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Ivan Caroni lascerà la Bagnolese Juniores
30-04-2012 23:02 - News Generiche

Dopo il dg Franco Rabitti la Bagnolese perderà un'altra casella del proprio puzzle. Ivan Caroni ha
deciso che a fine stagione lascerà la panchina della Bagnolese Juniores. Il motivo? Vuole tornare ad
allenare una prima squadra, basta settori giovanili, dopo avere vinto, a Bagnolo, praticamente tutto.
C'è ancora però un torneo Cavazzoli da giocare, dove Caroni spera di ripetersi per cancellare
l'amarezza della finale play off del proprio campionato nazionale.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il tecnico Ivan Caroni			
					



18° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
29-04-2012 17:32 - News Generiche

La Bagnolese, già salva, onora nel migliore dei modi la sua ultima trasferta stagionale. Al Plebiscito è
blitz rossoblù (1-2) ai danni di un San Paolo Padova in piena corsa play off. Abbiamo disputato una
grande gara, dirà nell'immediato il segretario della Bagnolese Livio Filieri, ed ha ragione. Terzo
risultato utile di fila per i rossoblù, che in una sola settimana fanno sette punti in tre incontri. Per la
Bagnolese è la quarta vittoria esterna di fila, nonostante l'inedita formazione varata da mister
Vacondio per dare spazio a chi finora aveva giocato meno. Rossoblù subito avanti con Greco (gol
numero ventidue in campionato) che scatta verso la porta patavina e beffa Rosiglioni con un preciso
pallonetto. Immediata la reazione del San Paolo Padova che pareggia con bomber Volpato di testa,
ma prima del riposo Bagnolese che mette nuovamente la freccia con il baby Bonacini sugli sviluppi
di un calcio d'angolo. Per quanto riguarda gli altri risultati vince il campionato e sale in Seconda
divisione il Forlì che fa cinquina esterna sul terreno dello Scandicci e da il via alla festa con un turno
di anticipo. Mezzolara e Este superano rispettivamente Virtus Vecomp e Rosignano Sei Rose,
quindi sono ai play off insieme alla Virtus Castelfranco che cede ad un Ravenna affamato di punti
salvezza, ma restano da stabilire la griglia e l'ultimo posto disponibile fra San Paolo Padova e Virtus
Vecomp. In coda è retrocessione matematica per il Pelli Santacroce (battuto dal Tuttocuoio San
Miniato) e per la Sestese (che si becca tre gol sul terreno del Forcoli), per il resto è gran bagarre per
uscire dai play out o per ottenerne il miglior piazzamento. Nel prossimo turno la Bagnolese
concluderà il campionato affrontando al Fratelli Campari il Forcoli reduce dal successo interno sulla
Sestese. Potete trovare il tabellino di San Paolo Padova-Bagnolese, il quadro completo dei risultati
e la classifica aggiornata alla diciottesima di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Prima rete stagionale per Roberto Bonacini			
					



Così il mister del San Paolo Padova Gianfranco Fonti
alla vigilia del match contro la Bagnolese
28-04-2012 23:26 - News Generiche

"Nonostante sia salva la Bagnolese non sta lasciando nulla al caso, mercoledì vinceva 2-0 con la
Virtus Vecomp prima di farsi raggiungere. Servirà una grande partita, perchè la Bagnolese è una
squadra importante. Troveremo Greco, il bomber del campionato, ed un trequartista come Ferrari
che ha giocato in Serie B. Per noi sarà un banco di prova importante, se vogliamo andare ai play off
questo incontro è decisivo. Ma attenzione, la classifica della Bagnolese è ingannevole. Ha qualità e
avrebbe potuto fare di più".
		

Fonte: Sito Ufficiale del San Paolo Padova
		

Il tecnico del San Paolo Padova Fonti			
					



Finale Coppa Italia di Serie D
26-04-2012 17:37 - News Generiche

Mercoledì 2 Maggio si giocherà la finale della Coppa Italia di Serie D. A contendersela
SandonaJesolo e Sant'Antonio Abate, sul neutro del Città di Arezzo. La gara è secca, in caso di parità
calci di rigore. L'evento di Arezzo, in terra toscana, sarà ripreso, in diretta dalle ore 16, dalle
telecamere di Rai Sport 2.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Coppa Italia: si avvicina la finalissima di Arezzo			
					



Franco Rabitti lascerà la Bagnolese
26-04-2012 17:27 - News Generiche

Aveva deciso a Gennaio, poi aveva informato tutto l'ambiente rossoblù, ma non facendo mai
mancare la sua preziosa presenza ed il suo costante apporto, infine, a salvezza matematica
acquisita, ha ufficializzato la sua scelta. Franco Rabitti, a fine stagione, lascerà la Bagnolese. Lo ha
confermato nel post-partita contro la Virtus Vecomp. Il direttore generale rossoblù saluta dopo due
anni che lui stesso ha giudicato bellissimi, lasciandosi in ottimi rapporti con tutti. Per un parere o per
un consiglio la Bagnolese saprà sempre dove rintracciarlo, ma ora Rabitti vuole fare il pensionato e
dedicare il suo tempo ai nipoti e per andare a vedere la Juventus, altra sua grande passione.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Rabitti ha deciso: lascia la Bagnolese 			
					



17° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
26-04-2012 17:24 - News Generiche

Salvezza. Ora con anche il conforto della matematica. Al Fratelli Campari con la Virtus Vecomp
finisce in parità (2-2) ed i rossoblù raccolgono quel punto che ancora mancava per fare festa. Due
reti di vantaggio non sono bastate per domare una Virtus Vecomp che crede nei play off, ma la
doppia rimonta veneta non può togliere il sorriso alla Bagnolese. Ciò che conta è avere mantenuto la
Serie D, per il secondo anno di fila. Ancora una volta dilettantismo ed allenamenti serali hanno
prevalso su infortuni ed episodi arbitrali, mettendo in evidenza il grande cuore di un gruppo capace
di centrare il proprio obiettivo stagionale con due turni di anticipo. Per quanto riguarda la partita del
Fratelli Campari la Bagnolese passa in vantaggio nel primo tempo con Orlandini (strana parabola
che spiazza il portiere Cargnel e l'intera difesa veneta) e raddoppia nella ripresa con Greco
(schema su punizione di Ferrari, ma la Virtus Vecomp lascia il bomber indisturbato dentro l'area).
Gara finita? No, perchè nell'ultimo quarto d'ora c'è la rimonta veronese con Allegrini e Roveretto.
Per quanto riguarda gli altri risultati clamoroso successo, in coda, del Villafranca Veronese sulla
Virtus Pavullese (2-0), mentre il Forcoli fa un punto d'oro contro il Tuttocuoio San Miniato (1-1).
Senza reti il derby tutto toscano fra Rosignano Sei Rose e Scandicci, mentre in vetta il primo posto
pare sempre più nelle mani del Forlì che vince con il Ravenna (1-0) e tiene cinque punti dietro sia
l'Este (blitz a Camaiore) che il Mezzolara (tris al Cerea). Nel prossimo turno ultima trasferta della
stagione regolare per la Bagnolese che sarà in terra veneta contro il San Paolo Padova reduce dal
poker esterno sulla Sestese. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Virtus Vecomp, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata alla diciassettesima di ritorno nella sezione dedicata
ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Capitan Orlandini aveva sbloccato il punteggio contro la Virtus Vecomp			
					



Ordinanza della Prefettura per la partita Forlì - Ravenna
25-04-2012 08:59 - News Generiche

La partita di oggi pomeriggio tra Forlì e Ravenna è stata sottoposta ad una ordinanza della
Prefettura di Forlì-Cesena. I biglietti per il match erano in vendita fino alle ore 19 di ieri sera, fino ad
un massimo di 2.500 tagliandi per i tifosi del Forlì e di 800 tagliandi per quelli del Ravenna (vendita
poi ulteriormente prorogata fino alle ore 12 di questa mattina ma solo per i residenti della provincia
di Forlì-Cesena che si recheranno ai botteghini muniti di carta d'identità).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il baby Mazzera in azione			
					



Una giornata di squalifica per Simone Teocoli
24-04-2012 20:16 - News Generiche

Simone Teocoli era in diffida, con il cartellino giallo preso a Cerea è stato squalificato per un turno. Il
centrocampista della Bagnolese non sarà quindi a disposizione di mister Vacondio per la gara di
domani contro la Virtus Vecomp.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L´eleganza del metronomo Simone Teocoli			
					



Juniores, sabato il via alle Fasi Finali Nazionali
24-04-2012 17:44 - News Generiche

Sabato 28 Aprile, alle ore 16, inizieranno le fasi finali nazionali del campionato Juniores, traguardo
che la Bagnolese ha fallito di un soffio perdendo la finale play off del proprio girone contro la Vis
Pesaro. Il primo turno è articolato in triangolari, questo il programma della prima giornata:

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

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bagnolese Juniores al gran completo			
					



Fasi Finali Campionato Nazionale Juniores, la
composizione dei triangolari
23-04-2012 17:01 - News Generiche

Con il quadro completo delle società finaliste la Lega di Serie D ha provveduto a diramare la
composizione dei triangolari valevoli per il primo turno delle fasi finali nazionali del campionato
Juniores. Li riportiamo di seguito:

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

La prima giornata si giocherà sabato 28 Aprile alle ore 16.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Foto di gruppo per la Bagnolese Juniores			
					



Juniores, i risultati di tutte le finali play off
23-04-2012 16:55 - News Generiche

Riportiamo i risultati di tutte le finali play off del campionato Nazionale Juniores:

Girone A: Lascaris-Chieri 3-2 
Girone B: Folgore Caratese-Alzano Cene 3-1 dopo tempi supplementari
Girone C: Sterilgarda Castiglione-MM Sarego 1-0
Girone D: Pordenone-Sacilese 2-1
Girone F: Scandicci-Lanciotto Campi Bisenzio 2-0
Girone G: Flaminia Civitacastellana-Sansepolcro 1-2
Girone H: Fidene-Palestrina 0-1
Girone I: Atletico Trivento-Miglianico 4-2 dopo tempi supplementari
Girone L: Ctl Campania-Battipagliese 1-2
Girone M: Nuova Cosenza-Città di Brindisi 2-1

Già chiaramente qualificate per le finali nazionali le vincitrici dei rispettivi campionati, quindi Albese
(girone A), Ponte S.P. Isola (B), Virtus Vecomp (C), Mezzocorona (D), Virtus Castelfranco (E),
Pistoiese (F), Atletico Arezzo (G), Città di Marino (H), Recanatese (I), Serre Alburni (L), Hinterreggio
(M) a cui vanno aggiunte Portotorres e Licata in qualità di campioni regionali di Sardegna e Sicilia.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il ds della Bagnolese Juniores Vigliotta			
					



Due giornate di squalifica per Junior Daniel Tagoe
23-04-2012 16:51 - News Generiche

In seguito all'espulsione nella finale play off contro la Vis Pesaro l'attaccante Junior Daniel Tagoe è
stato squalificato per due giornate per avere rivolto una frase ingiuriosa ad un assistente
arbitrale.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'ex granatino Tagoe			
					



Foto
23-04-2012 09:24 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Ivan Caroni			
					



Posticipato il via del Cavazzoli
23-04-2012 08:41 - News Generiche

Mercoledì 25 Aprile sarebbe dovuto iniziare il torneo Cavazzoli, ma la concomitanza con il recupero
del campionato di Prima Divisione che opporrà il Carpi al Benevento va già ad occupare lo stadio Città
del Tricolore di Reggio Emilia (ex stadio Giglio). Il comitato organizzativo ha quindi deciso di
posticipare la giornata inaugurale a martedì 1 Maggio, quando, alle ore 17, la Bagnolese Juniores,
bicampione in carica e con nove titoli in bacheca, farà il suo debutto contro la Rubierese.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La festa rossoblù per il Cavazzoli vinto la scorsa estate			
					



16° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
23-04-2012 08:28 - News Generiche

Per la Bagnolese una domenica da incorniciare e che vale la quasi salvezza. I rossoblù fanno il
proprio dovere, andando a sbancare la Pelaloca, poi ricevono ottime notizie dagli altri campi, dove i
risultati sono tutti favorevoli a parte il pari in extremis del Forcoli. Terzo successo esterno di fila per
la Bagnolese che piega la matricola terribile Cerea: vantaggio con assolo personale di Ferrari
(quinto gol stagionale), raddoppio di testa di bomber Greco che su imbeccata ancora dell'ex granata
spezza un per lui insolito digiuno di cinque gare (centro numero venti in campionato). Nel finale i
veronesi, che a perdere non ci stanno, trovano l'eurogol di Ambrosi con un destro alla Del Piero, ma
poi ci pensa mister Vacondio a coprirsi con la difesa a cinque ed a non concedere più spazi al
Cerea. Manca il conforto della matematica, ma questo successo in terra veronese consegna di fatto
alla Bagnolese la salvezza anticipata. I rossoblù per un'ora hanno giocato da grande squadra poi,
per difendere il prezioso vantaggio, si sono sacrificati gettando il cuore oltre l'ostacolo. Per quanto
riguarda gli altri risultati colpi grossi in trasferta per Rosignano e Camaiore, che si aggiudicano due
autentici spareggi salvezza contro Ravenna e Scandicci. Detto del pari (2-2) del Forcoli nella tana
del San Paolo Padova nelle parti più basse il Pelli Santacroce supera il Villafranca Veronese ma
l'impressione è che questo risultano quasi condanni le ultime tre della graduatoria, l'altra è la
Sestese, alla retrocessione diretta senza neppure più la speranza dei play out. In vetta vola il Forlì,
che va a vincere fuori casa contro il Lanciotto Campi Bisenzio e ringrazia il Mezzolara che
nell'anticipo di sabato aveva a sua volta sbancato il terreno dell'Este. Da segnalare infine che il
derby tutto modenese fra Virtus Pavullese e Virtus Castelfranco va a quest'ultima (0-1 il punteggio
finale). Nel prossimo turno, mercoledì 25 Aprile, Bagnolese al Fratelli Campari contro la Virtus
Vecomp che sogna i play off e che nell'anticipo di sabato ha concluso a reti inviolate il match interno
con la cenerentola Sestese. Potete trovare il tabellino di Cerea-Bagnolese, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata alla sedicesima di ritorno nella sezione dedicata ai
campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Contro il Cerea Luca Ferrari ha giocato una gara ad altissimi livelli			
					



Finale Play Off Campionato Nazionale Juniores
22-04-2012 09:10 - News Generiche

Niente fasi finali nazionali per la Bagnolese Juniores. I baby rossoblù perdono la finale play off del
proprio girone contro la Vis Pesaro, quindi ad accedervi sono i marchigiani. Al Fratelli Campari si va
fino ai supplementari, dove la Vis Pesaro trova il gol vittoria con Izzo. Peccato, perchè alla
Bagnolese, in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione, bastava non perdere per
andare avanti. In un colpo solo la Vis Pesaro ha vendicato le due sconfitte patite in campionato, alla
Bagnolese resta il ricordo di un'altra grande stagione ma con il sogno finali nazionali questa volta
solamente accarezzato e svanito all'ultimo ostacolo.

Questo il tabellino di Bagnolese-Vis Pesaro:
Bagnolese: Bonacini, Bigi (20' st Scarlassara), Oliva, Garimberti, Alfieri (5' pts Mensah), Costa,
Addae, Rinaldi, Sica, Colatini, Tagoe (38' pt Maarof). A disposizione: Barilli, Paterlini, Caselli,
Scalabrini. Allenatore: Caroni.
Vis Pesaro: Francolini, N. Piri, Antonioli, Tiberi, Tonucci, Bizzocchi, Amadori, Rossi, F. Piri, Izzo,
Pace. A disposizione: Gallo, Grandoni, Galli, Reies, Bartolucci, Cesari, Purini. Allenatore: Magi.
Arbitro: Sartori di Este (Forenza di Bassano - Innocenti di Padova).
Rete: 15' pts Izzo.
Note: Nella Bagnolese espulso Tagoe ed ammonito Bonacini.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese Juniores al gran completo			
					



Foto
20-04-2012 18:32 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita tra Bagnolese ed
Este. Come di consueto le foto sono state scattate e poi a noi gentilmente concesse dall´amico
Settimo Spitaleri che si trovava a bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'undici con il quale la Bagnolese aveva iniziato la gara contro l'Este			
					



Il programma delle finali Play Off
20-04-2012 07:15 - News Generiche

Riportiamo il programma completo di tutte le finali play off del campionato Nazionale Juniores in
programma domani pomeriggio (oltre a Bagnolese-Vis Pesaro):

Girone A: Lascaris-Chieri
Girone B: Folgore Caratese-Alzano Cene
Girone C: Sterilgarda Castiglione-MM Sarego
Girone D: Pordenone-Sacilese
Girone F: Scandicci-Lanciotto Campi Bisenzio
Girone G: Flaminia Civitacastellana-Sansepolcro
Girone H: Fidene-Palestrina
Girone I: Atletico Trivento-Miglianico
Girone L: Ctl Campania-Battipagliese
Girone M: Nuova Cosenza-Città di Brindisi

Già chiaramente qualificate per le finali nazionali le vincitrici dei rispettivi campionati, quindi Albese
(girone A), Ponte S.P. Isola (B), Virtus Vecomp (C), Mezzocorona (D), Virtus Castelfranco (E),
Pistoiese (F), Atletico Arezzo (G), Città di Marino (H), Recanatese (I), Serre Alburni (L), Hinterreggio
(M) a cui vanno aggiunte Portotorres e Licata in qualità di campioni regionali di Sardegna e Sicilia.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese Juniores al gran completo			
					



Serie D, due anticipi
19-04-2012 07:23 - News Generiche

La Serie D è pronta a ripartire dopo lo stop deciso per la tragica morte di Piermario Morosini del
Livorno. Nel girone D, sabato, si giocheranno due anticipi. Big-match di alta classifica fra l'Este, ora
secondo dopo la penalizzazione per il caso Aliberti, ed il Mezzolara terzo (ore 15), mentre la Virtus
Vecomp che crede nei play off ospiterà la Sestese ultima insieme al Pelli Santacroce ed ormai
condannata alla retrocessione diretta in Eccellenza (ore 16).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron della Bagnolese Isacco Manfredini			
					



Penalizzate Este e Ravenna
18-04-2012 18:21 - News Generiche

Cambia ancora la classifica del girone D della Serie D. In vetta ora il Forlì è da solo, in quanto l'Este
è scivolato dal trono. La Disciplinare si è pronunciata sul caso Ciro Aliberti, che i veneti hanno
schierato nelle prime cinque giornate di campionato quando ancora era tesserato per il Venezia,
con conseguente penalizzazione di due punti e multa di mille euro (i padovani hanno patteggiato, la
Procura Federale ne aveva chiesti cinque). Nella bagarre salvezza, e questo riguarda da vicino la
Bagnolese, un punto di penalizzazione, il terzo stagionale, per il Ravenna a causa del tesseramento
irregolare di Morgan Egbedi (oltre ad ottocento euro di multa, ma anche qui c'è stato un
patteggiamento a fronte di una richiesta di tre punti e cinquemila euro di sanzione). Potete trovare la
nuova classifica aggiornata dopo questi provvedimenti nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente Aniceto "Cicci" Caffarri			
					



Serie D, cambia il calendario 
17-04-2012 18:05 - News Generiche

La Lega di Serie D ha deciso, ed ha prevalso la volontà di tutelare la regolarità di un campionato
entrato nella sua fase finale. Si giocherà anche mercoledì 25 Aprile, ma la festa della Liberazione non
sarà utilizzata per i recuperi delle partite saltate domenica a causa della tragica morte di Piermario
Morosini. Il calendario è slittato avanti di un turno, quindi domenica 22 Aprile la Bagnolese
recupererà la gara esterna in terra veneta contro il Cerea. Mercoledì 25 Aprile è una nuova data di
campionato, quella dove finirà la giornata che si sarebbe dovuta giocare domenica prossima, quindi
con la Bagnolese in casa contro la Virtus Vecomp. Intatti gli ultimi due turni di campionato (il 29
Aprile in trasferta contro il San Paolo Padova ed il 6 Maggio in casa con il Forcoli).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Vacondio "catechizza" Teocoli			
					



Foto
16-04-2012 18:41 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Alfieri ha sbloccato il risultato nella semifinale play off contro l'Ancona			
					



Minuto di raccoglimento
16-04-2012 18:30 - News Generiche

Per onorare la memoria del giocatore del Livorno Piermario Morosini, la FIGC ha disposto
l'effettuazione di un minuto di silenzio prima dell'inizio di tutte le gare di tutti i Campionati in
programma da oggi, lunedì 16 aprile 2012, fino al turno dei Campionati di domenica 22 aprile 2012,
compresi gli eventuali posticipi.
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Piermario Morosini			
					



Bagnolese Juniores, squalificati Osei e Di Luca
16-04-2012 18:24 - News Generiche

Niente finale play off del proprio girone per l'attaccante della Bagnolese Juniores Ruggero
Amponsah Osei e per il centrocampista Valerio Di Luca, entrambi espulsi contro l'Ancona. Il colored
è stato squalificato per due giornate (rosso diretto per intervento falloso nei confronti di un
avversario a gioco fermo), un solo turno per il mediano (espulso per somma di ammonizioni).
Entrambi non saranno quindi a disposizione di mister Caroni contro la Vis Pesaro.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Valerio Di Luca è stato squalificato per una giornata			
					



Tutti i risultati delle semifinali play off del Campionato
Nazionale Juniores
16-04-2012 17:49 - News Generiche

Riportiamo di seguito i risultati delle semifinali play off di tutti gli altri gironi, ricordando che la
Bagnolese, in finale, troverà la Vis Pesaro che ha sbancato (1-3) il terreno del Forlì.

Girone A
Lascaris-Derthona  5-1
Borgosesia-Chieri  2-4

Girone B
MapelloBonate-Alzano Cene  0-5
Folgore Caratese-Seregno  1-1  dopo tempi supplementari

Girone C
Legnago Salus-MM Sarego  1-3
Villafranca Veronese-Sterilgarda Castiglione  0-3

Girone D
Unione Venezia-Sacilese  1-2  dopo i tempi supplementari
Pordenone-Giorgione  2-1  

Girone F
Sestese-Lanciotto Campi Bisenzio  0-1
Scandicci-Lavagnese  3-1

Girone G
Flaminia Civitacastellana-Castel Rigone  2-0
Sporting Terni-Sansepolcro  3-5 

Girone H
Fidene-Viterbese  4-0
Palestrina-Anziolavino  2-1 dopo tempi supplementari

Girone I
Atletico Trivento-Teramo  0-0  dopo tempi supplementari
Miglianico-Renato Curi Angolana  3-0

Girone L
Ctl Campania-Bacoli Sibillaflegrea  1-0
Battipagliese-Sarnese  3-2  dopo tempi supplementari

Girone M
Nuova Cosenza-Ars et Labor Grottaglie  6-4  dopo tempi supplementari
Nardò-Città di Brindisi  0-1

Già chiaramente qualificate per le finali nazionali le vincitrici dei rispettivi campionati, quindi Albese
(girone A), Ponte S.P. Isola (B), Virtus Vecomp (C), Mezzocorona (D), Virtus Castelfranco (E),
Pistoiese (F), Atletico Arezzo (G), Città di Marino (H), Recanatese (I), Serre Alburni (L), Hinterreggio
(M) a cui vanno aggiunte Portotorres e Licata in qualità di campioni regionali di Sardegna e Sicilia.



Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il portiere Bonacini, sul tre ad uno, ha parato un rigore all'Ancona			
					



Semifinale Play Off Campionato Nazionale Juniores
15-04-2012 09:36 - News Generiche

L'Ancona avrà pensato che non c'è due senza tre ed invece la Bagnolese Juniores ha sfatato il tabù.
Dopo avere perso entrambe le gare di campionato i baby rossoblù hanno battuto i marchigiani al
Fratelli Campari (3-1) aggiudicandosi la semifinale play off del proprio girone di campionato. Un
successo meritato e messo in cassaforte nel primo tempo, con la Bagnolese che va a segno con
Alfieri, Addae e Tagoe. Nella ripresa l'Ancona accorcia con La Torraca, mentre nel finale ci pensa il
portiere Bonacini a neutralizzare un calcio di rigore ed a spedire la Bagnolese alla finale play off con
la Vis Pesaro che ha vinto in trasferta contro il Forlì. Peccato per le espulsioni di Di Luca ed Osei,
sabato contro la Vis Pesaro la Bagnolese si giocherà, nuovamente in casa, il pass per accedere alle
fasi finali nazionali.

Questo il tabellino di Bagnolese-Ancona:
Bagnolese: Bonacini, Bigi, Oliva, Garimberti, Alfieri, Costa, Addae (1' st Di Luca), Rinaldi, Sica (14'
st Osei), Colatini (19' st Maarof), Tagoe. A disposizione: Barilli, Caselli, Mensah, Scalabrini.
Allenatore: Caroni.
Ancona: Gatto, Viscuso, Menzarelli, Tenace, Longobardi, Piermarioli, Vacca, Camilletti, La Torraca,
Pramucci, Rossini. A disposizione: Surico, Evangelista, Magi, Cerusico, Aquilanti, Gasparoni,
Manno. Allenatore: Arnò.
Arbitro: Meraviglia di Pistoia (Bologna di Mantova - Graziano di Mantova).
Reti: 24' pt Alfieri, 32' pt Addae, 34' pt Tagoe, 4' st La Torraca.
Note: Espulsi, nella Bagnolese, Di Luca ed Osei. Ammonito, nella Bagnolese, Sica.

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



L´attaccante Tagoe autore del terzo gol all´Ancona			
					



Calcio italiano in lutto
14-04-2012 23:29 - News Generiche

In conseguenza della morte del giocatore del Livorno Piermario Morosini, la FIGC ha disposto la
sospensione di tutti i campionati di calcio per l'intero fine settimana, compresi quelli dilettantistici.
		

Fonte: Sito Ufficiale della Lega di Serie D
		

Piermario Morosini			
					



Foto
13-04-2012 18:20 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita tra Bagnolese e
Ravenna. Come di consueto le foto sono state scattate e poi a noi gentilmente concesse dall´amico
Settimo Spitaleri che si trovava a bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La disperazione di Vacondio dopo il gol vittoria del Ravenna			
					



Una settimana di squalifica per Franco Rabitti
11-04-2012 18:44 - News Generiche

Franco Rabitti è stato squalificato fino al 18 Aprile dal giudice sportivo. La motivazione? Nella gara
contro l'Este il direttore generale rossoblù ha omesso di segnalare i minuti di recupero nonostante
la richiesta in tal senso dell'arbitro. Rabitti non potrà andare in panchina in quel di Cerea.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il dg rossoblù Rabitti			
					



Una giornata di squalifica per Daniele Fornaciari
11-04-2012 18:42 - News Generiche

Il centrocampista della Bagnolese Daniele Fornaciari era in diffida, quindi con il giallo preso contro
l'Este salterà per squalifica la prossima gara esterna con il Cerea.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Fornaciari squalificato per un turno			
					



La Virtus Pavullese vince il recupero contro la Sestese
11-04-2012 17:46 - News Generiche

La Virtus Pavullese si è aggiudicata la gara di recupero contro la Sestese. Tre a due in favore dei
modenesi il risultato finale di un match di fondamentale importanza in chiave salvezza e disputato
ad un mese esatto dal suo rinvio per neve. La Virtus Pavullese tiene accesa la fiammella della
salvezza diretta, di certo rinforza almeno la propria posizione play out riducendo da sette a quattro il
ritardo dalla coppia Forcoli-Ravenna. La Sestese dice praticamente addio alla categoria, i fiorentini,
a quattro gare dalla conclusione della stagione regolare restano ultimi a braccetto con il Pelli
Santacroce e con un divario tale dal sestultimo posto che solamente un miracolo gli potrebbe
consentire di entrare in zona play out e non vederlo saltare poi per successivo distacco. La
Bagnolese, a quota quarantadue, è sempre cinque lunghezze sopra la linea rossa, e con alle porte
la trasferta in terra veneta contro il Cerea. Potete trovare la nuova classifica aggiornata dopo questo
recupero nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il tecnico Ivano Vacondio			
					



Juniores, ecco il programma delle semifinali play off
11-04-2012 17:23 - News Generiche

Sabato scattano i play off del campionato Nazionale Juniores. La Bagnolese, giunta seconda ma
finita dietro il Forlì in virtù degli scontri diretti, affronterà al Fratelli Campari l'Ancona, mentre nell'altra
gara del girone E il Forlì riceverà la Vis Pesaro.

Queste le semifinali degli altri gironi:

Girone A
Lascaris-Derthona
Borgosesia-Chieri

Girone B
MapelloBonate-Alzano Cene
Folgore Caratese-Seregno

Girone C
Legnago Salus-MM Sarego
Villafranca Veronese-Sterilgarda Castiglione

Girone D
Unione Venezia-Sacilese
Pordenone-Giorgione

Girone F
Sestese-Lanciotto Campi Bisenzio
Scandicci-Lavagnese

Girone G
Flaminia Civitacastellana-Castel Rigone
Sporting Terni-Sansepolcro

Girone H
Fidene-Viterbese
Palestrina-Anziolavino

Girone I
Atletico Trivento-Teramo
Miglianico-Renato Curi Angolana

Girone L
Ctl Campania-Bacoli Sibillaflegrea
Battipagliese-Sarnese

Girone M
Nuova Cosenza-Ars et Labor Grottaglie
Nardò-Città di Brindisi

Già chiaramente qualificate per le finali nazionali le vincitrici dei rispettivi campionati, quindi Albese
(girone A), Ponte S.P. Isola (B), Virtus Vecomp (C), Mezzocorona (D), Virtus Castelfranco (E),
Pistoiese (F), Atletico Arezzo (G), Città di Marino (H), Recanatese (I), Serre Alburni (L), Hinterreggio
(M) a cui vanno aggiunte Portotorres e Licata in qualità di campioni regionali di Sardegna e Sicilia.



Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Ivan Caroni			
					



Recupero
11-04-2012 07:23 - News Generiche

Oggi pomeriggio (ore 15) è in agenda il recupero della partita fra Virtus Pavullese e Sestese. Una
gara che riguarda molto da vicino anche la Bagnolese nel contesto della lotta salvezza.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il giovane Bonacini, con l'Este nuovamente titolare			
					



Il punto sul girone E del Campionato Nazionale
Juniores
10-04-2012 18:35 - News Generiche

Terminata la stagione regolare il Campionato Nazionale Juniores è pronto ora a tuffarsi nella fase
dei play off. Detto del primo posto finale ad appannaggio della Virtus Castelfranco (i modenesi
hanno trionfato con tre turni di anticipo e chiuso il torneo con il pari esterno nel derby con la Virtus
Pavullese), e che Forlì (a riposo per il ritiro dal campionato del Real Rimini) e Bagnolese hanno
chiuso a braccetto al secondo posto (ma con i romagnoli avanti per gli scontri diretti), completano la
griglia dei play off l'Ancona (quarta dopo la tennistica vittoria sull'Atletico Bp Pro Piacenza) e la Vis
Pesaro (quinta nonostate il ko del Fratelli Campari dato che il Ravenna ha a sua volta perso contro
un Fiorenzuola senza però più ambizioni). Potete trovare il quadro completo dei risultati e la
classifica finale del torneo nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni). 
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Morgan Rinaldi ha segnato il secondo gol alla Vis Pesaro			
					



Foto
09-04-2012 18:23 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bomber Sica, autore del terzo gol contro la Vis Pesaro			
					



15° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
08-04-2012 23:11 - News Generiche

La Bagnolese perde ancora con l'Este e ci sono nuovamente situazioni poco chiare. Il gol vittoria
dei veneti, segnato alle soglie dell'intervallo, non è infatti regolare (corner di Rondon, sponda di
gomito di Moresco, insacca Aliberti sulla linea di porta di pugno ed in fuorigioco). Grottesco, nella
circostanza, il comportamento della terna arbitrale, dato che il collaboratore sotto la tribuna del
Fratelli Campari non va verso il centrocampo e la rete viene invece convalidata da Lazzeri di Arezzo
nonostante capitan Orlandini chieda giustamente spiegazioni per l'accaduto. Le porte basse poi
riparate, l'ora e mezzo di ritardo sul fischio d'avvio, la nebbia ed il gelo della gara di andata non era
evidentemente bastato, sui rossoblù si abbatte l'ennesimo episodio dubbio nel contesto di una
direzione di gara apparsa in sudditanza nei confronti di una delle due regine del campionato. La
marcia salvezza della Bagnolese si inceppa nuovamente, ma va comunque sottolineato che i
rossoblù hanno giocato una grande gara (tutta cuore e motivazioni), un pareggio sarebbe stato più
giusto (l'Este ha preso un palo con Rondon ed ha puntato su fisicità e tecnica) ed in pieno recupero
la Bagnolese ha avuto la palla d'oro per recuperare lo svantaggio (traversone di Guareschi
solamente da appoggiare in rete ma Orlandini ci arriva con un attimo di ritardo e taglia fuori pure
Greco che gli era alle spalle). Per quanto riguarda gli altri risultati blitz del Tuttocuoio San Miniato
sul terreno del San Paolo Padova (1-3), ma dietro la Bagnolese vince solo il Ravenna a Camaiore
(risultato che non piace però a mister Vacondio). Rosignano Sei Rose e Scandicci perdono
(rispettivamente in casa con il Lanciotto Campi Bisenzio ed in trasferta con il Mezzolara), mentre fa
un punto il Forcoli (reti inviolate con la Virtus Vecomp). In vetta il Forlì tiene il passo dell'Este e batte
la Virtus Pavullese (2-1), da segnalare il successo tennistico della Virtus Castelfranco (6-0) sul Pelli
Santacroce. Nel prossimo turno la Bagnolese andrà ad affrontare in terra veneta il Cerea reduce dal
pareggio esterno (2-2) con la Sestese. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Este, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata alla quindicesima di ritorno nella sezione dedicata ai
campionati.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Guareschi, tra i migliori in campo contro l'Este			
					



13° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
07-04-2012 19:10 - News Generiche

La Bagnolese Juniores stende la Vis Pesaro al Fratelli Campari (3-0) e conclude il campionato
potendo festeggiare la qualificazione ai play off. Il ruggito dei baby rossoblù, con Popovici, Corghi
ed Addae dalla prima squadra, si apre con l'eurogol del fantasista moldavo che mette la sfera
all'incrocio dei pali, poi fornisce l'assist per il raddoppio di Rinaldi e chiude la contesa bomber Sica.
La Bagnolese termina la stagione regolare al secondo posto a braccetto con il Forlì, ma di fatto è
terza perchè i risultati negli scontri diretti premiano i romagnoli. Obiettivo stagionale raggiunto, ora si
ci tuffa nei play off cercando di approdare alle fasi finali nazionali. Potete trovare la distinta della
formazione della Bagnolese che ha affrontato la Vis Pesaro nella sezione dedicata ai
campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il fantasista moldavo Octavian Popovici			
					



Auguri
07-04-2012 09:46 - News Generiche

Il G.S. Bagnolese Asd augura a tutti una felice e serena Pasqua.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Buona Pasqua a tutti			
					



Torneo Cavazzoli 2012
07-04-2012 09:40 - News Generiche

Nei giorni scorsi si è svolto il sorteggio dei gironi eliminatori del Cavazzoli 2012. La Bagnolese
Juniores, bicampione in carica e con ben nove titoli in bacheca, è stata inserita nel girone C insieme
a Rubierese, Casalgrandese e Boiardo Maer. Il debutto dei rossoblù è fissato per mercoledì 25
Aprile, ore 17, allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia (ex stadio Giglio) contro la Rubierese e
nel contesto della giornata inaugurale della manifestazione con tanto di cerimonia di apertura. La
seconda gara sarà quella di martedì 8 Maggio (ore 21) al Fratelli Campari contro la Casalgrandese,
per poi concludere la fase eliminatoria martedì 15 Maggio, sempre al Fratelli Campari ed alle ore 21,
con la Boiardo Maer.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese Juniores in festa dopo la vittoria del Cavazzoli 2011			
					



Foto
07-04-2012 09:38 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il massaggiatore Marco Rosato			
					



Una giornata di squalifica per Luca Bigi
02-04-2012 17:59 - News Generiche

Il difensore della Bagnolese Juniores Luca Bigi era in diffida, in seguito al giallo preso nella trasferta
contro il Ravenna è stato squalificato per un turno e non potrà giocare la prossima gara interna
contro la Vis Pesaro che concluderà la stagione regolare.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bigi della Bagnolese Juniores			
					



Ora c'è anche il tabellino
02-04-2012 07:20 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati abbiamo inserito anche il tabellino della partita di ieri fra
Scandicci e Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Gol da cineteca per Fornaciari al Turri di Scandicci			
					



14° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
01-04-2012 17:35 - News Generiche

Niente pesce d'Aprile per la Bagnolese, che non scherza e va a sbancare il Turri di Scandicci (1-2).
Vittoria in rimonta per i rossoblù, che riscattano il ko interno con il Ravenna e "vendicano" con il
medesimo punteggio il successo che lo stesso Scandicci aveva ottenuto nell'andata al Fratelli
Campari. Inutile sottolineare l'importanza dei tre punti ottenuti in terra toscana, con la Bagnolese
brava ad impattare il vantaggio fiorentino con Fornaciari e poi mettere la freccia e fare festa con
Spadacini. I rossoblù, che nel finale colpiscono anche una traversa con Orlandini, scavalcano in
graduatoria lo stesso Scandicci, ma pure il Rosignano Sei Rose, ed ora hanno nove squadre dietro,
il Tuttocuoio San Miniato a braccetto e sei punti di margine sui play out. Per quanto riguarda gli altri
risultati il Tuttocuoio San Miniato si aggiudica lo spareggio salvezza con il Villafranca Veronese (2-
0) ed altrettanto fa la Virtus Pavullese contro il Rosignano Sei Rose (1-0). Si muove il Camaiore (reti
inviolate contro il Lanciotto Campi Bisenzio), scivolano il Forcoli (a Cerea) ed il Ravenna (in casa
con il sempre più lanciato Mezzolara). In vetta è sempre corsa a due: all'Este che fa poker sulla
Sestese risponde il Forlì che va a sbancare il terreno del Pelli Santacroce. Nel prossimo turno, per il
sabato di Pasqua, Bagnolese tra le mura amiche contro l'Este, una delle due capoliste del girone.
Potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla quattordicesima di
ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Gol da tre punti per Spadacini in quel di Scandicci			
					



12° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
01-04-2012 09:21 - News Generiche

Seconda sconfitta di fila per la Bagnolese Juniores (era già accaduto anche nel girone di andata) che
esce battuta di misura dalla tana del Ravenna (1-0). Un ko che fa scivolare la truppa di Caroni al
terzo posto della classifica ed ora la qualificazione ai play off di fine torneo è viziata da un piccolo
brivido. La sconfitta in terra romagnola è maturata quasi nel finale, nonostante dalla prima squadra
ci fossero Corghi e Popovici, ora l'obiettivo è conservare il gradino più basso del podio (dato che
venerdì si conclude la stagione regolare ed anche agganciando il Forlì quest'ultimo sarebbe secondo
in virtù degli scontri diretti). Per quanto riguarda gli altri risultati la Virtus Castelfranco fa poker con il
Fiorenzuola e festeggia anche davanti al proprio pubblico il campionato vinto lo scorso week-end.
Anche il Forlì fa poker, con la Virtus Pavullese, ed ora è certo del secondo posto finale dietro ai
modenesi. Per gli altri tre posti play off è volata a quattro, compresa la Bagnolese. Dietro i rossoblù
di un solo punto scalpitano infatti Vis Pesaro ed Ancona (vittoriose su Mezzolara e Jesina) ma è
tornato prepotentemente in corsa anche il Ravenna. Nel prossimo turno, venerdì, la Bagnolese
concluderà la stagione regolare ospitando la Vis Pesaro in un delicato match in chiave play off che i
baby rossoblù non possono fallire se vogliono cullare il sogno di giocare anche il post-stagione
regolare. Potete trovare il tabellino di Ravenna-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la
classifica aggiornata alla dodicesima di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Di Luca, il migliore dei rossoblù a Marina di Ravenna			
					



Foto
31-03-2012 10:02 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita tra Bagnolese e
Virtus Pavullese. Come di consueto le foto sono state scattate e poi a noi gentilmente concesse
dall´amico Settimo Spitaleri che si trovava a bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

James Owusu Sekyere			
					



Qui Scandicci 
31-03-2012 09:43 - News Generiche

Dal sito ufficiale dello Scandicci abbiamo appreso che ieri la compagine fiorentina ha svolto una
seduta di allenamento tecnico-tattica. I giocatori erano tutti a disposizione, tranne Zini
(infiammazione all'anca, lavoro differenziato, recupero previsto per martedì) e Fabbri (non si è
allenato per una contusione alla tibia, ma la radiografia ha escluso complicanze).(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bonini torna a disposizione dopo la giornata di squalifica			
					



Foto
31-03-2012 09:41 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Foto di gruppo per la Bagnolese Juniores			
					



Anticipo per la partita Mezzolara - Fidenza
29-03-2012 18:14 - News Generiche

La partita fra Mezzolara e Fidenza, valevole per l'ultima giornata del girone E del campionato
Nazionale Juniores, è stata anticipata alle ore 18 di mercoledì 4 Aprile (anzichè per le ore 16 di
venerdì 6 Aprile come da calendario).(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il patron rossoblù Manfredini			
					



Variazione di campo per la partita Vis Pesaro -
Mezzolara
29-03-2012 18:12 - News Generiche

La gara tra Vis Pesaro e Mezzolara, valevole sabato per la dodicesima giornata di ritorno del girone
E del campionato Nazionale Juniores, si giocherà al Vitali di Pesaro.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente Aniceto Caffarri			
					



Qui Scandicci
29-03-2012 18:06 - News Generiche

Dal sito ufficiale dello Scandicci apprendiamo che per il match di domenica sono certi i rientri di
Pelliccia da pubalgia e di Di Tommaso dal problema alla caviglia. Sulla via del recupero, ma per ora
ancora in dubbio, Zini che ha un risentimento muscolare.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese esce dal campo dopo avere batutto la Virtus Castelfranco			
					



Una giornata di squalifica per Luca Ferrari
28-03-2012 17:57 - News Generiche

Il fantasista della Bagnolese Luca Ferrari era diffida, con il giallo preso contro il Ravenna non potrà
scendere in campo nella prossima gara esterna contro lo Scandicci in quanto squalificato per un
turno dal giudice sportivo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Niente Scandicci per lo squalificato Luca Ferrari			
					



Juniores, cambia ancora l´orario delle partite
27-03-2012 19:08 - News Generiche

Da sabato 31 Marzo l'orario di inizio delle partite del campionato Nazionale Juniores sarà alle ore 16,
quindi spostato avanti di mezzora.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L´organico della Bagnolese Juniores al gran completo			
					



13° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
26-03-2012 18:10 - News Generiche

Tonfo Bagnolese, che cede al Ravenna al Fratelli Campari in una gara a tre volti. Rossoblù in
paradiso nel primo tempo (chiuso in vantaggio con gol di Orlandini) poi in purgatorio sull'uno ad uno
(che per la Bagnolese era ancora prezioso come oro colato) e definitivamente all'inferno (per la rete
nel finale presa in modo un pò ingenuo). La truppa di Vacondio ha subito la migliore freschezza fisica
dei romagnoli ed il disperato bisogno di vincere del Ravenna che rispetto ai rossoblù aveva un solo
risultato utile a disposizione per sperare ancora di uscire dai play out. Per quanto riguarda gli altri
risultati la Bagnolese viene scavalcata dal Rosignano Sei Rose che batte il Pelli Santacroce,
staccata dallo Scandicci (ics contro la Sestese) ed agganciata dal Tuttocuoio San Miniato (punto
d'oro sul terreno della Virtus Vecomp). Sempre nella bagarre per non retrocedere c'è il colpo di
coda della Virtus Pavullese che fa il blitz in quel di Camaiore, mentre in vetta proseguono a
braccetto Este e Forlì, vittoriose rispettivamente in trasferta contro il Forcoli ed in casa con la
Pistoiese. Il Mezzolara si porta alle spalle del tandem di testa (uno a zero sul Lanciotto Campi
Bisenzio), mentre in fondo, per distacco, non ci sarebbe ad oggi un play out ma c'è ancora da
recuperare il match fra Virtus Pavullese e Sestese. Nel prossimo turno Bagnolese in terra toscana
nella tana dello Scandicci. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Ravenna, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata alla tredicesima di ritorno nella sezione dedicata ai
campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il gol di Orlandini aveva illuso ieri la Bagnolese poi battuta dal Ravenna			
					



Una giornata di squalifica per Morgan Rinaldi
26-03-2012 17:52 - News Generiche

Il difensore della Bagnolese Morgan Rinaldi era in diffida, con il cartellino giallo preso contro
l'Ancona non potrà scendere in campo nella prossima gara esterna con il Ravenna essendo stato
squalficato ieri per un turno dal giudice sportivo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Rinaldi out per un turno di squalifica			
					



Juniores: sanzionato il Riccione, vittoria a tavolino per
il Mezzolara
26-03-2012 17:48 - News Generiche

Sabato scorso il Riccione non si è presentato in campo nella gara esterna contro il Mezzolara. Il
giudice sportivo, oggi, ha così deciso: tre a zero a tavolino in favore dei bolognesi, 2.000 euro di
multa ed un punto di penalizzazione in classifica per gli adriatici.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il mister della Bagnolese Juniores Caroni			
					



11° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
25-03-2012 09:57 - News Generiche

Per la Bagnolese Juniores un ko che, fortunatamente, non fa male. I baby rossoblù cadono in casa
contro l'Ancona (1-2), seconda sconfitta casalinga di fila e tornano a perdere dopo il blitz contro il
Fidenza. Micidiale l'uno-due marchigiano nel primo quarto d'ora di gioco, addolcisce la pillola Osei
nel finale ma non basta. La Bagnolese, rinforzata ieri dal portiere Corghi e dal fantasista Popovici,
resta seconda a braccetto con il Forlì ma un risultato positivo avrebbe forse permesso di sognare
ancora più in grande. Per quanto riguarda gli altri risultati, infatti, la capolista Virtus Castelfranco ha
pareggiato in trasferta contro la Jesina (1-1) ed ora con sette punti di margine ha vinto il campionato
con due turni di anticipo, mentre il Forlì (buon per la Bagnolese) ha addirittura perso contro l'Atletico
Bp Pro Piacenza penultimo della classe (2-1). Dietro è bagarre play off con quattro squadre in un
solo punto (le tre marchigiane Vis Pesaro, Ancona, Jesina ed il Ravenna) oltre alla Virtus Pavullese
che ha tre punti in meno ma ha battuto di misura proprio i romagnoli e continua a sperare. Il
Riccione, infine, non si è presentato per la gara esterna contro il Mezzolara ed ora si attendono i
provvedimenti del giudice sportivo. Nel prossimo turno la Bagnolese giocherà in traferta contro il
Ravenna che ha appena perso con la Virtus Pavullese. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-
Ancona, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata all'undicesima di ritorno nella
sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Gol della bandiere per Osei			
					



Attenzione al cambio d'orario
24-03-2012 09:55 - News Generiche

Da domenica 25 Marzo le partite del campionato di Serie D inizieranno alle ore 15, quindi con
mezzora di posticipo rispetto al precedente orario.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'estremo difensore della Bagnolese Antonio Santurro			
					



Una giornata di squalifica per Francesco Bonini
22-03-2012 18:17 - News Generiche

Il giovane difensore Francesco Bonini era in diffida quindi con il cartellino giallo preso allo Zatopek
di Campi Bisenzio è stato squalificato per un turno e non potrà giocare la prossima gara interna
contro il Ravenna.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bonini salterà la gara interna con il Ravenna per squalifica			
					



12° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
22-03-2012 18:14 - News Generiche

Colpaccio Bagnolese, che va sbancare la tana del Lanciotto Campi Bisenzio. La seconda vittoria di
fila dei rossoblù è griffata dal neo-entrato Daniele Orlandini, da poco in campo, che vale il terzo
risultato utile consecutivo per la compagine di Vacondio. Il gol che spezza l'equilibrio del match è
uno schema: rimessa laterale di Bonini, Orlandini spizzica per allungare la traiettoria, la sfera si
impenna e termina in porta. I tre punti strappati allo Zatopek (atleta cecoslovacco vincitore di quattro
ori ed un argento ai giochi olimpici) hanno un notevole peso specifico e premiano una Bagnolese
perfetta in fase difensiva ed un briciolino fortunata. Ad impreziosire i tre punti colti in terra fiorentina
c'è da ricordare che il Lanciotto Campi Bisenzio era già tranquillo ma pensava ai play off, era in serie
utile da quattro turni ed allo Zatopek aveva finora perso solo con il Mezzolara a metà Novembre. Per
quanto riguarda gli altri risultati colpo del fanalino di coda Sestese (che sbanca il Benelli di
Ravenna), mentre perdono Pelli Santacroce, Virtus Pavullese e Villafranca Veronese. Delle altre
concorrenti alla salvezza vince solo il Camaiore, finisce in parità l'autentico spareggio fra Scandicci e
Forcoli, un punto a testa per Rosignano Sei Rose (sul neutro di Buggiano ed a porte chiuse con la
Pistoiese) e Tuttocuoio San Miniato (reti inviolate con la Virtus Castelfranco). In vetta è aggancio: il
Forlì fa il blitz con il Villafranca Veronese e raggiunge l'Este superato in casa dal San Paolo Padova.
Potete trovare il tabellino di Lanciotto Campi Bisenzio-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e
la classifica aggiornata alla dodicesima di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

"Billo" Orlandini: gol da tre punti a Campi Bisenzio			



					



Posticipo d'orario per la partita Cerea - Virtus Vecomp
20-03-2012 18:08 - News Generiche

Il derby tutto veronese di domani fra Cerea e Virtus Vecomp si giocherà in posticipo serale alle ore
20 e non alle ore 14.30 come da calendario ufficiale.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Daniele Fornaciari in azione			
					



Porte chiuse e campo neutro per la partita Pistoiese -
Rosignano Sei Rose
20-03-2012 18:05 - News Generiche

La Pistoiese deve giocare una partita a porte chiuse ed in campo neutro quindi lo farà domani
pomeriggio contro il Rosignano Sei Rose. In seguito al provvedimento preso dal giudice sportivo
della Serie D il match si giocherà al Benedetti di Borgo a Buggiano, sempre in territorio
pistoiese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Capitan "Billo" Orlandini			
					



Per squalifica salteranno in due la gara di Campi
Bisenzio
19-03-2012 18:57 - News Generiche

Il giovane centrocampista Amadou Faye Papa e l'ex Crociati Noceto Marco Guareschi erano in
diffida, quindi con i rispettivi cartellini gialli presi contro la Virtus Pavullese sono stati entrambi
squalificati per un turno e non saranno a disposizione di mister Ivano Vacondio nella gara esterna
contro il Lanciotto Campi Bisenzio.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Guareschi, insieme a Faye, salterà la sfida con il Lanciotto Campi Bisenzio per squalifica			
					



Virtus Pavullese - Sestese, ufficiale il recupero
19-03-2012 17:30 - News Generiche

La Lega di Serie D ha ufficializzato che la partita tra Virtus Pavullese e Sestese rinviata lo scorso 11
Marzo per l'impraticabilità del Minelli sarà recuperata mercoledì 11 Aprile.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Un undici della Bagnolese			
					



Il punto sul girone D della Serie D dopo i risultati di ieri
19-03-2012 17:29 - News Generiche

Dopo i risultati di ieri la Bagnolese ha sette squadre dietro ma un solo punto di vantaggio sulla zona
play out, ora delimitata dall'accoppiata toscana Forcoli e Camaiore. I pisani hanno vinto lo scontro
diretto contro il Ravenna (1-0), mentre i lucchesi hanno preso un punto d'oro con la corazzata
Pistoiese. Un punto sopra i rossoblù il Rosignano Sei Rose, che impatta con il Villafranca Veronese
e resta comunque in bagarre. Il Lanciotto Campi Bisenzio, avversario della Bagnolese nel turno di
mercoledì, ha espugnato il terreno del fanalino di coda Sestese. In vetta prosegue il braccio di ferro
fra Este (blitz di sabato con la Virtus Vecomp) e Forlì (piegata la Virtus Castelfranco). Potete trovare
il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata all'undicesima di ritorno nella sezione
dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Mister Vacondio			
					



Foto
18-03-2012 17:44 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Popovici, autore del definitivo zero a due nella tana del Fidenza			
					



11° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
18-03-2012 17:34 - News Generiche

Porta bene alla Bagnolese l'anticipo del Fratelli Campari. I rossoblù stendono la Virtus Pavullese (2-
0) e si rimettono prepotentemente in corsa per la salvezza. Entrambi i gol nella ripresa e con
bomber Greco in versione assist-man prima per il vantaggio del fantasista Ferrari e poi per il sigillo
del baby Mazzera che mette in ghiaccio il match. Vittoria meritata perchè la Bagnolese si è imposta
alla distanza, ma brutto quarto d'ora iniziale con palo di Lusoli e gol annullato a Zocchi per
fuorigioco. Per quanto riguarda gli altri risultati ieri si sono giocati altri tre anticipi, quindi, in
particolare, segnaliamo il blitz del Tuttocuoio San Miniato sul terreno del Cerea. Nel prossimo turno,
mercoledì, la Bagnolese renderà visita al Lanciotto Campi Bisenzio. Potete trovare il tabellino di
Bagnolese-Virtus Pavullese, i risultati degli anticipi e la classifica aggiornata a ieri sera nella sezione
dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Ferrari, al quarto gol stagionale, ha sbloccato il punteggio contro la Virtus Pavullese			
					



10° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
18-03-2012 09:45 - News Generiche

Immediato riscatto della Bagnolese Juniores che rimedia in un lampo allo scivolone casalingo con il
Forlì andando a sbancare il terreno del Fidenza. Risultato all'inglese per i baby rossoblù (0-2) con a
segno il solito bomber Sica ed il fantasista moldavo Popovici. In trasferta è la quinta vittoria nelle
ultime sei gare giocate lontano da casa, i gol sono arrivati uno per tempo. Il blitz in terra parmense
consente alla Bagnolese di conservare il secondo posto in graduatoria a braccetto con il Forlì (che
ieri ha piegato di misura la Jesina) e di portarsi a meno sei dalla capolista Virtus Castelfranco che
ha osservato il turno di riposo per il ritiro dal torneo del Real Rimini. Per gli altri due posti play off c'è
una grande ammucchiata con quattro squadre in due soli punti e la Virtus Pavullese che, pur
attardata, spera ancora dopo il poker esterno contro il Fiorenzuola (2-4). Tra i risultati più clamorosi
si segnala la cinquina esterna dell'Atletico Bp Pro Piacenza sul Riccione (1-5). Nel prossimo turno la
Bagnolese affronterà tra le mura amiche l'Ancona, con la compagine marchigiana chiamata a
giocarsi gran parte delle sue residue speranze di agganciare i play off di fine stagione. Potete
trovare il tabellino di Fidenza-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata
alla decima di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bomber Sica ha portato la Bagnolese Juniores in vantaggio contro il Fidenza			
					



La vigilia dell´anticipo - Una curiosità
17-03-2012 09:08 - News Generiche

Ecco cosa hanno scritto sul sito ufficiale della Virtus Pavullese riguardo l'anticipo di oggi pomeriggio
(ne riportiamo il testo integrale):

Sabato la Virtus Pavullese anticipa la 11^ giornata del girone di ritorno a Bagnolo contro la
compagine locale guidata dagli ex Vacondio (mister) e dal bomber Sasa Greco. Partita importante
per cercare almeno di muovere la classifica che nelle ultime 5 partite ha portato 0 punti. La
Bagnolese, con una partita in più giocata, ha nel carniere 33 punti contro i nostri 24; quindi diciamo
trasferta abbordabile fra due squadre che a livello di valori sono più o meno pari. Da parte dei
reggiani la differenza la fà certamente il bomber Greco  che ha messo a segno 18 delle 32 reti
segnate dalla compagine reggiana.Fischio d'inizio alle ore 14.30 allo Stadio F.lli Campari" in Via
Olimpia, 4 di Bagnolo in Piano (RE) 

Noi aggiungiamo solo una piccola postilla: i gol di Greco sono diciannove, uno in più...

Luca Cavazzoni
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Un undici della Bagnolese			
					



Serie D, domani ben quattro anticipi
16-03-2012 17:39 - News Generiche

Oltre a Bagnolese-Virtus Pavullese nel girone D della Serie D si giocano domani pomeriggio altri tre
anticipi. Come la gara del Fratelli Campari anche Cerea-Tuttocuoio San Miniato e Virtus Vecomp-
Este si giocano alle ore 14.30, mentre San Paolo Padova-Scandicci inizierà alle ore 15.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese ko lascia il campo dopo la vittoria della Pistoiese			
					



Juniores, reti inviolate nell'ultimo recupero
16-03-2012 17:36 - News Generiche

E' terminato zero a zero l'ultimo recupero fra Ravenna ed Ancona ed ora la situazione del girone E
del campionato Nazionale Juniores è nuovamente completa ed allineata. Buon risultato per la
Bagnolese, seconda a braccetto con il Forlì, dato che il Ravenna resta dietro di due lunghezze,
mentre l'Ancona è a quattro punti dalla zona play off. Potete trovare il quadro completo dei risultati e
la classifica aggiornata dopo questo recupero nella sezione dedicata ai campionati.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Bagnolese Juniores al gran completo			
					



Foto
15-03-2012 18:03 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita tra Bagnolese e
Pistoiese. Come di consueto le foto sono state scattate e poi a noi gentilmente concesse dall'amico
Settimo Spitaleri che si trovava a bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La delusione dei rossoblù dopo il ko con la Pistoiese			
					



Foto
15-03-2012 17:44 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il mister della Bagnolese Juniores Caroni			
					



Juniores, domani l'ultimo recupero
13-03-2012 17:47 - News Generiche

Si esauriscono domani pomeriggio (ore 15.30) i recuperi del girone E del campionato Nazionale
Juniores con in programma l'ultima partita tra Ravenna ed Ancona. La gara faceva parte della sesta
giornata di ritorno ed era saltata lo scorso 18 Febbraio.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Alfieri, il migliore in campo contro il Forlì			
					



10° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
12-03-2012 18:04 - News Generiche

Punto esterno ed in rimonta per la Bagnolese, ma questa volta, nella tana del Pelli Santacroce, il
bicchiere è molto probabilmente mezzo vuoto. Si torna a muovere la classifica dopo il ko interno con
la Pistoiese, ma con i toscani in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo (rosso a De Rosa che
rifila un pugno a Bonini) si ci poteva aspettare forse qualcosa in più dai rossoblù. A passare per
primo in vantaggio è addirittura il Pelli Santacroce con Dughetti, passano due minuti e rimedia
bomber Greco al diciannovesimo centro in campionato. Allo scadere traversa di Fornaciari, il
pareggio basta alla Bagnolese per stare fuori dalla zona play out, ma le squadre dietro sono
solamente sei ed il margine sugli spareggi è di una sola lunghezza. Va però sottolineato che i pisani
stanno attraversando un buon momento e per loro è il terzo risultato utile di fila dopo due vittorie
consecutive. Per quanto riguarda gli altri risultati pesantissimo blitz in chiave salvezza del Camaiore
che va a superare il Villafranca Veronese (2-3), ma è un punto d'oro anche quello casalingo del
Tuttocuoio San Miniato con la corazzata Forlì (2-2). Si muovono anche il Forcoli ed il Ravenna,
rispettivamente in trasferta con il Lanciotto Campi Bisenzio ed in casa con il San Paolo Padova,
mentre è stato sospeso per campo impraticabile lo scontro diretto fra Virtus Pavullese e Sestese. In
vetta allunga l'Este, che fa tris contro il Cerea e schizza tre punti avanti al Forlì. Nel prossimo turno
la Bagnolese ospiterà al Fratelli Campari la Virtus Pavullese in un match con in palio punti dal doppio
valore. Potete trovare il tabellino di Pelli Santacroce-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la
classifica aggiornata alla decima di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il solito Greco ha salvato la Bagnolese a Santa Croce sull´Arno			



					



9° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
11-03-2012 10:03 - News Generiche

Si ferma a nove la serie utile di risultati della Bagnolese Juniores. Nella gara che poteva
consegnare il secondo posto in maniera quasi definitiva ai rossoblù al Fratelli Campari vince di
misura il Forlì (0-1). E' la seconda volta, in questa stagione, che la truppa di Caroni perde in casa,
finora solamente la Virtus Castelfranco aveva battuto la Bagnolese davanti al proprio pubblico.
Rossoblù agganciati al secondo posto dal Forlì, sperando ora che il Ravenna non faccia altrettanto
mercoledì dovendo giocare il recupero contro l'Ancona. Per quanto riguarda gli altri risultati vola la
capolista Virtus Castelfranco, che gioca e vince a tennis contro il fanalino di coda Mezzolara. In
chiave play off ha riposato il Ravenna (per il ritiro dal torneo del Real Rimini), ma hanno vinto Jesina
(sulla Virtus Pavullese), Vis Pesaro (contro il Riccione) ed Ancona (corsara sul terreno del Fidenza).
Nel prossimo turno la Bagnolese si recherà in terra parmense per affrontare il Fidenza terzultimo in
graduatoria e per rialzare subito la testa. Potete trovare il tabellino di Bagnolese-Forlì, il quadro
completo dei risultati e la classifica aggiornata alla nona di ritorno nella sezione dedicata ai
campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Juniores della Bagnolese al gran completo			
					



Foto
10-03-2012 11:17 - News Generiche

Con un pò ritardo, per il quale ci scusiamo, nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le
immagini della partita tra Bagnolese e Virtus Castelfranco. Le foto, come al solito, sono state
scattate e poi gentilmente concesse dall'amico Settimo Spitaleri, sempre più prezioso e che era
presente a bordo campo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese esce dal campo dopo avere steso la Virtus Castelfranco			
					



Qui Pelli Santacroce
10-03-2012 10:35 - News Generiche

La Bagnolese, domani pomeriggio, terrà a battesimo il debutto interno del quarto mister stagionale
del Pelli Santacroce. Renzo Comini, già tecnico della Juniores Nazionale dei pisani, ha debuttato e
sbancato Sesto Fiorentino, dopo avere preso il posto del dimissionario, all'improvviso, Cecchini (in
passato attaccante del Pontedera dove faceva coppia con Alfredo Aglietti). Il Pelli Santacroce in
estate scelse l'ex Rosignano Sei Rose Polzella (in panchina al Fratelli Campari nella gara di
andata), mentre il secondo allenatore in ordine di tempo è stato Polverino.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il baby Addae, match-winner all´andata			
					



Coppa Italia di Serie D
10-03-2012 10:30 - News Generiche

Si sono giocate le semifinali di andata della Coppa Italia di Serie D. Il SandonàJesolo ha battuto il
Bogliasco (1-0), mentre è finita in parità (2-2) la gara tra Viterbese e Sant'Antonio Abate. Ricordiamo
che la Bagnolese era stata eliminata negli ottavi di finale dal Darfo Boario, dopo avere superato la
Virtus Castelfranco nel primo turno, il Riccione nei trentaduesimi ed il Fiorenzuola nei sedicesimi di
finale.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Un undici della Bagnolese			
					



Foto Juniores
10-03-2012 10:27 - News Generiche

Grazie alla preziosa collaborazione del Sig. Venturi abbiamo inserito, nella sezione atleti, le "testine"
di tutti i giocatori della Bagnolese Juniores ed aggiornato la foto dell'organico al completo nella
sezione le squadre.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

La Bagnolese Juniores al gran completo			
					



Juniores, i tre recuperi
09-03-2012 19:05 - News Generiche

Non è cambiato molto per la Bagnolese Juniores, a parte l'avvicinamento del Ravenna, alla luce dei
risultati dei tre recuperi giocati mercoledì pomeriggio. Nella gara che più interessava i rossoblù,
secondi, il Ravenna ha sfoderato un'eloquente cinquina esterna nei confronti del malcapitato
Atletico Bp Pro Piacenza andando così ad agganciare il Forlì al terzo posto. Pareggio (1-1) tra Vis
Pesaro e Virtus Pavullese, con i marchigiani che rallentano la loro corsa verso i play off. Infine
prevedibile vittoria, ma con poker di reti, per il Fiorenzuola sul fanalino di coda Mezzolara. Potete
trovare il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata dopo questi recuperi nella sezione
dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Filieri & Miari			
					



Foto
07-03-2012 19:08 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il consigliere Lino Gianferrari			
					



Una giornata di squalifica per Marco Carloni
07-03-2012 18:20 - News Generiche

Marco Carloni era in diffida, con l'ammonizione presa contro la Pistoiese il giovane centrocampista
rossoblù è stato squalificato per una giornata e non sarà a disposizione di mister Vacondio nella
prossima gara esterna contro il Pelli Santacroce.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

L'ex granatino Carloni			
					



Una giornata di squalifica per Mathew Olorunleke
07-03-2012 18:17 - News Generiche

Il vice allenatore della Bagnolese Mathew Olorunleke è stato squalificato per una giornata in seguito
all'espulsione (proteste nei confronti dell'arbitro) contro la Pistoiese. Il secondo di Vacondio diserterà
quindi la panchina rossoblù nella prossima trasferta contro il Pelli Santacroce.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il nigeriano Olorunleke			
					



Juniores, oggi tre recuperi
07-03-2012 08:13 - News Generiche

Si giocano oggi pomeriggio (ore 15.30) tre recuperi del girone E del campionato Nazionale Juniores.
In campo Atletico Bp Pro Piacenza-Ravenna, Vis Pesaro-Virtus Pavullese e Fiorenzuola-Mezzolara.
Le prime due gare sono relative alla quinta giornata di ritorno ed erano saltate lo scorso 11
Febbraio, la terza fa parte della sesta di ritorno ed era saltata invece il 18 Febbraio.(Luca
Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il massofisioterapista Enzo Bacilieri			
					



9° Giornata di Ritorno Campionato di Serie D
05-03-2012 18:17 - News Generiche

La Bagnolese non riesce ad arginare lo schiacciasassi Pistoiese. Ma il tris che i rossoblù hanno
beccato al Fratelli Campari è troppo severo e viziato da diverse attenuanti. E' stato il primo gol
toscano ad opera di bomber Taddeucci, in fuorigioco, a spezzare l'inerzia di una gara che la
Bagnolese controllava e conteneva mentre la Pistoiese cercava di vincere. L'episodio ha
drasticamente spostato l'ago della bilancia in favore della Pistoiese, che ha chiuso la contesa con
Ceciarini e poi ha dilagato sempre con quest'ultimo giocatore autore di una doppietta. Sul punteggio
ancora di zero ad uno sorvolato un rigore su Bonini, mentre in mezzo alle due reti di Ceciarini
espulso il vice allenatore Olorunleke per avere, giustamente, protestato su un evidente fallo non
rilevato ai danni di Sekyere. Ma c'è di più: nell'intervallo il collaboratore di fascia che stava sotto la
tribuna coperta ha accusato dei capogiri ed è stato soccorso dalla dottoressa della Bagnolese Giulia
Dapote. Una curiosità: l'ultimo zero a tre casalingo incassato dai rossoblù era datato addirittura 21
Settembre 2008 ad opera del Fidenza con reti di Rossi su rigore, Galli e Fettolini. La Bagnolese era
in Eccellenza, in panchina sedeva Guido Battilani e di allora l'unico giocatore ancora in rossoblù è
Daniele Fornaciari (in campo anche ieri contro una Pistoiese ha così vinto la sua ottava gara delle
ultime nove giocate). Per quanto riguarda gli altri risultati il confronto fra cenerentole premia il Pelli
Santacroce che va a sbancare il terreno del fanalino di coda Sestese (0-3) e torna ora a sperare nei
play out. Il Forcoli si aggiudica lo spareggio salvezza contro la Virtus Pavullese (3-1), ma fa bottino
pieno anche il Camaiore (3-2 alla Virtus Castelfranco). Buon per la Bagnolese, almeno, le sconfitte
esterne del Ravenna (2-1 con la Virtus Vecomp) e del Villafranca Veronese (poker del Mezzolara),
con i rossoblù sempre con sette squadre dietro ma con ora un solo punto di margine sulla zona play
out. In vetta resta l'Este, che batte il Tuttocuoio San Miniato e mantiene un punto sul Forlì andato a
vincere sul terreno del Rosignano Sei Rose. Nel prossimo turno la Bagnolese sarà di scena in terra
toscana nella tana del Pelli Santacroce, carico a mille per il blitz contro la Sestese. Potete trovare il
tabellino di Bagnolese-Pistoiese, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata alla nona
di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il vice allenatore della Bagnolese Olorunleke, ieri espulso			
					



8° Giornata di Ritorno Campionato Nazionale Juniores
04-03-2012 09:22 - News Generiche

Inarrestabile, la Bagnolese Juniores. Nono risultato utile di fila, e terza vittoria consecutiva, per i
baby rossoblù che vanno a sbancare il terreno del Riccione (1-2). Successo  in rimonta, dopo un
primo tempo chiuso in svantaggio. Le reti del blitz arrivano nel finale, a conferma che questa
Bagnolese non molla mai, e per merito di due giocatori partiti dalla panchina premiando i cambi
operati da mister Caroni. Il pari porta la firma dell'ex granatino Tagoe, al secondo match in rossoblù,
il sorpasso lo firma invece Osei. Per quanto riguarda gli altri risultati la Virtus Castelfranco fa un sol
boccone dell'Atletico Bp Pro Piacenza (4-0) e si mantiente a più sei sulla Bagnolese. Alle spalle dei
rossoblù c'è il Forlì (2-0 al Mezzolara), ma in chiave play off successi preziosi anche per Ravenna e
Jesina rispettivamente sul Fidenza ed in trasferta contro il Fiorenzuola. Senza reti il derby
marchigiano fra Ancona e Vis Pesaro, ha osservato il turno di riposo la Virtus Pavullese (sempre per
il ritiro dal torneo del Real Rimini). Nel prossimo turno la Bagnolese giocherà contro il Forlì terzo in
graduatoria, in un match in cui i rossoblù dovranno blindare la propria seconda piazza. Potete
trovare il tabellino di Riccione-Bagnolese, il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata
all'ottava di ritorno nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il presidente Caffarri si gode il secondo posto della compagine Juniores			
					



Foto
03-03-2012 10:19 - News Generiche

Vi ricordiamo che sul sito www.bagnolesejuniore.altervista.org potete trovare le foto delle partite
della Bagnolese Juniores. L´accesso è anche diretto attraverso il link in basso a destra nella home
page del nostro sito internet, cliccando sopra il logo della Bagnolese.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il consigliere Livio Manicardi			
					



Contro la Pistoiese quattro assenti
03-03-2012 09:55 - News Generiche

Mister Vacondio, ancora in tribuna per squalifica, non avrà a disposizione, domani contro la
Pistoiese, gli infortunati Carloni e Mazzera e gli squalificati Teocoli ed Alessandrini. "La Pistoiese sta
attraversando un periodo di grazia" spiega il direttore generale della Bagnolese Franco Rabitti "per
contrastarla dovremo ripartire dall'ottima reazione sfoderata nel secondo tempo di Villafranca di
Verona".(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il baby Carloni ancora out per infortunio			
					



Cambio d'orario nel Campionato Nazionale Juniores
01-03-2012 18:51 - News Generiche

Da sabato 3 Marzo le partite del campionato Nazionale Juniores prenderanno il via alle ore 15.30,
quindi mezzora dopo.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il massaggiatore Bacilieri e la dottoressa D'Apote			
					



Juniores, i recuperi
01-03-2012 18:24 - News Generiche

L'Ancona che batte la capolista Virtus Castelfranco (2-1) torna prepotentemente in corsa per i play
off ma rende ancora più felice la Bagnolese che si conferma a soli sei punti di ritardo dalla vetta. La
Jesina, come da pronostico, piega il fanalino di coda Mezzolara (1-2) ed aggancia al quarto posto il
Ravenna. Il Fidenza si impone di misura sul Fiorenzuola (1-0) e lo stacca in graduatoria, mentre il
Forlì espugna il terreno del Riccione (0-1) ed ora è terzo in solitudine a sole tre lunghezze dai
rossoblù di Ivan Caroni. Potete trovare il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata
dopo questi recuperi nella sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		

Il massofisioterapista Enzo Bacilieri			
					


