverà in casa il Riccione.(Vittorio Venturi)

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La Bagnolese Juniores al gran completo			
					



Foto
24-11-2012 09:51 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita tra Bagnolese ed
Atletico Castenaso. Le foto sono state scattate e poi a noi gentilmente concesse dall´amico Settimo
Spitaleri che era presente a bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Un attacco della Bagnolese contro l'Atletico Castenaso			
					



Mercato, richieste per Bernardo ed Oliva
24-11-2012 09:27 - News Generiche

Alcuni giovani della Bagnolese che stanno trovando poco spazio hanno attirato le attenzioni di
diverse società di categorie inferiori. L'attaccante Bernardo piace a Castellarano ed Arcetana, mentre
il difensore Oliva potrebbe rientrare nei piani del Cadelbosco, dove mister Caroni aveva chiesto
bomber Zampino ma ha già ricevuto il secco no da parte di patron Manfredini.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Andrea Bernardo			
					



Coppa Italia di Serie D, i risultati degli ottavi di finale
23-11-2012 17:30 - News Generiche

Sacilese-Delta Porto Tolle 0-2
Pontisola-Caronnese 5-6 d.c.r
Derthona-Porto Torres 4-5 d.c.r
Bogliasco-Virtus Castelfranco 0-1
Isernia-Sambenedettese 1-0
Torre Neapolis-Città di Messina 6-4 d.c.r
Casacastalda-Arezzo 3-4 d.c.r
Monospolis-San Cesareo (28/11)

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Atletico Castenaso-Virtus Pavullese in anticipo ed in
campo neutro
23-11-2012 17:25 - News Generiche

La partita tra Atletico Castenaso e Virtus Pavullese, nel campionato di Serie D, si giocherà domani
pomeriggio e non al Negrini ma al Kennedy di San Lazzaro di Savena.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Rappresentativa D: L'amichevole con il Bologna
chiuderà il terzo raduno stagionale 
23-11-2012 17:23 - News Generiche

Dal 26 al 28 novembre al Centro Tecnico di Coverciano si allenano ventiquattro calciatori che il 28
alle ore 14.30 affronteranno la Primavera del Bologna
Il terzo raduno stagionale della Rappresentativa Serie D, in programma dal 26 al 28 novembre
presso il Centro Tecnico di Coverciano, si concluderà con il primo test probante per i ventiquattro
ragazzi convocati da Giancarlo Magrini che affronteranno in amichevole il Bologna Primavera
mercoledì 28 novembre alle ore 14.30 sempre sul terreno di gioco del Centro Tecnico Federale. C'è
tanta curiosità di vedere all'opera la meglio gioventù della D che quest'anno, per la prima volta nella
sua storia, è rappresentata da ragazzi di uno/due anni più giovani rispetto alla precedenti
consuetudini regolamentari. Spazio quindi ai calciatori classe '93 e '94 perché la squadra che andrà
a giocare il Torneo di Viareggio 2013 sarà formata da tutti calciatori nati nel 1994 con l'eccezione di
tre fuoriquota del 1993. E' arrivato il momento di capire come cresce questo gruppo assottigliatosi
dopo tre raduni. Si è partiti ai primi di ottobre con sessanta calciatori segnalati da 22 osservatori che
ad oggi hanno monitorato più di 250 partite coinvolgendo quasi tutte e 166 le squadre della Serie D.
A fine ottobre il cerchio si è ristretto a trenta ragazzi fino ad arrivare a questo terzo stage che vedrà
sudare e lavorare sul campo ventiquattro calciatori sotto gli occhi attenti di mister Magrini e del suo
staff. Il raduno quindi si concluderà con un'amichevole di prestigio che vedrà la Rappresentativa
affrontare la formazione Primavera del Bologna, un test importante contro una squadra che sta
facendo bene in campionato, una sfida amichevole di prestigio che proporrà temi interessanti. Due
mondi a confronto, da una parte una formazione giovanile professionista rodata da un campionato,
dall'altra parte del campo un gruppo di ragazzi che si è allenato insieme in soli tre raduni, una
squadra formata da giovani che nei propri sodalizi già devono confrontarsi con i "grandi" e gli assilli
del risultato a tutti i costi. " Ripartiamo dal buon lavoro fatto nella scorsa stagione e dalle ottime
impressioni dei primi due raduni" - ci tiene a sottolineare il Vice Presidente Vicario della LND
nonché Capo Delegazione della Rappresentativa Alberto Mambelli. "Continuiamo sulla scia di un
metodo che finora ha portato i frutti sperati. Tanti ragazzi son passati dalla Rappresentativa e poi
sono sbarcati nei professionisti e tanti continueranno a farlo perché la LND può contare su uno staff
tecnico di prim'ordine". Una Serie D che strizza l'occhio sempre più al calcio professionistico:" Ho
voluto fortemente che giocassimo questa gara amichevole con il Bologna perché è una squadra
competitiva e da sempre i rapporti con la società emiliana sono ottimi". Questo è una stagione
speciale per le squadre giovanili, l'età dei ragazzi convocabili si è abbassata di due anni, una
rivoluzione copernicana:" La riforma varata da Arrigo Sacchi è quanto serviva al nostro movimento
per rendere ancora più competitivi i vivai. Logicamente per i dilettanti lo sforzo sarà ancora più
grande ma a noi piacciono le sfide soprattutto quelle che aiutano a crescere". 

I convocati:

Portieri: Valerio Spacca ('94-Amiternina), Deril Cristofoli ('94-Legnago), Cesare Borroni ('94-
Trezzano). 

Difensori: Simone Pessagno ('93-Fidenza), Giovanni Dominici ('94-Vis Pesaro), Alessandro Celli
('94-Lupa Frascati), Gianfilippo Pulci ('94-San Nicolò), Gennaro Armeno ('94-Ischia), Marco
Cassandro ('94-Foggia), Giampaolo Sirigu ('94-Budoni), Ivo Molnar ('94-Olginatese).

Centrocampisti: Giacomo Ridolfi ('94-Vis Pesaro), Giulio Fusco ('93-Città di Brindisi), Ettore
Braccalenti ('94-Sansepolcro), Jacopo Scaccabarozzi ('94-Olginatese), Simone Amelotti ('93-Pro
Sesto), Damiano Buscema ('94-Ragusa), Stefano Spadari ('94-Pontevecchio), Federico Massacesi
('93-Real Spal).

Attaccanti: Francesco Deli ('94-San Basilio Palestrina), Salvatore Manfrelotti ('94-Savoia), Jonathan
Tocchetto ('94-Sacilese), Francesco Giangaspero ('93-Seregno), Stefano Moreo ('93-Caronnese).



Staff Tecnico
Capo Delegazione: Alberto Mambelli
Responsabile Osservatori: Maria Teresa Montaguti
Team Manager: Francesco Gilardoni
Segretario: Alberto Branchesi
Commissario Tecnico: Giancarlo Magrini
Allenatore in 2^: Giampiero Rossi
Preparatore dei portieri: Davide Bertaccini
Medico: Mario Turani
Fisioterapista: Andrea Bandini
Magazziniere: Fabio Daddi 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
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Una giornata di squalifica per Ruggero Amponsah Osei
21-11-2012 18:44 - News Generiche

L'attaccante della Bagnolese Juniores Ruggero Amponsah Osei era in diffida, quindi con il cartellino
giallo preso nella trasferta contro l'Este è stato squalificato per un turno e non sarà a disposizione per
la prossima partita, sempre fuori casa, contro l'Atletico Castenaso.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Niente Atletico Castenaso per l'attaccante Osei			
					



Campionato di Serie D, il recupero
21-11-2012 18:42 - News Generiche

Il recupero tra Lucchese e Riccione è terminato oggi pomeriggio con il successo esterno degli
adriatici sui toscani (1-2 il risultato finale).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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Foto Juniores
19-11-2012 17:38 - News Generiche

Sul sito www.bagnolesecalcio2013.altervista.org potete trovare, come di consueto, le foto delle
partite della Bagnolese Juniores, scattate ed inserite dal nostro Vittorio Venturi. Potete accedere
direttamente al sito cliccando il link in basso a destra nella home page del nostro sito internet.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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12° Giornata di Andata Campionato di Serie D
19-11-2012 17:32 - News Generiche

Colpaccio Bagnolese. I rossoblù espugnano il Degli Oliveti e centrano, contro la Massese, il loro
primo successo esterno in campionato. Decide, intorno al quarto d'ora della ripresa, il tap-in di
bomber Belluzzi, al terzo gol stagionale. Per la Bagnolese è il quinto risultato utile di fila, che vale il
ritorno al successo, che peraltro era l'unico, dopo tre pareggi consecutivi. Più che discreta la prova
dei rossoblù, capaci di vincere dove finora era riuscito solo il Forcoli. Dopo il gol la Bagnolese ha
difeso il vantaggio in terra toscana con l'elmetto, affidandosi in particolare a Caselli ed al portiere
Parisini. Alla Massese è stato annullato il gol del possibile pareggio per fuorigioco (autore
Taddeucci di testa), peccato per l'infortunio di Ferrari che per i soliti problemi all'adduttore è uscito
anzitempo, mentre Berselli aveva già dato forfait nel riscaldamento.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bomber Belluzzi ha segnato il gol che ha consentito alla Bagnolese di espugnare Massa 			
					



10° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
19-11-2012 17:26 - News Generiche

In attesa che il giudice sportivo ratifichi la vittoria a tavolino sul Mezzolara la Bagnolese Juniores
torna con un punto dalla trasferta sul terreno dell'Este (1-1). In Veneto il pari matura in rimonta, con
il primo gol stagionale dell'attaccante Shula che arrivato in estate dalla Boiardo Maer va ad
impattare il precedente vantaggio dell'Este siglato da Moisei con entrambe le reti nel primo tempo.
Con la classifica che appare sempre più spaccata in due tronconi la truppa di Orlandini è nel
gruppone delle candidate ai play off, peccato solo non essere riusciti a sfruttare la superiorità
numerica quando nei padovani è stato espulso Marinelli in campo solo da quindici secondi.

Alla partita era presente anche il nostro Vittorio Venturi, questa la sua cronaca:
La partita inizia subito con un azione in attacco del nr. 11 Reggiano Osei, che però si conclude con
nulla di fatto . Al 10' seconda azione della Bagnolese sempre con Osei che entra in area e tira la
palla contro il portiere avversario, la palla finisce sui piedi del nr. 7 ospite Sula che svirgola la palla.
Più tardi il Reggiano Paterlini con un buon suggerimento lancia Osei verso la porta avversaria, ma
anche questa volta la bagnolese non riesce a sbloccare il risultato. Tra il 15' e il 20' del pt. l'Este si
porta per ben due volte in zona d'attacco, la prima volta è Il giocatore della Bagnolese Venturi ad
impedire il tiro in porta e successivamente è l'estremo difensore Santini ad impedire il gol a padroni
di casa. Purtroppo al 25' del pt. Con un tiro da 30 mt. Il nr. 10 padovano trova il gol con uno
splendido tiro all'incrocio dei pali. 1 a 0 . Al 30' del pt. l'allenatore reggiano è costretto al primo
cambio, dovendo sostituire Costoli per dolori ai polpacci, con Baldi. E' l' Este al 30' del pt. a sfiorare
il raddoppio, ma è ancora il portiere Santini ad opporsi. Arriva al 40' del pt il gol del pareggio della
Bagnolese con Sula, che mette la palla in rete dopo una serie di batti e ribatti in area. Al rientro
dall'intervallo la partita rimane per buona parte in mano alla squadra di casa. La bagnolese
comincia a spingere verso la porta avversaria quando mancano circa 20 min. alla scadere del
tempo regolamentare. Il finale di partita viene giocato interamente nella metà campo dell'Este,
purtroppo tutte le azioni vengono sprecate dai giocatori reggiani esaltando anche il giovane portiere
padovano, che si esibisce in una serie di parate decisive a mantenere il pareggio. La partita si
conclude con un pareggio. Oggi abbiamo anche assistito ad un record, un giocatore dell'Este
appena entrato in campo giocare solamente 15 secondi circa di partita e farsi espellere per un
calcio a gioco fermo. Prossima partita a Bologna contro L'atletico Calderara Van Goof.(Vittorio
Venturi).

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La Bagnolese Juniores al gran completo			
					



Foto
17-11-2012 09:55 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita tra Bagnolese e
Lucchese. Le foto sono state scattate e poi a noi gentilmente concesse dall'amico Settimo Spitaleri
che era presente a bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Berselli in azione			
					



Atletico Castenaso-Real Spal in campo neutro
16-11-2012 17:28 - News Generiche

La partita tra Atletico Castenaso e Real Spal di domenica pomeriggio nel campionato di Serie D non
si giocherà al Negrini ma al Kennedy di San Lazzaro di Savena.(Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Logo Bagnolese			
					



Una giornata di squalifica per Francesco Bonini
15-11-2012 07:18 - News Generiche

Espulso per somma di ammonizioni contro l'Atletico Castenaso Francesco Bonini è stato
squalificato per un turno. Il difensore rossoblù salterà quindi la prossima gara esterna contro la
Massese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Niente gara di Massa per Bonini			
					



Serie D, settecento euro di multa per la Bagnolese
15-11-2012 07:15 - News Generiche

La Bagnolese, per la gara interna con l'Atletico Castenaso, è stata multata di settecento euro.
Questa la motivazione del bollettino ufficiale del giudice sportivo: Per avere al termine della gara
persona non identificata, indebitamente presente nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolto
espressioni gravemente offensive e minacciose all'indirizzo del Direttore di gara.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Patron Isacco Manfredini			
					



Juniores, non omologato il risultato con il Mezzolara
15-11-2012 07:14 - News Generiche

In seguito al ricorso presentato a fine partita dalla Bagnolese Juniores il giudice sportivo, ieri, non
ha omologato il risultato conseguito contro il Mezzolara (1-1).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bomber Paterlini, con quello al Mezzolara sono cinque i suoi attuali gol stagionali			
					



Campionato: una pioggia di gol ha bagnato l´11° giornata
13-11-2012 20:54 - News Generiche

Pirotecnico turno di campionato con una media che sfiora le tre reti a partita
L'11^ giornata di andata del Campionato (la 13^ per i gironi B e C) è stata movimentata da 215 reti
per una media di 2,83 gol a gara. Ma il fattore che stupisce e forse ci restituisce meglio la
dimensione della bellezza di questo campionato è la distribuzione dei centri, ben 113 sono stati
quelli delle squadre impegnate in trasferta rispetto ai 102 timbri dei club ospiti. Niente timori
reverenziali quindi in Serie D che premia il coraggio, le vittorie esterne infatti sono state 26 a fronte
delle 28 interne, 22 i pareggi. Nel computo di ogni girone il maltempo c'ha messo lo zampino, sono
state sette le gare rinviate per impraticabilità dei campi, tre nell'E, una nel B, C, D e F. Il girone del
nord (B) è stato quello sommerso da ben 31 gol (18 segnati dai sodalizi di casa) seguito dall'F (28)
con una gara in meno in carniere. Solo 14 le reti segnate nell'E ma pesa come un macigno il fatto
che siano state rinviate ben tre partite. Nel girone B non hanno segnato solamente la Pro Sesto,
l'Olginatese e il Sant'Angelo, Pontisola - Caronnnese terminata con il punteggio di 3-4 è stata la
gara che ha fatto registrare più reti in tutto il turno di campionato. Nel girone F solo la Renato Curi
Angolana è rimasta a secco e tutte le squadre impegnate davanti ai propri tifosi hanno gonfiato la
rete almeno una volta (16 in tutto). Sorprendente il girone D con 14 reti realizzate dalle squadre
corsare nonostante in tutto siano stati 24 i gol segnati. Decisive per questo score a sorpresa le
vittorie esterne di Pro Piacenza e Pistoiese che hanno rifilato rispettivamente quattro e cinque gol a
Fidenza e Forcoli. Sempre il girone B in cima alle statistiche per quanto riguarda i successi interni,
sei volte hanno prevalso le squadre sul proprio terreno di gioco, solo Asti e Chieri hanno preso i tre
punti a domicilio, il Sestri Levante ha strappato un pari. Nel girone I invece hanno gioito in casa solo
i tifosi del Messina che ha battuto il Sambiase nell'unico successo interno del girone mentre sono
stati quattro i campi espugnati (come nel D). Solo la Vibonese non ha segnato in trasferta e in tutto
le squadre di casa hanno raccolto sette punti, nel D stesso discorso per Massese e Castenaso.
Ancora il B e l'E sono i raggruppamenti che hanno vissuto una giornata senza mezze misure
registrando un solo pareggio ciascuno. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Logo Bagnolese			
					



Foto Juniores
12-11-2012 18:37 - News Generiche

Sul sito www.bagnolesecalcio2013.altervista.org potete trovare, come di consueto, le foto delle
partite della Bagnolese Juniores, scattate ed inserite dal nostro Vittorio Venturi. Potete accedere
direttamente al sito cliccando il link in basso a destra nella home page del nostro sito internet.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Logo Bagnolese			
					



11° Giornata di Andata Campionato di Serie D
12-11-2012 17:45 - News Generiche

Terzo pareggio di fila per la Bagnolese, che vale il quarto risultato utile consecutivo. I rossoblù
muovono ancora la classifica, ottenendo un punto con l'Atletico Castenaso (0-0). Ma al Fratelli
Campari, contro la matricola terribile del campionato, sono nuovamente le decisioni arbitrali a
tarpare le ali alla Bagnolese. Alla truppa di Vacondio viene annullato un gol nel primo tempo
(Zampino ribatte in rete una respinta del portiere Giovannini su tiro di Belluzzi venendo giudicato in
fuorigioco), mentre nella ripresa non dato un penalty a Zampino ed espulso Bonini al quarto d'ora
(secondo giallo per fallo di mano, troppo fiscale era stato però il primo). Annullata una rete anche ai
bolognesi (Ricupa in avvio travolge Caselli mentre protegge l'uscita di Parisini), che colpiscono pure
due pali, con Graziosi e Ricupa (tra l'altro in questa seconda circostanza il neo-entrato Placci spara
fuori da sottomisura). Considerate le assenze (Alessandrini, Bonacini, Gualandri e Faye), Ferrari e
Berselli a mezzo servizio e la prova offerta sul campo l'impressione è che la Bagnolese abbia fatto il
massimo ma che potesse meritare di più.(Luca Cavazzoni) 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il baby Zampino: un gol annullato ed un rigore reclamato con l´Atletico Castenaso			
					



9° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
12-11-2012 17:37 - News Generiche

Terzo risultato utile di fila per la Bagnolese Juniores, che pareggia con il Mezzolara (1-1). Il ricorso
presentato però a fine gara dovrebbe trasformare l'ics in un successo a tavolino per i rossoblù, dato
che i bolognesi hanno schierato in campo lo squalificato Baldazzi. La truppa di Orlandini raggiunge
in classifica il Formigine, restando ad un solo punto da quella vetta dove ora c'è la grande
ammucchiata con Delta Porto Tolle, Virtus Castelfranco, Legnago Salus e Real Spal tutte a
braccetto. Ma, come detto, la Bagnolese attende l'ok del giudice sportivo per fare festa a tavolino,
quindi è virtualmente al comando del torneo. Per quanto riguarda la gara partenza lanciata dei
rossoblù, irrobustiti da Alessandrini che era squalificato con la prima squadra, subito avanti con il
quinto timbro stagionale di Paterlini. Nella ripresa, però, c'è la reazione ospite, con il Mezzolara che
pareggia su rigore trasformato da Santini. Buone le prove dei rossoblù Venturi e Salvo.

Alla partita era presente anche il nostro Vittorio Venturi, questa la sua cronaca:
Dopo solo tre minuti la formazione di casa passa in vantaggio con un gran gol di Paterlini. La partita
sembra avviata verso una goleada da parte della Bagnolese, invece per tutto il primo tempo la
formazione reggiana non riesce a raddoppiare sprecando diverse occasioni. Buono il lavoro svolto
per i primi 45 minuti di gioco dal centrocampo della Bagnolese, che contrasta e fa ripartire la
squadra. Al rientro dall'intervallo, la partita cambia volto, il calo a centrocampo della formazione di
casa coincide con la crescita di gioco del Mezzolara. Gli ospiti cominciano a rendersi sempre più
pericolosi, presentandosi più volte in area della Bagnolese. Circa al 25' st. la punta della formazione
bolognese sfugge al controllo della copia centrale reggiana e l'estremo difensore Santini, nel
tentativo di togliere palla all'attaccante commette fallo in area. Rigore, che la formazione ospite non
sbaglia. 1 a 1. Anche dopo il gol non arriva la reazione da parte dei reggiani, poco incisivi in attacco
e a centrocampo. Il risultato finale rispecchia fedelmente la partita, un tempo per squadra e un gol
per parte. Prossima trasferta in terra veneta contro l'Este.(Vittorio Venturi)

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Filippo Alessandrini, "prestito" di lusso alla Bagnolese Juniores			
					



Cinque assenti contro l'Atletico Castenaso
10-11-2012 09:08 - News Generiche

Problemi, e non pochi, di formazione per la Bagnolese, che domani affronterà al Fratelli Campari
l'Atletico Castenaso. Mancheranno infatti gli squalificati Alessandrini, Bonacini e Gualandri,
l'infortunato Ferrari (adduttore) ed il senegalese Faye all'ottavo forfait di fila per pubalgia.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Per Faye ottava assenza di fila			
					



Campionato di Serie D, il recupero 
07-11-2012 18:32 - News Generiche

Il recupero tra Forcoli e Virtus Pavullese è terminato oggi pomeriggio con il successo dei pisani sui
modenesi (3-0 il risultato finale).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Logo Bagnolese			
					



Una giornata di squalifica per Alessandrini, Bonacini e
Gualandri
07-11-2012 18:30 - News Generiche

Erano in diffida e con i rispettivi cartellini gialli presi contro la Lucchese sono ora stati tutti squalificati
per una giornata. Filippo Alessandrini, Roberto Bonacini e Marco Gualandri salteranno quindi la
prossima gara interna con l'Atletico Castenaso.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bonacini, squalificato contro l´Atletico Castenaso insieme ad Alessandrini e Gualandri			
					



Una giornata di squalifica per Andrea Garimberti
07-11-2012 18:28 - News Generiche

Il difensore della Bagnolese Andrea Garimberti era in diffida, con il cartellino giallo preso nella
trasferta contro la Real Spal è stato ora squalificato per un turno e salterà la prossima gara interna
con il Mezzolara.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Niente Mezzolara per il difensore Garimberti			
					



Coppa Italia di Serie D, gli Ottavi di Finale
07-11-2012 18:17 - News Generiche

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D in programma per
mercoledì 21 Novembre:

Gara 1 SACILESE - DELTA PORTO TOLLE
Gara 2 PONTE S.P. ISOLA - CARONNESE
Gara 3 DERTHONA - PORTO TORRES
Gara 4 BOGLIASCO - V. CASTELFRANCO
Gara 5 CASACASTALDA - AREZZO
Gara 6 ISERNIA - SAMBENEDETTESE
Gara 7 MONOSPOLIS - SAN CESAREO
Gara 8 TORRE NEAPOLIS - CITTA' DI MESSINA

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Logo Bagnolese			
					



Foto Juniores
05-11-2012 18:34 - News Generiche

Sul sito www.bagnolesecalcio2013.altervista.org potete trovare, come di consueto, le foto delle
partite della Bagnolese Juniores, scattate ed inserite dal nostro Vittorio Venturi. Potete accedere
direttamente al sito cliccando il link in basso a destra nella home page del nostro sito internet.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Logo Bagnolese			
					



Tim e Lnd insieme, firmato l'accordo
05-11-2012 18:31 - News Generiche

Telecom Italia, con il brand TIM, si è legata alla Lega Nazionale Dilettanti per l'inetra stagione
agonistica. Al via progetti mirati in diverse regioni.
Telecom Italia è il nuovo partner e fornitore ufficiale Lega Nazionale Dilettanti della FIGC per la
stagione sportiva 2012/2013. In virtù dell'accordo siglato, Telecom Italia si lega all'intero universo
calcistico che rappresenta la base del calcio italiano. Un mondo animato da grande passione e forte
radicamento territoriale che vanta circa 15.000 società ed oltre 70 mila squadre che partecipano ai
campionati dilettantistici e giovanili. 

La prima iniziativa che scaturisce da questa partnership è la "Fair Play TIM CUP", un campionato
regionale parallelo che assegna punti in base alla correttezza delle squadre dentro e fuori dal
campo, che sarà tenuta a battesimo in Puglia. Ogni mese, e fino alla fine del campionato, il
riconoscimento verrà assegnato ad una squadra delle categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi,
Eccellenza e Promozione pugliesi. 

Queste attività saranno supportate anche dai social network: la Lega Nazionale Dilettanti, infatti,
grazie a TIM è presente su Facebook (facebook.com/LND.paginaufficiale) con una pagina che
ospita news, informazioni sulle migliori squadre del mese di tutte le categorie, ritratti dedicati ai
nuovi talenti, storie legate alla passione per il calcio, foto e interviste ai protagonisti. Uno spazio
dedicato allo scambio di idee regolato da una policy comportamentale improntata al fair play e al
rispetto reciproco, in modo che lo sport più amato dagli italiani possa essere sempre fonte di
ispirazione, dialogo e confronto, ma soprattutto luogo di valori positivi e condivisi. Gli stessi principi
che animano l'attività della Lega Nazionale Dilettanti. 

TIM, il brand di telefonia mobile di Telecom Italia, è da sempre vicino allo sport. La partnership con
LND e le attività realizzate rappresentano un'altra tappa di un percorso all'insegna del claim "Il calcio
è di chi lo ama" che proseguirà con progetti volti a premiare i comportamenti che mettono in campo i
valori puliti del calcio.  
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Logo Bagnolese			
					



10° Giornata di Andata Campionato di Serie D
05-11-2012 18:27 - News Generiche

Altolà alla capolista. Ad imporlo, alla blasonata e nobile decaduta Lucchese, è stata la Bagnolese,
che dopo la Real Spal ferma un'altra corazzata del campionato. Al Fratelli Campari un altro punto
d'oro per i rossoblù, che impattano e fanno scendere dal trono i toscani (0-0). Terzo risultato utile di
fila per la sempre più ritrovata compagine rossoblù, che gioca una partita tatticamente perfetta. La
Bagnolese si difende, concede in pratica una sola occasione alla Lucchese (bravo Parisini in uscita
su Redomi) e nel finale, con i toscani in dieci per il secondo giallo a Devita, reclama pure un rigore
per fallo di Gatto su Berselli che Strippoli giudica però fuori area. Fin qua le note positive, quelle
negative sono l'infortunio che fa scendere Ferrari prima del riposo (ancora il solito adduttore) e le
ben sette ammonizioni di cui quelle a Bonacini, Gualandri ed Alessandrini che in diffida andranno
ora in squalifica. A fare da cornice ad un risultato comunque storico per la piccola e dilettantistica
Bagnolese il fatto che la Lucchese era in ritiro a Reggio Emilia da sabato pomeriggio, la conferma
che il pari del Mazza non era stato affatto casuale e che solo in un'altra occasione, alla seconda
giornata con l'Atletico Bp Pro Piacenza, la porta rossoblù era rimasta inviolata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il fantasista Ferrari è uscito per infortunio poco prima dell´intervallo			
					



8° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
05-11-2012 18:22 - News Generiche

Chi si attendeva dalla Bagnolese Juniores un deciso salto di qualità è stato pienamente
accontentato. I rossoblù sbancano il terreno della Real Spal (1-2) e si portano al secondo posto
solitario in classifica ad un solo punto dal tandem di testa Delta Porto Tolle-Formigine. Seconda
vittoria di fila per la truppa di Orlandini che dopo il Cerea piega e scavalca gli estensi grazie ai gol di
Maarof nel primo tempo, al terzo centro in campionato, e del neo-entrato Furini nella ripresa, al
secondo sigillo nel torneo. Nel finale, con la Real Spal in dieci per l'espulsione di Orlando, accorcia
Albini, ma i tre punti sono comunque in cassaforte. Migliori in campo i due difensori rossoblù
Garimberti e Costa.

Alla partita era presente anche il nostro Vittorio Venturi. Di seguito la sua cronaca:
Sabato si è disputato sul campo comunale di via veneziani di Ferrara la partita tra Real Spal e
Bagnolese. Fin da inizio partita la compagine ospite si dimostra più concreta, realizzando diverse
occasioni da gol, purtroppo sempre andate a vuoto. La formazione di casa comunque si dimostra
una squadra ostica. Il primo gol dei reggiani arriva al 20' del pt., Maarof conquista palla a centro
campo e con una bella discesa in fascia destra entra in area avversaria e con un potente tiro sul
primo palo insacca la palla in rete. Al rientro dall'intervallo la squadra di casa prende coraggio e
comincia a spingere e arriva diverse volte in area della Bagnolese però sempre senza rendersi
particolarmente pericolosa, grazie anche al buon lavoro dei difensori reggiani. Al 30' del st. con una
spettacolare giocata in area di Furini, che si smarca del diretto avversario e con una mezza girata in
area, insacca la palla sotto la traversa. 2 a 0 per la bagnolese . Anche se la partita sembra già
chiusa, la formazione di casa continua a giocare e allo scadere dei 45 minuti, con una punizione dal
limite dell'area Albini realizza il gol del 2 a 1. Comunque, rispetto al risultato, va segnalata l'ottima
prestazione della Real Spal, formazione molto giovane, la squadra schierava 7 giocatori classe 96 e
altri 4 sempre classe 96 in panchina, che ha giocato per tutta la partita un calcio gradevole,
cercando sempre combinazione con palla a terra senza mai buttare via il pallone. Per quanto
riguarda la squadra reggiana un complimento a tutta la formazione in campo e allo staff tecnico, ma
in modo particolare segnaliamo la buona prestazione dei due centrali Costa e Garimberti.(Vittorio
Venturi).

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Maarof ha sbloccato il risultato contro la Real Spal			
					



Mercato, preso Foresta
02-11-2012 16:46 - News Generiche

La Bagnolese lo aveva già annunciato nei giorni scorsi, mentre ora è ufficiale. La società rossoblù ha
ingaggiato il giovane centrocampista Francesco Foresta, classe 1993, che da giovedì scorso si
stava allenando con i rossoblù. Il baby abita a Montecchio, ma i suoi genitori sono originari di
Crotone. Foresta è cresciuto calcisticamente nella Reggio Calcio, mentre nella scorsa stagione era
alla Primavera del Modena, dove spesso si allenava con la prima squadra di Serie B, arrivandovi
anche a debuttare in Coppa Italia contro il Chievo Verona. Già obiettivo estivo della Bagnolese aveva
preferito andare all'Andria Battipaglia in Prima divisione, ma l'avventura pugliese è durata poco.
Nelle ultime settimane era invece al Treviso, stessa categoria ma girone della Reggiana.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron rossoblù Manfredini			
					



Atletico Castenaso-Forcoli in campo neutro
02-11-2012 16:45 - News Generiche

La partita tra Atletico Castenaso e Forcoli di domenica pomeriggio nel campionato di Serie D non si
giocherà al Negrini ma al Kennedy di San Lazzaro di Savena.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Lusoli tra due avversari del Formigine			
					



Delta Porto Tolle-Virtus Castelfranco in campo neutro
02-11-2012 16:41 - News Generiche

Domani, nel campionato Nazionale Juniores, la partita tra Delta Porto Tolle e Virtus Castelfranco si
giocherà all'A. Ballarin in località Camerini, sempre a Porto Tolle, e non al Comunale di Cà
Tiepolo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il consigliere Lino Gianferrari			
					



Foto
01-11-2012 10:00 - News Generiche

A causa di un problema con il server di caricamento delle foto solamente ora ed in notevole ritardo,
per il quale ci scusiamo con i visitatori del nostro sito, siamo riusciti ad inserire le immagini della
partita tra Formigine e Bagnolese che a suo tempo erano state scattate e poi a noi gentilmente
concesse dall'amico Settimo Spitaleri che era presente al Pincelli. Le potete trovare nella sezione
dedicata alla foto gallery.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il colpo di nuca dell´ex Sasà Greco che deciderà l´incontro			
					



Rappresentativa: concluso il raduno di Coverciano
31-10-2012 17:24 - News Generiche

Tre giorni di allenamento al Centro Tecnico Federale di Coverciano conclusi con una partita a
ranghi contrapposti. Il ct Magrini: "Le prime impressioni sono buone"
Si è concluso con una partita a ranghi contrapposti il primo raduno stagionale della
Rappresentantiva di Serie D. Dopo lo stage di selezione che si è svolto a Pomezia ai primi di
ottobre (con 60 atleti visionati), la preparazione alla Viareggio Cup 2013 è entrata nel vivo con il
ritiro a Coverciano, da lunedì ad oggi, di 30 calciatori provenienti dai club del massimo campionato
della Lega Nazionale Dilettanti delle classi '93 e '94 (convocati anche due '95). Tre giorni di
allenamenti guidati dal ct Giancarlo Magrini e dal suo staff tecnico per cominciare a dare forma alla
squadra che dovrà prendere parte alla Coppa Carnevale, una delle competizioni di calcio giovanile, a
livello internazionale, tra le più prestigiose al mondo. Nelle ultime edizioni del torneo la
Rappresentativa di Serie D ha ottenuto buoni piazzamenti (il migliore di sempre resta la semifinale
presa ai rigori contro l'Empoli nel 2010) ed ha mantenuto in pieno i propositi di "lancio" dei giocatori
selezionati. Il caso più eclatante è stato quello di Salim Cissé, balzato lo scorso giugno dall'Atletico
Arezzo alla Primeira Liga portoghese per vestire la maglia dell'Academica de Coimbra (per lui già
due gol all'attivo in UEFA Europa League). "Quest'anno andremo a Viareggio con calciatori più
giovani, in linea con l'età delle compagini professionistiche - ha confermato Alberto Mambelli, che ha
raggiunto il Centro Tecnico Federale nella doppia veste di il vicepresidente vicario della LND e di
responsabile delle rappresentative nazionali della Lega stessa - noi non dobbiamo puntare al
risultato ad ogni costo, ma abbiamo il dovere di fare il massimo per offrire a questi giovani una
grande vetrina. E' questa la filosofia della Lega Nazionale Dilettanti e del suo presidente Carlo
Tavecchio. In questo raduno ho visto all'opera un gruppo di ragazzi molto dotati tecnicamente. Mi
pare ci sia lo spirito giusto e la ferma volontà di continuare a seguire il solco tracciato in questi anni".
Soddisfatto dei primi test anche il tecnico Magrini che per l'occasione ha convocato 16 elementi
nuovi rispetto allo stage di ottobre. "Le prime impressioni sono buone - ha spiegato l'allenatore della
Rappresentativa di Serie D - chiaramente siamo all'inizio del percorso di preparazione e quindi ci
sono molti aspetti da sistemare. Oltre alle qualità tecniche ci sono quelle caratteriali da valutare
attentamente. Ma sono certo di riuscire ad ottenere dei buoni risultati. Del resto la macchina
organizzativa è ben oliata ed io posso contare su uno staff tecnico collaudato e di provata
esperienza". 

I convocati 
Portieri: Valerio Spacca ('94-Amiternina), Alessandro Mirarco ('95-Nardò), Leandro Casapieri ('94-
Lucchese), Michele Lella ('94-Bisceglie); 
Difensori: Simone Pessagno ('93-Fidenza), Giovanni Dominici ('94-Vis Pesaro), Marco Eugeni ('94-
Imperia), Alessandro Celli ('94-Lupa Frascati), Alberto Accardo ('94-SEF Torres), Stefano Cozzi ('94-
Tortona Villalvernia), Gianfilippo Pulci ('94-San Nicolò), Aurelio Barilaro ('94-Ancona), Lorenzo
Polvani ('94-Fortis Juventus);  
Centrocampisti: Paolo Martino ('94-Ancona), Giacomo Ridolfi ('94-Vis Pesaro), Gennaro Armeno
('94-Ischia I.), Jacek W. Ligocki ('94-Renato Curi A.), Giulio Fusco ('93-Città di Brindisi), Andrea
Gadda ('93-Civitanovese), Mattia Brondi ('94-Rosignano Sei Rose), Ettore Braccalenti ('94-
Sansepolcro), Donato Russillo ('94-Francavilla), Loris Traditi ('93-Cynthia), Daniele Crescenzo ('93-
San Cesareo), Alberto Torrelli ('95-Vis Pesaro); 
Attaccanti: Francesco Deli ('94-San Basilio P.), Salvatore Manfrellotti ('94-Savoia), Jacopo Ferrè
('94-Seregno), Jonathan Tocchetto ('94-Sacilese), Alessandro Gabrielloni ('94-Jesina). 
  
Lo staff 
Capo Delegazione: Alberto Mambelli 
Responsabile Osservatori: Maria Teresa Montaguti 
Team Manager: Francesco Gilardoni 
Segretario: Alberto Branchesi 
Commissario tecnico: Giancarlo Magrini 



Allenatore in 2^: Giampiero Rossi 
Assistente Tecnico: Walter Malerba 
Preparatore dei portieri: Davide Bertaccini 
Medico: Mario Turani 
Fisioterapista: Andrea Bandini 
Magazziniere: Fabio Daddi 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
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Foto Juniores
29-10-2012 18:37 - News Generiche

Sul sito www.bagnolesecalcio2013.altervista.org potete trovare, come di consueto, le foto delle
partite della Bagnolese Juniores, scattate ed inserite dal nostro Vittorio Venturi. Potete accedere
direttamente al sito cliccando il link in basso a destra nella home page del nostro sito internet.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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9° Giornata di Andata Campionato di Serie D
29-10-2012 18:29 - News Generiche

Risultato storico e punto pesante per la Bagnolese, che esce indenne dal Mazza tana
dell'ambiziosa Real Spal (1-1). Il pareggio arriva in rimonta, lo firma, nella ripresa, il sempre più
ritrovato bomber Belluzzi, al secondo centro in campionato dopo quello al Rosignano Sei Rose. I
rossoblù si sono ben comportati, affrontando il proibitivo impegno con il giusto atteggiamento. Gli
estensi erano andati in vantaggio subito dopo la mezzora di gioco con il giovane albanese Shqypi,
su traversone di Rosati (che commette forse fallo su Berselli) ciccato in precedenza da Marongiu.
Ma la Bagnolese non demorde, determinante l'ingresso di Bonini, sale in cattedra anche Ferrari,
debutta il neo-acquisto Tozzi e Gualandri non sbaglia nulla. Il pari su azione travolgente: discesa di
Bonini, tacco del rumeno Gherman e girata in porta di Belluzzi. Nel finale la Bagnolese controlla e
spera addirittura nel colpaccio, per la Real Spal solo un incrocio dei pali su punizione del neo-
entrato Paris. Matura così il secondo risultato utile di fila per la truppa di Vacondio, che finora, in
trasferta, non aveva perso solo nel debutto di Camaiore in diretta televisiva.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Belluzzi, suo il gol del pari al Mazza			
					



7° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
29-10-2012 18:26 - News Generiche

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Bagnolese Juniores cancella il ko con il Formigine e si
riscatta prontamente contro il modesto Cerea (3-0). Gara a senso unico e già chiusa a metà primo
tempo con il micidiale uno-due Osei-Arbnor, rispettivamente al sesto ed al primo centro in
campionato. Nel finale arrotonda Brugnano, al primo gol nel torneo, una rete che amplifica solo il
risultato ed aggiorna le statistiche. Con questo rotondo successo la truppa di Orlandini si riporta ad
un solo punto dalla zona play off, migliore in campo Anceschi, bene il portiere Bonacini in un paio di
circostanze. 

Alla partita era presente anche il nostro Vittorio Venturi, di seguito la sua cronaca:

La cronaca registra una sola formazione sul taccuino, cioè la Bagnolese. La partita inizia con una
disattenzione difensiva dei padroni di casa che permettono a Tarocco di battere a rete, ma il Bravo
portiere reggiano Bonacini respinge di ginocchio. Al 15' del pt. Arriva il primo gol della bagnolese,
Osei si allarga a destra ed incrocia sul secondo palo con un potente tiro che si insacca alle spalle
del portire veronese. 1 a 0. Dopo pochi minuti arriva il secondo gol, una fotocopia del primo,
Anceschi recupera palla a centrocampo e lancia un profondo tiro verso Rizaj che dalla destra entra
in area ed insacca la palla sul secondo palo. 2 a 0. A parte qualche sporadica e poco efficace
azione offensiva dei veronesi, il gioco è sempre stato in mano alla Bagnolese. Al rientro dall'
intervallo la situazione non cambia e la squadra che tiene in mano la partita è sempre la bagnolese.
Al 30' del st circa, Brugnano con un bel pallonetto metteva in cassaforte il risultato della partita. 3 a
0. Da segnalare l'ottima prestazione di tutta la squadra e di 2 ottimi interventi di Bonacini. Ora
sabato prossimo, ci aspetta la dura trasferta a Ferrara contro la Real Spal.(Vittorio Venturi)

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
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La vigilia di Real Spal-Bagnolese, intervista a mister
Ivano Vacondio
28-10-2012 10:06 - News Generiche

L'appuntamento è di quelli storici, ma il pronostico appare chiuso in partenza. La Bagnolese va al
Mazza, dove ad avere tutto da perdere sarà però la Real Spal. Nel girone D di Serie D è la nona di
andata, dirigerà Frosini di Pistoia. Si gioca alle ore 14.30, dopo il minuto di raccoglimento per il
soldato italiano Tiziano Chierotti caduto in Afghanistan e nel contesto della giornata mondiale
dell'alimentazione alla quale ha aderito anche la Lega di Serie D. 
La vigilia. Toccherà alla Bagnolese vestire i panni della vittima predestinata, anche se nel calcio le
sorprese sono spesso dietro l'angolo. "Sarebbe meglio stare a casa" scherza Ivano Vacondio "così
non rischieremmo infortuni e squalifiche. Potrebbero assegnarci contro il tre a zero senza giocare,
ma in questo caso ci toccherebbe una penalizzazione. Quindi meglio andare al Mazza, però se ci
danno più di due gol, non si fermano ed infieriscono allora io non vado neppure in sala stampa a
fine partita". 
La gara. Ci fosse la schedina quasi tutti metterebbero l'uno. "Qualche golpe, ogni tanto, lo abbiamo
piazzato. Al Mazza ci ha già vinto la Fortis Juventus" rimarca il mister dei rossoblù "anche se non
significa nulla. Non sono un imbecille, inutile rimarcare il loro potenziale, sarà importante passare
indenni la prima mezzora. Ci proveremo, peccato dovere completamente reinventare il centrocampo
a causa delle assenze. Costruirò un reparto doble-face, come i cappotti di una volta, con elementi
fuori ruolo". 
L'ambiente. Vacondio sarà l'ex di turno, essendo stato un giocatore estense dal 1969 al 1974. "A
Ferrara trascorsi gli anni più belli della mia giovinezza" ricorda l'allenatore "quelli dai diciotto ai
ventitré. Sono nate amicizie importanti, che coltivo tuttora. Ho anche cullato dei sogni calcistici, poi
interrotti per intraprendere altre strade. Mi ha scritto il mio ex compagno Luigi Delneri, mi ha fatto
piacere che un personaggio del suo calibro si ricordasse ancora di me. Covavo da tempo la voglia
di tornare al Mazza, ritroverò parecchi amici. Esserci sarà già una soddisfazione, dovessimo anche fare
risultato sarebbe il massimo".
Formazione. Con la Real Spal non ci saranno lo squalificato Fornaciari ed il senegalese Faye al
sesto forfait di fila per pubalgia. Se arriverà il transfert il neo-acquisto Tozzi sarà almeno in panchina,
dove però non potrà andarci lo squalificato ds Vigliotta. "E' stato importante battere il Rosignano Sei
Rose, ma ancora di più il modo in cui lo abbiamo fatto. Si è giocato sul filo nervoso, amo questo tipo
di partite. Hanno fatto la differenza i subentrati" spiega Vacondio "a conferma che ho ragione
quando dico ai ragazzi che nel calcio si vince in tredici ed ai dirigenti dico che si gioca in
diciassette". Bagnolese: Parisini, Bonini, Berselli, Alessandrini, Caselli, Bonacini, Addae, Lusoli,
Belluzzi, Ferrari, Zampino.(Luca Cavazzoni)
 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Vacondio è stato un giocatore spallino			
					



Mercato, preso Tozzi
27-10-2012 23:03 - News Generiche

La Bagnolese ufficializza l'arrivo in rossoblù del centrocampista classe 1993 Antonio Tozzi, la
stagione scorsa alla Berretti della Vigor Lamezia. Il baby si stava già allenando con la Bagnolese,
l'obiettivo è tesserarlo in tempo per la trasfeta di domani contro la Real Spal.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron Isacco Manfredini			
					



Calcio italiano in lutto
26-10-2012 18:48 - News Generiche

In ricordo del militare italiano caduto in Afghanistan su tutti i campi verrà osservato un minuto di
silenzio.
Su indicazione del presidente del CONI Gianni Petrucci, la FIGC ha disposto l'osservazione di un
minuto di silenzio su tutti i campi in occasione delle gare del fine settimana per commemorare la
memoria del militare italiano Tiziano Chiarotti caudto in Afghanistan. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
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Giocatori, allenatori e arbitri a confronto per crescere
insieme
26-10-2012 18:46 - News Generiche

Fondamentale il dialogo voluto e cercato dal Dipartimento Interregionale con le altre componenti del
calcio della D
Si è tenuta quest'oggi presso l'Hotel Hilton Airport di Fiumicino un'importante riunione che ha
coinvolto le società della Serie D in particolare gli allenatori e i capitani delle squadre, i massimi
esponenti del Dipartimento Interregionale e la componente arbitrale. Come garante della LND è
intervenuto il Vice Presidente Vicario Alberto Mambelli, per il Dipartimento ha parlato il Coordinatore
Luigi Barbiero mentre il Commissario della CAN D Tarcisio Serena e il suo Vice Luigi Stella hanno
illustrato le istanze dell'A.I.A.. Presenti all'Assemblea i Segretari della LND e del Dipartimento
Interregionale Massimo Ciaccolini e Mauro De Angelis, i Consiglieri del Dipartimento Ivano Becci,
Pietro Bertapelle, Francesco Cupparo, Giuseppe Dello Iacono, Giacomo Diciannove, Sergio
Gardellini, Filippo Giusti e Maria Teresa Montaguti. 
E' stata una giornata proficua, un momento fondamentale d'incontro tra le varie anime della Serie D,
il tema di fondo che è emerso è stato chiaro, continuare a trasmettere il messaggio primario della D,
ovvero la cultura del rispetto delle regole, quelle scritte e non scritte per vivere e giocare un calcio
con lealtà. D'altronde il primo articolo del regolamento britannico del calcio parla chiaro, la fedeltà al
"Fair Play" è un caposaldo a cui la D s'ispira da sempre. Attraverso il rispetto delle regole,
dell'avversario e quindi del prossimo, del direttore di gara e dei tifosi, si può e si deve educare un
ambiente per farlo crescere in maniera corretta. 
Alberto Mambelli ha sottolineato il ruolo fondamentale della Serie D:" Questo campionato ormai si è
ritagliato un posto importante nel sistema del calcio italiano nonostante il momento di crisi del
mondo professionistico. Con la riduzione degli organici dei prof la D assumerà sempre più
importanza, per questo sono fondamentali questi momenti in cui tutte le componenti possono
confrontarsi per crescere. Siamo tanti, siamo un punto di riferimento per il calcio italiano, dobbiamo
sempre ricordarcelo e continuare a essere un esempio per gli altri con correttezza e professionalità". 
Il Commissario della Can D Serena è entrato nelle pieghe del tema dell'incontro:" Stiamo crescendo
tutti grazie al clima di grande collaborazione che si è instaurato con il Dipartimento Interregionale e
con i club. Questo confronto è importante, soprattutto per gli arbitri, vogliamo far conoscere sempre
più il mondo dei fischietti, in D siamo 710 e vi assicurò che siamo tutti uomini e donne coretti, leali e
professionali dentro e fuori dal campo". Il rapporto calciatore-arbitro è sempre complicato, Serena
va dritto al punto centrale del discorso:" Un arbitro si prepara a fondo durante la settimana per
essere sempre al massimo, per rispettare se stesso ma soprattutto per rispettare le squadre e i
calciatori assicurando una professionalità di alto profilo. Siamo tutti in buona fede, arbitri, calciatori e
allenatori, ognuno di noi studia per migliorarsi, per questo confrontandoci attraverso il dialogo
possiamo capire che in fondo siamo dalla stessa parte della barricata, facciamo gli stessi sacrifici
per dare il meglio di noi". 
Il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero ha chiuso la serie d'interventi: " Sono
soddisfatto, questi momenti possono far crescere il nostro movimento. Tanta strada ha fatto la Serie
D e tanta ne può fare per continuare a ricoprire un ruolo importante nel sistema calcio. Siamo stati i
primi a praticare il Fair Play, all'inizio sembrava solo retorica poi invece è diventata una
consuetudine piacevole che ha stemperato gli animi nei finali di partita. Siamo da sempre un
laboratorio per il calcio - continua Barbiero - è il nostro onore e onore, la storia ce lo dice
chiaramente, tutte le innovazioni partono da qui e credo che anche nel dialogo con gli arbitri siamo
molto avanti". 
Tanti gli interventi dei rappresentanti delle squadre a conferma che è vincente la filosofia dei
massimi esponenti della Serie D di voler coinvolgere attivamente le società per seguire una strada
comune negli interessi di tutte le componenti del massimo campionato dilettantistico. 
Un'assemblea che ha sottolineato il lavoro svolto fin qui da tutti i protagonisti di un mondo vivace e
complesso come quello della D, un campionato seguito appassionatamente da grandi masse di
tifosi, legati ai colori sociali ed alle tradizioni non solo calcistiche di città piccole, medie e grandi. 
Un lavoro duro quello di organizzare e fare calcio nella categoria della LND più contigua al



professionismo, un percorso di crescita che prosegue con realismo e competenza. Tutti i presenti
sono stati concordi sul fatto che per migliorare il livello già alto della Serie D, e quindi dei protagonisti
in campo, si debba allenare la testa prima dei muscoli.

La tecnologia al servizio della Serie D
Non solo questioni arbitrali e regolamentari. Nell'incontro tra i tecnici ed i capitani che si è svolto a
Roma, fortemente voluto dal Dipartimento Interregionale, si è parlato anche di Dartfish, il potente
software di video e match analisi distribuito in Italia da MyGreen, dal 2012 partner della LND in
questo specifico settore. Dartfish è un programma che consente l'indicizzazione di filmati di gara ed
allenamento, permettendone l'archiviazione sia in locale che in rete utilizzando una semplice
telecamera ed un personal computer. La suddivisione dei video in categorie di movimenti o azioni
compiute dagli atleti permette agli stessi ed ai loro tecnici di analizzare le prestazioni e di correggere
eventuali errori. Dartfish viene utilizzato anche per la formazione dei tecnici, con video didattici e
corsi che possono essere realizzati anche online attraverso la piattaforma Dartfish TV
(www.dartfish.tv). Dopo la positiva esperienza della passata stagione in cui la Rappresentativa di
Serie D e la Nazionale Dilettanti hanno sperimentato l'adozione di Dartfish per le rispettive attività, la
LND ha inteso promuovere la diffusione e l'utilizzo di questo software, e delle applicazioni ad esso
collegate, a cominciare dai club di Serie D, avendo potuto constatare sul campo l'utilità dello
strumento e soprattutto la sua semplicità d'uso. Qualità che sono state certificate da Giancarlo
Magrini, commissario tecnico della della Rappresentativa di Serie D e della Nazionale Dilettanti, e
da Davide Bertaccini, preparatore dei portieri delle due selezioni. A quest'ultimo Magrini ha affidato
le attività di video analisi dei raduni e degli incontri delle due formazioni con l'obiettivo di testare il
prodotto ma anche con finalità tecniche, tattiche e didattiche. "E' necessario superare alcune ritrosie
circa l'adozione della video analisi - ha spiegato Magrini rivolgendosi ai tecnici ed ai capitani riuniti
all'Hilton Airport di Fiumicino - io lo considero uno strumento incredibilmente utile per far apprendere
in modo corretto le basi del gioco ai giovani calciatori. Tutto questo avviene sotto le direttive precise
di allenatori e preparatori: è una tecnologia che ci aiuta nel lavoro, senza sminuire il compito di
alcuno all'interno dello staff tecnico". Sulla stessa lunghezza d'onda si è sintonizzato Davide
Bertaccini, che ha fornito una dimostrazione del lavoro svolto sul campo nella passata stagione:
"L'uso di Dartfish ci ha permesso di creare un importante archivio video di gare e allenamenti, tutti
etichettati in base a movimenti, azioni di gioco e schemi tattici. Grazie alla video analisi abbiamo
potuto correggere gli errori dei calciatori e preparare delle riunioni tecniche davvero efficaci. In molti
casi le indicazioni ottenute dal software ci hanno permesso di risolvere a nostro favore gli incontri,
avendo un'immagine chiara dei punti deboli dei nostri avversari". Non è fantascienza, è video
analisi. 

Per tutte le informazioni utili rivolgersi a:
Sig. Jean-Marie Bouchy - Country Manager Italy
Email: jean-marie.bouchy@dartfish.com - Cell 334 612 85 70 

Mygreen srl - Via W.A.Mozart, 16 - 20900 Monza (M) - Tel: +39 039.2326258 - Fax: +39
039.2327851 - email: dartfish@mygreen.it 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
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Rappresentativa, convocati trenta giocatori
26-10-2012 18:44 - News Generiche

Giancarlo Magrini convoca 30 giocatori per il raduno di Coverciano in programma da luned' 29 a
mercoledì 31 ottobre.
Lunedì 29 ottobre torna a radunarsi la Rappresentativa di serie D agli ordini di Giancarlo Magrini. Tre
giorni di stage presso il Centro Tecnico di Coverciano ai quali prenderanno parte 30 giocatori frutto
delle segnalazioni pervenute da un approfondito lavoro di scouting che coinvolge l'intero territorio
nazionale e dalle selezioni effettuate ad inizio mese a Pomezia quando lo staff tecnico ha vagliato
qualità e condizione di ben 60 calciatori. Il raduno termina mercoledì 31 ottobre con una gara
amichevole a ranghi contrapposti nella quale l'allenatore di Sarsina vuole già intravedere lo spirito e
la dedizione al lavoro che servirà per affrontare nel migliore dei modi la Viareggio Cup 2013 nel
prossimo febbraio. 

I convocati
Portieri: Valerio Spacca ('94-Amiternina), Alessandro Mirarco ('95-Nardò), Leandro Casapieri ('94-
Lucchese), Michele Lella ('94-Bisceglie);
Difensori: Simone Pessagno ('93-Fidenza), Giovanni Dominici ('94-Vis Pesaro), Marco Eugeni ('94-
Imperia), Alessandro Celli ('94-Lupa Frascati), Alberto Accardo ('94-SEF Torres), Stefano Cozzi ('94-
Tortona Villalvernia), Gianfilippo Pulci ('94-San Nicolò), Aurelio Barilaro ('94-Ancona), Lorenzo
Polvani ('94-Fortis Juventus); 
Centrocampisti: Paolo Martino ('94-Ancona), Giacomo Ridolfi ('94-Vis Pesaro), Gennaro Armeno
('94-Ischia I.), Jacek W. Ligocki ('94-Renato Curi A.), Giulio Fusco ('93-Città di Brindisi), Andrea
Gadda ('93-Civitanovese), Mattia Brondi ('94-Rosignano Sei Rose), Ettore Braccalenti ('94-
Sansepolcro), Donato Russillo ('94-Francavilla), Loris Traditi ('93-Cynthia), Daniele Crescenzo ('93-
San Cesareo), Alberto Torrelli ('95-Vis Pesaro);
Attaccanti: Francesco Deli ('94-San Basilio P.), Salvatore Manfrellotti ('94-Savoia), Jacopo Ferrè
('94-Seregno), Jonathan Tocchetto ('94-Sacilese), Alessandro Gabrielloni ('94-Jesina). 

Lo staff
Capo Delegazione: Alberto Mambelli
Responsabile Osservatori: Maria Teresa Montaguti
Team Manager: Francesco Gilardoni
Segretario: Alberto Branchesi
Commissario tecnico: Giancarlo Magrini
Allenatore in 2^: Giampiero Rossi
Assistente Tecnico: Walter Malerba
Preparatore dei portieri: Davide Bertaccini
Medico: Mario Turani
Fisioterapista: Andrea Bandini
Magazziniere: Fabio Daddi 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
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Due assenti contro la Real Spal
26-10-2012 17:27 - News Generiche

Nella storica cornice del Mazza, contro la Real Spal, la Bagnolese sarà senza lo squalificato
Fornaciari, che ha preso due giornate dopo il rosso diretto con il Rosignano Sei Rose, ed il
senegalese Faye, al sesto forfait di fila per pubalgia.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ancora out Faye alle prese con la pubalgia			
					



Mercato, presto un centrocampista
26-10-2012 17:26 - News Generiche

La prossima settimana sarà quella decisiva per mettere un nuovo giovane centrocampista a
disposizione di mister Vacondio. La società rossoblù ha due alternative: Tozzi, ex Berretti della Vigor
Lamezia, oppure Foresta, ex Andria e Treviso e già obiettivo estivo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Ivano Vacondio			
					



Virtus Castelfranco-San Paolo Padova in campo neutro
26-10-2012 07:21 - News Generiche

Domani pomeriggio, nel campionato Nazionale Juniores, la partita tra Virtus Castelfranco e San
Paolo Padova si giocherà al S.Anna di San Cesario sul Panaro e non al Ferrarini di Castelfranco
Emilia.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il consigliere rossoblù Livio Manicardi			
					



Serie D, cambia l'orario delle partite
26-10-2012 07:18 - News Generiche

Da domenica 28 Ottobre cambia l'orario delle partite del campionato di Serie D, che dalle ore 15
passa alle ore 14.30.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ds Vigliotta non sarà in panchina contro la Real Spal			
					



Squalifiche: due giornate a Fornaciari, una settimana a
Vigliotta
26-10-2012 07:16 - News Generiche

Si è pronunciato così, nel tardo pomeriggio di mercoledì, il giudice sportivo in merito alla gara contro
il Rosignano Sei Rose. Daniele Fornaciari ha pagato, come previsto, l'intenzionalità del gesto, anche
se il primo a subire fallo, non sanzionato, era stato proprio il centrocampista rossoblù. Nel bollettino
si legge che Fornaciari ha colpito con una gomitata al corpo l'avversario (Scalzo) facendolo cadere
a terra. Per il direttore sportivo Vigliotta stop fino al 31 Ottobre, dopo essere stato allontanato dalla
panchina per condotta non regolamentare.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Fornaciari: due turni per il rosso con il Rosignano Sei Rose			
					



Le foto degli Juniores
24-10-2012 18:33 - News Generiche

Su iniziativa, come al solito, di Vittorio Venturi, in un sito da lui creato stiamo raccogliendo anche
per questa stagione le foto della Bagnolese Juniores. Il nuovo indirizzo dove vengono pubblicate le
immagini è www.bagnolesecalcio2013.altervista.org. Sarà nostra premura, nei prossimi giorni,
inserire anche il link diretto in basso a destra nella home page del nostro sito internet ufficiale.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Logo Bagnolese			
					



Campionato: l'ottava giornata senza mezze misure
24-10-2012 18:30 - News Generiche

Pochi pareggi e tanti successi casalinghi e esterni hanno marchiato a fuoco un turno che è stato
tutto fuorché banale
L'8^ giornata di andata del Campionato (la 9^ per i gironi B e C) ha premiato il coraggio, su 83
partite ben 69 sono stati i successi (37 in casa e 32 fuori) con sole 14 gare terminate in pareggio. Il
girone E è quello che ha esaltato di più questo aspetto, nessuna squadra si è divisa la posta e ben
cinque sodalizi hanno violato il campo degli avversari. Anche nel girone A sono stati cinque i
successi esterni, quattro con solo un gol di scarto. Sempre il girone del nord ovest è stato il meno
generoso per le quadre di casa, solo il Borgosesia ha vinto ma lo ha fatto a suon di gol, cinque ne
ha rifilati alla Novese. Lo specchio rovesciato del girone A è quello G dove nessuna squadra è
riuscita a prendersi i tre punti lontano da casa (solo l'Ostiamare c'è andato vicino) mentre hanno
brindato in sei occasioni i club impegnati davanti ai propri tifosi, tra le prime otto in classifica solo
Sarnese e Sora si son prese i tre punti. Quasi la metà di tutti i pareggi della D (14) si sono concentrati
nei gironi A e G, meno di un terzo sono terminati con il risultato ad occhiali. Gli attacchi certo non
hanno avuto le polveri bagnate, sono stati 210 i centri in questa giornata, 2,53 gol a partita, una
media ragguardevole. Non è così sensibile la differenza tra le reti segnate dalle squadre di casa e
quelle impegnate in trasferta, il rapporto di 114 a 96 si può leggere come un chiaro segnale di
equilibrio tra le contendenti. Le trentuno reti segnate nel girone B e i 14 centri esterni (in questo
caso come nell'E) non hanno eguali, sono andate a meta tutte le squadre tranne la Pergolettese, la
Castellana e il Montichiari. Di contraltare solo 18 i gol nell'H, un terzo concentrati nella sola gara
Bisceglie-Battipagliese terminata con il punteggio di 4-2. Quasi fisiologico il fatto che ben nove
squadre non hanno gonfiato la rete e che il girone sia quello con meno reti casalinghe (8). Chi
invece in casa ha fatto faville è la truppa di squadre impegnate nel raggruppamento G (18), tutte
hanno esultato almeno due volte tranne Lupa Frascati e Portotorres. Così la matematica non lascia
scampo alle formazioni impegnate in trasferta che hanno trovato la via del gol solo in otto occasioni
racimolando appena tre pareggi. In tutta la Serie D oltre alla già citata Bisceglie-Battipagliese anche
Virtus Vecomp Verona-Montebelluna è risultata la gara con più sigilli, in questo caso i veronesi ne
hanno fatti cinque ai bellunesi che hanno segnato almeno il gol della bandiera. Capitolo disciplina,
in questo turno i gironi del sud hanno fatto registrare meno sanzioni rispetto agli altri
raggruppamenti, nell'I sono state 37 le ammonizioni, nell'H è stato espulso un solo giocatore. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Logo Bagnolese			
					



Serie D in campo contro la fame
22-10-2012 17:55 - News Generiche

La Lega Dilettanti aderisce all'iniziativa indetta dal ministero degli Esteri contro la fame nel distretto
di Mwingi in Kenya.
La Lega Nazionale Dilettanti aderisce alla 'Campagna Crescita 2012' promossa dal Ministero degli
Esteri, Fao, Ifad, Wfp e Bioversity International in favore della popolazione del distretto di Mwingi in
Kenya. Prima di tutte le gare dei campionati nazionali dilettantistici di Serie D, Calcio a 5 e Calcio
Femminile, in programma il 27 ed il 28 ottobre, verrà letto in tutti gli impianti un messaggio che
ricorda come fame, emergenza e siccità siano ancora oggi causa di indigenza e di morte. Donando
però una piccola somma al 45506 si può fare molto, per questo la grande famiglia del calcio
dilettantistico non si è sottratta al richiamo della solidarietà. Tali iniziative si inquadrano nel contesto
più generale delle celebrazioni per la 'Giornata Mondiale dell'Alimentazione' (GMA) dello scorso 16
ottobre ed hanno l'obiettivo di aiutare piccole e grandi comunità ad uscire da situazioni di grave
emergenza per accompagnarli in una nuova stagione di sostenibilità. Madrina e portavoce della
campagna è l'atleta olimpica Valentina Vezzali: "Ho aderito con orgoglio, perché sono convinta che
il sostegno alle donne africane sia la chiave per superare la povertà. La mia vita e la mia professione
mi hanno dato la possibilità di rendermi conto di persona delle condizioni di vita di migliaia di
persone, donne, uomini, bambini, nei cinque continenti e ciò mi ha convinto che sia necessario ed
urgente un grande sforzo di solidarietà e collaborazione internazionale, nella consapevolezza che è
prioritario venire in aiuto delle donne appartenenti ai Paesi dove si lotta ogni giorno per la
sopravvivenza". 

Dal 21 al 28 ottobre sarà quindi possibile effettuare delle donazioni attraverso il numero 45506 (2
euro con sms da rete mobile: TIM, Vodafone, Wind, 3, Poste Mobile, CoopVoce, Noverca; 2 o 5
euro chiamando da rete fissa: Telecom Italia, Fastweb, TeleTu). 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Logo Bagnolese			
					



8° Giornata di Andata Campionato di Serie D
22-10-2012 17:25 - News Generiche

Primo successo in campionato per la Bagnolese. E che vittoria per i rossoblù, finalmente felici dopo
cinque ko di fila. La truppa di Vacondio, alla prima vittoria sotto la sua gestione, piegano il
Rosignano Sei Rose al Fratelli Campari (2-1), ma giocando l'intera ripresa in dieci uomini per
l'espulsione di Fornaciari alle soglie dell'intervallo (rosso diretto per il capitano, che trattenuto da
dietro da Scalzo alza un pò il gomito in un gesto di reazione mentre il fallo del livornese non è
neppure sanzionato). In apertura di ripresa segna Belluzzi di testa su traversone del neo-entrato
Bonini (primo centro nel torneo per l'ex Forlì), ma il pari toscano, con Macelloni, non tarda purtroppo
ad arrivare. Ma è qui che la Bagnolese completa il suo capolavoro, con cuore, corsa, ed intensità
mette la freccia con il baby Zampino, che da poco in campo al posto di un Ferrari imprendibile nel
primo tempo va a segno su iniziativa personale (per lui secondo gol in campionato dopo quello,
inutile, al Mezzolara). Mettono in cassaforte i tre punti almeno quattro o cinque interventi decisivi del
portiere Parisini, mentre nel finale viene allontanato il direttore sportivo Vigliotta dalla
panchina.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bomber Belluzzi si è sbloccato in campionato			
					



6° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
22-10-2012 17:22 - News Generiche

Si ferma a tre la serie di vittorie di fila della Bagnolese Juniores. I rossoblù si arrendono di misura al
Formigine (1-0), che vince con un gol di Bergonzini a metà primo tempo grazie anche ad
un'indecisione della difesa bagnolese. La truppa di Orlandini, quando pareva sul punto di spiccare il
volo e di compiere il tanto atteso salto di qualità, torna invece con i piedi per terra e conferma la
propria indigestione nei confronti delle compagini modenesi, dato che il precedente ed unico ko di
campionato era arrivato con la Virtus Castelfranco. Per quanto può servire piccola consolazione per i
baby rossoblù il fatto che il migliore in campo sia stato proprio il portiere della Bagnolese Bonacini
classe 1994.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il portiere Bonacini, migliore in campo contro il Formigine nonostante il ko			
					



Due assenze contro il Rosignano Sei Rose
20-10-2012 09:13 - News Generiche

Domani contro il Rosignano Sei Rose la Bagnolese dovrà ancora rinunciare a due importanti
elementi. Fuori il fantasista Ferrari, al quarto forfait di fila dopo l'infortunio all'adduttore rimediato
contro il Mezzolara, ed il senegalese Faye, che salterà per pubalgia la quinta partita consecutiva.
L'ex giocatore di Reggiana e Bologna sta proseguendo il suo programma di recupero, il baby
centrocampista si sta curando per limitare il problema ma è poi altrettanto chiaro che durante la
stagione dovrà conviverci. Non dovrebbero invece esserci problemi sul completo recupero dell'ex
granatino Addae, sceso anzitempo a Capannoli per un dolore all'inguine. Per quanto riguarda i
livornesi ecco una curiosità: nel Rosignano Sei Rose, da questa estate, milita il difensore classe 1992
Riccardo Santurro, gemello di Antonio, portiere rossoblù nella scorsa stagione ed ora al Renate in
Seconda divisione.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il baby Faye ancora out per pubalgia			
					



Atletico Castenaso-Fortis Juventus in campo neutro
19-10-2012 17:22 - News Generiche

La partita tra Atletico Castenaso e Fortis Juventus di domenica pomeriggio non si giocherà al Negrini
ma al Kennedy di San Lazzaro di Savena.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il portiere Partexano, classe 1993			
					



Campionato Nazionale Juniores, le variazioni al
programma di sabato
18-10-2012 19:04 - News Generiche

Clodiense-Este si giocherà al Comunale Chioggia in frazione Cà Lino e non all'A. e D. Ballarin, mentre
Real Spal-Cerea al Comunale A di Ferrara (ed in seguito per tutte le gare interne degli estensi) e
non al Centro Sportivo Spal. Posticipo di mezzora per Mezzolara-Virtus Castelfranco, che inizierà alle
ore 16.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il massofisioterapista Enzo Bacilieri			
					



Coppa Italia di Serie D, i risultati dei sedicesimi di finale
18-10-2012 18:59 - News Generiche

Gara 1 TRISSINO VALDAGNO - SACILESE 0 - 5
Gara 2 DELTA PORTO TOLLE - BELLUNO 6 - 1
Gara 3 VIRTUS VECOMP - PONTE S.P. ISOLA 4 - 5 dopo i rigori
Gara 4 CARAVAGGIO - CARONNESE 1 - 2
Gara 5 PORTO TORRES - ARZACHENA 3 - 1
Gara 6 BORGOSESIA - DERTHONA 1 - 2
Gara 7 LAVAGNESE - BOGLIASCO 3 - 5 dopo i rigori
Gara 8 SCANDICCI - V. CASTELFRANCO 4 - 5 dopo i rigori
Gara 9 AREZZO - SANSEPOLCRO 1 - 0
Gara 10 VITERBESE - CASACASTALDA 6 - 7 dopo i rigori
Gara 11 SAMBENEDETTESE - ANCONA 7 - 6 dopo i rigori
Gara 12 FIDENE - ISERNIA 2 - 3
Gara 13 SAN CESAREO - CASERTANA
Gara 14 SARNESE - MONOSPOLIS 1 - 2 
Gara 15 FRANCAVILLA - TORRE NEAPOLIS
Gara 16 CITTA´ DI MESSINA - RAGUSA 5 - 4 dopo i rigori

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da sinistra il presidente Caffarri, il ds Vigliotta e l´ex dg Rabitti			
					



Coppa Italia, domani i sedicesimi di finale
16-10-2012 18:07 - News Generiche

Questo il programma completo:

Gara 1 TRISSINO VALDAGNO - SACILESE
Gara 2 DELTA PORTO TOLLE - BELLUNO
Gara 3 VIRTUS VECOMP - PONTE S.P. ISOLA
Gara 4 CARAVAGGIO - CARONNESE
Gara 5 PORTO TORRES - ARZACHENA
Gara 6 BORGOSESIA - DERTHONA
Gara 7 LAVAGNESE - BOGLIASCO
Gara 8 SCANDICCI - V. CASTELFRANCO
Gara 9 AREZZO - SANSEPOLCRO
Gara 10 VITERBESE - CASACASTALDA
Gara 11 SAMBENEDETTESE - ANCONA
Gara 12 FIDENE - ISERNIA
Gara 13 SAN CESAREO - CASERTANA
Gara 14 SARNESE - MONOSPOLIS
Gara 15 FRANCAVILLA - TORRE NEAPOLIS
Gara 16 CITTA´ DI MESSINA - RAGUSA
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il giovane Alfieri 			
					



Campionato: nella settima giornata domina il fattore
campo
16-10-2012 18:04 - News Generiche

Le vittorie interne doppiano quasi quelle esterne, il calore del tifo si fa sentire 
La 7^ giornata di andata del Campionato (l'8^ per i gironi B e C) ha ribadito che giocare davanti ai
propri tifosi spesso e volentieri è un valore aggiunto, i successi tra le mura amiche sono stati 40,
quelli esterni 22, 21 i pareggi. Il girone E ha sorriso per ben sette volte alle squadre di casa, i club in
trasferta hanno raccolto solo una vittoria e un pari. Si tratta dell'Arezzo che ha espugnato il campo
dello Sporting Terni e del Bastia che ha impattato in quel di Viterbo. Oltre l'E anche il G e l'H (6) e
l'A (5) hanno registrato il dominio dei sodalizi impegnati nel proprio stadio mentre nel B e nell'I solo
due squadre hanno fatto bottino pieno sul proprio terreno di gioco. Nel girone del nord il Bogliasco
ne ha rifilati cinque all'Asti mentre il Villalvernia ha fatto suo di misura il big match con il Chiavari. In
quello del sud il Savoia ha battuto per 3-0 il Noto, la Cavese ha prevalso per 2-1 sulla Vibonese. Nel
B il record giornaliero di successi esterni (4), in tre casi la squadra ospitante non ha mai gonfiato la
rete. Il segno X è comparso quattro volte sempre nei gironi B e I. Nel primo solo in un caso è
maturato il risultato ad occhiali, stupisce il St.Georgen che in trasferta è riuscito a fermare sull'1-1 la
capolista Caronnese. Viceversa nell'I solo in un caso il tabellino è stato rimpinguato dai gol, gli altri
tre pareggi non hanno avuto sussulti, compreso il big match Messina e Paternò. Buono il bottino di
reti per questa giornata, 216 sono stati i gol segnati per una media di 2,96 a partita. Il girone più
prolifico si è rivelato il C (a venti squadre), l'H (27) tra quelli a diciotto. Nel primo raggruppamento
hanno segnato almeno un gol quasi tutte le compagini tranne il Giorgione sul campo del San Paolo
Padova e il Sandonajesolo in casa con la Sambonifacese. Nell'H invece quattordici reti sono state
segnate in sole due gare, la sfida tra blasonate in cui il Foggia ha battuto con un secco 4-0 il
Potenza e il pirotecnico 9-1 con cui l'Ischia ha annichilito il Grottaglie. Un girone questo che ha
registrato 21 firme delle squadre di casa, nessuno ha fatto meglio. Solo 16 le reti segnate nel girone
I, quasi la metà concentrare in due match, Licata-Palazzolo 2-2 e Savoia-Noto 3-0. Su 27 gol ben 21
sono stati siglati dalle squadre impegnate in casa nel girone H, solo sette nell'I. Nel C più della metà
(17) dei sigilli totali (31) sono stati timbrati dalle squadre corsare, spicca il 4-2 con cui la Real
Vicenza ha violato il campo del Kras Repen. Ultime curiosità, un terzo delle reti totali del girone D si
sono concentrate nel rocambolesco 5-3 con cui il Tuttocuoio ha espugnato il campo dell'ex capolista
Mezzolara. Nel girone F più della metà dei gol interni sono stati segnati dall'Ancona (5-0 al Fidene) e
dalla Jesina (4-1 alla Recanatese). Per la disciplina l'A è stato quello meno sanzionato dei nove, 30
i cartellini gialli e un solo rosso (tra l'altro a fine gara) sventolati dagli arbitri. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		



Il portiere Emanuele Parisini			
					



7° Giornata di Andata Campionato di Serie D
15-10-2012 09:45 - News Generiche

Ancora una sconfitta per la Bagnolese, la quinta di fila e la seconda in altrettante gare sotto la
gestione Vacondio. Al Comunale di Capannoli, dove da questa stagione gioca il Forcoli, matura la
seconda vittoria di fila per i pisani. Decide il match, che termina uno a zero, Fiorentini alle soglie
dell'intervallo, quando sfrutta un'incertezza tra Caselli e Parisini, approfitta del retropassaggio
dell'ex granata e beffa il baby portiere con un pallonetto. Ai rossoblù non basta il cuore ed un'ora da
grande squadra per uscire indenne e muovere almeno la classifica. Migliore in campo Fornaciari,
bene anche Alessandrini ed il giovane classe 1995 Furini che entra a gara in corso ed è più volte
pericoloso.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il mister Vacondio			
					



5° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
15-10-2012 09:03 - News Generiche

La Bagnolese Juniores vola. Terza vittoria di fila per i rossoblù di mister Orlandini, che tra le mura
amiche superano la Clodiense (3-1). E così, dopo un avvio incerto, la Bagnolese irrompe a suon di
successi in zona play off e si candida per un'altra stagione da protagonista. I rossoblù vanno al
riposo in vantaggio grazie a Paterlini, al quarto gol in campionato ma che non segnava dalla tripletta
d'esordio con il Legnago Salus sul neutro di Arceto. I veneti pareggiano in apertura di ripresa con il
neo-entrato Nordio, ma poi è un micidiale uno-due rossoblù a mettere in cassaforte la vittoria. Mette
la freccia il colored Osei, al quinto timbro nel torneo dopo lo straordinario poker servito al Delta
Porto Tolle, chiude la contesa Furini salito dalla panchina. Migliore in campo il centrocampista di
Casina Costoli.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il difensore Andrea Venturi			
					



Una giornata di squalifica per Luca Bigi
10-10-2012 17:44 - News Generiche

Espulso per somma di ammonizioni nella partita esterna contro il Delta Porto Tolle il difensore della
Bagnolese Juniores Luca Bigi è stato squalificato per un turno e salterà la prossima gara interna
contro la Clodiense.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Niente Clodiense per lo squalificato Bigi			
					



Lucchese-Real Spal in anticipo televisivo
10-10-2012 07:14 - News Generiche

La partita fra Lucchese e Real Spal si giocherà sabato 13 Ottobre in anticipo televisivo con diretta su
Rai Sport Uno a partire dalle ore 14.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il gruppone rossoblù			
					



6° Giornata di Andata Campionato di Serie D
08-10-2012 17:47 - News Generiche

Neppure il cambio dell'allenatore scuote la Bagnolese. E' amaro il ritorno in panchina di Ivano
Vacondio, al Fratelli Campari passa anche il Fidenza (0-4). Per i rossoblù è la quarta sconfitta di
fila, ora dietro la Bagnolese c'è solo il Riccione, dato che il Forcoli è corsaro con la Massese e la
scavalca. E dire che l'inizio era stato promettente, ma dopo l'occasione fallita da Belluzzi i parmensi
hanno sbloccato il risultato con Pessagno in modo fortunato ed in posizione di fuorigioco. L'episodio
pesa come un macigno sulla giovane Bagnolese (senza Faye e Ferrari e con Fornaciari a mezzo
servizio), e mette in evidenza tutti i limiti e le fragilità dei rossoblù. Nella ripresa Colombi raddoppia,
Petrelli dilaga e Pasquariello cala il poker su sciagurata uscita di Parisini. L'ultimo a non mollare è il
rumeno Gherman, che fino alla fine cerca il gol della bandiera.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Un tempo per Fornaciari, ieri al debutto stagionale 			
					



4° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
08-10-2012 07:11 - News Generiche

A quanto pare la Bagnolese Juniores ci ha preso gusto a stroncare il cammino delle formazioni
ancora a punteggio pieno. E così dopo avere battuto il San Paolo Padova i baby rossoblù si ripetono
con il Delta Porto Tolle. Questa volta però i tre punti arrivano addirittura in trasferta (2-4), e valgono la
seconda vittoria di fila per la Bagnolese. Mattatore del match Osei, che sigla un poker di gol salendo
dalla panchina, la nota stonata l'espulsione di Bigi per somma di ammonizioni. Dopo un avvio di
torneo incerto la truppa di mister Orlandini sta prepotentemente risalendo la graduatoria,
dimostrandosi all'altezza del prefissato traguardo estivo dei play off. 

Alla gara era presente anche il nostro Vittorio Venturi, di cui riportiamo di seguito la sua cronaca:
La Bagnolese porta a casa da Porto Tolle i 3 punti in palio grazie a 4 gol di Osei. La prima a
passare in vantaggio è la formazione di casa con Cinti che ruba palla a Costoli e serve Bonato che
entra in area e trasforma. Al trentesimo del primo tempo il mister della squadra reggiana sostituisce
Arbnor con Osei. Al rientro dall' intervallo La formazione colpisce a freddo la squadra locale con due
gol realizzati nei primi due minuti da Osei. Al 25 del secondo tempo per doppia ammonizione
l'arbitro espelleva il difensore della Bagnolese Bigi. Anche se in superiorità numerica, il Porto Tolle
subisce più volte gli attacchi della squadra reggiana che al trentaseiesimo del secondo tempo,
realizza nuovamente con Osei il 3 a 1. Poi da un calcio d'angolo nasce il secondo gol dei veneti
realizzato da Dainese. Le speranze da parte della formazione di casa di riaprire la partita si
spengono subito perché ancora uno scatenato Osei realizza il quarto goal, chiudendo
definitivamente la partita. Migliore in campo senza dubbio Osei.(Vittorio Venturi)

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



L'attaccante Osei match-winner in terra veneta			
					



Francesco Bonini, in foto, sul sito della Serie D
06-10-2012 09:36 - News Generiche

Come di consueto, il venerdì, il sito ufficiale della Lega di Serie D pubblica una news con le
designazioni arbitrali di ogni partita. A fianco c'è sempre anche una foto, che questa volta ritrae in
azione il centrocampista della Bagnolese Francesco Bonini.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La foto tratta dal sito ufficiale della Serie D			
					



Ecco cosa scrivono sul sito del Fidenza per la partita di
domenica
05-10-2012 17:45 - News Generiche

La cocente sconfitta interna contro il Castenaso e' stata, in settimana, oggetto d'analisi e di
discussione da parte dello staff tecnico e dei giocatori del Fidenza. Una disamina schietta, lucida, e
meticolosa che ha permesso di capire i motivi del risultato negativo e che ha anche consentito di
proiettare la squadra verso il prossimo delicato impegno esterno in quel di Bagnolo in Piano contro
la compagine locale che in settimana ha affidato a Mister Vacondio la conduzione tecnica della
squadra reggiana. Nel Fidenza l'unico dubbio, a parte Iadaresta che scontera' l'ultimo turno di
squalifica, è rappresentato dalle condizioni fisiche di Bersanelli che in settimana ha svolto un lavoro
differenziato ma che pare possa essere recuperato per l'insidiosa trasferta di domenica prossima.
Mercoledi' si sono aggregati al gruppo anche Medioli e Pessagno reduci da uno stage di due giorni
a Pomezia in quanto convocati con la rappresentativa di Serie D: una bella soddisfazione per i due
calciatori fidentini ed anche un vanto per la Societa' del Presidente Chiesa Claudio.
		

Fonte: Sito Ufficiale del Fidenza
		

Gherman e Caselli			
					



Atletico Castenaso-Formigine in anticipo serale ed in
campo neutro
05-10-2012 17:37 - News Generiche

La partita tra Atletico Castenaso e Formigine si giocherà domani sera in anticipo (ore 20.30). Le due
squadre non scenderanno però in campo al Negrini ma al Kennedy di San Lazzaro di Savena.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Lusoli e Spocchi			
					



Rappresentativa, concluso il primo stage
05-10-2012 17:35 - News Generiche

Chiusura del raduno di Pomezia (Roma) con una partita a ranghi contrapposti. Visionati 60 giocatori
delle classi 93, 94 e 95. 
Si è concluso il primo raduno stagionale della Rappresentativa di Serie D. 60 giocatori, delle classi
'93, '94 e '95 provenienti dai club del massimo campionato della Lega Nazionale Dilettanti, sono
stati visionati dal commissario tecnico Giancarlo Magrini e dal suo staff. Lo stage, che si è svolto a
Pomezia (Roma), presso il centro sportivo dell'Hotel Selene Sporting, ha preso il via lunedì ed è
terminato oggi con una partita "in famiglia", seguita da numerosi osservatori di club professionistici,
tra i quali Juventus, Genoa e Chievo, oltre che dall'ex campione della Roma Giuseppe Giannini.
Obiettivo dichiarato è quello di individuare i migliori talenti della Serie D con i quali affrontare una
nuova avventura alla Viareggio Cup, in programma a febbraio del 2013. "Sono molto soddisfatto del
lavoro di questi giorni - ha affermato l'allenatore romagnolo - in particolare dell'organizzazione di
raduni di preselezione come questo che, con un giorno in più a disposizione, permettono di valutare
al meglio gli atleti convocati". I giocatori sono stati indicati dalla rete di osservatori della LND che
hanno realizzato un'imponente attività di scouting monitorando capillarmente il campionato di Serie
D. Lo scouting è un aspetto fondamentale nella selezione di una rappresentativa che va supportato
anche in termini di aggiornamento, un aspetto che la Lega Nazionale Dilettanti non vuole trascurare
facendosi promotrice, con la collaborazione della FIGC, di un incontro che verrà organizzato a Roma
a metà ottobre dove il tecnico Magrini, insieme alla dirigenza tecnica del Club Italia, affronterà gli
argomenti legati proprio alla valutazione del giovane calciatore. "Abbiamo raccolto in pieno le
indicazioni della FIGC e degli organizzatori della Viareggio Cup, abbassando l'età dei giocatori
(classe '94 con tre fuori quota '93, ndr) - ha proseguito Magrini - questo ci consentirà di dare ancora
più forza al nostro impegno nella valorizzazione dei giovani. La LND partecipa alla Viareggio Cup
con l'intento di offrire nuove opportunità di crescita a questi ragazzi, per molti dei quali, come già
avvenuto, si potrebbero spalancare le porte del calcio professionistico". Per la Rappresentativa di
Serie D infatti, possono essere selezionati solo calciatori di proprietà di società dilettantistiche (non è
consentito alcun prestito da squadre professionistiche). Il calendario dei prossimi impegni della
selezione LND prevede un raduno con 30 giocatori a fine ottobre e poi una serie di incontri
amichevoli con avversarie di rango e di difficoltà crescente, comunque tutte formazioni "Primavera"
professionistiche e nazionali federali del Club Italia. 
     
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Logo Bagnolese			
					



Campionato Nazionale Juniores, le variazioni al
programma di domani
05-10-2012 17:28 - News Generiche

Due partite si giocheranno in campo neutro, un'altra subirà un posticipo di mezzora sul fischio di
avvio. Clodiense-Real Spal si giocherà al Comunale Chioggia in frazione Cà Lino e non all'A. e D.
Ballarin di Chioggia, Legnago Salus-Atletico Castenaso si giocherà al Bevilacqua e non al Comunale,
Mezzolara-Riccione prenderà infine il via alle ore 16 e non alle ore 15.30.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il consigliere rossoblù Lino Gianferrari			
					



Juniores, cambia l'orario delle partite
05-10-2012 07:13 - News Generiche

Da domani le partite del campionato Nazionale Juniores inizieranno alle ore 15.30, quindi con
mezzora d'anticipo rispetto all'orario fin qui rispettato.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'attaccante Giacomo Grazioli			
					



Torna Vacondio, ma resta anche Olorunleke
02-10-2012 18:19 - News Generiche

Ivano Vacondio è il nuovo allenatore della Bagnolese, o meglio torna ad esserlo dopo il breve
periodo di riposo che si era auto-imposto a Maggio. Ma le novità non sono finite qui, dato che si è
ricomposto il tandem che guidò la panchina rossoblù nello scorso campionato di Serie D. Per
Mathew Olorunleke non si può quindi parlare di esonero, ma di un passo indietro pur restando parte
integrante dello staff, dato che il nigeriano ricoprirà nuovamente il ruolo di vice allenatore della
Bagnolese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'allenatore-motivatore Vacondio di nuovo sulla panchina della Bagnolese			
					



5° Giornata di Andata Campionato di Serie D
01-10-2012 17:39 - News Generiche

Terza sconfitta di fila per la Bagnolese, che al Romanelli perde lo spareggio salvezza contro la
Fortis Juventus (2-0). I rossoblù si piegano alla doppietta di Aperuta, dopo lo zero a zero del primo
tempo. La truppa di Olorunleke ha pagato ancora una volta dazio agli errori sotto porta (Belluzzi e
Zampino), alla sfortuna (traversa di Gherman sul punteggio di uno a zero) ed agli assenti (fuori per
infortunio Faye, Fornaciari e Ferrari). Bagnolese punita invece alla prima distrazione e sempre più
giù in classifica. Ieri sera il patron Manfredini ha convocato il consiglio per discutere la posizione
dell'allenatore nigeriano. Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita,
tutti i risultati e la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Gherman al Romanelli ha colpito una traversa			
					



3° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
01-10-2012 17:36 - News Generiche

Buona la terza per la Bagnolese Juniores. Prima vittoria in campionato per i baby rossoblù, che al
Fratelli Campari piegano di misura il San Paolo Padova (1-0). Il gol che vale tre punti lo segna
Maarof, per i veneti prima battuta d'arresto dopo due vittorie di fila.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il match-winner Maarof			
					



Coppa Italia di Serie D, ecco il quadro completo dei
sedicesimi di finale di mercoledì 17 Ottobre
28-09-2012 18:10 - News Generiche

Gara 1 TRISSINO VALDAGNO - SACILESE
Gara 2 DELTA PORTO TOLLE - BELLUNO
Gara 3 VIRTUS VECOMP - PONTE S.P. ISOLA
Gara 4 CARAVAGGIO - CARONNESE
Gara 5 PORTO TORRES - ARZACHENA
Gara 6 BORGOSESIA - DERTHONA
Gara 7 LAVAGNESE - BOGLIASCO
Gara 8 SCANDICCI - V. CASTELFRANCO
Gara 9 AREZZO - SANSEPOLCRO
Gara 10 VITERBESE - CASACASTALDA
Gara 11 SAMBENEDETTESE - ANCONA
Gara 12 FIDENE - ISERNIA
Gara 13 SAN CESAREO - CASERTANA
Gara 14 SARNESE - MONOSPOLIS
Gara 15 FRANCAVILLA - TORRE NEAPOLIS
Gara 16 CITTA' DI MESSINA - RAGUSA

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Andrea Venturi, subentrato in Coppa Italia all'infortunato Bonacini			
					



Torna in campo la Rappresentativa di Serie D
28-09-2012 18:06 - News Generiche

Con l'obiettivo puntato sulla Viareggio Cup 2013, Magrini riparte da un gruppo di 60 giocatori con il
primo raduno dall'1 al 4 ottobre.
Con le prime partite di campionato, riparte l'affascinante avventura della Rappresentativa di Serie D
che tante soddisfazioni ha offerto all'intero mondo dilettantistico partecipando con onore alle diverse
edizioni della Viareggio Cup. Per il torneo del 2013, il Dipartimento Interregionale della Lega
Nazionale Dilettanti, con il presidente Carlo Tavecchio ed il suo vicario Alberto Mambelli in prima
fila, ha pensato bene di confermare lo staff tecnico della selezione che racchiude i migliori giovani
della Serie A del calcio dilettantistico italiano. I numeri, infatti, sono dalla loro parte: l'anno scorso è
stato centrato l'obiettivo dei quarti di finale disputando una competizione esaltante per poi cedere il
passo solo alla corazzata Roma ed è stato confermato il trend positivo riguardo la promozione dei
talenti nelle categorie superiori, segnalando all'attenzione dei club professionistici più della metà dei
giocatori della rosa passata. Il programma varato ad inizio stagione 2012/2013 però è, se possibile,
ancora più ambizioso: lo scopo è quello di mettere sotto la lente d'ingrandimento il maggior numero
di calciatori selezionabili nonostante la mole di attività sia di gran lunga più grande di qualsiasi altro
campionato in Italia. Per questo motivo è stato potenziato il roster degli osservatori che è passato
da 20 a 22 coprendo capillarmente tutto il territorio nazionale. Un'importante investimento nel
settore di scouting fortemente voluto da Mambelli che delle selezioni LND è il responsabile: "Siamo
convinti che nel nostro mondo ci siano numerosi ragazzi da valorizzare, basta andarli a scovare per
offrirgli una ribalta che altrimenti potrebbero non avere mai". E questo nuovo progetto di scouting ha
già fatto registrare numeri impressionanti: dopo le prime 4 giornate di campionato sono 72 le partite
viste per un totale di 110 squadre visionate (mai fatto nel mese di settembre un lavoro così capillare,
ndr). E proprio da questa prima indagine è venuta fuori la lista dei 60 giocatori, divisi tra 30 del
centro nord e 30 del centro sud e delle isole, che prenderanno parte al primo raduno stagionale a
Pomezia dall'1 al 4 ottobre (Hotel Selene Sporting). Una scelta, quella di valutarli e farli allenare per
almeno due giorni (1 e 2 ottobre quelli dei gironi centro-settentrionali mentre il 3 ed il 4 quelli dei
gironi centro meridionali) che è stata pensata sì per valutarne di persona le qualità ma anche per non
sprecare tempo ed iniziarli ad allenare in vista degli impegni futuri. Lo scouting è un aspetto
fondamentale nella selezione di una rappresentativa che va supportato anche in termini di
aggiornamento, un aspetto che la LND non vuole trascurare facendosi promotrice, con la
collaborazione della FIGC, di un incontro organizzato a Roma a metà ottobre dove il commissario
Giancarlo Magrini, insieme alla dirigenza tecnica del Club Italia, affronterà i argomenti legati proprio
alla valutazione del giovane calciatore. Ancora più giovane in questa stagione perché la
Rappresentativa di Serie D, seguendo le indicazioni arrivate dall'organizzazione della Viareggio
Cup, si è prontamente adeguata abbassando di un anno il limite di età per la chiamata in
Rappresentativa (classe '94 con tre fuori quota '93). Una linea ancora più verde, invece, sarà quella
della Nazionale LND (dove troveranno spazio anche giocatori di Eccellenza) che da Under 18
diventa Under 17, proprio per andare incontro alle esigenze del calcio moderno ed offrire
un'opportunità di valorizzazione in più ai numerosi talenti che nascono e crescono nel mondo
dilettantistico. Ma tornando all'attività della Rappresentativa di Serie D, dove possono essere
selezionati, come ormai da diversi anni, solo calciatori di proprietà di società dilettantistiche (non è
consentito alcun prestito da squadre professionistiche), il calendario che sta prendendo forma
prevede un raduno con 30 giocatori a fine ottobre e poi una serie di incontri amichevoli con
avversarie di rango e di difficoltà crescente, comunque tutte primavere professionistiche e nazionali
federali del Club Italia. Un programma intenso che servirà per permettere a mister Magrini di trovarsi
pronto per il debutto alla Viareggio Cup nel prossimo mese di febbraio. 

Questo l'elenco degli osservatori in organico alla Rappresentativa di Serie D per la stagione
2012/2013: Salvatore Alfieri, Angelo Serio, Francesco Procopio, Rivellino Rosario, Ivan Faustino,
Giampiero Rossi, Maria Teresa Montaguti, Walter Malerba, Giuseppe Micheli, Mauro Giacomini,
Roberto Barozzi, Giancarlo Tassi, Federico Laiso, Francesco Gilardoni, Franco Falcetta, Riccardo
Milani, Emidio Neroni, Alessandro Felice, Vincenzo Milazzo, Cristiano Signorini, Sergio Ceccanti,
Paolo Foti. 



Elenco convocati centro-nord 

Portieri: Eddi Gava ('94-Voghera), Simone Invernizzi ('94-Mapellobonate), Francesco Luciani ('94-
Sambonifacese), Enrico Medioli ('95-Fidenza);
Difensori: Simone Pessagno ('93-Fidenza), Marco Irprati ('94-Virtus Vecomp), Gianluca Maran ('94-
Mezzocorona), Ciro Pernice ('94-Bra), Marco Tiritiello('94-Massese), Daniele Tonetto ('94-Sacilese),
Marco Pezzati ('93-Fiesolecaldine), Giovanni Dominici ('94-Vis Pesaro), Marco Eugeni ('94-
Imperia), Marco Vinicius Di Lauro ('93-Olginatese); 
Centrocampisti: Matteo Pasha ('93- San Paolo PD); Stefan Rabensteiner ('94-St. Georgen),
Giacomo Ridolfi ('94-Vis Pesaro), Simone Amelotti ('93-Pro Sesto), Daniele Brancato ('94-
Sambonifacese), Jacopo Scaccabarozzi ('94-Olginatese), Cristian Manfroni ('94-Verbania), Lorenzo
Lazzerini ('94-Pistoiese), Matteo Doni ('94-Verbano), Jody Zurli ('94-Arezzo), Gianmarco Scarpa
('94-Virtus Castelfranco);
Attaccanti: Andrea Naturale ('94-Chieri), Alessandro Geografo ('93-Tortona), Alessio Pio Procopio
('94-Mapellobonate), Tommaso Pecchioli ('95-Lucchese), Francesco D'Ascanio ('94-Seregno). 

Elenco convocati centro-sud 

Portieri: Valerio Spacca ('94-Amiternina), Riccardo Marani ('95-Maceratese), Luca Fallini ('94-
Flaminia C.), Tommaso De Sio ('94-Sambiase);
Difensori: Raffaele Rosato ('93-Taranto), Ramiro Zegatti ('93-Vibonese), Valerio Pucci ('93-Arezzo),
Giampaolo Sirigu ('94-Budoni), Carmelo Viscuso ('94-Città di Messina), Alessandro Celli ('94-Lupa
Frascati), Alberto Accardo ('94-SEF Torres), Pietro Cibelli ('94-Vibonese), Orlando Viteritti ('94-
Termoli), Federico Bonu ('94-Portotorres);
Centrocampisti: Paolo Martino ('94-Ancona), Armando Mastropasqua ('94-Monospolis), Fausto
Colantuoni ('94-Matera), Gennaro Armeno ('94-Ischia I.), Jacek Ligocki ('94-Renato Curi A.),
Alessandro Rinaldi ('93-Sp. Terni), Guido D'Attilio ('94-Agropoli), Alessio Nassi ('94-Ragusa), Ciro
Antonio Butera ('94-Acireale), Francesco La Torraca ('94-Ancona);
Attaccanti: Alessandro Gabrielloni ('94-Jesina), Salvatore Manfrellotti ('94-Savoia), Matteo Bisogno
('94-SEF Torres), Gianmarco Lancellotti ('95-Potenza), Domenico De Cicco ('94-Cosenza),
Francesco Deli ('94-San Basilio Palestrina. 

Staff tecnico 

Dirigente responsabile: Alberto Mambelli
Responsabile osservatori: Maria Teresa Montaguti
Team Manager: Francesco Gilardoni
Segretario: Alberto Branchesi
Commissario tecnico: Giancarlo Magrini
Assistente tecnico: Giampiero Rossi
Preparatore portieri: Davide Bertaccini
Medico: Mario Turani
Fisioterapista: Andrea Bandini
Magazziniere: Sandro Della Pelle 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		



Il baby Simone Costa, titolare in Coppa Italia contro la Virtus Castelfranco			
					



Trentaduesimi di Finale Coppa Italia di Serie D
28-09-2012 17:56 - News Generiche

La Bagnolese esce dalla Coppa Italia, ma la saluta a testa alta. I rossoblù perdono al Ferrarini con
la Virtus Castelfranco (2-1), quindi i modenesi accedono ai sedicesimi di finale dove troveranno lo
Scandicci vittorioso, in trasferta ed un pò a sorpresa, sul Mezzolara. Imbottita di giovani e falcidiata
dagli infortuni la Bagnolese va subito sotto con il gol di De Vecchis e prima del riposo busca il
raddoppio da Perelli. Nella ripresa una delle note più liete della serata, con il gol del baby
centrocampista Furini classe 1995, mentre il neo-acquisto Berselli ha giocato l'intera gara. Usciti
anzitempo per infortunio Bonacini (ma mentre è out i modenesi non si fermano e fanno due a zero)
ed il rumeno Gherman.

Questo il tabellino della partita:
Virtus Castelfranco: Mikhael, Baldaccini, Guidetti, Mauriello, Tammaro, Buldrini, Formato, Perelli (1'
st Selleri), De Vecchis (1' st Varallo), Copelli (25' st Romagnoli), Perfetti. Allenatore: Chezzi.
Bagnolese: Partexano, Bonacini (44' pt Venturi), Oliva, Berselli, Alessandrini, Costa, Alfieri (31' pt
Bernardo), Furini, Gherman (1' st Paterlini), Lusoli, Zampino. Allenatore: Olorunleke.
Arbitro: Bianchini di Cesena.
Reti: 4' pt De Vecchis, 43' pt Perelli, 16' st Furini.
Note: Ammoniti De Vecchis della Virtus Castelfranco, Berselli e Gherman della Bagnolese.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il gruppone rossoblù			
					



Una giornata di squalifica per mister Mattia Orlandini
26-09-2012 17:44 - News Generiche

Espulso al 20' del secondo tempo nella gara esterna di sabato scorso contro la Virtus Castelfranco
l'allenatore della Bagnolese Juniores Mattia Orlandini è stato squalificato per una giornata dal
giudice sportivo. La motivazione del suo allontanamento dalla panchina sono state le proteste nei
confronti del direttore di gara.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il segretario Livio Filieri			
					



Mercato, preso Berselli
26-09-2012 17:28 - News Generiche

La Bagnolese ha raggiunto l'accordo con Alessandro Berselli, che dalla scorsa settimana si stava
allenando con i rossoblù. Il centrocampista classe 1990 è già stato tesserato e sarà a disposizione di
mister Olorunleke per la partita di Coppa Italia di questa sera contro la Virtus Castelfranco.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il preparatore atletico Gabriele Iotti			
					



Campionato: Nella 4° giornata salta il fattore casalingo
25-09-2012 17:38 - News Generiche

Le vittorie in trasferta hanno superato quelle interne, la Serie D si conferma un campionato che
premia il coraggio di osare
La 4^ giornata di andata del Campionato (la 5^ per i gironi B e C) ha fatto registrare un dato che
fotografa al meglio la filosofia dei club della D, le vittorie corsare sono state 24, una in più di quelle
interne mentre il segno X è comparso 36 volte ma spesso rimpolpato da tanti gol. Il girone in cui è
letteralmente saltato il fattore campo è quello C in cui ben 7 squadre hanno preso la posta piena a
domicilio con il Legnago che lo ha fatto in maniera roboante rifilando un 5-0 all'Union Quinto. Nei
gironi E, F e H invece solo una squadra è riuscita a violare il campo in trasferta, e sono stati tutti
successi di spessore, il Sanspolcro a Todi, la Maceratese in quel di Celano e l'Ischia a Potenza. L'H
è andato in controtendenza con 5 vittorie interne di cui due da pallottoliere, il 5-0 con cui il Brindisi
ha piallato il Grottaglie e il 4-1 con cui il Sant'Antonio Abate ha annichilito il Francavilla. Nei gironi A,
C e F invece solo una squadra è riuscita a prendersi i tre punti davanti ai propri sostenitori, il Sestri
Levante con il Trezzano, il Cerea con il Montebelluna e la Samb con la Renato Curi Angolana. Dei
36 pareggi complessivi ben sette si sono registrati nel girone F , due soli con il risultato ad occhiali.
Il G invece non ha avuto mezze misure, le uniche due squadre che si sono annullate a vicenda
sono state Portotorres e Palestrina. Capitolo reti, 206 sono un buon bottino (media di 2,06 a gara)
ma certo questo turno è stato contraddistinto da molte vittorie con solo un gol di scarto. Il girone I è
stato il più generoso con 27 gol fatti mentre il C e l'F i più avari con sole 18 reti realizzate. Un dato
che sorprende sono le sole tre reti segnate dalle squadre di casa nel C, gol comunque pesanti
perché hanno fruttato quattro punti, tre per il Cerea e uno per la Virtus Vecomp Verona. Nell'H
invece le squadre di casa hanno gonfiato la rete in ben 18 occasioni, solo il Potenza è rimasto a
secco. Nell'F e sempre nell'H polveri bagnate per i sodalizi impegnati lontano dalle mura amiche,
otto reti sono un bottino magro ma nel girone del centro questi gol hanno fruttato almeno cinque
punti, quattro in quello del sud. Il girone C che ha registrato le sette vittorie esterne ha per forza di
cose anche il primato delle reti siglate in trasferta (ben 15). Montebelluna e Clodiense sono le
uniche due che non hanno gonfiato la reti delle porte su campi avversi. Per quanto riguarda la
disciplina il girone A è stato quello meno sanzionato con 31 ammoniti, nel B solo due gli espulsi. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Il presidente Caffarri			
					



4° Giornata di Andata Campionato di Serie D
24-09-2012 17:44 - News Generiche

Ancora dolori per la Bagnolese, che al Fratelli Campari cede al Mezzolara (1-3). Seconda sconfitta
di fila per i rossoblù, sotto dopo quaranta secondi con il colpo di testa di Bazzani. Colpita a freddo la
truppa di Olorunleke accusa l'episodio ed a metà primo tempo busca il raddoppio di Arseno su
angolo di Villa. Sembra finita ma la giovane Bagnolese reagisce, riaprendo il match a metà ripresa
con il neo-entrato Zampino, ma poi la contesa la chiude Paradisi che riceve un pallone un pò
fortunoso e fa tris. Bagnolese ancora a secco di vittorie e che chiude in dieci per l'infortunio alla
coscia di Ferrari a cambi già terminati, Mezzolara che colpisce anche un palo con Cicerchia e si vede
negare un paio di reti da altrettanti provvidenziali salvataggi da parte del neo-entrato Costa. Nella
sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, tutti i risultati e la classifica
aggiornata.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Riccardo Zampino, in gol con il Mezzolara			
					



2° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
23-09-2012 18:59 - News Generiche

Pesante sconfitta esterna per la Bagnolese Juniores che busca una cinquina sul terreno della Virtus
Castelfranco (5-1). Il gol di Maarof serve solo ad addolcire la pillola, dopo il pareggio contro il
Legnano Salus arriva il primo ko stagionale per i rossoblù, mentre i modenesi sono ancora a
punteggio pieno.

Questa la cronaca della partita, scritta da Vittorio Venturi che l'aveva seguita per noi:

I primi dieci minuti della partita sono in equilibrio, poi con un errore a centrocampo di Venturi,
Cesano scende in fascia ed impegna Santini in una difficile parata. L'estremo difensore reggiano
non trattiene la palla che finisce sui piedi di Lo Prete che non sbaglia il tiro in porta. Al 27° la
formazione ospite si rende pericolosa con una buona azione corale, che vede Oliva tirare verso la
porta del Castelfranco , sfiorando di poco il pareggio. Al 29° è ancora la Bagnolese a rendersi
pericolosa con Paterlini che riesce eludere il proprio marcatore , ma il tiro è di poco a lato.  Da un
calcio d'angolo in area modenese, sulla ripartenza gli attaccanti del Castelfranco sono più lesti a
conquistare palla e con un bel contropiede, portano Sandoni a raddoppiare le marcatura. Le
squadre vanno al riposo sul 2 a 0 per i padroni di casa . Al rientro la formazione ospite, accorcia
subito le distanze con un goal di testa di Maarof, che sfrutta una punizione battuta dalla desta da
Anceschi. La Bagnolese sembra aver ritrovato la giusta carica per raggiungere i padroni di casa, ma
purtroppo spreca troppo con le sue punte in attacco. Verso il finale di partita la Bagnolese cala
fisicamente e il Castelfranco dilaga. Prima trasforma un rigore con Palmieri, poi ancora con Palmieri
porta a 4 le segnature e chiude con una cinquina a tempo ormai scaduto Romagnoli. Da segnalare
tra i migliori della Bagnolose il portiere Santini e Maarof, mentre migliore in campo la punta del del
Castelfranco Romagnoli.(Vittorio Venturi)

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

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il portiere Santini, tra i migliori della Bagnolese nonostante il pesante ko			
					



Atletico Castenaso-Camaiore in campo neutro
21-09-2012 18:06 - News Generiche

La partita tra Atletico Castenaso e Camaiore di domenica pomeriggio non si giocherà al Negrini ma al
Kennedy di San Lazzaro di Savena.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il giovane difensore Roberto Bonacini			
					



Con la Bagnolese si allena Berselli
21-09-2012 18:04 - News Generiche

Da mercoledì sera si sta allenando con la Bagnolese il centrocampista Alessandro Berselli, classe
1990 e la stagione scorsa alla Valenzana in Seconda divisione. Cresciuto nel Parma, dove ha fatto
tutta la trafila del settore giovanile, vanta anche un'esperienza con i Crociati Noceto. L'intenzione
della società rossoblù è di tesserarlo, dato che da diverso tempo il direttore sportivo Michele Vigliotta
sta cercando un rinforzo in mezzo al campo. Berselli, tra l'altro, è di San Martino in Rio ed è alto
1,85 centimetri.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Vigliotta vuole mettere un nuovo centrocampista a disposizione di Olorunleke			
					



Delta Porto Tolle-Cerea in campo neutro
20-09-2012 18:45 - News Generiche

La partita tra Delta Porto Tolle e Cerea di sabato pomeriggio e valevole per il campionato Nazionale
Juniores non si giocherà al Comunale di Cà Tiepolo ma all'A. Ballarin in località Camerini sempre a
Porto Tolle.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il centrocampista della Bagnolese Juniores Maarof			
					



Mercato, sfumate un paio di trattative
19-09-2012 18:37 - News Generiche

La Bagnolese è sempre alla ricerca di un centrocampista, ma nelle ultime ore sono sfumati sia l'ex
Brescello Fusani (andato al Lentigione che lo aiuterà a trovare un posto di lavoro) che Foresta (baby
classe '93 originario di Montecchio andato all'Andria in Prima divisione dopo avere superato un
periodo di prova).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron rossoblù Isacco Manfredini			
					



Il campionato in cifre
18-09-2012 18:04 - News Generiche

215 il totale di reti realizzate nella terza giornata, con una media di 2,59 gol per partita. Girone G il
più prolifico con 29 realizzazioni.
La terza giornata del campionato di Serie D conferma il trend dei primi due turni con un buona
media di gol/partita: 2,59 reti per incontro. Ammontano invece a 215 le marcature realizzate in totale
nelle sfide che hanno animato i 9 gironi della massima categoria della Lega Nazionale Dilettanti. Nel
girone G si è segnato di più (29) mentre il girone E è stato il più avaro (19). La partita terminata con
maggior scarto è stata Atletico Piacenza-Riccione, vinta dai per 7-0. Nel girone H sono cinque le
gare terminate con 4 reti complessive, mentre nel girone I le 3 partite finite con identico computo di
gol si sono concluse tutte con lo stesso punteggio finale: 3-1 per Cosenza-Noto, Gelbison-
Comprensorio Normanno e Savoia-Nissa. Netta la predominanza di vittorie casalinghe, 44 in tutto,
contro i 20 successi ottenuti in trasferta. Il totale dei pareggi ammonta invece a 19. Sul fronte
disciplinare sono stati 365 i cartellini gialli e 36 quelli rossi. Nel girone G si contano il maggior
numero di ammonizioni (50) mentre nel girone C si è raggiunta la quota massima di espulsi (6) della
giornata.
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Logo Bagnolese			
					



3° Giornata di Andata Campionato di Serie D
17-09-2012 18:06 - News Generiche

Una rete dell'ex Salvatore Greco, di testa su punizione di Sarnelli, condanna la Bagnolese alla sua
prima sconfitta in campionato. Immeritata per gioco ed occasioni create, ma anche al Pincelli i
rossoblù non la buttano dentro. Con il Formigine termina uno a zero per la matricola modenese, alla
seconda vittoria di fila, e per certi versi la gara ha ricalcato quella con l'Atletico Bp Pro Piacenza, ma
con l'aggravante del ko. A dire il vero un gol la compagine di Olorunleke era pure riuscita a
segnarlo, ma il tiro di Ferrari, che sarebbe comunque entrato in porta, era toccato in traiettoria da
Zampino in posizione di fuorigioco, quindi veniva annullato. Nella sezione dedicata ai campionati
potete trovare il tabellino della partita, tutti i risultati e la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ferrari e Zampino: i protagonisti del gol annullato alla Bagnolese al Pincelli			
					



1° Giornata di Andata Campionato Nazionale Juniores
17-09-2012 18:04 - News Generiche

Pirotecnico debutto per la Bagnolese Juniores. Sul neutro del Comunale di Arceto, contro il
Legnago Salus, termina in parità (3-3). I rossoblù vengono sorpresi dal bruciante avvio dei veronesi,
subito avanti di due reti con Righetti ed Olivieri, ma una grande reazione e la tripletta di uno
scatenato Paterlini avrebbero potuto regalare una clamorosa rimonta e l'intero bottino alla truppa di
Orlandini. Nel finale, però, la doccia fredda: il sigillo di Cesaro costringe la Bagnolese al pareggio.
Potete trovare il tabellino della partita nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bomber Diego Paterlini, autore di una tripletta con il Legnago Salus			
					



Il campionato in cifre
14-09-2012 17:58 - News Generiche

La massima serie dilettantistica è partita col botto: tanti gol e emozioni a non finire nelle prime due
giornate di gare.
Inizio col botto per la Serie D 2012/2013, valanghe di gol e tanto spettacolo hanno riempito di
sostanza le prime due giornate di campionato. 2,88 gol di media a partita all'esordio e 2,65 nel
secondo fine settimana: sono questi i numeri con cui si è imposta all'attenzione del grande pubblico
la rinnovata massima serie dilettantistica. In totale sono 454 centri, suddivisi in 238 reti segnate
dalle formazioni ospitanti e 216 da quelle in trasferta, a testimonianza di un'emozionante
imprevedibilità nei risultati. A fronte, infatti, di 68 vittorie in casa nei primi due turni , sono stati
registrati ben 52 successi corsari (44 pareggi). Fino ad ora il risultato più eclatanti è stato quello
della Pistoiese che ha espugnato Riccione con un sonoro 6-0, imitato quasi alla stessa maniera dal
Borgosesia che davanti ai propri tifosi ha superato l'Asti per 6-1. Le gare con più segnature sono
state, invece, SandonàJesolo-Legnago 5-3 (girone C) nel primo week-end e Brà-Santhià (girone A) di
domenica scorsa 4-4. Analizzando tutti i 9 raggruppamenti, quello più prolifico è fino ad ora il girone
C con 64 reti, seguito proprio dall'A che ne ha totalizzate 61 in 180'. Sotto il profilo disciplinare, la
seconda giornata di campionato ha registrato un'immediata flessione per quel che concerne i
cartellini gialli: si è passati da 354 a 323. Praticamente invariato il dato degli espulsi: 68 in totale
nelle prime due giornate. Incrociando i due dati, il girone più corretto risulta essere l'A che ha
totalizzato 68 ammonizioni e solo 4 espulsioni in 18. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Logo Bagnolese			
					



Clodiense-Mezzolara in campo neutro
13-09-2012 17:40 - News Generiche

La partita tra Clodiense e Mezzolara di sabato pomeriggio e valevole per il campionato Nazionale
Juniores non si giocherà all'A. e D. Ballarin di Chioggia ma al Comunale Chioggia in frazione Cà
Lino.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'attaccante Osei, tra i confermati			
					



Mercato, Corghi alla Falk
13-09-2012 17:33 - News Generiche

Alessandro Corghi, classe 1991 e per tre stagioni alla Bagnolese fra Eccellenza e Serie D, è il
nuovo portiere della Falk in Promozione.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Corghi è ora alla Falk			
					



Ammenda di 700 euro per la Bagnolese per la partita
con l'Atletico Bp Pro Piacenza
12-09-2012 18:02 - News Generiche

Per avere, per l'intera durata della gara, un proprio sostenitore, con indosso la tuta della società
ospitante, rivolto espressioni
ingiuriose all'indirizzo degli Ufficiali di gara. Il soggetto, al termine della gara, accedeva
indebitamente nella zona degli spogliatoi.
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

I giovani Bigi ed Oliva, entrambi prodotti della Juniores rossoblù			
					



Atletico Bp Pro Piacenza-Atletico Castenaso, così il
giudice sportivo
12-09-2012 17:58 - News Generiche

Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo proposto a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Atletico Pro
Piacenza con cui si chiede
sia inflitta alla società Atletico Castenaso la punizione sportiva della perdita della gara per
inosservanza della disposizione
di cui al C.U. nº 1 lett.b) ( impiego giovani calciatori) del Dipartimento Interregionale;
OSSERVA
- Il reclamo è fondato e deve essere accolto. Risulta in modo pacifico che dal 17º del secondo
tempo fino al 20º minuto, a
seguito di una sostituzione, la società A.Castenaso rimaneva in campo con soli 3 calciatori "giovani"
contravvenendo così
all'obbligo di schierare per l'intera durata della gara 4 calciatori "under".
PQM
delibera;
1) di accogliere il reclamo
2) di infliggere alla società Atletico Castenaso la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3
3) di non addebitare la tassa di reclamo.
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		



Bernardo ed Alessandrini			
					



2° Giornata di Andata Campionato di Serie D
10-09-2012 10:29 - News Generiche

Ancora un pareggio per la Bagnolese, al Fratelli Campari finisce infatti a reti inviolate contro
l'Atletico Bp Pro Piacenza. Ma il punto colto nel debutto interno della nuova stagione è colmo di
amarezza. Per il gioco e le occasioni create i rossoblù meritavano di vincere, ma hanno sprecato
troppo (in particolare con Belluzzi, sfortunati invece Ferrari e Zampino), oltre a reclamare un paio di
rigori per falli di mano di Pozzi e Colicchio su altrettante conclusioni in porta di Bonini. Dilapidato
tanto, ma buon per la Bagnolese che a metà ripresa Parisini abbia compiuto un grande intervento su
Nicolini, altrimenti sarebbe stata un'atroce beffa. I rossoblù hanno potuto contare sul rientro da
squalifica di Alessandrini, ma per infortunio erano in tribuna Bernardo ed ancora Fornaciari. Nella
sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, tutti i risultati e la classifica
aggiornata.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Parisini: decisivo a metà ripresa su Nicolini			
					



Mercato, Spadacini al Lentigione
08-09-2012 09:10 - News Generiche

L'ex attaccante della Bagnolese Simone Spadacini, che in estate era andato alla Virtus Castelfranco
in Serie D, si è ora trasferito al Lentigione in Eccellenza, dove ritroverà subito come suoi compagni i
due difensori Matteo Bartoli e Marco Guareschi.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Spadacini: per lui due stagioni di Serie D alla Bagnolese			
					



Atletico Castenaso-Virtus Castelfranco in campo neutro
07-09-2012 17:26 - News Generiche

La partitra tra Atletico Castenaso e Virtus Castelfranco di domenica pomeriggio non si giocherà al
Negrini ma al Kennedy di San Lazzaro di Savena.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Alessandrini torna a disposizione dopo il turno di squalifica scontato a Camaiore			
					



Atletico Bp Pro Piacenza-Atletico Castenaso, così il
giudice sportivo
05-09-2012 18:44 - News Generiche

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D.ATLETICO BP PRO
PIACENZA avverso l' esito della gara, si soprassiede ad ogni decisione in merito.
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Il fantasista Ferrari ed il baby Zampino			
					



Tuttocuoio San Miniato-Riccione, così il giudice sportivo
05-09-2012 18:42 - News Generiche

Il Giudice Sportivo,
Visti gli atti relativi alla gara di cui in epigrafe ;
Rilevato che , causa il comportamento dei dirigenti della Società Riccione Calcio, che determinava la
impossibilità per l'Arbitro di
dare inizio alla gara entro il termine di cui all'art.54 NOIF, la predetta società ha rinunciato alla
disputa della gara stessa;
PQM
Delibera di infliggere alla Società Riccione Calcio 1929 la punizione sportiva della perdita della gara
col punteggio di 3-0, la
penalizzazione di un punto in classifica nonché l'ammenda di €1000,00 quale prima rinuncia.
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Il rumeno Gherman e l´ex granata Caselli			
					



Coppa Italia, tutti gli abbinamenti dei trentaduesimi di
finale
03-09-2012 17:19 - News Generiche

Gara 1 CLODIENSE - SACILESE
Gara 2 CEREA - TRISSINO VALDAGNO
Gara 3 BELLUNO - SANDONAJESOLO
Gara 4 ESTE - DELTA PORTO TOLLE
Gara 5 ST. GEORGEN - VIRTUS VECOMP
Gara 6 PONTE S.P. ISOLA - AURORA SERIATE
Gara 7 CARONNESE - SEREGNO
Gara 8 VOGHERA - CARAVAGGIO
Gara 9 ARZACHENA - ALZANO C./MAPELLO*
Gara 10 BUDONI - PORTO TORRES
Gara 11 CALCIO CHIERI - BORGOSESIA
Gara 12 DERTHONA - NOVESE
Gara 13 BOGLIASCO - IMPERIA
Gara 14 PISTOIESE - LAVAGNESE
Gara 15 V. CASTELFRANCO - BAGNOLESE
Gara 16 MEZZOLARA - SCANDICCI
Gara 17 AREZZO - SAN MINIATO TUTTOC.
Gara 18 SANSEPOLCRO - DERUTA
Gara 19 CASACASTALDA - CASTEL RIGONE
Gara 20 VITERBESE - CITTA' DI MARINO
Gara 21 ANCONA - VIS PESARO
Gara 22 SAMBENEDETTESE - SAN NICOLO TERAMO
Gara 23 ISERNIA - OLYMPIA AGNONESE
Gara 24 ANZIOLAVINIO - FIDENE
Gara 25 S. FELICE GLADIATOR - SAN CESAREO
Gara 26 CASERTANA - ISCHIA
Gara 27 MONOSPOLIS - BISCEGLIE 1913 D.
Gara 28 SARNESE - POMIGLIANO/SAVOIA*
Gara 29 FRANCAVILLA - ARS. L. GROTTAGLIE
Gara 30 TORRE NEAPOLIS - NUOVA COSENZA
Gara 31 MESSINA - CITTA' DI MESSINA
Gara 32 RAGUSA - NOTO
* In attesa dei provvedimenti del Giudice Sportivo

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Bomber Belluzzi ed il giovane difensore Bonacini			
					



1° Giornata di Andata Campionato di Serie D
03-09-2012 17:16 - News Generiche

Un pareggio esterno in rimonta: è cominciato così il cammino in campionato della Bagnolese.
Nell'anticipo trasmesso in diretta da Rai Sport 1 è Francesco Bonini, a metà ripresa, a riacciuffare il
Camaiore che era andato in vantaggio nel primo tempo con il bomber Federico Tosi. Prima del gol i
toscani avevano anche calciato fuori un rigore sempre con Federico Tosi (fallo di mano di Bonini su
cross di Seghi), ma nel secondo tempo, con l'inserimento di un'altra punta, la Bagnolese ha reagito
ed è arrivata meritatamente al pareggio (azione cominciata da Papi e lancio in profondità di Ferrari
per il centrocampista ex Reggiana e Castellarano). Nella sezione dedicata ai campionati potete
trovare il tabellino, tutti i risultati e la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Bonini, suo il gol del pari al Comunale 			
					



Mercato, Bedogni alla Vibonese
03-09-2012 07:12 - News Generiche

Il giovane difensore Andrea Bedogni, che aveva iniziato la preparazione estiva con la Bagnolese
per poi fare però ritorno alla Reggiana, ha trovato ora l'accordo con la Vibonese, società calabrese di
Serie D.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il giovane Bedogni classe 1994			
					



Coppa Italia, c'è la Virtus Castelfranco
02-09-2012 10:08 - News Generiche

La Lega di Serie D ha effettuato gli abbinamenti dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Alla
Bagnolese è capitata la Virtus Castelfranco, ma con gara nuovamente in trasferta. Mercoledì 26
Settembre (ore 15) i rossoblù giocheranno quindi in terra modenese, chi la spunterà andrà poi ad
affrontare la vincente del match fra Mezzolara e Scandicci.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Leonardo Lusoli			
					



Formigine-Lucchese in campo neutro
02-09-2012 10:06 - News Generiche

La partita tra Formigine e Lucchese di oggi pomeriggio non si giocherà al Pincelli ma al Minelli di
Pavullo nel Frignano.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il giovane Papi			
					



Mercato, Pigoni in Albania
01-09-2012 23:02 - News Generiche

Francesco Pigoni lascia la Bagnolese per approdare al K.F. Tirana, la più importante società della
capitale albanese. Superato il periodo di prova il difensore appena arrivato dal Savona di Seconda
divisione giocherà ora nella Serie A dell'Albania ed in Europa League. Patron Isacco Manfredini ha
rispettato il tacito accordo con Pigoni, lasciandolo libero in caso di chiamato dai professionisti.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Pigoni non è più un giocatore della Bagnolese			
					



6° Amichevole estiva
31-08-2012 18:39 - News Generiche

La Bagnolese si è classificata terza, e quindi ultima, nel memorial Fausto Piccinini, giunto alla quinta
edizione. Nella prima gara il Cadelbosco ha battuto di misura la Folgore Bagno (1-0 gol di Agoletti),
poi la Bagnolese ha debuttato perdendo ai rigori contro i biancazzurri appena tornati in Eccellenza
(0-0 al termine della mini-gara). Dal dischetto l'undici di Torroni è stato infallibile (a segno con l'ex
Bruini, Fraccaro, Habib ed addirittura il portiere Dallomo), mentre la Bagnolese ha segnato solo con
Venturi ed Alessandrini mentre Bernardo e Lusoli hanno colpito entrambi il palo. In finale, con la
Bagnolese obbligata a vincere, la spunta il Cadelbosco (finisce 1-1 con gol di Belluzzi e Malaguti),
poi ai rigori, dove i rossoblù vincendo arriverebbero almeno secondi, prevalgono ancora i padroni di
casa che ribadiscono il loro primo posto finale. Nella lotteria dagli undici metri per i rossoblù
segnano Belluzzi, Alessandrini e Bonacini, ma Oliva e Gherman si fanno ipnotizzare dal baby
Lugari. Il Cadelbosco ha una mira migliore, gonfia la rete con Malaguti, Tenaglia, l'ex Tagliani e Di
Sisto, mentre spara alle stelle con il solo Ferretti.

Questi i tabellini delle tre mini-gare del memorial Piccinini: 

Cadelbosco - Folgore Bagno         1 - 0
Cadelbosco: Branchetti, Monasterolo, Bini, Di Sisto, Campo, Grazioli, Agoletti (34' Gabriele Noci),
Rinaldi, Ouattara, Malaguti, Tagliani. A disposizione: Lugari, Cavicchioli, Shpyrko, Lorenzo Noci,
Ferretti, Minari. Allenatore: Caroni.
Folgore Bagno: Dallomo, Giorgetti, Facciuti, Daniele Ferrari, Bruini, Lusvarghi, Manghi (19' De
Luca), Fabio Ferrari, Esposito, Fraccaro, Bondi. A disposizione: Tarasconi, Pellacini, Castrianni,
Melli, Vado, Araujo Silva. Allenatore: Torroni.
Arbitro: Del Rio (Dall'Asta - Baldelli).
Rete: 21' Agoletti.

Folgore Bagno - Bagnolese     4 - 2    (dopo i calci di rigore)
(la partita era terminata 0 - 0)
Folgore Bagno: Dallomo, Pellacini, Melli, Tarasconi, Bruini, Castrianni, Araujo Silva, Fraccaro,
Habib, Vado (36' Esposito), Bondi (16' Fabio Ferrari). A disposizione: Giorgetti, De Luca, Daniele
Ferrari. Allenatore: Torroni. 
Bagnolese: Parisini, Bigi, Costa, Faye, Alessandrini, Costoli, Bernardo, Venturi, Zampino, Gherman
(29' Lusoli), Osei. A disposizione: Partexano, Gualandri, Bonacini, Oliva, Belluzzi, Alfieri. Allenatore:
Olorunleke.
Arbitro: Dall'Asta (Baldelli - Del Rio).
Sequenza rigori: Bernardo palo, Bruini gol, Venturi gol, Fraccaro gol, Alessandrini gol, Habib gol,
Lusoli palo, Dallomo gol.

Cadelbosco - Bagnolese                5 - 4   (dopo i calci di rigore)
(la partita era terminata 1 - 1)
Cadelbosco: Lugari, Bini, Cavicchioli, Di Sisto, Campo (34' Lorenzo Noci), Grazioli, Ferretti,
Malaguti, Ouattara (22' Rinaldi), Tenaglia, Shpyrko (18' Tagliani e dal 37' Gabriele Noci e dal 44'
Minari). A disposizione: Branchetti, Moufid. Allenatore: Caroni.  
Bagnolese: Partexano, Oliva, Gualandri (23' Bonacini), Anceschi (26' Alfieri), Alessandrini, Bonini,
Costoli, Lusoli, Osei (14' Gherman), Zampino (17' Baldi), Belluzzi. A disposizione: Parisini, Bigi,
Venturi. Allenatore: Olorunleke.
Arbitro: Baldelli (Del Rio - Dall'Asta).
Reti: 15' Belluzzi, 16' Malaguti.
Sequenza rigori: Belluzzi gol, Malaguti gol, Oliva parato, Tenaglia gol, Gherman parato, Tagliani gol,
Alessandrini gol, Ferretti fuori, Bonacini gol, Di Sisto gol.

Luca Cavazzoni



                                     
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Belluzzi, in gol contro il Cadelbosco			
					



Il saluto di Tavecchio per l´inizio della stagione
31-08-2012 17:53 - News Generiche

Il presidente LND augura una buona stagione all'intero mondo dilettantistico e giovanile. 
Inizia una nuova stagione di campionati. Si tratta di un momento particolarmente atteso e
significativo che segna, per oltre un milione di tesserati, il ritorno al calcio giocato dopo la
preparazione estiva e dopo il tradizionale assaggio agonistico caratterizzato dagli esordi nella
Coppa Italia. Un pensiero speciale di affetto e di vicinanza va alle società dell'Emilia Romagna e
della Lombardia, duramente colpite dal recente terremoto, con l'auspicio sincero che possano
presto superare brillantemente le attuali criticità grazie alla loro tenacia. Un sentito "in bocca al lupo",
invece, al Calcio Femminile e al Calcio a Cinque per i rispettivi prestigiosi appuntamenti
internazionali della stagione, arricchita ad inizio ottobre dallo svolgimento del mini-Torneo della
U.E.F.A. Regions' Cup, con la partecipazione della Rappresentativa del Veneto.

L'avvio della nuova stagione sportiva mi concede l'opportunità per rivolgere un augurio a tutti: un
"buon lavoro" a dirigenti e addetti impegnati nelle strutture federali e un "buon campionato" a chi si
appresta a scendere in campo in ogni angolo d'Italia. In entrambi i casi, vale il presupposto di un
importante lavoro organizzativo, che riveste una funzione unica e preziosa, e al tempo stesso
impegnativa, per accendere i motori di un movimento straordinario, che vedrà ai nastri di partenza
oltre 14.000 società dilettantistiche e giovanili con le proprie squadre. Nonostante l'acutizzarsi della
crisi economica, il nostro sistema ha retto bene, confermandosi come un punto di riferimento
insostituibile nel panorama sportivo italiano. 

La Lega Nazionale Dilettanti non sfugge, ovviamente, alla consapevolezza delle difficoltà di ordine
finanziario che stanno distinguendo questa delicata fase storica. E' anche per questo motivo che mi
rivolgo a tutte le nostre Associate, ringraziandole per il servizio messo a disposizione con quotidiana
passione e alto senso di responsabilità. Al loro fianco, continueranno ad avere una Lega che ha
ormai acquisito una sua precisa forza e fisionomia, grazie anche alla validissima collaborazione dei
Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni. Una collaborazione che ha, alla base,
una forte sintonia con la Federazione, a tutti i livelli. Altrettanto fondamentali l'apporto e la
disponibilità, peraltro mai mancati fino ad oggi, delle Istituzioni e degli Enti Locali presenti sul
territorio. 

Insieme a quella sportiva, comincerà a breve un'altra fase, quella elettorale, rappresentata dal
rinnovo delle cariche federali quadriennali. Da oltre dieci anni a questa parte, la Lega Nazionale
Dilettanti ha intrapreso percorsi apprezzabili e realizzato risultati eccezionali, mantenendo elevato il
livello delle proprie azioni e imbastendo una rete progettuale in grado di far sempre fronte alle
esigenze delle Associate. Le ultime rilevanti iniziative riguardano le politiche di valorizzazione dei
giovani e la costruzione di Centri Federali sul territorio, finanziati con la quota-parte riveniente dalla
mutualità dei diritti televisivi: 630.000 euro complessivi, da ripartire fra i nove gironi della Serie D, in
favore delle società più virtuose nell'utilizzo dei giovani calciatori; realizzazione di 19 impianti sportivi
moderni in ogni Regione, con un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro, per dare avvio
ai Centri di Formazione federale per i giovani calciatori.

La vitalità progettuale della Lega, negli anni, è passata attraverso una linea di condivisione con il
Consiglio Direttivo, che ha sostenuto le scelte e le ha portate avanti con senso di appartenenza e di
unità, anche nei momenti più problematici che, inevitabilmente, non sono mancati. 

Auguri a tutti per una stagione di proficuo lavoro e di positiva realizzazione, mantenendo sempre la
giusta determinazione e un impegno sereno e produttivo.

Carlo Tavecchio 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D



		

Logo Bagnolese			
					



Mercato, Pozzi è tornato al Fabbrico
27-08-2012 17:27 - News Generiche

L'attaccante Manuel Pozzi, che aveva chiesto di poter svolgere la preparazione estiva con la
Bagnolese, ha fatto ritorno al Fabbrico in Promozione ed ha già debuttato ieri nel match di Coppa
Italia contro la Falk.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Pozzi: di nuovo al Fabbrico			
					



La Bagnolese in diretta su Rai Sport 1
27-08-2012 17:25 - News Generiche

Domenica 2 Settembre prenderà il via il campionato di Serie D, ma la Bagnolese giocherà in anticipo,
a Camaiore, sabato 1 Settembre alle ore 14 con diretta su Rai Sport 1.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Caselli ha segnato il rigore decisivo nella sfida di Coppa Italia con il Fidenza			
					



Primo Turno Coppa Italia di Serie D
27-08-2012 17:23 - News Generiche

La Bagnolese avanza ancora in Coppa Italia. Superato il primo turno, piegando il Fidenza ai calci di
rigore (6-7 il punteggio finale, la partita era finita 2-2). Nel giorno del secondo anniversario della
scomparsa di Gianni Bonezzi (custode del Fratelli Campari) i rossoblù accedono ai trentaduesimi di
finale della manifestazione di categoria che si giocheranno mercoledì 26 Settembre contro un
avversario da sorteggiare. La truppa di Olorunleke passa in vantaggio a metà primo tempo con
Zampino che corregge in rete da sottomisura un traversone di Addae. Il Fidenza pareggia e
sorpassa con due gol di bomber Iadaresta in due minuti al quarto d'ora della ripresa, ma intorno alla
mezzora è Belluzzi a spedire le due squadre ai rigori su imbeccata di Lusoli. Ad oltranza decide
Caselli di sinistro, perchè Partexano para il rigore di Gallina, come prima aveva fatto con Bovi.
Rossoblù a segno anche con Belluzzi, Ferrari, Alessandrini e Bonacini, mentre per il Fidenza
rispondono Pezzagno, Bersanelli, Iadaresta e Tagliavini. Si fanno ipnotizzare da Pini i rossoblù
Pigoni e Zampino, mentre il parmense Urbano aveva sparato fuori.
 
Questo il tabellino della partita fra Fidenza e Bagnolese:
Fidenza: Pini, Tagliavini, Bandaogo, Petrelli, Bersanelli, Pezzagno, Gallina, Valentini, Iadaresta,
Urbano, Bovi. A disposizione: Medioli, Ferri, Testi, Ibraimi, Benassi, Camarà. Allenatore: Baratta.
Bagnolese: Partexano, Bonacini, Costa, Alessandrini, Caselli, Bernardo (21' st Ferrari), Addae,
Faye (21' st Pigoni), Zampino, Lusoli, Gherman (28' st Belluzzi). A disposizione: Parisini, Gualandri,
Oliva, Papi. Allenatore: Olorunleke.
Arbitro: La Posta di Frosinone.
Reti: 25' pt Zampino, 15' st e 16' st Iadaresta, 30' st Belluzzi.
Note: Sequenza rigori: Belluzzi gol, Urbano fuori, Pigoni parato, Pezzagno gol, Ferrari gol, Bovi
parato, Alessandrini gol, Bersanelli gol, Zampino parato, Iadaresta gol, Bonacini gol, Tagliavini gol,
Caselli gol, Gallina parato. Ammonito Bonacini della Bagnolese.
 
Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Partexano ha parato due rigori			
					



5° Amichevole estiva
26-08-2012 16:55 - News Generiche

Pareggio per la Bagnolese nell'amichevole del Fratelli Campari contro l'Arcetana. Uno ad uno il
punteggio finale, con entrambi i gol nella ripresa. I rossoblù hanno segnato su autogol di Saetti
Baraldi, i biancoverdi che militano in Promozione su calcio di rigore realizzato dall'ex
Cerchiari.(Luca Cavazzoni) 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Da sinistra: il presidente Caffarri, il ds Vigliotta e l'ex dg Rabitti			
					



Coppa Italia, il programma completo del primo turno
23-08-2012 17:23 - News Generiche

Gara 48 SACILESE - TAMAI
Gara 49 MEZZOCORONA - ST. GEORGEN
Gara 50 PORDENONE - CLODIENSE
Gara 51 VIRTUS VECOMP - REAL VICENZA
Gara 52 LEGNAGO - CEREA
Gara 53 BELLUNO - GIORGIONE
Gara 54 SANDONAJESOLO - MONTEBELLUNA
Gara 55 SANPAOLO PADOVA - TRISSINO VALDAGNO
Gara 56 OLGINATESE - SEREGNO
Gara 57 PRO SESTO - CARONNESE
Gara 58 PERGOLETTESE - AURORA SERIATE
Gara 59 VOGHERA - TREZZANO
Gara 60 CASTELLANA - CARAVAGGIO
Gara 61 MAPELLO - ALZANO CENE
Gara 62 NOVESE - BRA
Gara 63 BORGOSESIA - VERBANIA
Gara 64 SANTHIA' - DERTHONA
Gara 65 TORTONA VILLALVER. - IMPERIA
Gara 66 LAVAGNESE - CHIAVARI CAPERANA
Gara 67 MASSESE - BOGLIASCO
Gara 68 SELARGIUS - BUDONI
Gara 69 S.E.F. TORRES - PORTO TORRES
Gara 70 FIDENZA - BAGNOLESE
Gara 71 V. CASTELFRANCO - FORMIGINE
Gara 72 MEZZOLARA - ATL. CASTENASO
Gara 73 PISTOIESE - LUCCHESE
Gara 74 SCANDICCI - LANCIOTTO
Gara 75 SAN MINIATO - FORCOLI
Gara 76 VIS PESARO - JESINA
Gara 77 ANCONA - RECANATESE
Gara 78 DERUTA - BASTIA
Gara 79 SPORTING TERNI - CASACASTALDA
Gara 80 TRESTINA - SANSEPOLCRO
Gara 81 CASTEL RIGONE - PIERANTONIO
Gara 82 CIVITANOVESE - SAN NICOLO TERAMO
Gara 83 PIANESE - VITERBESE
Gara 84 ANZIOLAVINIO - CIVITAVECCHIA
Gara 85 ASTREA - ARZACHENA
Gara 86 FIDENE - CELANO
Gara 87 SAN CESAREO - FLAMINIA CIVITACAST.
Gara 88 POMIGLIANO - SAVOIA
Gara 89 ISCHIA - CTL CAMPANIA
Gara 90 CASERTANA - CYNTHIA
Gara 91 GELBISON - GLADIATOR
Gara 92 BATTIPAGLIESE - TORRE NEAPOLIS
Gara 93 ISERNIA - REAL HYRIA
Gara 94 OLYMPIA AGNONESE - AMITERNINA
Gara 95 BISCEGLIE 1913 D. - TERMOLI
Gara 96 CITTA' DI BRINDISI - MONOSPOLIS
Gara 97 FRANCAVILLA - FORTIS TRANI
Gara 98 ARS. L. GROTTAGLIE - SAMBIASE
Gara 99 CITTA DI MESSINA - ACIREALE



Gara 100 MESSINA - COMPR. NORMANNO
Gara 101 LICATA - RAGUSA
Gara 102 NOTO - PALAZZOLO

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ferrari e Zampino			
					



Mercato, Bedogni torna alla Reggiana
20-08-2012 10:12 - News Generiche

E' già finita l'avventura di Andrea Bedogni alla Bagnolese. Il difensore classe 1994 arrivato in estate
dalla Reggiana non rientra più nei piani rossoblù ed ha quindi già fatto ritorno alla società
granata.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il baby Bedogni è tornato alla Reggiana			
					



Preliminare Coppa Italia di Serie D
20-08-2012 10:03 - News Generiche

Con due reti, entrambe segnate nella ripresa, la Bagnolese si aggiudica il preliminare di Coppa Italia
ed accede al tabellone principale della manifestazione. Zampino con un autentico euro-gol ed il
rumeno Gherman con un tiro secco che risolve una mischia in seguito ad un cross di Lusoli piegano
l'Atletico Bp Pro Piacenza (0-2 il punteggio finale). Al Siboni, dove faceva molto caldo, successo
meritato per i rossoblù, dopo un primo tempo accorto ed un secondo tempo dove mister
Oloruneleke indovina i cambi che risolvono il match. Per la Bagnolese ottima iniezione di fiducia,
domenica prossima si va a Fidenza per il primo turno.

Questo il tabellino della partita:
Atletico Bp Pro Piacenza: Boari, Parlato, Pozzi (28' st Lombardi), Rieti, Silva (12' st Melegari),
Colicchio, Jakimovsky, Colla, Piccolo (18' st Centofanti), Nicolini, Albertini. A disposizione: Villa,
Presti, De Sensi, Fulcini. Allenatore: Franzini.
Bagnolese: Parisini, Bonacini (12' st Alessandrini), Gualandri, Faye (22' st Zampino), Caselli, Lusoli,
Bonini, Pigoni, Belluzzi (34' st Gherman), Ferrari, Papi. A disposizione: Partexano, Costa, Oliva,
Bernardo. Allenatore: Olorunleke.
Arbitro: Sartori di Este.
Reti: 31' st Zampino, 36' st Gherman.
Note: Ammoniti Parlato dell'Atletico Bp Pro Piacenza, Faye e Gualandri della Bagnolese. Recuperi
2' e 3'. Giornata di sole, molto calda ed afosa. Presenti l'ex dg della Bagnolese Rabitti e gran parte
della Sampolese (il ds Bernardi, l'allenatore Piscina, il preparatore dei portieri Bazzoli).
                                              
Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il rumeno Gherman ha messo in ghiaccio il match del Siboni			
					



Mercato, due ex rossoblù si "sistemano"
17-08-2012 15:18 - News Generiche

Hanno trovato una nuova squadra due ex giovani giocatori della Bagnolese. Il centrocampista
Davide Magnanini, classe 1992 ed ex anche del Castellarano, ha lasciato il Montagna per
approdare al Bibbiano. L'altro centrocampista Luca Mazzera, classe 1993 e da Gennaio della
scorsa stagione alla Bagnolese in Serie D, ha invece trovato l'accordo con la Sampolese sempre in
Eccellenza.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bomber Belluzzi ed il confermato Bonacini			
					



Coppa Italia, il programma completo del turno
preliminare
17-08-2012 14:50 - News Generiche

Gara 1 TAMAI - SANVITESE
Gara 2 TRENTO - ST. GEORGEN
Gara 3 CLODIENSE - KRAS REPEN
Gara 4 REAL VICENZA - FERSINA PERGINESE
Gara 5 GIORGIONE - SAMBONIFACESE
Gara 6 UNION QUINTO - TRISSINO VALDAGNO
Gara 7 DARFO BOARIO - CARAVAGGIO
Gara 8 TREZZANO - SANT'ANGELO
Gara 9 VERBANO - PRO SESTO
Gara 10 AURORA SERIATE - MONTICHIARI
Gara 11 FOLGORE CARATESE - SEREGNO
Gara 12 ASTI - BRA
Gara 13 GOZZANO - VERBANIA
Gara 14 SESTRI LEVANTE - BOGLIASCO
Gara 15 S.E.F. TORRES - LECCO
Gara 16 PROGETTO S.ELIA - SELARGIUS
Gara 17 ATL. CASTENASO - SPAL
Gara 18 VIRTUS PAVULLESE - FORMIGINE
Gara 19 ATL. PRO PIACENZA - BAGNOLESE
Gara 20 SCANDICCI - FORTIS JUVENTUS
Gara 21 FORCOLI - FIESOLECALDINE
Gara 22 ROSIGNANO SEI ROSE - MASSESE
Gara 23 CAMAIORE - LUCCHESE
Gara 24 VIS PESARO - RICCIONE
Gara 25 MACERATESE - RECANATESE
Gara 26 BASTIA - TODI
Gara 27 SPOLETO - CASACASTALDA
Gara 28 PONTEVECCHIO - SANSEPOLCRO
Gara 29 RENATO CURI - AMITERNINA
Gara 30 OSTIA MARELIDO - CIVITAVECCHIA
Gara 31 SAN CESAREO - S. BASILIOPALESTRINA
Gara 32 FLAMINIA CIVITACAST. - LUPA FRASCATI
Gara 33 ISOLA LIRI - CYNTHIA
Gara 34 CELANO - SORA
Gara 35 PUTEOLANA INTERNA. - SAVOIA
Gara 36 PRO CAVESE - GLADIATOR
Gara 37 GELBISON - AGROPOLI
Gara 38 TORRE NEAPOLIS - S.ANTONIO
Gara 39 TERMOLI - FOGGIA
Gara 40 BISCEGLIE 1913 D. - MATERA
Gara 41 MONOSPOLIS - NARDO
Gara 42 ARS. L. GROTTAGLIE - TARANTO
Gara 43 TRANI - POTENZA
Gara 44 SAMBIASE - COMPR. MONTALTO
Gara 45 CITTA DI MESSINA - VIBONESE
Gara 46 ACIREALE - NISSA
Gara 47 RAGUSA - RIBERA

Luca Cavazzoni
		



Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Due volti nuovi: Bedogni e Papi			
					



Portieri, tutto deciso
17-08-2012 08:43 - News Generiche

La Bagnolese ha deciso. Parisini, classe 1994 proveniente dalla Reggiana Berretti, va in prima
squadra insieme a Partexano, mentre Santini, classe 1994 proveniente dal Carpi, va nella Juniores
Nazionale dei rossoblù (insieme a Bigi, Alfieri e Baldi che avevano iniziato la preparazione estiva
con la prima squadra).(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il portiere Parisini			
					



Serie D, oggi riprendono gli allenamenti
16-08-2012 05:28 - News Generiche

Subito dopo l'amichevole contro il Lentigione mister Mathew Olorunleke aveva lasciato liberi i propri
giocatori fino al Ferragosto. Gli allenamenti riprendono oggi, con doppia seduta, una al mattino e
l'altra al pomeriggio.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il preparatore atletico Gabriele Iotti			
					



Tim Cup, fuori anche il Ponte S.P. Isola
13-08-2012 11:42 - News Generiche

Si ferma al secondo turno il cammino del Ponte S.P. Isola in Tim Cup. L'unica formazione di Serie D
che aveva passato il primo turno ha perso infatti ieri contro il Varese (2-1).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Tim Cup			
					



Molteni e Tagoe al Lentigione
13-08-2012 11:32 - News Generiche

Il centrocampista classe 1993 Marco Molteni, ex Reggiana Berretti e la stagione scorsa al Mantova,
è ora al Lentigione, dopo avere iniziato la preparazione estiva con la Bagnolese. Alla società
rivierasca è approdato anche, in prova, l'ex attaccante granatino Junior Tagoe, in forza alla Juniores
Nazionale rossoblù dallo scorso Gennaio.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il logo del Lentigione			
					



4° Amichevole estiva
13-08-2012 11:27 - News Generiche

Sono ancora dolori per la Bagnolese, che perde anche l'amichevole del Fratelli Campari contro il
Lentigione di Eccellenza (0-3). A segno vanno Modafferi, due volte, e l'ex Guareschi, i rossoblù, se
si esclude il test in famiglia, sono ancora a secco, in questa estate, di vittorie e di gol segnati. E'
bene sottolineare che la Bagnolese era senza gli acciaccati Ferrari, Gherman, Addae, Alessandrini
e Bedogni.

Questo il tabellino dell'amichevole fra Bagnolese e Lentigione:
Bagnolese: Parisini, Bonacini, Gualandri, Faye, Caselli, Pigoni, Lusoli, Fornaciari, Belluzzi, Papi,
Zampino. Nella ripresa sono entrati: Simone Costa, Bonini, Oliva, Bigi, Bernardo, Baldi, Spocchi. A
disposizione: Partexano. Allenatore: Olorunleke.
Lentigione: Mondini, Esposito, Bartoli, Carlini, Benassi, Pietro Costa, Marco Guareschi, Molteni,
Roncarati, Modafferi, Pisani. Nella ripresa sono entrati: Chierchia, Gusman, Ferrario, Manuel
Guareschi, Migliaccio, Cortes, Adorni, Tagoe. A disposizione: Monica. Allenatore: D'Astoli.
Arbitro: Bianchini di Cesena (Lodi di Piacenza - Sangiorgi di Lugo).
Reti: 30' pt e 22' st Modafferi, 41' pt Guareschi.
Note: Presenti in tribuna l'ex allenatore della Bagnolese Vacondio, il ds del Bibbiano Ferretti ed il ds
del Brescello Boni. Spettatori 100 circa.
           
Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



A Zampino è stato annullato un gol per dubbio fuorigioco			
					



Juniores Nazionali, ecco il girone della Bagnolese
13-08-2012 11:24 - News Generiche

Oltre a quelli della Serie D la Lega ha ufficializzato i gironi del prossimo campionato Nazionale
Juniores al via sabato 15 Settembre. Bagnolese nel girone D a quattordici squadre, dove affronterà
sette compagini emiliano-romagnole (Atletico Castenaso, Formigine, Mezzolara, Real Spal,
Riccione, Virtus Castelfranco e Virtus Pavullese) e sei formazioni venete (Delta Porto Tolle, Cerea,
Clodiense, Este, Legnago Salus e San Paolo Padova).(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il segretario rossoblù Filieri			
					



Dalla Reggiana per qualche giorno in rossoblù il baby
Guidetti
13-08-2012 09:54 - News Generiche

Con la Bagnolese si è allenato per qualche giorno, ed ha giocato pure uno spezzone
dell'amichevole di Carpineti contro la Correggese, il giovane difensore Guidetti, classe 1993 di
proprietà della Reggiana che si sta tenendo attivo essendo attualmente senza squadra.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Logo Reggiana			
					



3° Amichevole estiva
13-08-2012 09:50 - News Generiche

Primo dispiacere estivo per la Bagnolese che perde all'inglese l'amichevole giocata a Carpineti
contro la Correggese (2-0). I rossoblù subiscono entrambe le reti nella ripresa, al Maracanà passano
quindi i biancorossi di Eccellenza grazie a Davoli e Napoli. Nel primo tempo la Bagnolese ha
reclamato un rigore per atterramento in area di Belluzzi, assenti Zampino per motivi famigliari e gli
acciaccati Ferrari, Molteni e Bedogni.
 
Questo il tabellino dell'amichevole fra Correggese e Bagnolese: 
Correggese: Rolli, Siliquini, Cervellin, Covili, Marco Ferrari, Caiti, Sery, Cacciari, Tani, Bouhali,
Pecorari. Nella ripresa sono entrati: Noci, Turri, Muccini, Ziliani, Davoli, Lambruschini, Lazzaretti,
Fidone, Napoli, Gozzi, Reggiani. Allenatore: Salmi.
Bagnolese: Partexano, Bonacini, Costa, Pigoni, Caselli, Bonini, Addae, Fornaciari, Belluzzi,
Gherman, Bernardo. Nella ripresa sono entrati: Alessandrini, Gualandri, Oliva, Faye, Lusoli, Papi,
Guidetti, Bigi, Spocchi. A disposizione: Parisini. Allenatore: Olorunleke.
Arbitro: Tassi (Fontana - Bosi).
Reti: 21' st Davoli, 32' st Napoli.
Note: 100 spettatori circa.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Fornaciari in azione			
					



Preliminare di Coppa Italia con l'Atletico Bp Pro
Piacenza
13-08-2012 09:49 - News Generiche

Per la Bagnolese il primo impegno ufficiale della nuova stagione sarà il turno preliminare della Coppa
Italia di Serie D. Ai rossoblù è toccato l'accoppiamento in trasferta contro l'Atletico Bp Pro Piacenza
in programma per domenica 19 Agosto alle ore 16. La vincente della gara secca accederà al
tabellone principale della manifestazione di categoria ed andrà a sfidare, fuori casa, il Fidenza.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente Caffarri			
					



Serie D, ecco il girone della Bagnolese
13-08-2012 09:47 - News Generiche

La Lega di Serie D ha diramato i gironi del prossimo campionato. La Bagnolese è stata inserita nel
D, a diciotto squadre. I rossoblù affronteranno quindi nove compagini emiliano-romagnole (Atletico
Bp Pro Piacenza, Castenaso, Fidenza, Formigine, Mezzolara, Real Spal, Riccione, Virtus
Castelfranco e Virtus Pavullese) ed otto avversarie toscane (Camaiore, Forcoli, Fortis Juventus,
Lucchese, Massese, Pistoiese, Rosignano Sei Rose e Tuttocuoio San Miniato). Il campionato di
Serie D inizierà domenica 2 Settembre.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Patron Manfredini			
					



Lasciato libero Ussi
13-08-2012 09:44 - News Generiche

Il giovane portiere Nicolò Ussi, classe 1993 e la stagione scorsa in Promozione toscana, è stato
lasciato libero dalla Bagnolese dopo una settimana o poco più di preparazione estiva. Ora i
candidati per finire in prima squadra insieme a Partexano sono rimasti solo due, Santini e
Parisini.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Programma per gironi e calendari
07-08-2012 17:26 - News Generiche

Il Dipartimento Interregionale pubblicherà giovedì 9 agosto la composizione dei gironi,
contestualmente agli accoppiamenti di Coppa Italia, e lunedì 13 agosto i calendari della stagione
2012/2013.
Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti nella giornata di giovedì 9 agosto
provvederà ad ufficializzare i 9 gironi, contestualmente agli accoppiamenti del turno preliminare di
Coppa Italia, e nella giornata di lunedì 13 agosto pubblicherà i calendari del campionato di Serie D
2012/2013. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Luca Ferrari e l'ex dg rossoblù Franco Rabitti			
					



Mercato, è tornato Addae
06-08-2012 23:20 - News Generiche

La Bagnolese ha ufficializzato il ritorno in rossoblù del centrocampista classe 1994 Prince Giuseppe
Addae Gyapong che era salito nel ritiro di Castelnovo Monti con la prima squadra della
Reggiana.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Addae nuovamente alla Bagnolese			
					



Tim Cup, delle squadre di Serie D avanza il Ponte S.P.
Isola
06-08-2012 17:31 - News Generiche

Otto squadre fuori ed il Ponte S.P. Isola che batte il Gubbio (4-5 ai tempi supplementari) ed ora al
secondo turno affronterà, sempre in trasferta, il Varese. E' questo il bottino raccolto dalle compagini
di Serie D inserite nel tabellone della Tim Cup insieme alle società professionistiche. Per quanto
riguarda le escluse il Chieri subisce un poker dalla Cremonese, il Delta Porto Tolle cede al
Frosinone ma solo dopo i tempi supplementari (2-0), l'Este perde di misura a Trapani (2-1), l'Arezzo
ha la peggio nel derby tutto toscano con il Pisa (2-0), la Sambenedettese esce sconfitta da Avellino
(3-1), il Città di Marino busca una cinquina dal Carpi, la Sarnese si piega al tris del Lumezzane ed
infine il Nuova Cosenza segna il passo con il Portogruaro (3-1).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Da sinistra il presidente Caffarri, il ds Vigliotta e l'ex dg Rabitti			
					



Luca Ferrari ha perso la finale del Montagna
06-08-2012 17:17 - News Generiche

Luca Ferrari, con la Borzanese, ha perso la finale del torneo della Montagna contro il Leguigno (2-
0). Il fantasista rossoblù non è riuscito quindi a laurearsi campione del Montagna perdendo proprio
l'ultimo atto in quel di Baiso.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il fantasista Luca Ferrari			
					



2° Amichevole estiva
05-08-2012 17:43 - News Generiche

Reti inviolate, per la Bagnolese, nella sua seconda amichevole estiva, la prima contro un avversario
dopo il galoppo in famiglia del Fratelli Campari a ranghi misti. Al Manfredini di Saliceta San Giuliano,
contro la Primavera del Modena, la prestazione dei rossoblù è tutto sommato positiva con anche un
palo colpito dal giovane Bernardo, ex canarino e Meletolese. "Mister Olorunleke ha mischiato le
carte" spiega il direttore sportivo Michele Vigliotta "ma ha fatto giocare tutti i ragazzi. E' stato un
buon allenamento, con gara giocata a ritmi veramente alti. Abbiamo affrontato un buona squadra,
noi dopo una sola settimana di preparazione ci possiamo ritenere fin qua soddisfatti". Da domani la
preparazione estiva entrerà nel vivo con l'introduzione della doppia seduta, una al mattino e l'altra al
pomeriggio per due settimane.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Dopo lo zero a zero con la Primavera del Modena il ds Vigliotta è soddisfatto			
					



1° Amichevole estiva
03-08-2012 23:45 - News Generiche

La prima uscita estiva la vince la Bagnolese A per tre reti a due sulla Bagnolese B. Al Fratelli
Campari, ma campo B, si è svolta l'amichevole in famiglia voluta da mister Olorunleke per visionare
l'intero organico attualmente a disposizione. Primo tempo dove i rossoblù hanno corso tanto e
segnato quattro reti, nella ripresa solo mezzora di gioco ma con gol partita. Sblocca un tiro-cross di
Bonini, pareggia Gherman che mette a fil di palo dopo un'iniziativa personale. Al nuovo vantaggio di
Belluzzi risponde Bernardo di testa che poi nella ripresa concede il bis. Si è allenato a parte
Fornaciari (ginocchio), ha giocato anche Semeraro (ex compagno di Gherman all'Argentana ed ora
senza squadra). 

Questo il tabellino dell'amichevole: 
Bagnolese A: Santini, Bonacini, Alessandrini, Oliva, Faye, Pigoni, Lusoli, Bedogni, Ferrari,
Bernardo, Gherman. Nella ripresa sono entrati Baldi ed Alfieri. Allenatore: Olorunleke. 
Bagnolese B: Partexano, Bigi, Costa, Caselli, Semeraro, Bonini, Pozzi, Papi, Molteni, Belluzzi,
Zampino. Nella ripresa è entrato Spocchi. Allenatore: Olorunleke. 
Arbitro: Lusetti di Reggio Emilia. 
Reti: Bonini, Gherman, Belluzzi e doppietta di Bernardo. 
Note: Gara giocata sul campo B del Fratelli Campari. 

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bonini ha sbloccato il risultato dell´amichevole in famiglia			
					



Giovani Serie D: Tavecchio presenta il progetto
02-08-2012 18:23 - News Generiche

Il presidente LND ha presentato il progetto di valorizzazione dei giovani studiato dal Dipartimento
Interregionale.
Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti rafforza il suo impegno in favore dei
giovani. Oltre all'obbligo ormai consolidato di schierarne 4 di diverse annate, la Serie D, con il varo
del progetto giovani D valore, si conferma il miglior vivaio del calcio professionistico con il duplice
scopo, più volte ribadito dal presidente LND Carlo Tavecchio, di crescere calciatori per i campionati
superiori e venire incontro alle esigenze di bilancio delle società abbassando i costi di gestione. "La
Serie D è una realtà in salute", ha dichiarato con orgoglio Tavecchio quest'oggi nella conferenza
stampa di presentazione tenutasi a Roma nella sede della Lega Nazionale Dilettanti . "Abbiamo
chiuso le iscrizioni con sole due squadre ripescate, è un segnale forte e chiaro, la Serie D è solida e
radicata sul territorio e la LND è lieta di fornire tutti gli strumenti necessari alle società per poter fare
un calcio sano ed equilibrato". Questo il motivo che ha ispirato la decisione di destinare la quota
parte riservata al massimo campionato dilettantistico della cosiddetta mutualità dei diritti televisivi ad
un'iniziativa che non fosse una distribuzione sterile di piccole contribuzioni, ma che supportasse in
maniera concreta chi investe stabilmente nell'impiego dei giovani. Un impegno non trascurabile di
630 mila euro complessivi da ripartire nei nove gironi della Serie D. E' quanto ha ribadito il
Coordinatore del Consiglio del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero: "Con questa iniziativa
presa in maniera collegiale il Dipartimento intende premiare le società virtuose che credono e
puntano sui giovani. Anche stavolta abbiamo fatto qualcosa di concreto e utile per incrementare
esponenzialmente quel lavoro di valorizzazione dei vivai delle società della D che già da diversi anni
abbiamo avviato. A noi le parole vuote non piacciono, la Serie D fa i fatti". Erano presenti alla
conferenza stampa il Segretario Generale della LND Massimo Ciaccolini, quello Amministrativo
Gabriella Lombi, il Segretario del Dipartimento Interregionale Mauro De Angelis e i Consiglieri Ivano
Becci, Pietro Bertapelle, Francesco Cupparo, Giuseppe Dello Iacono, Giacomo Diciannove, Sergio
Gardellini, Filippo Giusti e Maria Teresa Montaguti. "Forti del nostro radicamento - ha concluso
Tavecchio - la Lega Dilettanti investe sul futuro del calcio e di tutto il Paese attraverso questo
stanziamento e anche realizzando 19 impianti moderni in tutte le regioni (con un investimento
complessivo di circa 10 milioni di euro) per poter nel concreto dare avvio ai cosiddetti centri di
formazione federale per i giovani calciatori". 

Ancora una volta, dunque, la Serie D investe per tutto il sistema calcio italiano con iniziative
concrete che non lasciano spazio a scorciatoie estemporanee. Al contrario, premiando chi decide di
puntare stabilmente sui giovani, in perfetta armonia con i dettami della FIGC. Una Serie D pioniera,
come 10 anni fa quando fu introdotta, tra lo scetticismo generale, la regola dell'utilizzo in campo di
quattro calciatori Under 18, giudicando l'iniziativa quasi eretica in un mondo del calcio per troppo
tempo cristallizzato. Dopo diversi anni l'obbligo ha innescato un circolo virtuoso e chi si lamentava
ora raccoglie i frutti di quell'idea rivoluzionaria. Da diversi anni le società della D possono contare su
un patrimonio di giovani già formati, ragazzi abituati a giocarsi le gare che contano e quindi già maturi.
I club così aumentano in competitività senza ricorrere a spese folli e inutili sfoggiando un equilibrio
economico quasi stupefacente per le squadre professionistiche. Il risultato? Quasi tutte le società che
vengono promosse dalla D alle leghe prof sono sane e competitive sia nei bilanci che sul campo.
Per questo il Dipartimento Interregionale ha deciso di andare oltre e premiare chi ha voglia di osare
ancora una volta mettendo sempre più benzina verde nel motore della Serie D, per investire sui
giovani e consolidare le basi di un calcio fragile nel suo apice. D'altronde è noto come la LND
svolge quel ruolo di supplenza e quel lavoro che non fa la scuola. Invece l'associazionismo di base
e le società dilettantistiche sono in prima linea e stagione dopo stagione reclutano e avvicinano i
giovani allo sport. E poi se tra tutti questi ragazzi spunta anche un campione è tutto di guadagnato
ma l'obiettivo della D è creare un sistema che vada al di là dell'eccezione, un meccanismo che
consenta a migliaia di ragazzi di andare a irrobustire le fondamenta delle società dilettantistiche e
quindi professionistiche.

FINALITA' PROGETTO 



Il progetto giovani D valore è finalizzato a premiare, per ognuno dei 9 gironi della Serie D
2012/2013, le società partecipanti al campionato che avranno utilizzato, nelle gare ufficiali, un
numero maggiore di giovani oltre quelli già previsti dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2012 (1
nato dal 1 gennaio 1992, 2 nati dal 1 gennaio 1993 e 1 nato dal 1 gennaio 1994). 
Le società che utilizzeranno il maggior numero di giovani saranno premiate con contributi in denaro
(3 per ogni girone) in virtù di una classifica ad hoc che terrà conto di diversi coefficienti. Il premio verrà
corrisposto all'atto dell'iscrizione al campionato successivo e non potranno accedere in classifica le
formazioni retrocesse in Eccellenza. 
La speciale graduatoria giovani D valore vuole evidenziare come l'impiego dei giovani rappresenti
un valore aggiunto che genera un circolo virtuoso contraddistinto da 3 termini positivi: 1 - più giovani
(perché entrano in classifica i club che utilizzano giovani oltre i 4 previsti da comunicato ufficiale); 2 -
 più qualità (perché facendoli giocare si fanno crescere e se ne migliorano le prestazioni); 3 - più
premi (perché chi più ne utilizza ha la possibilità di vincere il premio più ricco).

STRUTTURA PROGETTO 
1) Per ogni girone di Serie D verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità: 1^ classificata - 35
mila euro; 2^ classificata - 20 mila euro; 3^ classificata - 15 mila euro;
2) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione le gare dalla 1^ alla
30^ giornata di campionato, evitando in tal modo eventuali possibili speculazioni derivanti da gare
tra società non interessate più alla classifica sul finire della stagione;
3) In classifica potranno essere conteggiati tutti i calciatori utilizzati: italiani, comunitari ed
extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo nonché quelli tesserati a titolo temporaneo da
società della LND; non potranno essere conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da società
Professionistiche;
4) In classifica dovranno essere inseriti solo i calciatori utilizzati per almeno un tempo di gioco
(dall'inizio fino alla conclusione del primo tempo ovvero dall'inizio del secondo tempo alla
conclusione della gara) e che abbiano disputato almeno 18 gare nei gironi a 18 squadre, 20 nei
gironi a 20 squadre;
5) Le società che non parteciperanno al Campionato Nazionale Juniores 2012/13 (quello regionale
per le squadre delle regioni Sicilia e Sardegna) ovvero si ritireranno nel corso del campionato
ovvero rinunceranno a disputare gare ufficiali del Campionato di Serie D e Nazionale Juniores non
saranno inserite nella classifica. 
La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni società di
ciascun girone i seguenti punteggi:
a) - 10 punti per ogni calciatore classe 1994 utilizzato in ogni gara oltre ai 4 previsti dal regolamento
(nel caso in cui la società decida di utilizzare - per ottemperare al regolamento dei 4 giovani
obbligatori - anche 5 calciatori 1994 ne va conteggiato solamente uno); 
b) - 15 punti se il calciatore proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto
essere in costanza di tesseramento definitivo almeno dal 30.9.2011 e per tutta la stagione sportiva
2011/12);
c) - 20 punti per ogni calciatore classe 1995 utilizzato per ogni gara oltre ai 4 previsti dal
regolamento (nel caso in cui la società decida di utilizzare - per ottemperare al regolamento dei 4
giovani obbligatori - anche 5 calciatori 1995 ne va conteggiato solamente uno); 
d) - 25 punti se il calciatore proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto
essere in costanza di tesseramento definitivo almeno dal 30.9.2011 e per tutta la stagione sportiva
2011/2012);
e) - 30 punti per ogni calciatore classe 1996 utilizzato per ogni gara (nel caso in cui la società decida
di utilizzare - per ottemperare al regolamento dei 4 giovani obbligatori - anche 5 calciatori 1996 ne
va conteggiato solamente uno); 
f) - 35 punti se il calciatore proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto
essere in costanza di tesseramento definitivo almeno dal 30.9.2011 e per tutta la stagione sportiva
2011/2012).
Alle società che svolgono l'intera l'attività di Settore Giovanile nella stagione sportiva 2012/2013
(allievi, giovanissimi, esordienti, pulcini e scuola calcio, indipendentemente se trattasi di Campionati
Regionali o Provinciali), verrà riconosciuto un bonus, pari al 10% in più dei punti totalizzati.
Per attività di settore giovanile si intendono i tesserati con la medesima matricola FIGC della prima
squadra della società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con società "gemellate" o altre



tipologie di collaborazione sportiva.
Le società che al termine del Campionato di Serie D 2012/13 retrocederanno al Campionato di
Eccellenza non avranno diritto ad alcun premio e saranno escluse dalla classifica finale. Pertanto
nell'ipotesi di retrocessione di una o più società classificatasi nei tre posti utili della classifica, a
seguito della loro esclusione saranno beneficiarie del relativo premio le società immediatamente
seguenti in graduatoria
I tre premi saranno corrisposti alle società vincitrici solo dopo che le stesse si siano regolarmente
iscritte al campionato di serie D 2013/14 ed inserite nel relativo organico ovvero per quelle
promosse in Lega Pro dopo che le stesse si siano regolarmente iscritte al campionato di
competenza 2013/14 ed inserite nel relativo organico. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Logo Bagnolese			
					



Ripescate Darfo Boario e Fortis Juventus
01-08-2012 21:27 - News Generiche

La LND ha ufficializzato il ripescaggio delle due società al fine di integrare l'organico ordinario a n.
162 società.
All'esito di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del
31 Luglio 2012, al fine di riportare a n. 162 Società l'organico ordinario del Campionato di Serie D
relativo alla Stagione Sportiva 2012-2013, il Consiglio medesimo ha deliberato il "ripescaggio" nel
suddetto Campionato delle Società U.S. DARFO BOARIO S.R.L. SSD e A.S.D. FORTIS JUVENTUS
1909, sulla base della normativa contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 1, pubblicato dalla L.N.D. il 1°
Luglio 2012, nonché delle graduatorie pubblicate dal Dipartimento Interregionale con proprio
Comunicato Ufficiale n. 6, del 31 Luglio 2012. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Logo Bagnolese			
					



Luca Ferrari in finale nel Montagna
01-08-2012 21:23 - News Generiche

Dopo avere superato i quarti di finale nel suo debutto al torneo della Montagna contro il Baiso dopo i
calci di rigore Luca Ferrari domenica disputerà la finale al Mapiana di Baiso contro il Leguigno. Il
fantasista rossoblù, che gioca con la Borzanese, è stato decisivo anche nella semifinale contro il
Valestra sbloccando il risultato dopo pochi minuti di gioco.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ferrari in azione			
					



Decise le ammissioni: sono 160 squadre
31-07-2012 18:30 - News Generiche

Escluse Ebolitana, Atl. Trivento ed Acqui, per portare l'organico a 162 si provvedrà a due ripescaggi.
Nella riunione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti svoltasi oggi nella sede di
Piazzale Flaminio a Roma, sentiti i pareri espressi dalla Co.Vi.So.D., sono state ratificate le
decisioni riguardo le ammissioni ai campionati nazionali di Serie D, Calcio a 5 e Calcio Femminile. 

-------------------------------------- 

Per quanto riguardo la Serie D, sono 160 le società aventi diritto ammesse al campionato 2012/2013
(organico ordinario fissato a 162 squadre, di conseguenza si provvederà all'integrazione con 2
ripescaggi), con le seguenti esclusioni: Atessa Val di Sangro, Montichiari, Valenzana e Virtus
Casarano (che non hanno presentato domanda di iscrizione), Atletico Trivento ed Ebolitana (che
non hanno presentato ricorso avverso le contestazioni della Co.Vi.So.D. mosse nei termini previsti
dalle procedure di iscrizione al campionato), l'Acqui (per carenza di documentazione) e la
Rudianese che ha presentato espressa rinuncia. 

Contestualmente, il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le graduatorie di ripescaggio, di
seguito riportate, dalle quali sono state escluse le società Santegidiese e Vigevano per ritardo nella
presentazione della documentazione e il Montecchio Maggiore perché ha beneficiato del
ripescaggio nella stagione sportiva 2010/2011 (CU n.136 del 27/04/12). Le società Marano e San
Giovanni Valdarno, invece, non figurano in graduatoria in quanto non hanno preso parte alla fase
nazionale play off riservata alle seconda classificate di Eccellenza. Quest'anno la priorità nel
ripescaggio spetta alle società retrocesse dalla Serie D e saranno ammesse, in ordine alternato, con
una società proveniente dall'Eccellenza: 

Società Serie D perdenti play out e retrocesse a seguito di distacco superiore agli 8 punti
1a - Darfo Boario pt 39,5
2a - Cynthia pt 32,5
3a - Monterotondo Lupa pt 30,0
4a - Albese pt 24,5 (Per età media più giovane)
5a - Viribus Unitis pt 24,5
6a - Acri pt 16,5 

Società perdenti spareggi di Eccellenza (I e II turno)
1a - Fortis Juventus pt 30,5
2a - Tolentino pt 29,5
3a - Albalonga pt 28,5
4a - Olbia pt 25,5
5a - Audace Cerignola pt 23,5
6a - Sommese pt 22,5
7a - Rende pt 21,5
8a - Borgomanero pt 19,5
9a - Akragas pt 17,0
10a - Sulmona pt 14,0 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		



Logo Bagnolese			
					



Il punto sulla preparazione estiva
30-07-2012 17:50 - News Generiche

Nel week-end appena trascorso la Bagnolese ha sostenuto un solo allenamento alla mattina,
mentre in questa settimana la seduta sarà alle ore 18. Dal 6 Agosto in poi la preparazione si farà più
dura, con due intere settimane al ritmo di doppia seduta, una al mattino e l'altra al pomeriggio. A
giorni si uniranno al gruppo gli assenti Costa, Faye e Gualandri, mentre sta svolgendo la prima
settimana di preparazione estiva con la prima squadra anche il difensore Bigi, '94 della Juniores
rossoblù. Aggregato pure l'ex portiere Corghi, attualmente senza squadra.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il baby Bigi			
					



Mercato, un altro acquisto
29-07-2012 14:33 - News Generiche

Nel pieno del raduno di ieri mattina il direttore sportivo Michele Vigliotta ha ufficializzato l'arrivo alla
Bagnolese del centrocampista classe 1993 Marco Molteni ex Reggiana Berretti e la stagione scorsa
al Mantova in Seconda divisione.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ds rossoblù Vigliotta			
					



Aggiornamenti in corso
29-07-2012 14:31 - News Generiche

Sono iniziati gli aggiornamenti al nostro sito internet relativi alla prossima stagione, quindi stiamo
sistemando gli organici, gli staff tecnici, i quadri dirigenziali e gli sponsor.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Logo Bagnolese			
					



Serie D, al raduno con questo organico
28-07-2012 05:29 - News Generiche

Portiere: Partexano ('93 dal Modena). 

Difensori: Pigoni (dal Savona), Bonacini ('92), Gualandri ('92), Alessandrini, Caselli, Costa ('93 dalla
Juniores), Bedogni ('94 dalla Reggiana) ed Oliva ('93 dalla Juniores). 

Centrocampisti: Lusoli ('93 dalla Virtus Pavullese), Faye ('92), Fornaciari, Bonini, Ferrari, Bernardo
('93 dal Modena), Baldi ('95 dal Parma), Spocchi ('94 dal Fiorenzuola), Alfieri ('93 dalla Juniores) e
Papi ('94 dal Modena). 

Attaccanti: Zampino ('92 dal Brescello), Belluzzi (dal Forlì) e Gherman (dall'Argentana). 

Ci saranno anche tre portieri in prova (Santini '94 dal Carpi, Parisini '94 dalla Reggiana Berretti ed
Ussi '93 dalla Promozione della Toscana) dai quali sarà scelto l'altro estremo difensore che andrà a
fare coppia con Partexano.

Aggregato anche l'attaccante Pozzi rientrato dal Fabbrico e che aveva fatto richiesta di poter
svolgere la preparazione estiva con la Bagnolese. 

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Mathew Olorunleke			
					



Tim Cup, al via nove club di Serie D
27-07-2012 18:59 - News Generiche

Il prossimo 5 agosto prenderà il via la TIM CUP 2012/2013. Alla Coppa Italia, cui partecipano 78
società 20 di Serie A, 22 di Serie B, 27 di Lega Pro, si aggiungeranno anche per questa stagione 9
club di Serie D del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Chieri, Ponte S.P.
Isola, Delta Porto Tolle, Este, Arezzo, Sambenedettese, Città di Marino, Sarnese e Nuova Cosenza:
sono queste le società che hanno deciso di prendere parte alla competizione nazionale. Un carnet di
sfide davvero suggestive, a cominciare da Avellino-Sambenedettese: in comune un passato in Serie
B (14 presenze nel campionato cadetto per gli irpini e 21 per i marchigiani) con l'ultimo confronto
nella categoria che risale al 18 giugno del 1989 (1-1 con gol di Ermini per la Samb e pareggio
dell'ex azzurro Bagni). Incrocio da amarcord anche per Pisa-Arezzo (7 volte in A e 31 volte in B i
bianconeri, 16 partecipazioni in B per gli amaranto) che si sono incrociati l'ultima volta in C1 nella
stagione 2003/2004. Questi gli altri abbinamenti in tabellone: Cremonese-Chieri, Gubbio-Ponte S.P.
Isola, Frosinone-Delta Porto Tolle, Trapani-Este, Carpi-Città di Marino, Lumezzane-Sarnese e
Portogruaro-Nuova Cosenza.
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

La Tim Cup (foto tratta dal sito ufficiale della Lega di Serie D)			
					



Tim Cup, ecco le squadre di Serie D ammesse
27-07-2012 18:56 - News Generiche

Questo l'elenco delle società di Serie D ammesse al primo turno di Tim Cup di domenica 5 Agosto: 

Chieri 
Ponte S.P. Isola 
Delta Porto Tolle 
Este 
Arezzo 
Sambenedettese 
Città di Marino 
Sarnese 
Nuova Cosenza 

Da rimarcare che nel girone D della passata stagione era giunto secondo il Mezzolara in virtù degli
scontri diretti, ma in Tim Cup è stato ammesso l'Este, terzo, dopo la rinuncia dei bolognesi a
partecipare 

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Coppa Italia Tim			
					



Bagnolese, Pigoni in rossoblù
27-07-2012 18:55 - News Generiche

E' ufficiale l'arrivo alla Bagnolese del difensore Francesco Pigoni dal Savona di Seconda divisione.
Originario di Scandiano e classe 1986 Pigoni ha militato anche in Reggiana, Castellarano in Serie D
e Rodengo Saiano in Seconda divisione. Successivamente un campionato e mezzo con la Pro
Vercelli, con tanto di salto in Prima divisione al suo arrivo, e da Dicembre era al Savona.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il nuovo acquisto Pigoni va a rafforzare la difesa rossoblù			
					



Tre giovani portieri in prova
27-07-2012 07:18 - News Generiche

La Bagnolese sta cercando un altro giovane portiere da mettere in prima squadra insieme ad
Alessandro Partexano, '93 arrivato dalla Primavera del Modena, per il prossimo campionato di Serie
D. Da domani ne verranno provati tre, poi se ne sceglierà uno. I candidati sono Santini ('94 dal
Carpi), il colored Parisini ('94 dalla Reggiana Berretti) ed Ussi ('93 reduce da un'esperienza in
Toscana).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Toccherà al preparatore dei portieri Andrea Ferrari scegliere l'altro giovane che andrà a fare coppia con Partexano			
					



Luca Ferrari giocherà ancora nel Montagna
27-07-2012 07:16 - News Generiche

La preparazione estiva della Bagnolese inizierà domani mattina, ma il fantasista Luca Ferrari, come
da tradizione rossoblù, potrà andare a giocare ancora nel torneo della Montagna con la Borzanese.
La società rossoblù gli darà il permesso per la semifinale di domenica sera a Castelnovo Monti contro
i campioni in carica del Valestra e poi, eventualmente, anche in caso di accesso alla
finalissima.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Luca Ferrari in azione			
					



Bagnolese, mercato in uscita
22-07-2012 16:52 - News Generiche

Il centrocampista Simone Teocoli si è trasferito al Formigine neopromosso in Serie D facendo lo
stesso percorso del bomber Sasà Greco, l'ex Reggiana e Crociati Noceto Marco Guareschi è andato
all'ambizioso Lentigione di Eccellenza dove ritroverà subito Matteo Bartoli, mentre il portiere
Alessandro Corghi dopo i contatti non concretizzati con Virtus Pavullese, Cadelboschese e
Scandianese appare ora vicino al Real Panaro, società modenese di Eccellenza.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Guareschi è un nuovo giocatore del Lentigione			
					



Marco Carloni lascia la Bagnolese per motivi di studio
22-07-2012 16:49 - News Generiche

Risultava già tra i confermati per la prossima stagione di Serie D ma ora Marco Carloni ha deciso di
lasciare la Bagnolese. Niente secondo torneo di fila in rossoblù per il baby centrocampista classe
1993 di scuola Reggiana che si trasferirà a Milano per motivi di studio.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Carloni va a Milano per studiare			
					



Si avvicina il raduno, definita un'amichevole
18-07-2012 21:39 - News Generiche

Sabato 28 Luglio ci sarà il raduno della Bagnolese. Nella prima settimana un solo allenamento alla
mattina, poi sette giorni con doppia seduta. L'unica amichevole per ora in agenda è quella di giovedì
9 Agosto alle ore 17 sul neutro del Maracanà di Carpineti contro la Correggese di Eccellenza.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il nuovo attacco della Bagnolese (da sinistra Gherman, Belluzzi e Zampino)			
					



Per il baby Addae più Reggiana che Bagnolese per la
prossima stagione
18-07-2012 21:37 - News Generiche

Il giovane Addae, classe 1994 ed attualmente in ritiro con la prima squadra della Reggiana a
Castelnovo Monti, difficilmente tornerà alla Bagnolese, ma resterà in orbita granata e giocherà nella
Berretti.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Addae con la maglia della Bagnolese nello scorso torneo di Serie D			
					



Mercato, tante novità in un colpo solo
18-07-2012 07:06 - News Generiche

Organico quasi completo per la Bagnolese. Per il prossimo torneo di Serie D mancano solo un altro
portiere giovane ed un centrocampista. Ad annunciare la rosa la dirigenza al gran completo, con in
testa il patron Isacco Manfredini che nella sua nuova villa di campagna a Canolo ha presentato gli
attaccanti alla stampa. Dalla Primavera del Modena arriva il portiere '93 Alessandro Partexano,
mentre la difesa è stata completata con Simone Costa e Daniele Antonio Oliva, entrambi '93 della
Juniores rossoblù. A centrocampo spicca la recente conferma del fantasista Luca Ferrari, oltre al
raggiunto accordo con diversi baby (Andrea Bernardo '93 dal Modena ma la stagione scorsa alla
Meletolese in Promozione, Alex Baldi '95 dal Parma, Spocchi '94 dal Fiorenzuola e Papi '94 dal
Modena), mentre dalla Juniores sale Edoardo Alfieri ('93). In attacco roster completato da Iulian
Gherman, rumeno classe 1988 che arriva dall'Argentana dove con quindici gol ha vinto il
campionato di Promozione. Staff tecnico: confermato Gabriele Iotti come preparatore atletico ed
Andrea Ferrari come allenatore dei portieri.(Luca Cavazzoni) 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Da sinistra Gherman, Belluzzi, Ferrari e Zampino a bordo piscina a casa Manfredini durante la presentazione alla stampa			
					



164 domande di iscrizione, 4 squadre rinunciano
12-07-2012 17:58 - News Generiche

Hanno presentato domanda di iscrizione 164 società aventi diritto. Rinunciano 4 squadre: Atessa Val
di Sangro, Montichiari, Valenzana e Virtus Casarano.
Alla chiusura dei termini, hanno presentato domanda di iscrizione al campionato di Serie D
2012/2013 n. 164 società aventi diritto. Tali domande verranno esaminate nei prossimi giorni dalla
Co.Vi.So.D. che, entro il 19 luglio, provvederà a comunicare alle interessate l'esito dell'istruttoria. Le
società verso le quali saranno mossi rilievi avranno tempo fino al 23 luglio per presentare ricorso con
eventuali integrazioni. Non hanno avanzato domanda di iscrizione n. 4 società aventi diritto: Atessa
Val di Sangro, Montichiari, Valenzana e Virtus Casarano. La stagione 2012/2013 prederà il via il
prossimo 19 agosto con il turno preliminare di Coppa Italia ed il 2 settembre con la prima giornata di
campionato.      
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

L'undici iniziale della Bagnolese che la stagione scorsa affrontò la gara di ritorno con l'Este			
					



La Virtus Vecomp affronterà la Reggiana in amichevole
12-07-2012 07:12 - News Generiche

Mercoledì 1 Agosto alle ore 17 la Virtus Vecomp (società veronese inserita nella stagione scorsa nel
girone D della Serie D come la Bagnolese) affronterà la Reggiana in amichevole al Centro Coni di
Castelnovo Monti.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente-allenatore Luigi Fresco (foto tratta dal sito ufficiale della Virtus Vecomp)			
					



Il portiere Santurro al Renate in Seconda divisione
11-07-2012 20:40 - News Generiche

Come previsto l'ex portiere della Bagnolese Antonio Santurro è salito in Seconda divisione. Dopo
avere fatto ritorno al Parma l'estremo difensore classe 1992 pareva destinato alla Giacomense ma
ora ha trovato l'accordo con il Renate. In terra brianzola Santurro avrà come compagno anche l'ex
fantasista della Scandianese Milos Malivojevic.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Santurro appproda nei professionisti			
					



La Bagnolese accontenta Pozzi
11-07-2012 20:37 - News Generiche

La Bagnolese ha accettato la richiesta di Manuel Pozzi. L'attaccante classe 1988 appena tornato in
rossoblù dopo alcune stagioni al Fabbrico in Promozione aveva chiesto di poter svolgere la
preparazione estiva insieme al gruppo di mister Olorunleke. Davanti alla sua richiesta patron
Manfredini ha detto sì, poi si deciderà il futuro del giocatore.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Pozzi farà la preparazione con la Bagnolese (foto tratta dal sito ufficiale del Fabbrico)			
					



Confermato Marco Carloni
11-07-2012 20:34 - News Generiche

La Bagnolese ufficializza la conferma in rossoblù, anche per la prossima stagione, del
centrocampista Marco Carloni. Classe 1993 per l'ex Reggiana Berretti sarà il secondo torneo di fila
alla Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il baby Carloni ancorà rossoblù			
					



Juniores, prese alcune decisioni
09-07-2012 18:03 - News Generiche

La Bagnolese, che affronterà il prossimo campionato Nazionale Juniores grazie alla collaborazione
con la Reggio Calcio, ha deciso che gli allenamenti si svolgeranno alla Canalina, mentre le gare di
campionato a Bagnolo. La società cittadina metterà a disposizione gran parte della formazione che ha
appena disputato gli Allievi Regionali compreso il mister Mattia Orlandini (e tutto questo già si
sapeva), mentre la società rossoblù ci metterà il nome, completerà l'organico ed affiderà tutte le pratiche
organizzative, anche durante il campionato, al segretario Livio Filieri ed al direttore sportivo Michele
Vigliotta.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Livio Filieri			
					



La posizione del baby Costa verrà discussa con il Carpi
09-07-2012 18:02 - News Generiche

Sull'agenda della Bagnolese, per i prossimi giorni, è prevista anche una visita al Carpi per discutere
della posizione in prestito di Simone Costa, promettente difensore classe 1993 già pilastro della
Juniores rossoblù della passata stagione e che ora il patron Isacco Manfredini vorrebbe lanciare
stabilmente in prima squadra per il prossimo torneo di Serie D.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il promettente difensore Costa			
					



Teocoli sempre più verso Formigine
09-07-2012 18:01 - News Generiche

Si sono ridotte al lumicino le possibilità che Simone Teocoli possa restare alla Bagnolese anche per
la prossima stagione. Dopo il no di inizio mercato la società rossoblù era sul punto di fargli cambiare
idea (il mediano era affascinato dalla scelta Olorunleke come allenatore) ma ora, per l'ex Carpi e
Correggese, l'offerta ricevuta dal Formigine neopromosso in Serie D appare di quelle
irrinunciabili.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Teocoli: più Formigine che Bagnolese per la prossima annata			
					



Matteo Bartoli al Lentigione
09-07-2012 17:57 - News Generiche

Dopo una sola stagione alla Bagnolese il difensore Matteo Bartoli si è trasferito all'ambizioso
Lentigione. Per la sua prima volta in carriera l'ex Reggiana e Primavera del Chievo giocherà in
Eccellenza, avendo finora sempre militato fra Serie C2 e Serie D.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il difensore Bartoli			
					



Età media - Bagnolese al 3° posto nel girone D ed al 19°
posto nazionale
08-07-2012 18:38 - News Generiche

La Lega di Serie D, nei giorni scorsi, ha diramato la classifica relativa all'età media dei giocatori
utilizzati dalle rispettive squadre nell'ultimo campionato. Con una media di 23,27 anni la Bagnolese
ha ottenuto il diciannovesimo posto in ambito nazionale (al primo posto il Cantù, ultimo il Salerno)
ed il terzo nel contesto del girone D, dove solo Sestese e Virtus Castelfranco hanno fatto meglio dei
rossoblù.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Patron Manfredini			
					



Billo Orlandini alla Lupa Piacenza in Eccellenza
08-07-2012 18:13 - News Generiche

E' ufficiale il passaggio di Daniele Orlandini alla Lupa Piacenza, ambiziosa società di Eccellenza nata
dall'ex LibertaSpes che ha cambiato nome, metterà il marchio del Piacenza sulle maglie e giocherà le
gare interne al Garilli. Il capitano e centrocampista lascia la Bagnolese dopo due stagioni e mezzo
in rossoblù.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Daniele Billo Orlandini sveste il rossoblù e si sposta in terra piacentina			
					



Le date della prossima stagione
08-07-2012 18:10 - News Generiche

La prossima stagione di Serie D inizierà ufficialmente domenica 19 Agosto con la Coppa Italia,
mentre il campionato scatterà domenica 2 Settembre. Il campionato Nazionale Juniores prenderà a
sua volta il via per sabato 15 Settembre. A voler però essere del tutto precisi è doveroso rimarcare
che le prime squadre di Serie D a scendere in campo saranno, domenica 5 Agosto, le seconde
classificate degli scorsi campionati, essendo state inserite nel tabellone della Tim Cup assieme alle
società professionistiche.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente rossoblù Caffarri			
					



Ripescaggi - Consegnate 21 domande di ammissione
08-07-2012 18:08 - News Generiche

Sono 21 le società non aventi diritto che hanno presentato oggi, entro il termine fissato delle ore 12,
la domanda di ammissione al campionato Serie D 2012/2013 in caso di disponibilità di posti. Si tratta
di Acri, Albese, Cynthia, Darfo Boario, Monterotondo Lupa, Santegidiese, Viribus Unitis e
Montecchio Maggiore, squadre queste retrocesse dal campionato appena conclusosi. Tra le
squadre dei campionati regionali di Eccellenza hanno presentato richiesta Albalonga, Akragas,
Borgomanero, Fortis Juventus, Audace Cerignola, Olbia, Rende, Sommese, Sulmona, Tolentino,
Marano, Sangiovanni Valdarno e Vigevano. Tutte queste domande saranno sottoposte all'esame
della Co.Vi.So.D. per l'inserimento nella graduatoria di ripescaggio. Giovedì prossimo 12 Luglio alle
ore 12 scadranno i termini d'iscrizione al Campionato 2012/2013 per le squadre aventi diritto. 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Il vice presidente Denti			
					



Mercato, preso bomber Belluzzi
04-07-2012 18:33 - News Generiche

La Bagnolese, nella tarda serata di lunedì, si è assicurata, per il prossimo campionato di Serie D,
l'attaccante Andrea Belluzzi. Classe 1986 e residente a San Felice sul Panaro il bomber proviene
dal Forlì dove nello scorso campionato, da Dicembre in poi, ha contribuito con tre gol al salto in
Seconda divisione della compagine romagnola. Belluzzi aveva iniziato la stagione nel Riccione,
andando tra l'altro a segno in Coppa Italia contro la Bagnolese nel match vinto dai rossoblù al
Fratelli Campari grazie alla doppietta di Marco Guareschi. In carriera Belluzzi ha giocato anche con
l'Imolese ed attualmente sta dispuntando il torneo della Montagna con il Levizzano.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'attaccante Andrea Belluzzi			
					



Luca Ferrari e Daniele Orlandini corteggiati sul mercato
02-07-2012 18:09 - News Generiche

Due giocatori della Bagnolese, già da tempo in uscita, sono nel mirino di società importanti. Il
fantasista Luca Ferrari è prossimo alla Virtus Castelfranco, ma Mezzolara e Lupa Piacenza non
mollano la presa. La società piacentina è però vicinissima al centrocampista Daniele Orlandini, che
piace pure al Fidenza.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Luca Ferrari, a sinistra, impegnato in un contrasto			
					



Simone Teocoli potrebbe restare alla Bagnolese
02-07-2012 18:08 - News Generiche

Nel giro di qualche giorno Simone Teocoli prenderà una decisione sul suo futuro. Dopo l'incontro di
qualche settimana fa con il patron Isacco Manfredini l'ex centrocampista di Carpi e Correggese
aveva manifestato la volontà di lasciare la Bagnolese, ma dopo l'incarico di allenatore conferito ad
Olorunleke lo stesso Teocoli sarebbe pronto a tornare sui suoi passi. Nei giorni scorsi un nuovo
incontro tra il mediano e la dirigenza rossoblù ed in poco tempo Teocoli comunicherà la sua
decisione.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Teocoli resterà rossoblù o farà le valigie?			
					



L'attaccante Pozzi è tornato alla Bagnolese
02-07-2012 18:06 - News Generiche

Dopo alcune stagioni al Fabbrico in Promozione Manuel Pozzi ha fatto ritorno alla Bagnolese. Ora
la società rossoblù dovrà decidere il futuro dell'attaccante classe 1988, quindi se inserirlo nell'orbita
della prima squadra per il prossimo torneo di Serie D oppure mandarlo ancora in prestito in un'altra
società. Nel caso si verificasse questa seconda ipotesi si segnala già l'interessamento della
Cadelboschese appena salita in Promozione. Pozzi, in passato, debuttò con la Juniores rossoblù e
poi giocò anche in Eccellenza.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Pozzi (foto tratta dal sito ufficiale del Fabbrico)			
					



Due rinforzi
29-06-2012 23:09 - News Generiche

Il presidente Aniceto Caffarri ed il direttore sportivo Michele Vigliotta hanno ufficializzato l'arrivo alla
Bagnolese di due nuovi giocatori per il prossimo torneo di Serie D. Con la Reggiana Berretti
raggiunto l'accordo per il difensore Andrea Bedogni ('94), mentre dalla Virtus Pavullese sbarca il
centrocampista con caratteristiche offensive Leonardo Lusoli ('93). Bedogni è stato uno dei punti di
forza della compagine di Giacomo Ferretti capace nella scorsa stagione di raggiungere le finali
nazionali del proprio campionato Berretti, mentre Lusoli (figlio d'arte, il padre Narciso giocò difensore
con lo storico Roteglia dei tempi d'oro) era stato un sogno rossoblù anche nella precedente estate
quando poi scelse la Virtus Pavullese per salvarsi ai play out contro il Ravenna. Lusoli ha pure
partecipato, insieme a Sekyere, al torneo giovanile in Versilia fra tutte le Rappresentative della Serie
D e risultando il capocannoniere di quella del girone D con tre gol in quattro partite.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bedogni in maglia granata (foto tratta dal sito ufficiale della Reggiana)			
					



Bagnolese, preparazione estiva ed allenamenti
25-06-2012 18:40 - News Generiche

Per il prossimo campionato di Serie D la preparazione estiva della Bagnolese comincerà sabato 28
Luglio e sarà interamente svolta al Fratelli Campari. Durante la stagione confermati gli allenamenti
serali (dalle ore 18) ma con possibilità di anticiparli al pomeriggio durante il periodo invernale ma in
base alla disponibilità dei giocatori.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente Aniceto "Cicci" Caffarri			
					



Per il prossimo campionato Juniores raggiunto
l'accordo con la Reggio Calcio
25-06-2012 18:37 - News Generiche

La Bagnolese affronterà il prossimo campionato Nazionale Juniores grazie alla collaborazione con la
Reggio Calcio. La società cittadina metterà a disposizione l'allenatore (Orlandini che guidava gli Allievi
Regionali) ed un nutrito numero di giocatori poi il torneo sarà affrontato come Bagnolese e tutta
l'attività sarà svolta al Fratelli Campari.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La pagina d'introduzione al sito della Reggio Calcio			
					



Mercato, in uscita tre baby rossoblù
25-06-2012 18:33 - News Generiche

La Bagnolese ha ceduto l'attaccante Federico Sica (classe 1993) al Bibbiano in Eccellenza, mentre
il fantasista moldavo Octavian Popovici ('92) ed il difensore Morgan Rinaldi ('93) si trasferiscono
entrambi alla Cadelboschese in Promozione dove saranno nuovamente allenati da Ivan
Caroni.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sica va in Eccellenza e giocherà con il Bibbiano			
					



Il punto sul mercato della Bagnolese
25-06-2012 18:26 - News Generiche

Con la riunione tecnica della scorsa settimana la Bagnolese ha discusso le prime strategie di
mercato. I rossoblù ripartiranno con una rosa giovane ed un budget ridimensionato, con l'unico
innesto certo che per ora è il ritorno di Zampino da Brescello. Sono confermati Fornaciari, Bonini,
Bonacini, Gualandri, Alessandrini e Faye, in stand-by Addae, che la Bagnolese vorrebbe trattenere
ma che con ogni probabilità salirà nel ritiro di Castelnovo Monti con la Reggiana di mister Zauli. Verrà
infine lanciato in prima squadra il difensore centrale Costa. Non faranno più parte della Bagnolese il
bomber Greco (andato al Formigine), l'attaccante Spadacini (già raggiunto l'accordo con la Virtus
Castelfranco), il capitano Orlandini (piace un sacco al Fidenza) ed il fantasista Ferrari (interessa a
Mezzolara, Virtus Castelfranco e Lupa Piacenza). Il portiere Santurro ha fatto ritorno al Parma che
lo girerà in Seconda divisione (Giacomense?), mentre fanno ritorno alla Reggiana Carloni, Mazzera e
Sekyere (con probabile salto di categoria). Infine il secondo portiere Corghi è vicinissimo alla Virtus
Pavullese dopo avere detto no alla Cadelboschese di mister Ivan Caroni.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Patron Manfredini			
					



Riccardo Zampino è tornato alla Bagnolese
25-06-2012 18:24 - News Generiche

Il primo rinforzo estivo della Bagnolese per il prossimo torneo di Serie D è il ritorno da Brescello del
giovane attaccante Riccardo Zampino (classe 1992). Dopo avere segnato caterve di gol con la
Juniores Nazionale rossoblù ed avere collezionato alcune presenze in prima squadra a metà della
scorsa stagione Zampino scese in Promozione ed ora su volontà del patron Isacco Manfredini ha
fatto ritorno alla Bagnolese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il baby bomber Zampino riceve la scarpa d'oro del Cavazzoli 2011			
					



Ivan Caroni alla Cadelboschese
22-06-2012 18:22 - News Generiche

Ivan Caroni ha lasciato la Bagnolese. Investito da Isacco Manfredini del ruolo di nuovo allenatore
della prima squadra rossoblù lo stesso Caroni ha rimesso il mandato nelle mani della società
rossoblù e dopo alcuni giorni ha raggiunto l'accordo con la Cadelboschese in Promozione. Dopo
avere vinto tutto a livello giovanile Caroni voleva ritentare alla guida di una prima squadra, ma ha
preferito farlo in un'altra piazza.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Dopo tanti successi Caroni guiderà ora la Cadelboschese			
					



Mathew Olorunleke è il nuovo allenatore della
Bagnolese
20-06-2012 18:19 - News Generiche

Il nuovo allenatore della Bagnolese per la prossima stagione di Serie D è Mathew Olorunleke, già ex
giocatore rossoblù e vice di mister Ivano Vacondio nello scorso torneo. La soluzione interna scelta
da Isacco Manfredini si è resa necessaria dal clamoroso dietrofront di Ivan Caroni al quale il patron
rossoblù aveva già assegnato l'incarico. Dopo alcuni giorni di riflessione la scelta definitiva è stata
quella di "promuovere" ad allenatore l'ex difensore granata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

E´ Olorunleke il nuovo mister dei rossoblù			
					



Michele Vigliotta nuovo direttore sportivo
18-06-2012 18:14 - News Generiche

E' Michele Vigliotta il nuovo direttore sportivo della prima squadra della Bagnolese. Dopo esserlo
stato a livello di Juniores Nazionale lo stesso Vigliotta ha accettato la proposta del patron Isacco
Manfredini e lo affiancherà durante l'allestimento estivo della compagine per il prossimo torneo di
Serie D ed anche nel corso della stagione.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Michele Vigliotta			
					



Finale Play Off - Vince la Nuova Cosenza
11-06-2012 18:45 - News Generiche

Ad Arezzo i calabresi in rimonta conquistano la finale contro il Sandonàjesolo. Vittoria per 3-2 grazie
alle perle di Arcidiacono, Mosciaro e Varriale.
La Nuova Cosenza si aggiudica la finale dei playoff di Serie D contro il Sandonàjesolo, battuto con
una clamorosa rimonta, dal 2-0 in favore dei veneti al 3-2 siglato allo scadere con una punizione da
cineteca di Varriale. Il successo per i rossoblu non garantisce l'accesso diretto in Seconda Divisione
della Lega Pro, ma consente alla vincente di scrivere il proprio nome in cima alla lista dei club aventi
diritto in caso di ripescaggio nella categoria superiore. Per la prima volta nella storia dei playoff di
Serie D, previsto anche un premio in denaro (che verrà erogato però solo in caso di mancato
ripescaggio in Lega Pro): 30 mila euro alla vincente e 15 mila a chi ha perduto la finale. Allo stadio
di Arezzo è andato così in scena l'ultimo atto di un'altra stagione esaltante per il massimo
campionato della Lega Nazionale Dilettanti. Oltre 600 i tifosi cosentini giunti in Toscana per seguire
le sorti della formazione rossoblu insieme ad un centinaio di supporter veneti, sistemati poi in settori
opposti all'interno dell'impianto aretino. La gara, ripresa dalle telecamere della Rai (differita domani
alle ore 16.50 si Raisport 2), ha avuto degli aggiornamenti in diretta con delle finestre aperte su
Arezzo dai campi delle finali playoff di Lega Pro. Un segnale ulteriore dell'interesse e del peso che
ha ormai raggiunto la Serie D, confermando la bontà di scelta della Rai nel seguire, ormai da oltre un
decennio, la categoria regina dei dilettanti. La sfida tra Nuova Cosenza e Sandonàjesolo è stata
raccontata in tempo reale tramite iLND, l'app ufficiale per iPhone della Lega Nazionale Dilettanti
attraverso la funzione di live match, ed amplificata su twitter. "Siamo stati spettatori di un bella
partita di calcio - Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale - le due formazioni non
si sono risparmiate, offrendo una prova degna del calore dei sostenitori giunti ad Arezzo. L'ottima
riuscita di questo evento finale, che chiude di fatto una stagione di grande rinnovamento per la Serie
D, è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione dell'Atletico Arezzo che ha messo a
disposizione del Dipartimento della LND i suoi uomini e l'impianto". Presente in tribuna anche
Massimo Ciaccolini, segretario generale della Lega Nazionale Dilettanti e Tarcisio Serena,
commissario AIA per la Can D, che al termine dell'incontro ha consegnato un riconoscimento alla
terna arbitrale ed al quarto uomo, che nel finale di stagione è stato sperimentato in Serie D ma che
nella prossima dovrebbe trovare collocazione ufficiale almeno negli incontri delle fasi finali gestiti
direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti. 
--------------------------------------------- 

NUOVA COSENZA-SANDONAJESOLO 3-2 
Nuova Cosenza: Franza, Rapisarda, Varriale, Salvino, Scigliano (dal 32'st Bruno), Parisi,
Arcidiacono, Provenzano (dal 28'st Caputo), Longobardi, Romano, Mosciaro; a disp. Perri, Potestio,
Castellano, Biondo, Alassani; All. Napoli; 
Sandonàjesolo: Tomei, Poscoliero (dal 36'st Travaglini), Barbieri, Miniati, Zanette, Zanella, Lavagnoli,
Casella, Nichele, Llullaku, Gattoni; a disp. Memo, Buratto, Busatto, Babuin, Canton, Fantin; All.
Tedino; 
Arbitro: Di Martino di Teramo 
Reti: 3'pt Llullaku (S), 23'pt Miniati (S), 45'pt Arcidiacono (C), 16'st Mosciaro (C), 49'st Varriale (C) 
Note: ammoniti Varriale (C), Casella (S), Zanella (S); 3'+1 di recupero nel primo tempo, 5' nel
secondo tempo; spettatori 1000 circa. 
LA GARA - Avvio bruciante del Sandonàjesolo che dopo appena tre minuti trova la rete del vantaggio
con Llullaku. Il bomber kosovaro conclude a rete di piatto al termine di una bella serie di scambi tra
Casella e Nichele, operati sul vertice destro dell'area di rigore del Cosenza. Al 13' i veneti sfiorano il
raddoppio con un diagonale insidioso di Gattoni, che termina di poco a lato. La seconda marcatura
dei biancazzuri arriva al 23' con Miniati, autore di un pregevole colpo sottomisura ma soprattutto
terminale di una nuova azione corale orchestrata dagli uomini di Tedino. Il doppio vantaggio però
scuote i calabresi, che si rendono pericolosi con Longobardi e Mosciaro in due azioni consecutive.
La pressione del Cosenza trova anche un Tomei in stato di grazia assoluta, che al 36' riesce ad
opporsi due volte nella stessa azione alle conclusioni ravvicinate di Romano e di Arcidiacono, dopo
che la difesa aveva intercettato un tiro-cross di Varriale, senza però liberare subito l'area di rigore.



Allo scadere del primo tempo il Cosenza riesce ad accorciare le distanze con una gran botta di
destro dal limite dell'area di Arcidiacono, con la palla diretta all'incrocio dei pali della porta difesa da
Tomei. La ripresa si apre con i rossoblu nuovamente in pressing alla ricerca del pareggio. Al 9'
Arcidiacono manda in visibilio la tribuna cosentina, con una conclusione a girare che va a lambire il
palo alla sinistra del portiere veneto. I biancazzurri soffrono la carica del Cosenza e sembrano aver
smarrito la concentrazione della prima fase del match. Al 16' infatti gli avversari trovano l'agognato
pareggio. Mosciaro realizza una perfetta punizione dai 25 metri, con il pallone che s'infila alle spalle
di Tomei. Il Sandonjesolo tenta di scuotersi e si affida all'estro di Llullaku. Al 20' il suo passaggio
filtrante non trova Lavagnoli pronto al tap-in a due passi da Franza. Al 39' il Cosenza torna
pericoloso con Romano, ma la sua conclusione tesa e potente, trova ancora una volta Tomei pronto
all'intervento decisivo. La parità rende gli ultimi minuti della sfida particolarmente elettrizzanti. Al 49'
Varriale indovina il calcio di punizione che consegna al Nuova Cosenza la finale dei playoff. Esplode
la gioia dei tifosi rossoblu. Per i veneti solo lacrime e tanto rammarico: è la seconda finale persa,
dopo quella della Coppa Italia contro il Sant'Antonio Abate, nella stessa stagione e nello stesso
stadio. 

  

     
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

L'esultanza dei giocatori della Nuova Cosenza			
					



Finale torneo Cavazzoli 
10-06-2012 15:22 - News Generiche

E' quasi incredibile, ma è così. La Bagnolese Juniores ha perso la finale del Cavazzoli Under 20,
cedendo alla Casalgrandese (1-2), che già aveva battuto nel girone di qualificazione. I baby rossoblù,
bicampioni in carica e con ben nove titoli in bacheca, sono costretti a scendere da quel trono dove,
per la prima volta nella sua storia e nella cornice dello stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, sale
proprio la Casalgrandese. La truppa di Caroni va sotto dopo il gol di Formato ma il colored Addae,
prima del riposo, ristabilisce la parità. La Bagnolese non è però nella sua serata migliore, Bigi si becca
il secondo giallo e con un uomo in più la Casalgrandese fa festa grazie a Cottafava.

Questo il tabellino di Bagnolese-Casalgrandese:
Bagnolese: Barilli, Scarlassara (9' st Bigi), Oliva, Garimberti, Faye, Costa, Addae (39' st Rinaldi),
Mazzera, Sica, Popovici (13' st Roberto Bonacini), Sekyere. A disposizione: Andrea Bonacini,
Paterlini, Alfieri, Mensah. Allenatore: Caroni.
Casalgrandese: Semeraro, Barraco, Sgrò, Giovanardi, Zanni, Cottafava, Ghiddi, Pugna, Formato (28'
st Casali), Hoxha, Lami (39' st Ofosu). A disposizione: Zambelli, Ellis, Ugolini, Montelaghi,
Gambuzzi. Allenatore: Bassissi.
Arbitro: Dallasta (Baldelli - Poli).
Reti: 13' pt Formato, 40' pt Addae, 40' st Cottafava.
Note: Espulso Bigi della Bagnolese al 33' st per somma di ammonizioni. Ammoniti Mazzera della
Bagnolese, Barraco e Cottafava della Casalgrandese. Recuperi 2' e 4'. Angoli sette a quattro per la
Bagnolese.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Addae: gol inutile in finale			
					



Il Città di Marino è Campione d'Italia nella categoria
Juniores
10-06-2012 15:10 - News Generiche

La corazzata castellana fa il bis dopo ventuno anni battendo con netto 3-0 la Folgore Caratese
Ha vinto la squadra che ha dominato in lungo e in largo questa emozionante finale che ha illuminato
il terreno di gioco dello stadio "Luzi di Gualdo Tadino. Il Città di Marino ha battuto con un sonoro 3-0
la pur volenterosa Folgore Caratese. Ha prevalso la squadra che ha dimostrato più motivazioni,
concentrazione, rabbia agonistica unite a una cifra tecnica di ottimo livello. I brianzoli hanno corso e
combattuto con le loro armi che non sono bastate, alla fine il migliore dei lombardi è risultato il
portiere Longoni, e questo aspetto la dice lunga sulla superiorità degli avversari. I castellani hanno
chiuso l'incontro nel primo tempo con due azioni insistite che hanno premiato Magnaschi e
Ciaramelletti, gli uomini giusti nel posto giusto. Nel secondo tempo malgrado il risultato già in
ghiaccio il Marino ha sfiorato più volte il gol trovando il terzo centro con un sontuoso Laghigna che
ha letteralmente giganteggiato nell'area avversaria. Difficile trovare il migliore in campo tra i
castellani, tutta la squadra si è espressa al meglio dimostrando una padronanza da grande squadra.
I brianzoli hanno tentato di riaprire il match ad inizio ripresa ma è stato solo un lampo, alla fine il
risultato poteva essere più rotondo per i laziali che hanno ricevuto la coppa dal Coordinatore del
Consiglio del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero: "E' stata una finale emozionante
nonostante il risultato rotondo" - afferma il dirigente. "Il campionato Juniores vale, basta vedere ciò
che hanno espresso in campo questi ragazzi. C'è tanta qualità e il livello migliora di anno in anno".
Stravolto dalla gioia l'allenatore Mancini:" Non riesco ancora a crederci, è un'emozione troppo forte,
dedico questa vittoria a mio suocero che è venuto a mancare un mese fa e a mio padre che mi è
stato sempre vicino. Ma questa vittoria è tutta di questi ragazzi fantastici che ci hanno sempre
creduto ottenendo con merito ciò che hanno inseguito con spirito di sacrificio e un'immensa forza di
volontà. Questa è la vittoria di tutti, la società, i calciatori, i tifosi, solo uniti si possono centrare dei
traguardi così grandi". Sul campo entrambe le squadre hanno dato tutto con generosità onorando
questa finale, alla fine ha vinto chi ci ha creduto di più ma soprattutto chi ha dimostrato più qualità.
Presenti sugli spalti i Consiglieri Gardellini e Bertapelle (che ha premiato la Caratese), Il Segretario
del Dipartimento Interregionale Mauro De Angelis e il ct della Nazionale U18 Dilettanti Giancarlo
Magrini.

LA GARA
Poche variazioni per entrambe le formazioni rispetto alle semifinali, entrambi i mister puntano sui
rispettivi undici che hanno fatto bene nell'ultimo turno. Nel Marino lo squalificato Belfiore lascia il
posto a Terracciano nella linea difensiva, nella Caratese dentro Bance in avanti al posto di
Furlanetto. Al 6' la gara prende subito una piega a favore dei laziali, Congiu lascia partire un
diagonale velenoso, Longoni riesce a deviare ma la sfera arriva sui piedi di Magnasco che da pochi
passi ribadisce in rete. Marino in vantaggio. Al 16' Laghigna crea scompiglio nell'area avversaria. La
partita è vivace, la Caratese ci prova dalla distanza mentre il Marino si rende pericoloso con azioni
manovrate. La tecnica della coppia d'attacco dei castellani mette in difficoltà la retroguardia brianzola
ma la Caratese risponde con un dinamismo e una grinta che si fanno sentire in campo. Al 31' il
solito Laghigna fa quello che vuole nell'area degli avversari, ne semina tre ma sul più bello si fa
ribattere una conclusione a botta sicura da un sorprendente Longoni. Sugli sviluppi dell'azione
Magnasco colpisce il palo esterno. E' il momento migliore per i laziali in questo primo tempo. Al 34'
Hoxhaj deve uscire per infortunio, entra il bomber della Folgore, un Furlanetto che fin qui ha
segnato 15 gol ma non è in perfette condizioni fisiche. Ma è sempre il Marino a rendersi pericoloso
stavolta con Congiu che di testa sfiora la traversa. E' il preludio al raddoppio dei castellani che
fanno ancora centro al 42' con Ciaramelletti, il centrocampista del Marino ribadisce in rete una
respinta del fenomenale Longoni su tiro violento di Congiu in sospetto fuorigioco. E' l'ultimo episodio
prima del fischio finale dell'arbitro che dopo due minuti di recupero manda le squadre negli
spogliatoi. Il vantaggio di due reti del Marino è ampiamente meritato, la Caratese deve trovare negli
spogliatoi la chiave per cambiare marcia nel resto della gara. Le squadre rientrano in campo, Sala
come prevedibile cambia, dentro Fumagalli, fuori Sferragatta per dare più incisività alle trame



offensive dei suoi. E subito Furlanetto si fa sentire con una zampata vincente al 15' ma l'arbitro
annulla per fuorigioco. Un minuto dopo Ciaramelletti esausto lascia il posto a Balde per aumentare i
muscoli a centrocampo. La Caratese non si arrende, Pisani scocca un fendente violento respinto
alla disperata da un difensore laziale che s'immola evitando il gol. Con il passare dei minuti le
distanze tra i reparti si allungano e la gara già divertente diventa avvincente. Al 24' altra tegola per i
brianzoli che perdono Gasparoli per infortunio, Galbiati prende il suo posto. Passano i minuti e il
Marino controlla sempre bene la gara, al 31' entra il senegalese Seck, esce capitan Di Finizio che
non ne ha più. Al 36' l'apoteosi per Laghigna che fa tutto da solo sciorinando un numero d'alta
scuola, serpentina e assist per Balde che colpisce la traversa poi sempre il caparbio Laghigna
segna la terza rete per il Marino con una botta sotto la traversa. E' la ventiduesima rete per il
corazziere castellano, la quinta nelle fasi finali. Si chiude qui un match tuttavia mai aperto. La sfida
ha avuto un solo padrone e dopo tre minuti di recupero può esplodere la gioia del Città di Marino che
si laurea con merito campione d'Italia Juniores 2011/2012. 

CITTA' DI MARINO-FOLGORE CARATESE 3-0
Città di Marino: (4-3-3) De Lucia; Corsini, Terracciano, Esposito, Spasiano; Di Finizio (cap) (31'Seck)
, Ciaramelletti (15'st Balde), Congiu; Loreti, Laghigna, Magnasco. A disp: De Brasi, Leone, Rei,
Guarrasi, Raparelli. All: Mancini 
Folgore Caratese: (4-2-3-1) Longoni; Cuozzo, Corbetta, Gasparoli (24'st Galbiati), Merico; Pisani,
Hoxhaj (34'pt Furlanetto); Sferragatta (1'st Fumagalli), Zorloni (Cap), Corti; Bance. A disp: Gottardi,
Serani, Ceppi, Grotto. All: Sala
Arbitro: Volpi di Arezzo
Marcatori: 6'pt Magnasco (M), 42'pt Ciaramelletti (M), 36'st Laghigna (M)
Ammoniti: Magnasco, Di Finizio (M), Terracciano (F)
Note: 300 spettatori; in tribuna diversi osservatori e l'allenatore del Gubbio Apolloni 
Recupero: 2'pt + 3'

Albo d'Oro Campionato Juniores:
99-00: Puteolana; 00-01 Fano; 01-02 Canavese; 02-03 Canavese; 03-04 Bassano; 04-05 Savoia;
05-06 Noicattaro; 06-07 Siracusa; 07-08 Siracusa; 08-09 Sansepolcro; 09-10 Chiavari; 10-11
Fidene; 11-12 Città di Marino 

LE SCHEDE DELLE FINALISTE 

CITTA' DI MARINO
Una squadra solida come la roccia quella di Mauro Mancini che ha fatto suo il girone H dopo un
testa a testa con il Fidene. Alla fine hanno prevalso i nervi saldi dei bianco azzurri che hanno
distanziato di un punto gli avversari grazie a ventuno vittorie e tre pareggi, alla fine sono risultati
ininfluenti le uniche due sconfitte subite. Una squadra dall'attacco atomico (70 goal fatti) e la difesa
imperforabile (solo 14 subiti) che è risultata la migliore del campionato. Nella fase finale il Marino ha
subito solo una rete superando Arezzo e Sansepolcro, due società specialiste nel curare al meglio il
settore giovanile. In semifinale con il Mezzocorona la coppia d'attacco Laghigna-Magnasco ha
marchiato a fuoco il match nei primi venti minuti con due reti tanto belle quanto importanti. Una
disattenzione ha permesso ai rotaliani di rifarsi sotto con Franzoi ma nel secondo tempo i laziali
hanno continuato a macinare gioco sprecando anche un rigore con De Falco (29'st). La salute della
Juniores si riflette nella qualità della prima squadra che ha conteso fino alla fine la promozione in
Lega Pro a una squadra blasonata come il Salerno. La società nel complesso è rinata con il patron
Antonio Esposito che ha preso in mano le redini del club all'inizio della stagione 2009/2010
portando il Città di Marino dalla Promozione fino alle soglie della Lega Pro. Anche il vivaio ottiene
ottimi risultati salendo via via dalle categorie provinciali e regionali con la Juniores, gli Allievi e i
Giovanissimi. Il settore giovanile continua a dare gioie, nella stagione 2010/2011 ottiene la
promozione nell'elite, la massima serie regionale a livello Juniores, Allievi e Giovanissimi. A
conferma di una stagione da incorniciare anche gli Allievi colgono il quinto posto sfiorando le finali
regionali mentre i Giovanissimi si salvano nell'elite. La Juniores è allenata per la terza stagione di
fila da Mauro Mancini (classe 1960) che vanta un'esperienza importante nel panorama calcistico
laziale. Nel 96/97 ha guidato gli Esordienti della Tevere Roma poi tanto settore giovanile con



Marconi, Selva Candida, Formello, Urbetevere, Aurelio, Ostiamare, Ladispoli e Romulea. Nella
prima stagione con il Marino ha vinto nettamente il campionato Juniores provinciale prendendo in
mano le redini della prima squadra per tutto il girone di ritorno portandola alla promozione in
Eccellenza. Nel 2010/2011 dopo una parentesi nella prima squadra è tornato definitivamente alla
squadra Juniores. Nella rosa da sottolineare le prestazioni di Lorenzo Belfiore colonna portante
della Nazionale Dilettanti Under 18. 

La Rosa (nome-cognome-anno di nascita)
Portieri: Vittorio De Lucia (94), Giuseppe De Brasi (95), Vito Ippolito (93).
Difensori: Lorenzo Belfiore (93), Valerio Esposito (93), Dario Spasiano (94), Antonio Terracciano
(94), Claudio Corsini (93), Marco Lo Russo (94).
Centrocampisti: Cristian Ciaramelletti (94), Matteo Loreti (94), Andrea Congiu (93), Livio Di Finizio
(94), Ablaye Modou Seck (93), Gabriele Leone (94), Emiliano Rei (93), Omar Balde (93), Matteo
Rossi (94).
Attaccanti: Francesco Guarrasi (94), Erik Laghigna (93), Gianluca Magnasco (93), Patrizio Raparelli
(94), Antonio Falco (94). All: Mauro Mancini - Dirigenti: Tommaso Fiorino e Mario Sabatino -
Direttore Sportivo settore giovanile: Giulio Cascioli - Preparatore atletico: Alessandro Coresi -
Responsabile gruppo: Attilio Buzi 

CITTA' DI MARINO - Il cammino nella fase finale
Triangolari
1^ giornata 
G6 Città di Marino-Palestrina 2-0 

2^ giornata 
G6 Palestrina-Arezzo 0-0 

3^ giornata 
G6 Arezzo-Città di Marino 0-0
Classifica: Città di Marino 4 punti, Arezzo 2, Palestrina 1 

Quarti di finale
Andata
Città di Marino-Sansepolcro 2-1 

Ritorno
Sansepolcro-Città di Marino 0-2
Società
Sede: Via Ferentum snc - 00047 Marino (Rm)
Anno Fondazione: - Colori sociali: azzurro/bianco
Campo di gioco: Comunale "Domenico Fiore" - Via Ferentum snc - Marino (Rm)
Presidente: Antonio Esposito - Direttore Sportivo: Damiano Mastellone - Direttore Generale: Stefano
Morganti - Responsabile Comunicazione: Piero Zomegnan 

FOLGORE CARATESE
Con il carattere e con il cuore la Folgore Caratese è riuscita ad accedere alle semifinali. Delle
quattro che sono arrivate fin qui è l'unica ad essere passata per i Play Off perché classificatasi al
terzo posto del girone B (54 punti, 17 vinte, 3 nulle e 6 perse - 58 gf e 28 gs) dietro al
Mapellobonate e al Ponte San Pietro. La strada è stata impervia, nelle due gare dei Play Off la
squadra brianzola ha prevalso solo dopo i tempi supplementari, l'ha spuntata di misura sul Lascaris
e poi nel ritorno dei Quarti con un uomo in meno a pochi minuti dal termine del match è riuscita a
pareggiare conquistando la semifinale sul campo dello Scandicci. Nella sfida con l'Hinterreggio i
brianzoli hanno retto l'urto del confronto con gli arrembanti calabresi e poi hanno copito a un quarto
d'ora dalla fine con Zorloni che ha trasformato con freddezza un rigore e pochi minuti Balde in
contropiede ha saltato il portiere chiudendo la gara. La Juniores azzurra sta dimostrando di



rispecchiare in pieno il carattere del proprio allenatore Massimo Sala (classe '68) che da calciatore
è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter giocando poi per oltre vent'anni in C1, C2, Serie D,
Eccellenza e Promozione con oltre venti squadre tra cui la Lodigiani (due anni), la Pro Sesto (tre
stagioni in tutto), il Varese e la Pro Vercelli (due anni ciascuna). Solo nel 2010 ha deciso di
attaccare gli scarpini al chiodo ed andare ad allenare gli allievi regionali della squadra brianzola
portandoli fino ai quarti del campionato lombardo. Nella prima stagione con la Juniores Nazionale
ha subito fatto bene grazie anche all'organizzazione societaria che vanta un settore giovanile
composto da 22 squadre. Oltre agli Juniores la Caratese sfoggia gli Allievi regionali, quelli di fascia
B, i provinciali, i giovanissimi regionali (e fascia B) e provinciali e tre squadre per ogni annata dai
pulcini agli esordienti per un totale di quindici squadre. Un lavoro immane che comprende anche la
Scuola Calcio con 80 ragazzini nati dal 2006 al 2008 per un settore giovanile che in tutto coinvolge
circa 500 ragazzi. I Giovanissimi '98 hanno appena vinto la Coppa Lombardia. Il vivaio è da sempre
un fiore all'occhiello della Folgore Caratese che nel tempo è diventata un polo di attrazione per le
nuove leve calcistiche del territorio brianzolo. Il capocannoniere della Juniores è Furlanetto con 15
reti mentre Pisani è stato utilizzato in campo più di tutti (ben 2.387 minuti). 

La Rosa (nome-cognome-anno di nascita-presenze-reti)
Portieri: Nicolò Gottardi (93-14), Nicolò Longoni (94-17).
Difensori: Nicolò D'Argenio (94-6), Lorenzo De Blasi (94-24/3), Niccolò Gasparoli (93-24/2),
Alessandro Merico (94-23), Matteo Oldoni (94-26/3), Luca Poloni (93-20/1), Matteo Corbetta (95-2),
Alessandro Milani (95-2), Alessio Cuozzo (93).
Centrocampisti: Christian Corti (93-26/4), Alarba Dieng (94-12), Stefano Grotto (93-6), Luca Pisani
(94-30/2), Lorenzo Serani (93-23/2), Mario Sferragatta (94-27/5), Mattia Zorloni (94-14/5), Gianluca
Crippa (95-1), Fabiol Hoxhaj (93-28/1).
Attaccanti: Mousthafa Bance (94-20/11), Simone Ceppi (94-11/3), Edoardo Fumagalli (93-26/5),
Davide Furlanetto (93-24/15), Riccardo Galbiati (94-19/2). All: Massimo Sala - Preparatore Atletico:
Francesco Pelucchi - Fisioterapisti: Marco Sala e Andrea Vernacchio - Dirigente Accompagnatore:
Andrea Cappelletti 

FOLGORE CARATESE - Il cammino nella fase finale 

Play Off
1^ giornata Folgore Caratese - Seregno 1-1 dopo tempi supplementari (qualificata per la miglior
classifica)
2^giornata Folgore Caratese-Alzano Cene 3-1 dopo tempi supplementari 

Triangolari
1^ giornata 
G1 Albese-Lascaris 1-1 

2^ giornata 
G1 Folgore Caratese-Albese 0-0 

3^ giornata
G1 Lascaris-Folgore Caratese 0-1
Classifica: Folgore Caratese 4 punti; Albese e Lascaris 1 

Quarti di finale
Andata
Folgore Caratese-Scandicci 1-0 

Ritorno
Scandicci-Folgore Caratese 2-2 

Società
Sede: Via Dante Alighieri, 18 - 20843 Verano Brianza (Mb)
Anno Fondazione: 1908 - Colori sociali: azzurro



Campo di gioco: Centro Sportivo "XXV Aprile" - Via XXV Aprile, 13 - Carate Brianza (Mb)
Presidente: Raffaella Viganò - Segretario: Stefania Rovelli - Responsabile Settore Giovanile: Stefano
Citterio 

     
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

La festa del Città di Marino dopo lo scudetto Juniores			
					



Serie D - Unione Venezia Campione d´Italia 
10-06-2012 15:06 - News Generiche

I lagunari battono 3-2 il Teramo al termine di una gara ricca di emozioni. Grande correttezza in
campo e sugli spalti per una bella giornata di calcio.
Il Venezia conquista il tricolore. La formazione guidata da mister Favarin batte il Teramo 3-2 nella
finale che assegnava lo scudetto della Serie D 2011/2012. I neroarancioverdi si laureano così
campioni tra i campioni dell'intero campionato, dopo aver primeggiato nel proprio girone e
guadagnato l'accesso in Seconda Divisione della Lega Pro. E' stata una partita per cuori forti, con
tante emozioni e ben cinque gol. Il Venezia ha tenuto per larga parte dell'incontro il pallino del
gioco, cedendo al ritorno ed alla pressione del Teramo nell'ultima fase del match, quando i giochi
sembravano ormai chiusi in favore dei veneti. Lo stadio "Barbetti" di Gubbio ha fatto da degna
cornice all'ultimo atto della Poule Scudetto. Merito anche di una giornata splendida e di un buon
numero di sostenitori giunti nella cittadina umbra per incoraggiare i propri beniamini, impegnati
nell'ultima fatica stagionale. Prima del calcio d'inizio si sono svolte le premiazioni delle società di
Serie D (le vincitrici di ciascun girone e le migliori della Coppa Disciplina, anche del campionato
Nazionale Juniores). La consegna dei riconoscimenti è stata affidata al vicario della LND Alberto
Mambelli ed ai componenti del consiglio del Dipartimento Interregionale. "La Serie D rappresenta il
fiore all'occhiello della Lega Nazionale Dilettanti - ha spiegato Mambelli, accompagnato a Gubbio
dal segretario generale della LND, Massimo Ciaccolini, e dal commissario tecnico della Nazionale
Dilettanti Under 18, Giancarlo Magrini - si tratta di un movimento solido e maturo, in grado di
esprimere un calcio autentico ma allo stesso tempo di grande spessore tecnico ed agonistico". Alle
considerazioni di Mambelli si è associato Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento
Interregionale: "Abbiamo vissuto tre giorni emozionanti, in un clima di grande correttezza e di vero
spirito sportivo. Faccio i complimenti a tutte le squadre che hanno preso parte con grande impegno
alla final four, non dimenticando quindi Salerno e Martina Franca che si sono fermate alle semifinali
della competizione. Questa formula è vincente e lo spettacolo offerto in finale da Venezia e Teramo
ne è la conferma". Presenti in tribuna anche il commissario Can D, Tarcisio Serena, accompagnato
dal suo vice, Luigi Stella, che hanno premiato la terna arbitrale guidata da Enzo Vesprini di
Macerata. 
LA GARA - Inizio scoppiettante per la finalissima tra Teramo e Venezia. Dopo appena due minuti gli
abruzzesi passano in vantaggio: cross dalla sinistra di Laboragine per l'inserimento in scivolata di
Valentini che insacca. Il Venezia pareggia al 7' con Oliveira. Apertura di Zubin per il destro al volo
del numero undici lagunare. Il Teramo tenta la risposta al 14' ancora con Valentini, ma il suo tiro-
cross viene neutralizzato da Gallo che allontana in corner. Poco dopo anche Serraiocco si
guadagna gli applausi del pubblico biancorosso, deviando sulla traversa una bella punizione a
girare di Lauria. Al 39' il Venezia si rende ancora pericoloso con un diagonale di Oliveira che sfila di
poco a lato, alla sinistra di Serraiocco. Al 43' occasionissima per i veneti: Grifoni scambia con
Oliveira che a sua volta serve Zubin nell'area piccola; il capitano calcia a botta sicura ma Serraiocco
riesce a sventare il pericolo con la punta del piede. La ripresa si apre ancora all'insegna
dell'equilibrio, ma con un Venezia più intraprendente rispetto all'undici biancorosso. Ma al 17' il
Teramo manca una buona opportunità con Laboragine che, al termine di un'azione impostata da
Petrella, conclude in maniera sbilenca da posizione vantaggiosa. Al 25' spreca un colpo anche
Ferrani, che impatta di testa su traversone di Vitone. Poco dopo il Venezia si riporta in vantaggio.
Crafa dalla bandierina serve Oliveira che tenta l'apertura in area; sulla traiettoria del pallone Ekani
tocca con il braccio e l'arbitro assegna un calcio di rigore. Sul dischetto va Zubin che realizza. Poco
dopo Essoussi insacca di testa su cross di Casagrande per il 3-1. Ma non è finita. Al 41' Petrella
accorcia le distanze con una gran botta da fuori area, riaccendendo le speranze dei teramani. Il
finale è vibrante. Nei cinque minuti di recupero i biancorossi si gettano a testa bassa alla ricerca del
pareggio. 

TERAMO-UNIONE VENEZIA 2-3 
Teramo: Serraiocco, Ekani, De Fabritiis (dal 40'st Tommaselli), Valentini, Ferrani, Speranza,
Laboragine, Vitone, Bucchi, Borrelli (dal 11'st Masini), Saraceno (dal 11'st Petrella); a disp. Cappa,
Calabuig, Iazzetta, Arcamone; All. Cappellacci. 



Unione Venezia: Gallo, Videtta, Scantaburlo, Silvestri (dal 27'st Marcolini), Scardala, Mirri, Grifoni
(dal 21'st Casagrande), Crafa, Zubin (dal 32' Essoussi), Lauria, Oliveira; a disp. Riommi,
Ciaramitaro, Florean, D'Apollonia, Essoussi; All. Favarin. 
Arbitro: Vesprini di Macerata 
Reti: 2'pt Valentini (T), 7'pt Oliveira (V), 29'st Zubin (V) rig., 34'st Essoussi (V), 41' Petrella (T) 
Note: Ammoniti Crafa (V), Vitone (T). Spettatori 700 circa 

RISULTATI DELLA FINAL FOUR 
Semifinali 
Unione Venezia-Martina Franca 5-2 (1-1 d.t.r.) 
Salerno-Teramo 3-5 (1-1 d.t.r.) 

Finale 
Teramo-Unione Venezia 2-3 
  
Albo d'oro 
2011/2012 Unione Venezia 2010/2011 Cuneo 2009/10 Montichiari 2008/09 Pro Vasto 2007/08 San
Felice Normanna 2006/07 Tempio; 2005/06 Paganese 2004/05 Bassano Virtus 2003/04 Massese
2002/03 Cavese 2001/02 Olbia 2000/01 Palmese 1999/00 Sangiovannese 1998/99 Lanciano
1997/98 Giugliano 1996/97 Biellese 1995/96 Castel S.Pietro 1994/95 Taranto 1993/94 Pro Vercelli
1992/93 Crevalcore 1957/58 Cosenza, Ozo Mantova, Spezia ex-aequo 1956/57 Sarom Ravenna
1955/56 Siena 1954/55 BPD Colleferro 1953/54 Bari 1952/53 Catanzaro 
  

     Comitati Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio
Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Valle d'Aosta Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino
Alto Adige Umbria Veneto Comitato autonomo di Trento Comitato autonomo di Bolzano 
Delegazioni Agrigento Alessandria Ancona Aosta Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Avezzano
Barcellona P.G Bari Bassano del Grappa Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano
Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Carbonia Iglesias Caserta Catania Catanzaro
Cervignano Chiavari Chieti Citta di Castello Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo
Ferrara Firenze Foggia Foligno Forli Frosinone Genova Gioia Tauro Gorizia Grosseto Gubbio
Imperia Isernia Ivrea L'Aquila La Spezia Lanciano Latina Lecce Lecco Legnano Livorno Locri Lodi
Lucca Macerata Maglie Mantova Massa Carrara Matera Messina Milano Modena Monza Napoli
Novara Nuoro Ogliastra Oristano Orvieto Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro- Urbino
Pescara Piacenza Pinerolo Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio
Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rossano Rovigo S.Dona' di Piave Salerno San
Benedetto del Tronto Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sulmona Taranto Tempio di
Pausania Teramo Terni Tolmezzo Torino Tortoli Trani Trapani Trento Treviso Trieste Udine Varese
Vasto Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		



L´Unione Venezia fa festa dopo avere vinto lo scudetto della Serie D			
					



Semifinali torneo Cavazzoli
06-06-2012 18:51 - News Generiche

La Bagnolese Juniores raggiunge la finale del Cavazzoli Under 20. I baby rossoblù, bicampioni in
carica, superano anche il Montecavolo in semifinale (3-1) e guadagnano la possibilità di andare a
giocare per il titolo di campioni del torneo (in bacheca i trofei sono già nove). Contro i matildici
sblocca il punteggio il colored Addae, il Montecavolo pareggia con Ferretti ma nella ripresa ci pensa
bomber Sica, con una doppietta, a spedire la truppa di Caroni all'atto finale della manifestazione
che si giocherà domani sera allo stadio Città del Tricolore (ex stadio Giglio) contro la Casalgrandese già
affrontata nel girone di qualificazione.

Questo il tabellino di Bagnolese-Montecavolo:
Bagnolese: Barilli, Rinaldi, Oliva, Garimberti, Costa, Faye, Addae, Bonacini, Sica, Mazzera (Alfieri),
Sekyere (Scarlassara). Allenatore: Caroni.
Montecavolo: Strozzi, Le Rose, Ferretti, Marastoni (Del Gaudio), Uri, Davoli, Piacentini, Natoli,
Benelli (Cudru), Magnani, Venturelli. Allenatore: Costi.
Arbitro: Faccini (Comastri - De Matteis).
Reti: 10' pt Addae, 24' pt Ferretti, 8' st e 28' st Sica.

Luca Cavazzoni 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Prince Addae ha portato in vantaggio la Bagnolese Juniores contro il Montecavolo			
					



Quarti di finale torneo Cavazzoli
28-05-2012 07:16 - News Generiche

Nella sfida remake delle ultime due finali del Cavazzoli Under 20 la Bagnolese Juniores la spunta
sul Bibbiano (2-3) e vola in semifinale. Un'altra vittoria per i baby rossoblù, ma con l'ormai consueto
brivido del vantaggio iniziale degli ospiti, che sbloccano il punteggio con Fornaciari. Grande
reazione della Bagnolese che pareggia con Addae e mette la freccia con Sica già nel primo tempo.
Nella ripresa mette in ghiaccio la gara Mazzera, nel finale prova a riaprirla Nocera ma poi è festa
rossoblù. Ora, in semifinale, la Bagnolese dovrà attendere per conoscere il nome dell'avversario, che
sarà la vincente fra Lentigione e Montecavolo.

Questo il tabellino della partita fra Bibbiano e Bagnolese:
Bibbiano: Tiramani, Barazzoni, Marini, Rossi, Travaglioli (Del Rio), Benoni, Nocera, Daga,
Fornaciari, Chiari (Landini), Ben Hassen. Allenatore: Bertolini.
Bagnolese: Barilli, Scarlassara, Oliva, Garimberti, Faye, Costa, Addae (Alfieri), Mazzera, Sica,
Popovici (Roberto Bonacini), Sekyere. Allenatore: Caroni.
Arbitro: Del Rio di Reggio Emilia (Baldelli - Sassi).

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il bomber rossoblù Sica			
					



Altre soddisfazioni per James Owusu Sekyere
26-05-2012 11:35 - News Generiche

Prosegue il momento magico per James Owusu Sekyere. Il giovane attaccante ghanese ha segnato
martedì sera il gol qualificazione per la Bagnolese Juniores ai quarti di finale del Cavazzoli Under 20
poi mercoledì ha giocato con la Reggiana l'ultima amichevole stagionale dei granata al Centro Coni
contro una selezione del Progetto Montagna.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il giovane ghanese Sekyere			
					



Ottavi di finale torneo Cavazzoli
24-05-2012 18:30 - News Generiche

La Bagnolese Juniores supera in rimonta la Meletolese e prosegue il suo cammino nel Cavazzoli
Under 20. La prima gara ad eliminazione diretta è però piuttosto sofferta, dato che i primi a passare
in vantaggio sono i gialloblù ospiti con Iazzetta. Davanti al pubblico amico del Fratelli Campari la
truppa di Caroni pareggia prima del riposo con Mazzera e poi festeggia il passaggio ai quarti di
finale con il timbro di Sekyere in apertura di ripresa. Ora alla Bagnolese toccherà il Bibbiano, nel
remake delle ultime due finali di fila del Cavazzoli. 

Questo il tabellino della partita tra Bagnolese e Meletolese:
Bagnolese: Barilli, Bigi (Scarlassara), Oliva, Garimberti, Mazzera (Colatini), Costa, Sekyere, Faye,
Bonini (Paterlini), Popovici (Rinaldi), Sica. Allenatore: Caroni.
Meletolese: Medici, Agyri (Neviani), Pinazzi (Vanadia), Kodra Armed, Zuelli, Cristiano, Iazzetta
(Riga), Ouahero, Cusato (Tilahun), Buoli, Vascelli. Allenatore: Geti.
Arbitro: Sassi.
Reti: 7' pt Iazzetta, 41' pt Mazzera, 6' st Sekyere.
Note: Ammoniti Mazzera della Bagnolese, Kodra Armed e Cusato della Meletolese.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Luca Mazzera ha segnato il gol del pari contro la Meletolese			
					



Cavazzoli Under 20, il tabellone degli ottavi di finale
19-05-2012 10:35 - News Generiche

Terminata la fase di qualificazione fra lunedì e martedì si giocheranno gli ottavi di finale del Cavazzoli
Under 20. Queste le altre gare in programma oltre a Bagnolese-Meletolese di martedì:

Lunedì 21 Maggio 
al Levantini di Lentigione
Lentigione-Sant'Ilario

Martedì 22 Maggio
al Bedogni di Bibbiano
Bibbiano-Traversetolo

al Valli di Reggio Emilia
Falk-Castellarano

al Torelli di Scandiano
Scandianese-Casalgrandese

al Comunale di Cadelbosco Sopra
Gattatico Club-Folgore Bagno

al Poggio di Albinea:
Montagna-Montecavolo

al Valeriani di Rubiera:
San Pellegrino Everton-Brescello

Luca Cavazzoni 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Maarof della Bagnolese Juniores			
					



Play Off - I risultati delle finali
17-05-2012 17:52 - News Generiche

Questi i risultati delle finali play off dei vari gironi della Serie D:

Girone A:
Santhia-Lavagnese 0-4

Girone B:
Ponte S.P. Isola-Olginatese 1-0

Girone C:
Delta Porto Tolle-Legnago 1-2

Girone D (quello della Bagnolese):
Mezzolara-Este 0-2

Girone E:
Atletico Arezzo-Castel Rigone si gioca oggi

Girone F:
Sambenedettese-Ancona 1-0

Girone G:
Città di Marino-Pomigliano 1-2

Girone H:
Sarnese-Casertana 2-0

Girone I:
Nuova Cosenza-Messina 3-0

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il fantasista della Bagnolese Ferrari			
					



Fase Finale per il titolo di Campione d'Italia
17-05-2012 17:48 - News Generiche

Questi i risultati della seconda giornata:

Girone 1:
Unione Venezia-Valle d'Aoste 3-0
Ha riposato Sterilgarda Castiglione

Girone 2: 
Pontedera-Forlì 3-4
Ha riposato Teramo

Girone 3: 
Hinterreggio-Martina Franca 3-4
Ha riposato Salerno

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bomber Greco in azione			
					



3° Partita del 1° turno a gironi del torneo Cavazzoli
17-05-2012 17:40 - News Generiche

Terza vittoria in altrettante gare e primo posto finale nel girone di qualificazione a punteggio pieno.
La Bagnolese Juniores supera anche il Boiardo Maer (2-0) e vola agli ottavi di finale. I baby
rossoblù proseguono a passo spedito, decide una doppietta del neo-entrato Mensah. Nell'altra gara
la Casalgrandese supera di misura la Rubierese (0-1), si classifica seconda e passa il turno. Ora la
competizione andrà avanti ad eliminazione diretta, gli ottavi di finale sono in programma tra lunedì 21
Maggio e martedì 22 Maggio. 

Questo il tabellino di Bagnolese-Boiardo Maer:
Bagnolese: Bonacini, Scarlassara (Maarof), Venturi (Oliva), Bigi, Di Luca (Alfieri), Costa, Addae,
Mazzera, Sica (Paterlini), Popovici, Scalabrini (Mensah). Allenatore: Caroni.
Boiardo Maer: Lucenti, Topolini, Lasagni, Rinaldini, Predieri, Vandelli, Ficarella, Vecchi, Farinella
(Manzini), Cafaro, Casali. Allenatore: Bonora.
Arbitro: Orlandini.
Reti: 23' st e 37' st Mensah.
Note: Ammoniti Costa della Bagnolese, Topolini e Vandelli del Boiardo Maer.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Doppietta per Mensah			
					



Sekyere in gol nell'amichevole giocata con la Reggiana
17-05-2012 17:30 - News Generiche

Non solo è sceso in campo, ma ha pure segnato. Bella soddisfazione per James Owusu Sekyere
che ieri sera ha preso parte, con la maglia della Reggiana, all'amichevole che i granata hanno
disputato contro il Vezzano di Prima Categoria. Otto a zero per gli uomini di Zauli il punteggio finale,
un gol anche per l'attaccante ghanese della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il baby Sekyere			
					



Play Off - I risultati delle semifinali
16-05-2012 17:37 - News Generiche

Questi i risultati delle semifinali play off dei vari gironi della Serie D:

Girone A: 
Chieri-Lavagnese 0-1
Santhià-Novese 4-1

Girone B:
Ponte S.P. Isola-MapelloBonate 1-0
Olginatese-Pizzighettone 4-2 dopo tempi supplementari

Girone C:
Delta Porto Tolle-Sacilese 1-0
Legnago-Montebelluna 2-1

Girone D (quello della Bagnolese):
Mezzolara-San Paolo Padova 2-1 dopo tempi supplementari
Este-Virtus Castelfranco 2-1

Girone E:
Pianese-Castel Rigone 3-6 dopo tempi supplementari
Atletico Arezzo-Sporting Terni 2-1

Girone F:
Sambenedettese-Isernia 2-1
Ancona-Civitanovese 4-3

Girone G: 
Città di Marino-Calcio Budoni 4-1
Calcio Pomigliano-Fidene 2-1

Girone H:
Sarnese-Città di Brindisi 3-1
Ischia Isolaverde-Casertana 0-4

Girone I:
Nuova Cosenza-Palazzolo 3-1
Battipagliese-Messina 1-3

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Francesco Bonini			



					



Sekyere giocherà un'amichevole con la Reggiana
16-05-2012 17:29 - News Generiche

Un'altra prestigiosa convocazione per James Owusu Sekyere. Il giovane attaccante ghanese classe
1993 giocherà questa sera con la maglia della Reggiana, alle ore 20, l'amichevole di Vezzano sul
Crostolo fra la squadra granata e la locale compagine che milita in Prima Categoria.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Momento magico per il ghanese Sekyere			
					



Spareggio per non retrocedere
16-05-2012 07:25 - News Generiche

Vittoria in trasferta del Real Nocera (1-2) contro la Viribus Unitis nello spareggio retrocessione del
girone H. Con questo risultato il Real Nocera va ai play out, mentre la Viribus Unitis scende in
Eccellenza.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il difensore della Bagnolese Alessandrini			
					



Fase Finale per il Titolo di Campione d'Italia
16-05-2012 07:23 - News Generiche

Questi i risultati della prima giornata:

Girone 1: 
Valle d´Aoste-Sterilgarda Castiglione 0-0 (ha riposato Unione Venezia)

Girone 2:
Forlì-Teramo 2-3 (ha riposato Pontedera)

Girone 3:
Martina Franca-Salerno 0-0 (ha riposato Hinterreggio)

Luca Cavazzoni

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Una formazione della Bagnolese			
					



Terzo posto per Sekyere e per la Rappresentativa del
girone D
14-05-2012 17:42 - News Generiche

E' già rientrato dalla Versilia, James Owusu Sekyere. Terzo posto per la Rappresentativa del girone
D al torneo nazionale giovanile della Serie D con l'attaccante ghanese tra i protagonisti. Sekyere ha
ben figurato, con quattro presenze ed un gol da applausi, scendendo quindi in campo in tutte le
partite. Peccato per la sconfitta in semifinale, come ha rimarcato lo stesso attaccante della
Bagnolese al suo rientro la Rappresentativa del girone D aveva le carte in regola per vincere la
manifestazione.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sekyere in maglia Bagnolese			
					



Spareggio per non retrocedere
12-05-2012 11:13 - News Generiche

Nel girone H domani c'è lo spareggio fra Real Nocera e Viribus Unitis. Chi perde retrocede in
Eccellenza, chi vince andrà ai play out che, come per tutti gli altri gironi, si giocheranno domenica 20
Maggio e domenica 27 Maggio.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Marco Gualandri			
					



Play Off - Semifinali 
12-05-2012 11:08 - News Generiche

Queste le partite della prima giornata della fase play off del campionato di Serie D:

Girone A: 
Chieri-Lavagnese
Santhià-Novese

Girone B:
Ponte S.P. Isola-MapelloBonate
Olginatese-Pizzighettone

Girone C:
Delta Porto Tolle-Sacilese
Legnago-Montebelluna

Girone D (quello della Bagnolese):
Mezzolara-San Paolo Padova
Este-Virtus Castelfranco

Girone E:
Pianese-Castel Rigone
Atletico Arezzo-Sporting Terni

Girone F:
Sambenedettese-Isernia
Ancona-Civitanovese

Girone G: 
Città di Marino-Calcio Budoni
Calcio Pomigliano-Fidene

Girone H:
Sarnese-Città di Brindisi
Ischia Isolaverde-Casertana

Girone I:
Nuova Cosenza-Palazzolo
Battipagliese-Messina

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Roberto Bonacini			



					



Fase Finale per il Titolo di Campione d'Italia
12-05-2012 11:05 - News Generiche

Il programma della prima giornata di domani:

Girone 1: 
Valle d'Aoste-Sterilgarda Castiglione (riposa Unione Venezia)

Girone 2:
Forlì-Teramo (riposa Pontedera)

Girone 3:
Martina Franca-Salerno (riposa Hinterreggio)

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bomber Greco, ventidue gol in campionato			
					



Fasi Finali Campionato Nazionale Juniores, ecco le
società ai quarti di finale
12-05-2012 10:56 - News Generiche

Dopo il primo turno a triangolari le fasi finali nazionali del campionato Juniores proseguiranno ora ad
eliminazione diretta. Queste le società qualificate per i quarti di finale:

Triangolare 1: Folgore Caratese
Triangolare 2: Ponte S.P. Isola
Triangolare 3: Mezzocorona
Triangolare 4: Scandicci
Triangolare 5: Sansepolcro
Triangolare 6: Città di Marino
Triangolare 7: Battipagliese
Triangolare 8: Hinterreggio

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Juniores Nazionale della Bagnolese			
					



I recuperi del torneo Cavazzoli Under 20
12-05-2012 10:38 - News Generiche

La seconda giornata della fase eliminatoria del Cavazzoli Under 20 è ora completa. Nel girone A il
Castellarano fa poker al Brescello e si rimette in corsa per il passaggio del turno. Nel girone F il
Gattatico Club si aggiudica la sfida al vertice contro il Montagna, viaggia a punteggio pieno e
festeggia l'attracco al turno successivo. Nel girone G è pareggio fra San Pellegrino Everton e
Montecavolo, che ora dividono il trono della classifica.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L´attaccante Paterlini, un gol nel Cavazzoli contro la Rubierese			
					



Il punto sul torneo Cavazzoli Under 20 dopo la seconda
giornata di qualificazione
10-05-2012 18:14 - News Generiche

La seconda giornata della fase eliminatoria del torneo Cavazzoli Under 20 è tuttora incompleta, dato
che alcuni recuperi ci saranno la prossima settimana, ma la situazione nei vari gironi si sta
delineando. Nel girone A il Bibbiano supera anche l'Arcetana e viaggia a punteggio pieno. Nel
girone B la sfida al vertice fra Meletolese e Falk sorride alla società cittadina, mentre la Campeginese
fa i primi punti lasciando al palo il Cadelbosco. Nel girone C vola la Bagnolese che stacca la
Casalgrandese, ma con il pari tra Rubierese e Boiardo Maer nessuna formazione è ferma a quota
zero. Nel girone D regna l'equilibrio, per ora la Scandianese è una lunghezza sopra a Sampolese e
Sant'Ilario. Nel girone E a punteggio pieno c'è il Lentigione, ma il Traversetolo, in attesa dello
scontro diretto, non molla. Nel girone F tre formazioni a quota tre punti, ma Gattatico Club e
Montagna hanno una gara in meno. Nel girone G idem, ma San Pellegrino Everton e Montecavolo
devono recuperare un match.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il classe 1993 Mazzera: suo il gol del momentaneo pareggio con la Casalgrandese			
					



2° Partita del 1° turno a gironi del torneo Cavazzoli
10-05-2012 17:59 - News Generiche

La Bagnolese Juniores bissa il successo dell'esordio ed al Fratelli Campari supera questa volta la
Casalgrandese. I rossoblù restano l'unica compagine del girone eliminatorio a punteggio pieno e
quindi già certa di passare il turno con una gara di anticipo. Il successo arriva perà in rimonta con
Mazzera che pareggia il vantaggio di Cottafava. Nella ripresa ci pensa bomber Sica, con una
doppietta, a consentire alla truppa di Caroni di intascare altri tre punti preziosi. Nell'altro incontro del
girone è pareggio (2-2) tra Rubierese e Boiardo Maer, che salgono entrambe ad un punto, dietro la
Bagnolese a quota sei e la Casalgrandese con quattro. Martedì 15 Maggio alle ore 21 la Bagnolese
terminerà la fase di qualificazione affrontando, sempre al Fratelli Campari, il Boiardo Maer. 

Questo il tabellino della partita tra Casalgrandese e Bagnolese:
Casalgrandese: Zambelli, Ellis, Sagrò, Zanni, Micheli (Giovanardi), Cottafava, Ghiddi (Lami), Pugna
(Cavoli), Bassoli (Casali), Hoxha, Gambuzzi (Okosu). Allenatore: Bassissi.
Bagnolese: Barilli, Rinaldi (Scarlassara), Oliva, Garimberti, Costa, Faye, Addae (Tagoe), Maarof
(Paterlini), Sica, Mazzera, Popovici. Allenatore: Caroni.
Arbitro: Spagnolo di Reggio Emilia.
Reti: 30' pt Cottafava, 39' pt Mazzera, 2' st e 35' st Sica.
Note: Ammoniti Sagrò e Cottafava della Casalgrandese, Garimberti e Maarof della Bagnolese.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Un´altra doppietta per bomber Sica, ora a quota quattro reti nel Cavazzoli			
					



Una giornata di squalifica per Filippo Alessandrini e
per James Owusu Sekyere
08-05-2012 20:41 - News Generiche

Filippo Alessandrini e James Owusu Sekyere erano in diffida, con i rispettivi cartellini gialli presi
contro il Forcoli sono stati entrambi squalificati per una giornata. Essendo il campionato finito
proprio domenica scorsa sia il difensore classe 1991 che l'attaccante classe 1993 sconteranno il
turno nella prossima stagione.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Filippo Alessandrini			
					



Tutti i risultati della 3° Giornata del 1° turno a triangolari
delle fasi finali nazionali del campionato Juniores
07-05-2012 17:58 - News Generiche

Si è concluso il primo turno, articolato in triangolari, della fasi finali nazionali del campionato
Juniores. Questi i risultati:

Triangolare 1: Lascaris-Folgore Caratese 1-2, ha riposato Albese.
Triangolare 2: Sterilgarda Castiglione-Ponte S.P. Isola 1-1, ha riposato Portotorres.
Triangolare 3: Pordenone-Mezzocorona 1-1, ha riposato Virtus Vecomp.
Triangolare 4: Pistoiese-Scandicci 1-1, ha riposato Virtus Castelfranco.
Triangolare 5: Sansepolcro-Recanatese 2-0, ha riposato Vis Pesaro.
Triangolare 6: Atletico Arezzo-Città di Marino 0-0, ha riposato Palestrina.
Triangolare 7: Battipagliese-Atletico Trivento 1-0, ha riposato Serre Alburni.
Triangolare 8: Hinterreggio-Nuova Cosenza 2-1, ha riposato Licata.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Foto di gruppo per la Bagnolese Juniores			
					



James Owusu Sekyere in Rappresentativa
07-05-2012 17:49 - News Generiche

Il giovane attaccante della Bagnolese James Owusu Sekyere è stato convocato dalla
Rappresentativa del girone D per il torneo nazionale giovanile delle Rappresentative di tutti i gironi
della Serie D che si giocherà da oggi a sabato 12 Maggio.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Sekyere in azione			
					



Ivano Vacondio lascia la panchina della Bagnolese
07-05-2012 17:48 - News Generiche

Ivano Vacondio non rimarrà sulla panchina della Bagnolese per la prossima stagione. Alla vigilia del
match interno con il Forcoli c'è stato l'incontro tra il tecnico ed il patron Isacco Manfredini, sfociato
con la decisione di Vacondio di non proseguire il rapporto con la società rossoblù. Dopo tre anni e
mezzo molto intensi e ricchi di soddisfazioni Vacondio ha bisogno di fermarsi per qualche mese per
recuperare le tante energie spese sopratutto a livello fisico.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ivano Vacondio			
					



19° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
07-05-2012 17:47 - News Generiche

La Bagnolese ha concluso la stagione con una sconfitta interna contro il Forcoli (0-1) che in virtù di
questi tre punti ha ottenuto la salvezza diretta. Per quanto riguarda gli altri risultati in Seconda
divisione, con un turno di anticipo, era già andato il Forlì, quindi Mezzolara-San Paolo Padova ed
Este-Virtus Castelfranco saranno le due sfide play off. In coda alle già retrocesse Sestese e Pelli
Santacroce si è aggiunto il Villafranca Veronese (che non ha raggiunto i play out per distacco),
quindi l'unico play out per salvarsi sarà il doppio confronto fra Ravenna e Virtus Pavullese. Potete
trovare il tabellino di Bagnolese-Forcoli, il quadro completo dei risultati e la classifica finale nella
sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Corghi, tra i pali ieri contro il Forcoli			
					



Il punto sul torneo Cavazzoli Under 20 dopo la prima
giornata di qualificazione
05-05-2012 10:25 - News Generiche

Un solo pareggio in quattordici partite. Questo il responso della prima giornata della fase a gironi del
torneo Cavazzoli Under 20 al quale partecipa anche la Bagnolese. Presto per guardare già le
classifiche, ma con tali risultati è ovvio che ci sono già squadre più avvantaggiate di altre ai fini del
passaggio del turno. Nel girone A vincono sonoramente Bibbiano e Brescello, contro Castellarano
ed Arcetana. Nel girone B Falk di misura sul Cadelbosco, Meletolese all'inglese sulla Campeginese.
Nel girone C, quello della Bagnolese, allo squillante successo rossoblù sulla Rubierese risponde la
Casalgrandese piegando il Boiardo Maer. Nel girone D Scandianese e Sampolese fanno i tre punti
a discapito di Carignano e Sant'Ilario. Nel girone E ecco l'unico ics di giornata, fra Folgore Bagno e
Traversetolo che tra l'altro hanno giocato proprio al Fratelli Campari, quindi in vetta alla graduatoria
schizza il Lentigione che supera la Galileo Giovolley. Nel girone F festa per Montagna e Gattatico
Club, mentre si leccano le ferite Colorno e Casalgrande. Nel girone G esultano Montecavolo e San
Pellegrino Everton, che hanno avuto la meglio su Carpineti e Real San Prospero. La seconda
giornata è in programma per martedì 8 Maggio e giovedì 10 Maggio.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il fantasista moldavo Popovici			
					



Juniores, sabato si conosceranno le otto società
qualificate ai quarti di finale
03-05-2012 20:34 - News Generiche

Sabato si concluderà il primo turno articolato in triangolari delle fasi finali nazionali del campionato
Juniores. In tutti i gironi è lotta aperta per la qualificazione. Nel triangolare 1 regna il più totale
equilibrio, con la gara tra Lascaris e Folgore Caratese che farà da spartiacque dopo due pareggi
nelle prime due giornate (1-1 tra Albese e Lascaris, reti inviolate tra Folgore Caratese ed Albese).
Nel triangolare 2 Sterilgarda Castiglione e Ponte S.P. Isola hanno entrambe battuto il Portotorres, in
caso di parità nello scontro diretto servirà la differenza reti. Nel triangolare 3 il Pordenone deve
superare il Mezzocorona per andare avanti, dato che l'attuale differenza gol premia quest'ultima
formazione dopo le due gare che entrambe hanno vinto contro la Virtus Vecomp. Nel triangolare 4
nel derby tutto toscano tra Pistoiese e Scandicci due risultati su tre sono a favore dei fiorentini che
hanno prevalso sulla Virtus Castelfranco (aveva vinto il campionato della Bagnolese), mentre la
Pistoiese deve vincere dopo il pari con i modenesi. Nel triangolare 5 deciderà Sansepolcro-
Recanatese, ma la differenza reti consente agli ospiti di poter puntare al pareggio, dato che
entrambe hanno piegato, ma con punteggi diversi, la Vis Pesaro (vinse i play off del girone della
Bagnolese superando in finale proprio i rossoblù di Caroni). Nel triangolare 6 l'Atletico Arezzo deve
vincere con il Città di Marino per superarlo in classifica, ma agli ospiti basterà non perdere (contro il
Palestrina il Città di Marino ha vinto, mentre l'Atletico Arezzo ha fatto ics). Nel triangolare 7 la
Battipagliese deve battere l'Atletico Trivento a cui basterà un pareggio (contro il Serre Alburni
l'Atletico Trivento ha fatto festa, mentre la Battipagliese ha pareggiato). Nel triangolare 8
Hinterreggio-Nuova Cosenza vale il passaggio del turno, ma ai locali basterà non perdere avendo
superato con maggiore scarto il Licata, mentre il Nuova Cosenza ha vinto a tavolino in quanto gli
avversari non si sono presentati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il consigliere Lino Gianferrari			
					



La dottoressa Giulia D´Apote a Londra
03-05-2012 20:27 - News Generiche

La dottoressa Giulia D'Apote, medico sociale della Bagnolese, ha partecipato nei giorni scorsi,
insieme al medico della Reggiana Paolo Simonazzi, ai lavori della ventunesima edizione del
congresso internazionale di riabilitazione e traumatologia dello sport che si sono tenuti a Londra allo
stadio Stamford Bridge. Un convegno organizzato dall'Isokinetic di Bologna, dove la stessa Giulia
D'Apote sta svolgendo un periodo di formazione, e che ha avuto un successo di partecipazione oltre
ogni aspettativa, con 1.002 iscritti provenienti da 57 diverse nazioni. I lavori scientifici sono stati
distribuiti su cinque sale più una sesta nella quale sono state trasmesse in diretta video le sessioni
della Great hall.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Al centro dell´immagine Giulia D´Apote			
					



Anticipo e diretta televisiva per la partita Rosignano Sei
Rose - Cerea
03-05-2012 20:22 - News Generiche

Per l'ultima giornata del campionato di Serie D i riflettori di Rai Sport Uno hanno scelto di tornare al
girone D. Sabato 5 Maggio alle ore 14 l'anticipo con diretta televisiva sarà quello tra Rosignano Sei
Rose e Cerea.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Luca Mazzera, baby classe 1993 ex Reggiana Berretti			
					



1° Partita del 1° turno a gironi del torneo Cavazzoli
02-05-2012 23:25 - News Generiche

La Bagnolese sale sull'ottovolante e schianta la Rubierese nella gara di esordio del torneo
Cavazzoli. Il prestigioso palcoscenico dello stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia (ex stadio
Giglio) mette le ali ai piedi ai baby rossoblù, che non danno scampo alla Rubierese (8-1 il punteggio
finale). Tripletta di Addae, doppietta di Sica, timbri di Popovici, Paterlini e Scarlassara, mentre alla
Rubierese restano solo le briciole con il gol della bandiera di Gozzi. Nell'altra gara del girone la
Casalgrandese ha superato il Boiardo Maer al Torelli di Scandiano (1-5), nel prossimo impegno la
compagine di mister Caroni affronterà proprio la Casalgrandese (al Fratelli Campari alle ore 21 di
martedì 8 Maggio).

Questo il tabellino di Bagnolese-Rubierese:
Bagnolese: Barilli, Rinaldi, Oliva, Garimberti, Costa, Faye, Addae, Colatini, Sica, Mazzera, Popovici.
A disposizione: Bonacini, Bigi, Paterlini, Scarlassara, Di Luca, Mensah, Scalabrini. Allenatore:
Caroni.
Rubierese: Pattarozzi, Battaglioli, Zanni, D'Ambrosio, Chiossi, Cirelli, Gozzi, Nicoletti, Turci, Forino,
Barbieri. A disposizione: Ballotti, Benedetti, Scialla, Osang, Pirondini, Losi. Allenatore: Vernacchia.
Arbitro: Graziano (Collesano - Rabotti).
Reti: 3 Addae, 2 Sica, Gozzi, Popovici, Paterlini, Scarlassara.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Tris di Addae contro la Rubierese			
					



Il Sant´Antonio Abate vince la Coppa Italia di Serie D
02-05-2012 22:21 - News Generiche

La Coppa Italia di Serie D prende la strada che porta a Sant'Antonio Abate. Al termine della gara di
finale è la formazione di mister Cimmino a cucirsi la coccarda tricolore sulla maglia in virtù del
successo per 2-1 maturato contro il SandonàJesolo. Sono stati 90' intensi, giocati senza risparmiare
gambe e polmoni, che hanno registrato giocate pregevoli e che, alla fine, hanno premiato la
squadra che forse ha avuto il merito di crederci di più. I giallorossi hanno capitalizzato un primo
tempo quasi perfetto dove hanno fatto la differenza le qualità sotto porta di bomber Francesco Vitale
(doppietta). Per la formazione campana, espressione di un comune napoletano di 20 mila abitanti,
la vittoria in Coppa, oltre al prestigio di tale manifestazione che vanta nel suo albo d'oro formazioni
del calibro di Perugia, Como e Juve Stabia, vale l'accesso automatico alle semifinali dei play off,
qualora non sia invischiata nella lotta dei play out proprio nell'ultima domenica di campionato. I
giallorossi campani sono approdati all'atto conclusivo della Coppa Italia con un curriculum di tutto
rispetto, superando nell'ordine il CTL Campania nel turno preliminare, la Viribus Unitis nel primo
turno, il Bacoli Sibilla nei trentaduesimi, il Pomigliano nei sedicesimi, la Turris negli ottavi, il Nardò nei
quarti di finale e la Viterbese in semifinale. Ad esprimere la soddisfazione della Lega Nazionale
Dilettanti in merito allo spettacolo offerto in campo e sugli spalti c'è il vice presidente vicario Alberto
Mambelli, accompagnato dal segretario generale LND Massimo Ciaccolini, dal coordinatore del
Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero e dal segretario Mauro De Angelis: "Si è celebrato il
primo degli eventi conclusivi di questa entusiasmante stagione di Serie D, nella quale, nonostante le
difficoltà generali, ci siamo confermati con orgoglio come campionato qualitativamente interessante e
pienamente rappresentativo delle diverse realtà sportive della nostra Penisola". Il giudizio di Mambelli
parte da Arezzo per arrivare a toccare temi di attualità per l'intero sistema calcio italiano: "Come ha
confermato anche il gioco di questa finale, negli ultimi anni il nostro movimento è cresciuto molto
sotto il profilo agonistico ed organizzativo, grazie agli impulsi del presidente Tavecchio. La LND è già
pronta alle sfide del futuro, anche in caso di riforma dei campionati. Dobbiamo essere tutti
consapevoli che il momento non è dei migliori, per questo è necessario trovare le soluzioni migliori". 

ALBO D'ORO - COPPA ITALIA SERIE D* 

1999 / 2000 Castrense
2000 / 2001 Todi
2001 / 2002 Pievigina 
2002 / 2003 Sansovino 
2003 / 2004 Juve Stabia (vinto anche il Campionato)
2004 / 2005 Uso Calcio Bg 
2005 / 2006 Sorrento (vinto anche il Campionato)
2006 / 2007 Aversa 
2007 / 2008 Como (vinto anche il Campionato)
2008 / 2009 Sapri 
2009 / 2010 Matera 
2010 / 2011 Perugia (vinto anche il Campionato)
2011 / 2012 Sant'Antonio Abate 

* prima della stagione 1999/2000 la Coppa Italia era unificata a quella di Eccellenza. 

La gara 

SANDONAJESOLO - SANT'ANTONIO ABATE 1-2 

SandonàJesolo (4-4-2): Memo; Poscoliero, Travaglini, Zanella, Miniati; Lavagnoli, Gattoni, Nichele,
Babuin (40' st Maragon); Fantin, Llullaku. A disp: Tomei, Zanette, Soncin, Busatto, Malacarne,
Buratto. All. Tedino. 
S. Antonio Abate (4-4-2): D'Auria; Tommaseo, D'Aniello, Imparato, Cassese; Angelino, Aliperta,



Chierchia, Sifonetti (30' st Morella); Vitale (40' st De Dilectis), Martone. A disp: Della Pietra, Laureto,
Mattera, Russo, Nettuno. All. Cimmino.
Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini.
Assistenti: Francesco Torre di Chieti e Stefano Pizzigalli di Pesaro. 
Reti: 2' Vitale pt (SA), 17' pt Babuin (SAJ), 28' pt Vitale (SA).
Note: Ammoniti: Zanella e Poscoliero (SAJ), D'Aniello (SA). Calci d'angolo 8-2. Recupero: 2' pt. 

Nemmeno il tempo di iniziare che il Sant'Antonio Abate si porta subito in vantaggio: Martone
s'inventa un numero in area e con una finta di corpo induce Zanella al fallo che gli costa
l'ammonizione ed il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta bomber Vitale che spiazza Memo. Il
colpo è di quelli pesanti ma i veneti provano subito a reagire con Fantin che al 3' si presenta da solo
davanti a D'Auria, il quale riesce comunque ad intervenire in maniera decisiva. I giallorossi campani
sembrano manovrare meglio il pallone con Aliperta che calcia dal limite e poi imposta sulla destra
per ben due volte dove Angelino arriva al cross senza però impensierire più di tanto la retroguardia
avversaria. I veneti si difendono con ordine e quando arriva il 17' raggiungono addirittura il pari con
una magia di Babuin che, visto il portiere campano fuori dai pali, disegna una parabola imprendibile
a pallonetto da oltre 30 metri. I giallorossi non accusano il colpo e dopo soli 60'' sfiorano il nuovo
vantaggio con Sifonetti che dall'angolo sinistro dell'area biancoceleste lascia partire una traiettoria
imprendibile che si stampa sulla traversa della porta difesa da Memo. La gara è frizzante, il caldo e
la paura di perdere non condizionano le due formazioni in campo, decise con questa finale a
riscattare una stagione sicuramente non da incorniciare, almeno in campionato. Al 24' veneti vicini
alla segnatura con Lavagnoli che entra in area dalla destra e lascia partire un tiro che si perde di
poco alto sopra la traversa. Le emozioni non finiscono qui e sull'altro versante il Sant'Antonio Abate
confeziona un'azione da manuale con Sifonetti in cabina di regia che verticalizza per Martone a
centro area, il quale fa da sponda per l'accorrente Vitale che non sbaglia il gol del 2-1. I
biancocelesti provano subito a reagire con il solito Fantin che trova stavolta sulla sua strada un
superlativo D'Auria, il quale oppone il proprio corpo per impedire il pareggio. Con il passare dei
minuti i veneti alzano il baricentro della loro azione ma non riescono più ad impensierire la
retroguardia campana. I ritmi elevati della prima mezz'ora lasciano spazio ad una maggiore
possesso palla a centrocampo dove si distinguono Nichele per il SandonàJesolo ed Aliperti per il
Sant'Antonio Abate. La ripresa si apre con lo stesso tema tattico della fine del primo tempo e le due
formazioni non effettuano cambi. La prima accelerazione degna di nota è di Nichele al 2' che supera
in slalom per vie centrali due avversari in maglia giallorossa prima di essere atterrato da D'Aniello
che si guadagna anche il cartellino giallo. Lo stesso numero 4 veneto si incarica della battuta ma il
suo destro a giro è troppo alto. Poco dopo il SandonàJesolo reclama con l'arbitro per l'atterramento
di Babuin in area non giudicato falloso da Rapuano di Rimini. Ancora avanti i biancocelesti con
Lavagnoli al 7' che arriva sul fondo e lascia partire un traversone dalla destra a centroarea dove
arriva puntuale di testa LLullaku, ma il pallone è deviato in angolo. I Campani rispondono 2' dopo
sempre con Vitale, imbeccato sulla sinistra da Aliperta, ma la conclusione dell'attaccante giallorosso
è facile preda di Memo. Nel secondo tempo da sottolineare, tra le file giallorosse, c'è l'encomiabile
sacrificio in copertura di Martone che diventa spesso il quinto centrocampista della squadra di
Cimmino. Ciò consente una maggiore interdizione nella zona nevralgica del campo ed un piede
buono in più per far partire i capovolgimenti di fronte. Il SandonàJesolo tiene in mano il pallino del
gioco ma quando arriva dalle parti di D'Auria sconta la poco lucidità sotto-porta dei suoi attaccanti.
Giunti nelle fasi finali, senza annotare occasioni clamorose da ambo le parti, l'allenatore giallorosso
pensa a coprirsi togliendo Vitale (standing ovation per lui) ed inserendo De Dilectis. Ormai anche le
forze sembrano abbandonare i ragazzi di Tedino che non riescono a trovare la giocata per
raggiungere l'agognato pareggio. Vani gli sforzi di Fantin e del neoentrato Marangon che nel finale
si segnalano al tiro senza successo. Ormai però la festa è tutta del Sant'Antonio Abate che, in virtù di
un primo tempo travolgente ed una ripresa di sacrificio, si cuce sulle maglie la coccarda tricolore. 

    
 
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		



La festa del Sant´Antonio Abate			
					



Il programma della 3° Giornata del 1° Turno a triangolari
delle fasi finali nazionali del campionato Juniores
02-05-2012 17:54 - News Generiche

Sabato 5 Maggio, ore 16, si concluderà il primo turno a triangolari delle fasi finali nazionali del
campionato Juniores. Ecco il programma completo delle partite:

Triangolare 1: Lascaris-Folgore Caratese, riposa Albese.
Triangolare 2: Sterilgarda Castiglione-Ponte S.P. Isola, riposa Portotorres.
Triangolare 3: Pordenone-Mezzocorona, riposa Virtus Vecomp.
Triangolare 4: Pistoiese-Scandicci, riposa Virtus Castelfranco.
Triangolare 5: Sansepolcro-Recanatese, riposa Vis Pesaro.
Triangolare 6: Atletico Arezzo-Città di Marino, riposa Palestrina.
Triangolare 7: Battipagliese-Atletico Trivento, riposa Serre Alburni.
Triangolare 8: Hinterreggio-Nuova Cosenza, riposa Licata.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese Juniores al gran completo			
					



Tutti i risultati della 2° Giornata del 1° Turno a triangolari
delle fasi finali nazionali Juniores
02-05-2012 17:48 - News Generiche

Proseguono le fasi finali nazionali del campionato Juniores, questi i risultati della seconda giornata
del primo turno a triangolari:

Triangolare 1: Folgore Caratese-Albese 0-0, ha riposato Lascaris.
Triangolare 2: Portotorres-Sterilgarda Castiglione 4-6, ha riposato Ponte S.P. Isola.
Triangolare 3: Mezzocorona-Virtus Vecomp 2-0, ha riposato Pordenone.
Triangolare 4: Scandicci-Virtus Castelfranco 2-1, ha riposato Pistoiese.
Triangolare 5: Vis Pesaro-Sansepolcro 0-3, ha riposato Recanatese.
Triangolare 6: Palestrina-Atletico Arezzo 0-0, ha riposato Città di Marino.
Triangolare 7: Serre Alburni-Battipagliese 1-1, ha riposato Atletico Trivento.
Triangolare 8: Nuova Cosenza-Licata 3-0 a tavolino, ha riposato Hinterreggio.

Da notare che il Licata non si è presentato, quindi oltre alla sconfitta a tavolino dovrà ora pagare
un'ammenda di 4.000 euro.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il massaggiatore della Bagnolese Juniores Marco Rosato			
					



2° Giornata del 1° Turno a triangolari delle fasi finali
nazionali del campionato Juniores
01-05-2012 09:28 - News Generiche

Proseguono le fasi finali nazionali del campionato Juniores. Oggi pomeriggio, ore 16, c'è la seconda
giornata della prima fase a triangolari. Questo il programma:

Triangolare 1: Folgore Caratese-Albese, riposa Lascaris.
Triangolare 2: Portotorres-Sterilgarda Castiglione, riposa Ponte S.P. Isola.
Triangolare 3: Mezzocorona-Virtus Vecomp, riposa Pordenone.
Triangolare 4: Scandicci-Virtus Castelfranco, riposa Pistoiese.
Triangolare 5: Vis Pesaro-Sansepolcro, riposa Recanatese.
Triangolare 6: Palestrina-Atletico Arezzo, riposa Città di Marino.
Triangolare 7: Serre Alburni-Battipagliese, riposa Atletico Trivento.
Triangolare 8: Nuova Cosenza-Licata, riposa Hinterreggio.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il vice presidente rossoblù Giacomino Denti			
					



1° Giornata del 1° Turno a triangolari delle fasi finali
nazionali del campionato Juniores
01-05-2012 09:22 - News Generiche

Riportiamo i risultati della prima giornata del primo turno a triagolari del campionato nazionale
Juniores:

Triangolare 1: Albese-Lascaris 1-1, ha riposato Folgore Caratese.
Triangolare 2: Ponte S.P. Isola-Portotorres 4-0, ha riposato Sterilgarda Castiglione.
Triangolare 3: Virtus Vecomp-Pordenone 0-1, ha riposato Mezzocorona.
Triangolare 4: Virtus Castelfranco-Pistoiese 2-2, ha riposato Scandicci.
Triangolare 5: Recanatese-Vis Pesaro 6-0, ha riposato Sansepolcro.
Triangolare 6: Città di Marino-Palestrina 2-0, ha riposato Atletico Arezzo.
Triangolare 7: Atletico Trivento-Serre Alburni 2-0, ha riposato Battipagliese.
Triangolare 8: Licata-Hinterreggio 0-6, ha riposato Nuova Cosenza.

La seconda giornata è in programma per oggi pomeriggio alle ore 16.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Patron Isacco Manfredini			
					


