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Crociati Noceto-Bagnolese a venerdì 29, ecco il
comunicato della sospensione
26-05-2015 18:18 - News Generiche

26/05/2015 - SOSPENSIONE GARE DEL 26 MAGGIO

OGGI SI GIOCA SOLO SUL SINTETICO. Fatto salvo le gare previste sul campo sintetico "U.Valli",
tutte le altre gare programmate per Martedì 26 maggio sono state rinviate a causa condizioni
metereologiche avverse. Le stesse sono riprogrammate per VENERDI' 29 MAGGIO 2015. 
		

Fonte: Sito Ufficiale torneo Cavazzoli
		



Ieri in Eccellenza e serie D
25-05-2015 19:14 - News Generiche

SanMichelese fuori dagli spareggi tra le seconde di Eccellenza. Impossibile rimontare il poker subito
a Ravenna, ieri a Castellarano è finita in parità (1-1). Retrocede dalla serie D il Fidenza, che tra le
mura amiche perde il play out con il Romagna Centro (1-2) e segue in Eccellenza, salvo ripescaggi,
il Formigine che era già stato condannato dall'ultimo posto in classifica.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Cavazzoli, sette gol alla malcapitata Boiardo Maer. Una
Bagnolese "esagerata" vola agli ottavi
24-05-2015 17:03 - News Generiche

Goleada ai danni della Boiardo Maer e qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo. Seconda
vittoria di fila per la Bagnolese, che al torneo Cavazzoli travolge la Boiardo Maer. Derby a senso
unico, che vale il primo posto solitario nel girone A, dato che nell'altra partita Arcetana e Crociati
Noceto hanno pareggiato (2-2). Ancora otto elementi della prima squadra nell'undici di partenza,
oltre "all'esterno" Addae davanti (mentre nel corso del secondo tempo entrerà anche Andrea Ferrari).
La serata in tutta scioltezza permette però il massimo turn-over, gestito in modo ottimale dal tandem
Maggioni-dg Ferretti (mister Veneselli assente per motivi di lavoro). Già prima del riposo è cinquina
rossoblù: sblocca Peterlini, doppietta di Addae inframezzata da Mitolo e timbro di Falbo. Fino a metà
ripresa non succede più nulla, la Bagnolese si limita ad amministrare la netta superiorità,
consentento alla Boiardo Maer di trovare il punto della bandiera con Gavassi. Nel finale i rossoblù
dilagano ulteriormente, andando a segno con il neo-entrato Donato ed ancora con Falbo. Si torna in
campo martedì sera (ore 21) per giocarsi il primo posto finale nel girone contro i Crociati Noceto
(sempre al Fratelli Campari)

Boiardo Maer-Bagnolese 1-7

Boiardo Maer: Lasagni, Gavassi, Paderni (Barbolla), Koci (Akbas), Zardi, Gatti (Costi), M. Ferrari,
Sforacchi, Caleri (Beneventi), E. Ferrari (Scalabrini), Lasagni. Allenatore: Anceschi.

Bagnolese: Brigandì, Troka (Malagutti), Peterlini (Donato), Bulaj, Bonaccio, Macca, Leahu (Andrea
Ferrari), Mitolo (Rizzo), Addae (Grassi), Falbo, De Simone. Allenatore: Maggioni.

Arbitro: Amoroso.

Reti: 20' pt Peterlini, 30' pt e 40' pt Addae, 34' pt Mitolo, 45' pt e 36' st Falbo, 20' st Gavassi, 27' st
Donato.

Note: Ammoniti Gavassi della Boiardo Maer, Peterlini e Bulaj della Bagnolese.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Nel bollettino settimanale il Crer ringazia la Bagnolese
per l'ospitalità della coppa Italia
22-05-2015 18:30 - News Generiche

Riportiamo di seguito lo stralcio del comunicato uscito mercoledì:

FINALE COPPA ITALIA PROMOZIONE
Si trascrive di seguito, il risultato ufficiale della gara di finale della Coppa Italia Categoria
Promozione, disputata allo STADIO F.LLI CAMPARI di BAGNOLO
VIGOR CARPANETO 1922 - GRANAMICA A.S.D. 3 - 4 d.c.r.
Il Comitato Regionale Emilia Romagna esprime il proprio plauso alla contendente Società VIGOR
CARPANETO, nonché alla società GRANAMICA che si è aggiudicata la Coppa Italia in oggetto.
Si ringrazia sentitamente la società BAGNOLESE per la preziosa collaborazione.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Alla Reggiana non riesce la "remuntada". Al Fratelli
Campari Allievi fuori dalla fase finale
21-05-2015 07:25 - News Generiche

Reggiana - Pistoiese		1 - 2
Reggiana: Neviani, Bruno, Sadik, Tondini (24' st Da Frè), Taglia (6' st Vernocchi), Finato, Battistello
(15' st Buffagni), Rocco, Storchi (11' st Costantino), Bianchini (7' st Zaccaria), Di Balsamo (37' st
Mecca). A disposizione: Rizzo, Zagnoli, Borghi. Allenatore: Beretti.
Pistoiese: Niccolai, Belluomini (29' st Mancini), Tomberli, Ghimenti, Costabile, Beneforti, Scarpati,
Bortoletti (20' st Fedi), Sanchez (20' st El Araqi), Tartaglione (31' st Talarico), Pierini. A
disposizione: Trapani, Quagliero, Menna, Cauterucci, Bartolini. Allenatore: Vigna.
Arbitro: Bariola di Piacenza (Bisquadro di Parma - Pistillo di Parma).
Reti: 23' pt e 4' st Sanchez, 31' st Di Balsamo.
Note: Espulsi, nella Reggiana, Buffagni al 21' st per intervento scorretto e Rocco al 27' st per
proteste. Ammoniti Finato e Costantino della Reggiana, Belluomini e Pierini della Pistoiese. Angoli
cinque ad uno per la Reggiana. Recuperi 2' pt e 5' st. Terreno discreto, giornata di sole ed
abbastanza calda, 120 spettatori circa. Presenti il responsabile del settore giovanile della Reggiana
Vezzani, il ds del settore giovanile della Reggiana Bernardi, l'ex allenatore del Casina Torri,
l'allenatore della Riese La Rosa, l'allenatore della Bagnolese Siligardi, l'attaccante del Montecavolo
Vecchi e l'allenatore dell'Atletico Montagna Predieri.

Bagnolo. Niente "remuntada" per la Reggiana. Si ferma subito, ai sedicesimi di finale, la corsa degli
Allievi Nazionali allo scudetto di Lega Pro. A decretare l'eliminazione dell'undici di Beretti un'altra
sconfitta, dopo quella dell'andata in terra toscana. Al Fratelli Campari la Reggiana ha giocato, la
Pistoiese ha fatto gol. Resta lo stupendo campionato giocato dai granatini, "traditi" forse
dall'emozione e dalla posta in palio. Ma nel recupero, in nove contro undici, la Reggiana avrebbe
potuto addirittura pareggiare, e rendere almeno numericamente meno amara l'uscita di scena. 
La partita. Prima del via Reggiana tutta raccolta davanti alla propria panchina per darsi la carica.
Granata con il 4-4-2 e centrocampo a rombo: in difesa coppia centrale Bruno-Sadik, play-maker
Taglia e Rocco suggeritore alle spalle di Storchi e Di Balsamo. La squadra di Beretti cerca l'azione
manovrata e gioca palla a terra, mentre la Pistoiese si affida ai soli lanci lunghi. E proprio da uno di
questi, a metà frazione, la Reggiana va sotto, con Sanchez che sfrutta l'imbucata dalle retrovie e
beffa l'uscita di Neviani. La reazione granata mette Rocco a tu per tu con Storchi, chiuso però
dall'uscita di Niccolai (32'). In avvio di ripresa due episodi che sanciscono il pomeriggio "stregato"
della Reggiana: palo interno di Storchi al 3' e sul ribaltamento di fronte raddoppio ancora di
Sanchez che con un paio di finte mette a sedere Neviani. A qualificazione ormai compromessa
Beretti si gioca il tutto per tutto, ma i suoi restano addirittura in nove per i rossi al neo-entrato
Buffagni ed a Rocco. Nel finale la Reggiana trova il gol della bandiera, con un siluro di Di Balsamo
da sottomisura che si infila all'incrocio dei pali. Ma il cuore granata non ha limiti, e potrebbe
maturare addirittura il pareggio: Da Frè guadagna un rigore, ma su Vernocchi si esalta l'estremo
toscano. Al triplice fischio piccolo parapiglia, dato che Talarico va ad esultare proprio sotto ai
sostenitori granata.
Spogliatoi. Mister Paolo Beretti, dopo aver riunito i suoi per consolarli, commenta: "Abbiamo fatto un
campionato straordinario, non riuscendo però a superare una Pistoiese che all'andata ci ha pure
minacciato ed impedito di giocare. Non siamo riusciti a fare una delle nostre solite partite, pagando
la tensione ed un eccesso di nervosismo. Siamo una squadra abituata a vincere e non a dover
recuperare, il secondo gol in netto fuorigioco ci ha tagliato le gambe. La terna arbitrale si è rivelata
inadeguata, i ragazzi hanno dimostrato un grande cuore, dato che, pur ridotti in nove, abbiamo
avuto la possibilità di pareggiare su rigore".

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni



		



Batosta per la SanMichelese
20-05-2015 18:47 - News Generiche

Domenica, nell'andata del primo turno degli spareggi per la serie D, la SanMichelese è stata
sconfitta sul terreno del Ravenna (4-0). Domenica la gara di ritorno a Castellarano.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Mitolo allo scadere piega l'Arcetana. Per la Bagnolese
tre punti sofferti nell'esordio al Cavazzoli
20-05-2015 18:38 - News Generiche

All'ultimo assalto. La Bagnolese non stecca il debutto nel Cavazzoli, ma è tanta la sofferenza nel
piegare l'Arcetana (2-1). Quasi allo scadere decide Mitolo (classe '97), direttamente su punizione
che trova Migliori non impeccabile. Un pareggio sarebbe stato più giusto, sono state premiate la
volontà e la caparbietà dei ragazzi di Veneselli (in panchina con Maggioni ed il dg Ferretti). La
Bagnolese ha iniziato il derby con otto elementi della prima squadra, pur se alcuni veramente poco
utilizzati in Eccellenza, e l'esterno Addae in attacco. Rossoblù quasi subito avanti con Falbo (altro
classe '97), ma raggiunti a metà ripresa dal neo-entrato Pagliani. La compagine di Veneselli ha
sofferto la fisicità dei biancoverdi, pure loro con diversi elementi dalla Promozione e l'esterno tra i
pali. La Bagnolese tornerà in campo giovedì sera (ore 21), per sfidare sempre al Fratelli Campari la
Boiardo Maer (sconfitta dai Crociati Noceto per 1-0).
 
Bagnolese: Cottafavi, Peterlini, De Simone, Troka, Macca, Bonaccio, Davalli, Mitolo, Addae, Bulaj,
Falbo. A disposizione: Brigandì, Verdini, Malagutti, Ferrari, Aramu, Donato, Redeghieri. Allenatore:
Veneselli.
 
Arcetana: Migliori, Onfiani, Gozzi, Melegari, Boni, Mugherli, Sela, Sezzi, Leonardi, Halitjhaha,
Paganelli. A disposizione: Davoli, Branca, Maioli, Romano, Manno, Bizzarri, Pagliani. Allenatore:
Bertolini.
 
Arbitro: Catellani.
 
Reti: 16' pt Falbo, 18' st Pagliani, 43' st Mitolo.
 
(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Granamica, la coppa è tua. Al Fratelli Campari la Vigor
Carpaneto va ko ai rigori
18-05-2015 18:30 - News Generiche

Vigor Carpaneto - Granamica		3 - 4 
(dopo i calci di rigore), (la partita era terminata 0-0)
Vigor Carpaneto: Serena, Livelli, Barba, Arata (9' sts Russolillo), Dosi, Lovattini, Santi, Armani (23'
st Arena), Centofanti, Valla, Antonini (11' st Solari). A disposizione: Filippini, Gorrini, Galli, Perazzi.
Allenatore: Lucci.
Granamica: Treggia, Daniele Cipriano, Guglielmi, Smerilli, Cristiani, Puggioli, Mezzetti (27' st De
Brasi), Massimo Cipriano, Girotti, Pappalardo, Macaluso (12' st Baldazzi e dal 14' sts Nanetti). A
disposizione: Gieri, Fiorentini, Branda, Subasic. Allenatore: Mazzoni.
Arbitro: Villa di Rimini (Facchini di Parma - Tirico di Modena).
Sequenza rigori: Puggioli gol, Centofanti gol, Girotti gol, Dosi parato, Guglielmi gol, Barba gol,
Nanetti gol, Arena gol, De Brasi parato, Serena fuori.
Note: Ammoniti Armani e Barba della Vigor Carpaneto, Mezzetti, Cristiani e Baldazzi del
Granamica. Angoli sei a tre per la Vigor Carpaneto. Recuperi 0' pt, 4' st, 0' pts e 1' sts. Terreno
discreto, serata con temperatura gradevole, 800 spettatori circa. Presenti il ds della Piccardo
Savorè Boni, il dirigente del Brescello Cavalmoretti, l'allenatore del Boretto Iotti, il ds del Carpineti
Biagini, il dg del Carpineti Chiarabini, il massaggiatore del Cadelbosco Rosato, i giocatori del
Brescello Costa e Ferretti.

Bagnolo. La maratona del Fratelli Campari sorride al Granamica. Sono i bolognesi, dopo i calci di
rigore, ad alzare al cielo la coppa Italia di Promozione. Entrambe erano già certe del balzo in
Eccellenza, ma mentre l'undici di Mazzoni mette il sigillo ad una stagione da incorniciare alla Vigor
Carpaneto sfugge una storica doppietta, sia per la società che per l'intero movimento dilettantistico
piacentino. E' stata una finale degna di questo nome, con spettacolo in campo ed in tribuna, tra due
realtà calcistiche in forte e prepotente ascesa (in tre anni la Vigor Carpaneto è passata dalla
Seconda categoria all'Eccellenza, il Granamica ha invece impiegato un'annata in più).
La partita. All'ingresso in campo delle due squadre fumogeni biancazzurri da parte dei tifosi della
Vigor Carpaneto. Piacentini con il 3-5-2: al centro della difesa Lovattini, play-maker Armani, esterni
Santi e Barba, davanti Centofanti e Valla. Granamica con il 4-4-2: cerniera di retroguardia Smerilli-
Puggioli, sulle fasce Cristiani e Massimo Cipriano, a pungere Girotti e Mezzetti. Nel primo tempo
Vigor Carpaneto più in palla e Granamica che ribatte colpo su colpo, ma il punteggio, nonostante
qualche buona puntata offensiva, non si sblocca. In una ripresa giocata a viso aperto e con ritmi
piuttosto alti l'occasione migliore capita al 46' a Girotti che sull'uscita a valanga di Serena gli spara
però addosso. Si va così ai supplementari, dove Arena si vede respingere un gran diagonale da
Treggia mentre Serena chiude lo specchio a De Brasi. Prima dei rigori l'abbraccio, bello e molto
sportivo, tra i due allenatori, poi Treggia e Serena ne parano uno a testa, ma quest'ultimo quando
va sul dischetto calcia alle stelle. E' l'errore che scatena il tripudio bolognese, il vice presidente
Menozzi ed il consigliere Dragone premiano la terna, il vice presidente vicario Sanguanini la Vigor
Carpaneto ed il presidente Braiati il Granamica. Ha diretto la finale Villa di Rimini (quello del gol
annullato a Noceto a Luca Ferrari della Bagnolese per fuorigioco su retropassaggio di un
avversario...)
Spogliatoi. Molto deluso mister Settimio Lucci: "Poteva starci una storica doppietta, ma non ci è
riuscita. Abbiamo giocato la partita come l'avevamo preparata, ci è mancato solo il gol. Sapevamo
che loro ci avrebbero aspettato per poi colpirci con le ripartenze, il tempo che passava aumentava
la consapevolezza del Granamica. Dovevamo finalizzare meglio quanto creato, ai rigori invece può
succedere sempre di tutto". Il tecnico Giovanni Mazzoni, inzuppato, è il ritratto dell'euforia:
"Abbiamo battuto una grande squadra, che ci è superiore. E' la vittoria del cuore e del gruppo, che
ci hanno spinto in tutta la stagione. Abbiamo contenuto la loro forza puntando sul contropiede,
mentre con l'ingresso di De Brasi, che fisicamente non era al meglio, abbiamo poi alzato il nostro
baricentro. Ai rigori poteva accadere di tutto, ma io ero già contento di esserci arrivato. Mi godo il
successo, ma faccio anche i complimenti a loro".



(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il Fratelli Campari si prepara ad ospitare altri due eventi
12-05-2015 19:04 - News Generiche

Sarà un weeke-end con il Fratelli Campari nel ruolo di ombelico del calcio. Sabato alle ore 20.30 si
giocherà la finale della coppa Italia di Promozione tra Vigor Carpaneto e Granamica, mentre
domenica alle ore 15 (orario da confermare) saranno in campo Reggiana e Pistoiese per il ritorno
dei sedicesimi di finale delle fasi nazionali della categoria Allievi. Su quest'ultima partita resta un
piccolo punto interrogativo, dato che la società granata si starebbe muovendo per giocare in anticipo
al sabato al Mirabello.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Cavazzoli, al Mapei Stadium la cerimonia di apertura
10-05-2015 18:43 - News Generiche

Domani sera, alle ore 20, inizia il torneo Cavazzoli. La cerimonia di apertura si svolgerà al Mapei
Stadium e non al Mirabello come stabilito in precedenza.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Play out: si salvano Axys Val.Sa e Pallavicino,
scendono in Promozione Crociati Noceto e Meletolese
10-05-2015 18:36 - News Generiche

Questi i risultati dei play out di Eccellenza giocati oggi:

Axys Val.Sa-Crociati Noceto 3-0
Pallavicino-Meletolese 1-0

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Un super Casalgrande ad un passo dalla Seconda
categoria
07-05-2015 18:37 - News Generiche

Lo spareggio tra le seconde classificate di Terza categoria sorride al Casalgrande (2-0). Ferri e
Castagni vanno a segno già nel primo tempo, nella ripresa il Montebello chiude in nove (espulsi Kissi
e Fava). Il Fratelli Campari porta quindi bene ai reggiani, praticamente certi del ripescaggio in
Seconda categoria.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Una giornata di squalifica per Davide Fraccaro
07-05-2015 18:35 - News Generiche

Davide Fraccaro era in diffida, con il cartellino giallo preso contro il Rolo è stato squalificato per un
turno. Essendo già terminato il campionato di Eccellenza il centrocampista ex Sassuolo, Castellarano
e Folgore Rubiera sconterà la giornata nella prossima stagione.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Al Fratelli Campari lo spareggio di Terza categoria
05-05-2015 18:28 - News Generiche

Domani sera, alle ore 20.30, il Fratelli Campari ospiterà lo spareggio tra le seconde classificate dei
due gironi reggiani di Terza categoria. In campo Casalgrande e Montebello, in caso di parità al
termine dei tempi regolamentari ci saranno subito i calci di rigore.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



I verdetti dell'Eccellenza
05-05-2015 18:25 - News Generiche

Lentigione promosso in serie D

SanMichelese agli spareggi nazionali (al primo turno contro il Ravenna)

Play out:
Axys Val.Sa-Crociati Noceto
Pallavicino-Meletolese

Retrocedono in Promozione: Carignano e Bibbiano/San Polo

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Anche questa volta nulla da fare con il Rolo. Alla fine è
terzo posto ed annata molto positiva
05-05-2015 18:13 - News Generiche

La Bagnolese chiude il campionato perdendo al Fratelli Campari contro il Rolo (1-2). Seconda
sconfitta consecutiva dopo quella tennistica di Castelvetro, sfuma anche quella flebile speranza di
agganciare il secondo posto, dato che, come prevedibile, la SanMichelese torna con un punto da
Salsomaggiore. Primo tempo condizionato dalla direzione di Mensah di Modena, che solitamente
arbitra in Prima categoria, nella ripresa solamente le prodezze di Accialini hanno fermato la voglia di
rimonta dei rossoblù. Bagnolese senza lo squalificato Macca, che in settimana aveva preparato uno
striscione esposto poi nella tribunetta metallica (per l'onore e per la maglia vinciamo l'ultima
battaglia). Siligardi si affida al "suo" 3-5-2: Bega al centro della difesa, in regia Fraccaro, esterni
Bonini e Luca Ferrari, davanti Zampino ed il baby Falbo. Avvio deciso dei rossoblù, con una girata
di Zampino che impegna l'estremo ospite. Poi Mensah adotta due pesi e due misure: sorvola su
Negri che abbatte in area Luca Ferrari, ma concede rigore su Pagani che esce su Bellesia
(quest'ultimo segna poi dal dischetto). Siligardi passa al 4-4-2 e sposta Luca Ferrari dietro le due
punte, ma Bega spreca il pari a tu per tu con Accialini. Poi è raddoppio Rolo con il tap-in di Negri
(corner di Borghi e primo tentativo di Bellesia respinto da Pagani). La Bagnolese riapre il derby su
punizione, con il nono centro in campionato di Luca Ferrari. Nella ripresa i rossoblù sfiorano il pari
con Bonini e Zampino, mentre Accialini e Pagani sono nuovamente bravi su Spadacini e Pedrazzoli.
Nel finale l'ex Bosi litiga con la tribuna e viene espulso dalla panchina, poi nel lungo recupero un tiro
di Roberto Bonacini esce di un soffio.

Così mister Siligardi: "Migliorare un terzo posto non sarà facile, dovremo intervenire sotto l'aspetto
della qualità. Abbiamo fatto qualcosa di grande, speravo di chiudere meglio perchè i ragazzi lo
meritavano". Così il tecnico del Rolo Battilani: "Per me finisce qui il rapporto con il Rolo. Ora vorrei
fare il direttore sportivo, ma a Rolo non ci sono le possibilità. Poteva starci un pari, siamo andati bene
nel primo tempo mentre nella ripresa abbiamo lasciato troppa iniziativa alla Bagnolese".

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Scrivono di noi
04-05-2015 19:34 - News Generiche

3 punti meritati in quel di Bagnolo.

Il Rolo chiude una stratosferica stagione con una vittoria.

In rete Bellesia e Negri


		

Fonte: Sito Ufficiale Rolo
		



Mensah per il derby con il Rolo (con due collaboratori
parmensi)
01-05-2015 09:27 - News Generiche

Per il derby di domenica tra Bagnolese e Rolo è stato designato Tony Appiagyei Mensah di Modena
con la collaborazione di Sebastiano Infantino e della sig.ra Federica Chioccioni entrambi di
Parma.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Al Bibbiano/San Polo l'anticipo di ieri sera
01-05-2015 08:59 - News Generiche

Il Bibbiano/San Polo, già retrocesso, si è aggiudicato l'anticipo di ieri sera contro la Casalgrandese (1-
3). Nella sezione dedicata ai campionati la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Si chiude il campionato con il Rolo
30-04-2015 19:16 - News Generiche

Per il derby di domenica contro il Rolo la Bagnolese non avrà il difensore Macca, che è squalificato.
Nel Rolo assenti i centrocampisti Carlini per squalifica e l'ex Bosi per infortunio.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Eccellenza, l'agenda di domenica
30-04-2015 19:09 - News Generiche

Domenica, ore 15.30, si chiude il campionato di Eccellenza. Passerella per il Lentigione, che fresco
di balzo in serie D va nella tana di un Pallavicino in bagarre play out. Alla SanMichelese basta un
punto a Salsomaggiore per accedere agli spareggi, mentre è derby fra Bagnolese e Rolo. In coda
Axys Val.Sa-Crociati Noceto è da brividi, mentre la Meletolese attende il Castelvetro. Da segnalare,
infine, che Casalgrandese-Bibbiano/San Polo si gioca questa sera alle ore 20.30
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BAGNOLESE-ROLO A.S.D.               
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI   

CARIGNANO A.S.D.-FIORANO S.R.L.            
CARIGNANO "P.PADOVANI"      

COLORNO-FIDENTINA                 
COLORNO "COMUNALE 1"        

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-CASTELVETRO CALCIO S.R.L. 
MELETOLE "A.RISTORI"         

PALLAVICINO-LENTIGIONE CALCIO         
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A-   

S.FELICE A.S.D.-FOLGORE RUBIERA           
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM  

SALSOMAGGIORE CALCIO-PCS SANMICHELESE SASSUOLO 
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"   

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, due sconfitte in due partite al torneo di
Meletole
30-04-2015 19:08 - News Generiche

Bibbiano San Polo - Bagnolese 2-1
Marcatori: Guidetti al 10' e al 23' pt, Mantovani al 36' st
Scalabrini, Fontanelli, Ferrari, Mercati, Belloni, Tanchis, Arduini, Guidetti, Fanti, Laudati, Bucci. A
disp. Francia, Mora, Baroni, La pica, Montabari, Lumetti, Bertolini. All. Marco Bertolini.
 G.S.Bagnolese: Brigandì, Rubino, Cacciavellani, Bianchi, Grassi, Verdini, Leahu, Germini, Arthur,
Donato, Tine. A disp. Cottafavi, Vecchi, Davalli, Mantovani, Calzetti, Redeghieri. All. Patrick
Veneselli.
Arbitro sig. Amoroso di Re
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Una giornata di squalifica per Macca
29-04-2015 18:42 - News Generiche

Christian Macca era in diffida, con il cartellino giallo preso a Castelvetro è stato squalificato per un
turno. Il difensore ex Reggiana Berretti salterà il derby con il Rolo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Tracollo rossoblù a Castelvetro, la Bagnolese perde il
"set"
27-04-2015 18:43 - News Generiche

Una Bagnolese irriconoscibile ferma la rincorsa al secondo posto. Sconfitta tennistica sul sintetico di
Castelvetro, senza attenuanti e giustificazioni sia per proporzioni che per prestazione (6-2). I
rossoblù dovevano far valere le loro maggiori motivazioni, invece sono stati presi a pallonate.
Seconda sconfitta esterna di fila per i ragazzi di Siligardi, dopo due successi interni consecutivi.
Restano l'appiglio della matematica e quello di un regolamento non ben chiaro, dato che la
SanMichelese non è andata oltre il pareggio, ma il tracollo in terra modenese è storico e da record
(purtroppo negativo). Bagnolese al completo e che torna al 3-5-2, ma i tanti cambiamenti, sopratutto
a livello di giovani, non convincono. In porta Andrea Bonacini (per lui sarà un debutto in campionato
da incubo dopo la sola gara di coppa), al centro della difesa Bega, in regia Fraccaro, esterni Bonini
e De Simone, davanti Luca Ferrari e Spadacini (quest'ultimo e Fraccaro salgono a dodici e nove gol
personali nel torneo). L'approccio rossoblù è molle, poco prima del quarto d'ora Andrea Bonacini si
fa scavalcare dal tiro da fuori area di Pilia arrivato alla conclusione dopo un'incursione da
indisturbato. Nell'intervallo Siligardi toglie Bega e mette Zampino, si passa al 4-4-2 con Luca Ferrari
che va dietro le due punte. Un'occasione per parte, con Ierardi e Zampino, poi Spadacini pareggia
su gran giocata di Bonini. La Bagnolese busca subito altri due gol, con Ricci e Ierardi, ma torna in
partita con Fraccaro. Poco dopo il poker modenese con il rigore di Ierardi, per fallo su di lui di
Macca, poi, nel finale, è sempre il bomber locale a farne altri due (ma prima Lusoli aveva impegnato
l'evergreen Ballotta). Nella via che porta agli spogliatoi tensione tra Fraccaro e Pivetti, l'impressione
è che il Castelvetro abbia "esagerato" contro una Bagnolese già frastornata. 

Così mister Siligardi: "Abbiamo passato pomeriggi migliori. Una brutta figura, che non siamo riusciti
a limitare. Non ha funzionato il collettivo, siamo senza energie. Perdere fa sempre male, in questo
modo e quando ti chiami Bagnolese ancora di più. Ora dobbiamo chiudere bene con il Rolo, per
riscattare il ko dell'andata e pure quest'ultimo". Così il dg Ferretti: "A noi non è riuscito niente, a loro
di tutto e di più". 

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





La semifinale Juniores premia il Castelvetro
27-04-2015 07:19 - News Generiche

Nella semifinale Juniores giocata sabato al Fratelli Campari è stato il Castelvetro ad imporsi sui
Crociati Noceto (1-3). In finale va anche il Progresso, che ha superato il Real San Lazzaro (0-
5).(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Posticipato il Cavazzoli, cambiano le date del girone
eliminatorio
25-04-2015 08:59 - News Generiche

Il via del torneo Cavazzoli, con serata inaugurale al Mirabello, è stato posticipato dall'1 Maggio
all'11 Maggio. 

Queste le nuove date del girone eliminatorio:

Bagnolese-Arcetana
Giovedì 14 Maggio alle ore 21 al Fratelli Campari 

Boiardo Maer-Bagnolese
Giovedì 21 Maggio alle ore 21 al Fratelli Campari

Crociati Noceto-Bagnolese
Martedì 26 Maggio alle ore 21 al Fratelli Campari

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Brescia per fischiare a Castelvetro (con due
collaboratori di Bologna)
24-04-2015 19:35 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Castelvetro-Bagnolese sarà diretta da Mauro Bracconi di Brescia con la
collaborazione di Alessandro Panzardi e di Pietro Pascali entrambi di Bologna.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Per Castelvetro tutti a disposizione, in panchina torna
Siligardi. Nei modenesi due assenze
23-04-2015 18:06 - News Generiche

Bagnolese al completo per la trasferta nella tana del Castelvetro. Tornano a disposizione Roberto
Bonacini, Peterlini ed Andrea Bonacini, mentre in panchina c'è il rientro, dopo tre partite, di mister
Siligardi che ha finito la squalifica. Nei modenesi assenti l'attaccante Napoli per squalifica ed il
difensore Bernabiti per infortunio.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
23-04-2015 07:17 - News Generiche

Penultimo turno, domenica, in Eccellenza (ore 15.30). Primo match-point per il Lentigione, che
ospita il San Felice. La SanMichelese attende il pericolante Pallavicino, Bagnolese nella tana
dell'attrezzato Castelvetro quinta forza del torneo. Il Rolo affronta il Salsomaggiore, mentre i Crociati
Noceto cercano un successo in chiave salvezza contro il già retrocesso Carignano. Autentico
spareggio per non retrocedere tra Folgore Rubiera ed Axys Val.Sa, occasione d'oro per la
Meletolese nella trasferta con il Bibbiano/San Polo. Da segnalare infine che Fidentina-
Casalgrandese si gioca al San Martino di Alseno in terra piacentina

BIBBIANO SAN POLO-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A"  

CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-BAGNOLESE                 
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO   

CROCIATI NOCETO SSD Srl-CARIGNANO A.S.D.          
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A   

FIDENTINA-CASALGRANDESE             
ALSENO  "S.MARTINO"-COMUNALE- 

FIORANO S.R.L.-COLORNO                   
FIORANO "C.SASSI"          

FOLGORE RUBIERA-AXYS VAL.SA               
RUBIERA "A.VALERIANI"       

LENTIGIONE CALCIO-S.FELICE A.S.D.           
LENTIGIONE"LEVANTINI"

PCS SANMICHELESE SASSUOLO-PALLAVICINO               
CASTELLARANO "G.FERRARINI"  
  
ROLO A.S.D.-SALSOMAGGIORE CALCIO      
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE)

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Al Fratelli Campari la semifinale Juniores
22-04-2015 18:06 - News Generiche

Sabato 25 Aprile alle ore 17, al Fratelli Campari, si giocherà Crociati Noceto-Castelvetro, semifinale
delle fasi finali regionali del campionato Juniores.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Le dichiarazioni del patron Manfredini
22-04-2015 18:05 - News Generiche

Così il patron Manfredini: "E' complicato per noi arrivare secondi, servono troppe coincidenze. Se
non ci arriveremo sarà per colpa degli arbitri, dato che nei nostri confronti gli errori non si sono mai
compensati. Abbiamo preso novantotto ammonizioni, cosa assurda per una squadra giovane come
la nostra e che gioca sempre. E poi i gol annullati, mentre da altre parti sono state tollerate scene
da far-west. Ho già fatto tanti appelli a Zuccolini, c'è una casta arbitrale arrogante e che fa venire
voglia di smettere. Però noi siamo soddisfatti, di più non potevamo chiedere. Mister Siligardi e la
squadra hanno fatto i miracoli, ora ci proveremo fino alla fine ed in caso di spareggi daremmo il
massimo. Abbiamo giocato il miglior calcio del campionato, unico rammarico le sconfitte con
Bibbiano/San Polo e SanMichelese dove in entrambi i casi avevamo un uomo in più".(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Torneo Cavazzoli, Ferretti in panchina ed Addae per
l'attacco
21-04-2015 19:27 - News Generiche

La Bagnolese ha deciso che al torneo Cavazzoli il direttore generale Romano Ferretti affiancherà in
panchina l'allenatore della Juniores Veneselli. Inoltre c'è l'accordo con "l'esterno" Prince Addae, che
in caso di salvezza diretta del Reggiolo farà il Cavazzoli con la Bagnolese, dato che è stato lo stesso
attaccante a chiederlo alla società rossoblù.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Gualandri e Spadacini rimontano il Salsomaggiore,
Bagnolese a due punti dalla SanMichelese
20-04-2015 19:01 - News Generiche

Un successo, in rimonta, per sognare ancora. La Bagnolese piega il Salsomaggiore (2-1), e si porta
a due sole lunghezze dalla SanMichelese che perde partita e campionato con il Lentigione. I
rossoblù fanno il loro dovere, dopo una gara non bella ma vinta con determinazione e cinismo.
Contavano i tre punti, ed è arrivato il bis interno dopo la vittoria sulla Meletolese. Le reti tutte nella
ripresa, ma se in avvio, a Zampino, non avessero annullato un gol valido il pomeriggio sarebbe
potuto essere diverso. Ad impreziosire il successo il fatto che il Salsomaggiore faceva punti e non
prendeva gol da tre partite, vanta la miglior difesa del torneo ed ha incassato la sola seconda
sconfitta negli ultimi venti turni. Siligardi lascia la terza panchina consecutiva al vice Maggioni, ma è
senza Andrea Bonacini e Peterlini, ai quali, in extremis si aggiunge anche Roberto Bonacini.
Rossoblù con il 4-4-2: al centro della difesa Bega-Gualandri, esterni Lusoli e Luca Ferrari, davanti
Zampino ed il baby Falbo. Pronti via e Luca Ferrari crossa dal fondo, ma la rete di testa di Zampino
è annullata per incredibile fuorigioco. Pagani devia poi una punizione di Margini, ma la Bagnolese
fatica ad imporsi. Siligardi sposta Luca Ferrari dietro le due punte, Falbo in contropiede va vicino al
gol. Doccia fredda in apertura di ripresa: difesa rossoblù non impeccabile, ne approfitta l'ex
Mazzera. Siligardi si gioca i tre cambi, di cui due in contemporanea, e viene premiato dalla rimonta.
Il pareggio è di Gualandri su angolo di Luca Ferrari (primo gol stagionale per il difensore fresco di
laurea), il sorpasso lo firma Spadacini dal dischetto (centro numero undici, fallo di Bonafini in uscita
su Zampino).

Così il vice allenatore Maggioni: "Salviamo solo il risultato, ma rispetto al Salsomaggiore la nostra
mente era meno libera. Abbiamo vinto un'altra finale, avvicinando la SanMichelese". Così il
difensore Gualandri: "Partita non bella, ma contava vincerla. Dobbiamo continuare così, sperando in
passi falsi altrui".

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Foto
18-04-2015 09:57 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita tra SanMichelese e
Bagnolese. Le foto sono state scattate e poi a noi gentilmente concesse dal caro amico Settimo
Spitaleri.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
18-04-2015 09:36 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita tra Bagnolese e
Fiorano. Le foto sono state scattate e poi a noi gentilmente concesse dal caro amico Settimo
Spitaleri.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



In panchina ancora il vice Maggioni, Bega è recuperato,
in dubbio due giovani
17-04-2015 19:19 - News Generiche

Bagnolese quasi al completo per la gara interna con il Salsomaggiore. Torna del tutto a
disposizione Bega, ma sono in dubbio il secondo portiere Andrea Bonacini ed il baby Peterlini.
Ultimo turno di squalifica per mister Siligardi, in panchina andrà ancora il suo vice Maggioni.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Terna interamente di Bologna con il Salsomaggiore
17-04-2015 07:20 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, la partita Bagnolese-Salsomaggiore sarà diretta da Giulio Zini di Bologna
con la collaborazione di Angelo Bonafede e di Enrico Gotti di Bologna.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
15-04-2015 18:51 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, si gioca la quindicesima di ritorno (ore 15.30). Big-match tra
SanMichelese e Lentigione, mentre la Bagnolese ospita il Salsomaggiore. Derby tra Meletolese e
Rolo, interessante Casalgrandese-Castelvetro. Sfida calda in chiave salvezza tra Pallavicino e
Folgore Rubiera

AXYS VAL.SA-FIORANO S.R.L.            
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETIC

BAGNOLESE-SALSOMAGGIORE CALCIO      
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI  

CARIGNANO A.S.D.-FIDENTINA                 
CARIGNANO "P.PADOVANI"      

CASALGRANDESE-CASTELVETRO CALCIO S.R.L. 
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 

COLORNO-BIBBIANO SAN POLO         
COLORNO "COMUNALE 1"        

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-ROLO A.S.D.               
MELETOLE "A.RISTORI"      

PALLAVICINO-FOLGORE RUBIERA           
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A-  

PCS SANMICHELESE SASSUOLO-LENTIGIONE CALCIO         
CASTELLARANO "G.FERRARINI"    

S.FELICE A.S.D.-CROCIATI NOCETO SSD Srl   
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Avanti con mister Siligardi
14-04-2015 18:54 - News Generiche

E' quasi ufficiale, di certo ovvio e scontato. La Bagnolese, anche nella prossima stagione, sarà
guidata da Simone Siligardi. Conferma per il mister di Gavassa, e con lui l'intero staff tecnico,
composto dal vice allenatore Diego Maggioni, dal preparatori dei portieri Flavio Bolognesi e
dall'osservatore tecnico Marco Rubertelli. Sarà la terza stagione di fila, come conferma lo stesso
Siligardi: "Qualche chiacchierata c'è già stata, l'obiettivo sarà migliorarci sempre. Per riuscirci ogni
componente dovrà fare la sua parte, trasmettendo gli stimoli giusti ai ragazzi. Ma tutto, come sempre,
nel rispetto delle possibilità economiche". Per il dg Romano Ferretti è il primo tassello in chiave
pianificazione futura: "Per come sono abituato a fare calcio si parte sempre dallo staff tecnico, poi si
passa alla squadra, dove il tempo, per ora non ci manca".(Luca Cavazzoni).
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Il poker alla Meletolese fa sognare ancora
13-04-2015 18:40 - News Generiche

In un derby a senso unico la Bagnolese asfalta la Meletolese (4-0). I rossoblù riscattano il ko di
Castellarano con la SanMichelese e tornano a vincere in casa dopo tre pareggi di fila (ultimo
successo il 22 Febbraio con il Pallavicino). La squadra di Siligardi balza al terzo posto, scavalcando
il Rolo battuto dal Colorno, ed alimenta il sogno del secondo posto. La Bagnolese non recupera
Bega, mentre come terzo giovane gioca Falbo. Rossoblù con il 4-3-3 e guidati in panchina dal vice
Maggioni: dietro coppia centrale Roberto Bonacini-Gualandri, in regia Fraccaro, Zampino
centravanti con Luca Ferrari e Falbo ai fianchi. Al primo affondo è già vantaggio: cross dal fondo di
Luca Ferrari e diagonale al volo, dalla parte opposta, di Zampino verso il palo più lontano. Da
un'incursione in area di Bonini scaturisce un rigore che Fraccaro trasforma poi con un tiro potente e
centrale (fallo dell'ex Campana). Anche nella ripresa c'è solo una squadra in campo, ma Bonini si
vede togliere sulla linea da Magro un pallone destinato ad entrare. Il primo intervento di Pagani,
altro ex, è su Foresta, altro ex, poi discesa di Lusoli e piattone di sinistro di Luca Ferrari che fa tris.
Sugli scudi ancora Pagani, che chiude su Ouhaero e Formato, nel mezzo il poker con il neo-entrato
Spadacini che butta nel sacco un'incerta respinta di Cavallari su tiro non irresistibile di Fornaciari.
Bagnolese a segno con quattro uomini diversi: Zampino e Spadacini entrano in doppia cifra, ottavo
centro a testa per Luca Ferrari e Fraccaro. 

Così il vice allenatore Maggioni: "Ottimo approccio, bravi a fare fronte al primo caldo e a non
concedere pause neppure dopo il doppio vantaggio. Come già detto per noi sono tutte finali, quindi
pensiamo già alla prossima partita". Così il tecnico della Meletolese Geti: "Derby a senso unico, le
assenze non centrano nulla. Per raggiungere la salvezza, che per noi vale uno scudetto, servono
però punti e prestazioni diverse". 

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Torneo di Meletole, debutto con ko per la "Santolese"
13-04-2015 07:16 - News Generiche

E' iniziato sabato pomeriggio il Nono Torneo "Fiera di maggio di Meletole", riservato alla categoria
Juniores con la presenza di 6 squadre (Bagnolese, Arcetana, Montecchio, T.Monticelli, Bibbiano
S.Polo e Meletolese). Si svolgerà nei giorni Sabato 11, Sabato 18 , Venerdì 24 Aprile e le finali si
giocheranno sabato 2 Maggio. Tutte le gare si disputeranno nel campo Sportivo Ristori di Meletole
con inizio alle ore 16,30 la prima gara e alle ore 18,15 la seconda gara

Montecchio - Bagnolese 2-0
Marcatori: Ferrari al 26' st, Assim al 29' st
Montecchio: Neroni, Muca, Tosi, Iardini,Carrara, Esposito, Ferrari,Silvi, Dieye, Assim, Marinuchi. A
disp. Pederzani, Cerrelli, Santangelo, Bisceglia, Paterlini. All. Simone Mezzadri.
Bagnolese: Cottafavi, Malagutti, Cacciavellani, Aramu, Grassi, Verdini, Calzetti, Bianchi, Redeghieri,
Davalli, Mantovani. A disp. Vecchi, Munarini, Croci, Germini, Leahu, Artuhur. All. Patrick Veneselli.
Arbitro Sig. Catellani.
Ammoniti: Malaguti, Grassi, Verdini, Bianchi (B) Iardinoi, Esposito (M)

		

Fonte: Sito Ufficiale Meletolese
		



Scrivono di noi
13-04-2015 07:14 - News Generiche

Partita imbarazzante per la Meletolese, non una giocata degna di nota, non un tiro in porta. Squadra
senza carattere e convinzione. Per la Bagnolese è stata una passeggiata o quasi, ha dominato in
tutti i settori del campo, nonostante un centrocampo non necessariamente veloce e combattivo.
Urge per i colori giallo blu cambiare atteggiamento e diverso approccio al campo
		

Fonte: Sito Ufficiale Meletolese
		



L'anticipo si conclude in parità
12-04-2015 08:32 - News Generiche

Pareggio nell'anticipo di ieri sera tra Fidentina e San Felice (2-2 il punteggio finale). Nella sezione
dedicata ai campionati potete trovare la classifica aggiornata in attesa dei risultati odierni.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il derby si avvicina
10-04-2015 18:27 - News Generiche

Bagnolese praticamente al completo per il derby con la Meletolese. Bega è ormai recuperato, sul
suo utilizzo si deciderà all'ultimo. Rientrano da squalifica Gualandri e De Simone, mentre la panchina
sarà ancora affidata al vice Maggioni causa squalifica di mister Siligardi. Nota a margine, finita anche
la squalifica del dg Ferretti. Nella Meletolese sono fuori l'infortunato Martino e gli squalificati Borghi,
Governi, Pucino ed Oliomarini.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Milano per il derby del Fratelli Campari (con due
collaboratori reggiani)
10-04-2015 07:28 - News Generiche

Il derby di Eccellenza di domenica fra Bagnolese e Meletolese è stato affidato a Luca Papa di
Milano con la collaborazione di Adriano Caggiano e di Daniele Sorace entrambi di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
09-04-2015 18:13 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, si gioca la quattordicesima di ritorno (ore 15.30). La capolista Lentigione
va nella tana dei pericolanti Crociati Noceto, mentre la SanMichelese deve rendere visita alla
Folgore Rubiera. Il Rolo ospita il Colorno, derby tutto reggiano fra Bagnolese e Meletolese, mentre il
Castelvetro attende il condannato Carignano. Molto interessante Salsomaggiore-Casalgrandese,
mentre Fidentina-San Felice si gioca, in anticipo, sabato sera alle ore 20

BAGNOLESE-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI  

BIBBIANO SAN POLO-AXYS VAL.SA               
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A"  

CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-CARIGNANO A.S.D.          
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO  

CROCIATI NOCETO SSD Srl-LENTIGIONE CALCIO         
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A   

FIDENTINA-S.FELICE A.S.D.           
FIDENZA "D.BALLOTTA A"       

FIORANO S.R.L.-PALLAVICINO               
FIORANO "C.SASSI"           

FOLGORE RUBIERA-PCS SANMICHELESE SASSUOLO 
RUBIERA "A.VALERIANI"       

ROLO A.S.D.-COLORNO                   
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 

SALSOMAGGIORE CALCIO-CASALGRANDESE             
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"   

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Nella Meletolese parla l'ex di turno Thomas Campana
08-04-2015 20:58 - News Generiche

Così il difensore Campana: "Quella di Bagnolo sarà per noi una battaglia, siamo alle ultime partite ed i
punti si fanno molto pesanti. Vogliamo dire la nostra, consapevoli del valore dei rossoblù. La mia
esperienza alla Bagnolese era stata più che altro una parentesi, sei mesi, dopo il ritorno in serie D,
trovando poco spazio. L'allenatore era Ivano Vacondio, del quale conservo ancora un ottimo
ricordo. Peccato non aver sfruttato quell'occasione, ormai è andata. Per me sarà anche un derby
amichevole, dato che con tanti ex compagni di frequentiamo tuttora anche fuori dal calcio".(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Auguri
04-04-2015 17:08 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Romano Ferretti a ruota libera
04-04-2015 17:05 - News Generiche

Così il dg Ferretti: "Stiamo disputando un buonissimo campionato, gioco e risultati sono da attribuire
a mister Siligardi ed al suo staff. Noi dirigenti siamo stati bravi e fortunati nelle scelte, ritoccando il
gruppo storico con Fraccaro e Bega ed azzeccando i giovani. I giocatori stanno bene insieme, così
come noi dirigenti. Come società siamo stati praticamente impeccabili, a livello di serietà ed
organizzazione. Certi valori di volontariato e passione esistono ormai solamente a Bagnolo, ma
senza Manfredini, Caffarri e Denti non si potrebbe fare calcio. La nostra annata è partita dai
festeggiamenti del Centenario per arrivare alla Stella d'Oro del Coni, ma siamo anche attivi con
Cavazzoli, Prandi e mostra canina europea del prossimo Settembre. Mancano quattro partite, nulla
ci è precluso e cercheremo di fare dodici punti. La stagione non è quindi ancora finita, di certo ci
sono però squadre più attrezzate della nostra in particolare sotto l'aspetto numerico".(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



I complimenti (molto graditi) ricevuti dalla SanMichelese
02-04-2015 20:54 - News Generiche

Questa la mail ricevuta lunedì da parte della Direzione della SanMichelese

Ogg: PCS SANMICHELSE - G.S. BAGNOLESE 29 marzo 2015

Buon pomeriggio, 
in riferimento alla partita in oggetto dobbiamo fare un sentito ringraziamento a tutti i Vostri ragazzi e
alla dirigenza della società. 
Siete una delle poche società che manifesta un comportamento esemplare prima, durante e dopo la
partita e incarna i principi di corretta e lealtà sportiva. 
Complimenti!!!!!!
 
PCS SANMICHELE 
La Direzione
Deanna

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Recupero, la SanMichelese sbanca Fidenza
02-04-2015 07:20 - News Generiche

Il recupero di ieri sera Fidentina-SanMichelese è stato vinto dai modenesi (0-1). La SanMichelese si
trova ora un solo punto dietro alla capolista Lentigione. Nella sezione dedicata ai campionati potete
trovare la classifica aggiornata dopo questo recupero.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, due squalificati
01-04-2015 18:15 - News Generiche

I centrocampisti Carlo Quinto Rizzo ed Alessandro Davalli sono stati squalificati per un turno.
Contro la Campeginese erano stati rispettivamente espulso ed ammonito, con quest'ultimo in
diffida. Essendo il campionato Juniores terminato proprio sabato scorso i due atleti sconteranno la
sanzione nella prossima stagione.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il ko del Ferrarini costa l'addio, o quasi, al sogno del
secondo posto
31-03-2015 18:03 - News Generiche

Addio, o quasi, al sogno del secondo posto (obiettivo comunque impensabile in estate). La
Bagnolese cade nel big-match con la SanMichelese (2-1), nonostante l'abbondante mezzora con un
uomo in più e l'eurogol di Luca Ferrari che era valso il pareggio (settimo centro per lui in
campionato, non segnava dal 26 Ottobre). Il ko del Ferrarini fa male anche in termini di classifica,
con i rossoblù ora quarti. Si ferma a sette la serie utile dei ragazzi di Siligardi, che fuori casa erano
reduci da tre vittorie di fila. Senza Bega e Andrea Bonacini infortunati e Gualandri e De Simone
squalificati la Bagnolese soffre nel primo tempo e resta a galla solo grazie agli interventi Pagani.
Desta qualche perplessità, in tal senso, la scelta di mister Siligardi, pure lui squalificato e sostituito
dal vice Maggioni, di insistere con il 3-5-2, con Fraccaro al centro della difesa, Fornaciari play-
maker, Bonini e Bonaccio esterni, Luca Ferrari e Spadacini in attacco. Fino all'intervallo la
Bagnolese è messa al muro: Fraccaro libera dalla linea un tiro di Zocchi poi Pagani alza sopra la
traversa una sventola di Malpeli, ancora l'estremo rossoblù che mette in corner una gran botta
dell'ex granata, e sul successivo angolo traversa di Valmori e tap-in di Zocchi con Fraccaro vicino
ad un altro salvataggio. Nella ripresa Siligardi adatta il modulo ai giocatori, e non viceversa,
passando al 4-4-2: in difesa coppia centrale Roberto Bonacini-Macca, esterni Lusoli e Luca Ferrari,
davanti Spadacini e Zampino. Il secondo giallo ad Owusu lascia i modenesi in dieci, poi Luca Ferrari
pareggia con una perla al volo di destro che finisce quasi all'incrocio. Ma la gioia dura pochissimo:
punizione di Habib respinta da Pagani, l'azione prosegue con Bursi che serve un liberissimo Sarnelli
e la Bagnolese è di nuovo sotto. Peccato non avere cambi che possano ri-cambiare il match,
dettaglio non da poco se nell'ultimo mese ti vuoi giocare qualcosa di importante, entra Falbo e
Zampino sfiora il pari. Il tecnico rubierese Pietro Ferraboschi, compreso anche il tempo al
Formigine, si conferma bestia nera della Bagnolese.

Così il vice allenatore Maggioni: "Primo tempo dove abbiamo sofferto la loro fisicità, molto meglio
nella ripresa indipendentemente dall'uomo in più. Spiace aver preso l'ennesimo gol partito da una
punizione, per noi sono tutte finali e quindi pensiamo già avanti. Il mio debutto in Eccellenza? Si
accumula troppo nervosismo, era meglio quando giocavo". 

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, i verdetti di fine campionato
29-03-2015 09:22 - News Generiche

Si è concluso ieri il campionato Juniores (nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i
risultati e la classifica finale). Primo posto alla FalkGalileo, seconda la Riese, con queste due
squadre che accedono quindi alle fasi finali regionali insieme a Crociati Noceto e Colorno per il
gruppo A e Fiorano e Castelvetro per il girone C. Retrocedono nei tornei Provinciali Reggiolo e
Polisportiva Campeginese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Verso il big-match del Ferrarini
27-03-2015 18:12 - News Generiche

La Bagnolese va a sfidare la SanMichelese senza l'infortunato Bega e gli squalificati Gualandri e De
Simone. Fuori pure mister Siligardi, che inizia a scontare il quasi mese di squalifica e sarà sostituito,
in panchina, dal suo vice Diego Maggioni. Rientrano invece da squalifica Macca, Fornaciari e
Zampino, così come torna a disposizione Spadacini dopo il "problema" post-San Felice. Nei
modenesi Lusvarghi è squalificato e Suprani, infortunato, è in dubbio.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Cesena per fischiare al Ferrarini (con due
collaboratori di Parma), arbitro reggiano per chiudere il
campionato Juniores
27-03-2015 07:18 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, SanMichelese-Bagnolese sara diretta da Tommaso Zamagni di Cesena
con la collaborazione di Jamil Younis e di James Mancarella entrambi di Parma, mentre domani,
per gli Juniores, Polisportiva Campeginese-Bagnolese è stata affidata a Fabio Turchi di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
26-03-2015 18:44 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, si gioca la tredicesima giornata di ritorno. Attenzione al cambio d'orario, il
fischio d'inizio è per le ore 15.30. Derby per la capolista Lentigione che ospita la Folgore Rubiera,
mentre è da brividi SanMichelese-Bagnolese. Cercheranno di approfittare di questo scontro diretto
anche il Rolo, impegnato fuori casa nell'altro derby con la Casalgrandese, ed il Castelvetro, che va
a Colorno. Spareggio salvezza tra Pallavicino e Crociati Noceto, mentre in Carignano-
Bibbbiano/San Polo si sfidano le ultime due della classe

AXYS VAL.SA-FIDENTINA                 
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETIC 

CARIGNANO A.S.D.-BIBBIANO SAN POLO         
CARIGNANO "P.PADOVANI"     

CASALGRANDESE-ROLO A.S.D.               
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 

COLORNO-CASTELVETRO CALCIO S.R.L. 
COLORNO "COMUNALE 1"        

LENTIGIONE CALCIO-FOLGORE RUBIERA           
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A 

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-SALSOMAGGIORE CALCIO      
MELETOLE "A.RISTORI"       

PALLAVICINO-CROCIATI NOCETO SSD Srl   
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A-

PCS SANMICHELESE SASSUOLO-BAGNOLESE                 
CASTELLARANO "G.FERRARINI"    

S.FELICE A.S.D.-FIORANO S.R.L.            
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di sabato
26-03-2015 18:40 - News Generiche

Termina sabato il campionato Juniores, poi al via le fasi finali regionali. L'unica variazione dell'ultimo
turno riguarda Riese-Virtus Libertas che si gioca alle ore 15, mentre tutte le altre partite inizieranno
alle ore 16

BIANCAZZURRA-CAMPAGNOLA                
SORBOLO "VIA GRUPPINI"        

BIBBIANO SAN POLO-REGGIOLO                  
S.POLO D'ENZA "COMUNALE"     

MONTECCHIO A.S.D.-FALKGALILEO               
MONTECCHIO E."L.NOTARI"     

POLISPORTIVA BRESCELLO-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
BRESCELLO "G.MORELLI"      

POLISPORTIVA CAMPEGINESE-BAGNOLESE                 
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI

POVIGLIESE A.S.D.-LUZZARA CALCIO            
POVIGLIO COMUNALE NUOVO       

RIESE-VIRTUS LIBERTAS           
RIO SALICETO "CAMPO A"      

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La Juniores cede al Brescello
26-03-2015 18:37 - News Generiche

Bruttissima sconfitta interna della Bagnolese contro un Brescello che non aveva più nulla da dire al
campionato. Partita scialba e giocata veramente male dai ragazzi di Veneselli. La stagione volge
ormai al termine ma il mister dovrà fare dure valutazioni (insieme all'intera dirigenza, presente in toto
alla partita) sui giocatori da utilizzare per il "Cavazzoli".
		

Fonte: Sito Ufficiale Santos
		



Attenzione al cambio d'orario
25-03-2015 18:09 - News Generiche

A tutte le Società interessate si comunica che da
Domenica 29 MARZO 2015 l'orario ufficiale d'inizio gare è alle ORE 15.30

		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



I provvedimenti del giudice sportivo
25-03-2015 18:04 - News Generiche

SQUALIFICA FINO AL 22/ 4/2015
SILIGARDI SIMONE (BAGNOLESE)
Per contegno ripetutamente scorretto nei confronti dell'Arbitro

Una giornata di squalifica per Marco Gualandri e Mattia De Simone che, entrambi in diffida, sono
stati rispettivamente ammoniti con San Felice e Colorno

Una giornata di squalifica anche per Christian Macca, espulso con il San Felice, ma chiaramente già
scontata contro il Colorno

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Dopo il pari con il Colorno parla il patron Manfredini
24-03-2015 18:48 - News Generiche

Così il patron Manfredini: "Con la squadra al completo, o almeno con Spadacini, avremmo vinto,
dato che il Colorno ha puntato solo a non prenderle. Mi sono piaciuti Fraccaro, Roberto Bonacini e
Bulaj, mentre sottoporta è mancato qualcosa. Classifica cortissima, si può arrivare primi come quinti,
i colpi, domenica scorsa, li hanno fatti SanMichelese e Castelvetro".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Un punto in rimonta per una Bagnolese in emergenza
24-03-2015 07:13 - News Generiche

Una Bagnolese decimata dalle assenze impatta in rimonta contro un Colorno a dir poco
rinunciatario (1-1). Il settimo risultato utile di fila basta per conservare il secondo posto, ma tra le
mura amiche è il terzo pareggio di fila. I rossoblù hanno però fatto il massimo nelle condizioni in cui
erano, privi di Macca, Fornaciari e Zampino, tutti squalificati, e Spadacini a riposo dopo il problema
post-San Felice sul Panaro. Non c'erano quindi i presupposti per meglio sfruttare l'occasione, dato
che anche Lentigione e Rolo hanno pareggiato ed irrompono SanMichelese e Castelvetro.
Nonostante le assenze Siligardi non rinuncia la 3-5-2: al centro della difesa Bega, Fraccaro play-
maker, esterni Bonini e De Simone, davanti Luca Ferrari e lo "Juniores" Falbo (alla prima da titolare
come Bulaj). Parte bene la Bagnolese, che prende in mano gioco ed iniziativa, ma Luca Ferrari è
propositivo ma non trova la via della rete. Ad inizio ripresa, a sorpresa, Bagnolese sotto: Mattia Bovi
dai quaranta metri tira in porta, Pagani è leggermente avanzato, il resto lo fa il vento che devia la
traiettoria. Siligardi non ha alternative valide in panchina, spedendo quindi Roberto Bonacini a fare il
centravanti. A metà ripresa è pareggio: punizione di Fraccaro, mischia nell'area parmense, Bega
segna il suo terzo gol in campionato. Poi, anche nel finale, i rossoblù ci credono, ma Bonini e Lusoli
non trovano il secondo gol.
 
Così mister Siligardi: "Non dobbiamo considerarla come un'occasione persa, abbiamo fatto quello
che potevano a fronte delle assenze e delle energie rimaste. Abbiamo preso gol senza subire tiri in
porta, ma almeno l'abbiamo riacciuffata. Continuiamo ad inseguire un sogno, e potrà secondo me
regalarcelo Luca Ferrari se dovesse tornare al gol che gli manca da tempo".
 
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Scrivono di noi
23-03-2015 07:14 - News Generiche

Un Colorno super
 ferma la Bagnolese.
 Spettacolare la rete
 di Mattia Bovi. 

		

Fonte: Sito Ufficiale Colorno
		



Scrivono di noi
22-03-2015 12:45 - News Generiche

Trasferta in casa
 della Bagnolese
 seconda in classifica,
 il Colorno ci crede!

		

Fonte: Sito Ufficiale Colorno
		



Juniores
22-03-2015 09:14 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la classifica
aggiornata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Bagnolese decimata contro il Colorno
20-03-2015 18:03 - News Generiche

Contro il Colorno la Bagnolese non potrà schierare Spadacini, al quale è stata consigliata una
domenica di riposo, e ben tre squalificati (Macca, Fornaciari e Zampino). Da valutare le condizioni di
De Simone, mentre nei parmensi sono fuori, per squalifica, bomber Montali ed il difensore
Demicheli.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Notte all'ospedale di Carpi per Simone Spadacini
20-03-2015 18:00 - News Generiche

Simone Spadacini ha trascorso il mercoledì notte all'ospedale di Carpi. Sul pullman che stava
riportando a casa la Bagnolese dalla trasferta di San Felice sul Panaro l'attaccante ha iniziato ad
accusare dei forti dolori al petto. Portato all'ospedale è stato trattenuto per accertamenti e poi
dimesso nella tarda mattinata di giovedì. A Spadacini è stata riscontrata una tachicardia, dovuta in
parte al freddo ma sopratutto all'emozionante finale di partita.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Le voci dei protagonisti del Bergamini
20-03-2015 17:59 - News Generiche

Così mister Siligardi: "Primo tempo dominato, ripresa eroica con il finale giocato con il cuore in
mano. Vittoria che fa morale, bello l'entusiasmo creato dentro ed intorno alla squadra. Mancano sei
partite, per noi saranno tutte finali. Ci giochiamo il campionato, è un autentico miracolo. Peccato per
il mese di flessione, ma voltarsi indietro non serve". Così il goleador Bonini: "Bel gol, ma sopratutto
importante. Buon primo tempo, bravi nella ripresa a restare uniti. Ora si fa bella, anche perchè
all'ultima avremo il Rolo". Così il portiere Pagani: "La stagione scorsa Giuriola mi fece gol quando
ero a Meletole, ricordavo il suo cucchiaio ed ho deciso di restare fermo. Ha ragione il mister, ci
aspettano sei finali e le giocheremo con la forza del nostro grande gruppo. Fisicamente siamo un pò
stanchi, ma dove non arriveremo con le gambe ci proveremo con la testa".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Scrivono di noi
20-03-2015 17:57 - News Generiche

Quando il destino si incapponisce, non c'è nulla da fare, neanche un San Felice strepitoso che nel
secondo tempo ha letteralmente schiacciato nella sua area una frastornata Bagnolese, che alla fine
però si gode il secondo posto in solitaria. Partita dai due volti: nella prima frazione gli ospiti corrono
alla velocità della luca, si mangiano in rapida sequenza due gol poi lo trovano al termine di una belal
azione. Siamo allo scadere della prima frazione. Il San Felice torna in campo trasformato e
schiaccia progressivamente gli ospiti nella loro metà campo. e man mano che l'arbitro prende
coscienza e punisce il sistematico spezzettamento del gioco il San Felice è sempre più
incontenibile. Peccato che due colpi di testa a botta sicura di Ganzerla e Passerini sisno troppo
precisi, finendo nelle mani di Pagani. Clamoroso il salvataggkio sulla linea di un difensore che cade
con la palla sotto le "chiappe"Q, proprio sulla riga di porta. allo scadere il San Felice ottiene anche
un rigore per u fallo di mani in area di Bega. Giuriola tenta un inutile cucchiaio e sul fischio finale è
solo festa per gli ospiti. Strepitoso ancora una volta tra i giallorossi Bulgarelli. Se l'Inter avesse lui
invece di Ranocchia...
		

Fonte: Sito Ufficiale San Felice
		



Da Finale Emilia per fischiare al Fratelli Campari,
arbitro reggiano per la Juniores
20-03-2015 07:27 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Colorno sarà diretta da Luca Pirazzoli di Finale Emilia con la
collaborazione di Francesco Facchini di Bologna e di Francesca Loddo di Ferrara, mentre domani,
per gli Juniores, Bagnolese-Polisportiva Brescello è stata affidata a Giuseppe Donald Mancuso di
Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Bagnolese eroica, sbanca il Bergamini e vola al
secondo posto
19-03-2015 09:05 - News Generiche

Verrà ricordata a lungo la vittoria esterna della Bagnolese nella tana del San Felice (0-1). Dopo un
primo tempo dominato, e chiuso in vantaggio grazie al chirurgico sinistro da fuori area di Bonini, al
primo gol stagionale, la ripresa è un susseguirsi di emozioni. Ai rossoblù vengono negati due rigori,
entrambi su Luca Ferrari, mentre Pagani e Macca, sulla linea, proteggono il vantaggio.
Nell'interminabile recupero (ben sei minuti) espulso Macca per un fallo a centrocampo su Ganzerla
e mister Siligardi per proteste, poi proprio allo scadere Pagani para il cucchiaio di Giuriola (rigore
concesso per fallo di mano in area di Bega). Bagnolese al sesto risultato utile di fila, oltre ad essere
la terza vittoria esterna consecutiva. Rossoblù al secondo posto e che scavalcano il Rolo, peccato
per l'infortunio di Lusoli a metà ripresa per il quale si sospetta uno stiramento. La compagine di
Siligardi ha superato un San Felice che nel 2015 era ancora imbattuto, nonostante l'assenza per
infortunio di De Simone (salito nel finale) e dell'influenzato Andrea Bonacini (come secondo portiere
c'era lo Juniores Cottafavi). Siligardi ha iniziato con il solito 3-5-2 (con Bega al centro della difesa,
Fraccaro play-maker, esterni Bonini e Bonaccio, davanti il rientrante Luca Ferrari e Zampino), ma
nel finale è passato al 4-4-2 con Spadacini a fare l'esterno di centrocampo.

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
19-03-2015 08:57 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, si gioca la dodicesima di ritorno (ore 14.30). Capolista Lentigione di scena
nella tana della Fidentina, mentre la Bagnolese ospita il Colorno. In casa anche il Rolo con l'Axys
Val.Sa, mentre la SanMichelese è in trasferta contro i Crociati Noceto. Derby modenese tra
Castelvetro e San Felice, reggiano tra Meletolese e Casalgrandese, parmense tra Salsomaggiore e
Carignano. Unica variazione al programma la partita Fiorano-Folgore Rubiera che si giocherà sul
sintetico Ferrari a Fiorano

BAGNOLESE-COLORNO 
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 

BIBBIANO SAN POLO-PALLAVICINO 
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A" 

CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-S.FELICE A.S.D. 
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO 

CROCIATI NOCETO SSD Srl-PCS SANMICHELESE SASSUOLO 
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A 

FIDENTINA-LENTIGIONE CALCIO 
FIDENZA "D.BALLOTTA A" 

FIORANO S.R.L.-FOLGORE RUBIERA 
FIORANO "G.FERRARI" SINTETICO

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-CASALGRANDESE 
MELETOLE "A.RISTORI" 

ROLO A.S.D.-AXYS VAL.SA 
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE)

SALSOMAGGIORE CALCIO-CARIGNANO A.S.D. 
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI" 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di sabato
19-03-2015 08:43 - News Generiche

Sabato, nel campionato Juniores, si giocano le partite della dodicesima di ritorno (ore 16). Alle ore
15 iniziano invece Bagnolese-Polisportiva Brescello, come di consueto per le gare interne dei
rossoblù, Meletolese-Bibbiano/San Polo, a Castelnovo Sotto, e Virtus Libertas-Polisportiva
Campeginese

BAGNOLESE-POLISPORTIVA BRESCELLO    
BAGNOLO IN PIANO "SECONDARIO" 

CAMPAGNOLA-RIESE                     
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B  

FALKGALILEO-BIANCAZZURRA              
REGGIO EMILIA "EX SPORTING"  

LUZZARA CALCIO-MONTECCHIO A.S.D.         
VILLAROTTA DI LUZZARA      

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-BIBBIANO SAN POLO         
CASTELNOVO SOTTO  "COMUNALE" 

REGGIOLO-POVIGLIESE A.S.D.         
REGGIOLO "RINALDI"          

VIRTUS LIBERTAS-POLISPORTIVA CAMPEGINESE  
REGGIO EMILIA CIMURRI SINTETI 

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Dopo Villalunga arrivano due squalifiche
19-03-2015 08:04 - News Generiche

Riccardo Zampino e Daniele Fornaciari, entrambi in diffida ed ammoniti nel derby con la
Casalgrandese, sono stati squalificati per un turno e salteranno la partita casalinga con il
Colorno.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La Bagnolese si fa rimontare due gol
19-03-2015 08:02 - News Generiche

Primo tempo sornione dei nostri rossoblu che chiudono in vantaggio con gol di Troka.

Nella ripresa gioca discretamente meglio la squadra di Veneselli che raddoppia con Falbo, poi il
blackout.

Il Luzzara accorcia con una punizione superlativa e trova il gol con un tiro fortunoso. Nel finale
Cottafavi salva il risultato che è così di 2 a 2.
		

Fonte: Sito Ufficiale Santos
		



Juniores, pareggio a Luzzara
18-03-2015 07:21 - News Generiche

Nel recupero esterno di ieri sera a Luzzara la Bagnolese pareggia (2-2). Nella sezione dedicata ai
campionati potete trovare la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Verso San Felice sul Panaro con Davide Fraccaro
17-03-2015 18:24 - News Generiche

Così il centrocampista Fraccaro: "Il mio tiro-cross è entrato anche grazie al vento, diciamo che è
andata bene rispetto ad altre volte in cui ci era girata male. Stava infatti diventando la nostra solita
partita, bene nel primo tempo ed in calando nella ripresa anche se non ne capiamo il perchè.
Restiamo agganciati, vogliamo dire la nostra fino in fondo. L'obiettivo è cercare di fare più punti
possibili, per arrivare a fine stagione senza rimpianti".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Verso San Felice sul Panaro, il punto
17-03-2015 18:20 - News Generiche

Per la trasferta contro il San Felice la Bagnolese sarà senza De Simone, non ancora al meglio dopo
la botta al volto presa a Villalunga. Rientra, invece, Luca Ferrari da squalifica. Dall'altra parte San
Felice al completo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Cavazzoli, la Bagnolese nel girone A
17-03-2015 18:18 - News Generiche

Si sono svolti ieri sera i sorteggi dei gironi del torneo Cavazzoli. 

La Bagnolese è stata inserita nel girone A, con Boiardo Maer, Crociati Noceto ed Arcetana. 

Questo il calendario indicativo delle partite: 

Martedì 5 Maggio 
Bagnolese-Arcetana 

Martedì 12 Maggio 
Boiardo Maer-Bagnolese 

Martedì 19 Maggio 
Crociati Noceto-Bagnolese 

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Faenza per fischiare al Bergamini, arbitro parmense
per la Juniores
17-03-2015 07:21 - News Generiche

Il recupero di Eccellenza di domani sera San Felice-Bagnolese è stato affidato a Francesco
D'eusanio di Faenza con la collaborazione di Fernando Caviano e di Gaudenzio Divona entrambi di
Bologna, mentre questa sera, il recupero Juniores Luzzara-Bagnolese, sarà diretto da Francesco
Battaglia di Parma.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Sbancata Villalunga nei minuti di recupero
16-03-2015 18:17 - News Generiche

Come nel girone di andata con Bibbiano/San Polo e Lentigione la Bagnolese torna a colpire nei
minuti di recupero. I rossoblù si aggiudicano il derby di Villalunga, quando ormai la Casalgrandese
assaporava il pareggio. Quinto risultato utile di fila per i ragazzi di Siligardi, ora terzi nonostante
l'impegno più duro rispetto alle altre concorrenti. Bissato il blitz di Carignano, con un guizzo non
casuale ma cercato e voluto. Bagnolese con il classico 3-5-2, senza lo squalificato Luca Ferrari ma
con il rientro di Bonini dopo il turno scontato con l'Axys Val.Sa: Bega al centro della difesa, Fraccaro
regista, esterni Bonini e De Simone, davanti Zampino e Spadacini. Rossoblù subito avanti: corner di
Fraccaro, deviazione di Bega, il figlio d'arte Battara ha già la palla in mano ma poi se la lascia
sfuggire, in agguato Lusoli al suo sesto centro in campionato. La squadra di Siligardi prova a fare
male con le ripartenze, lasciando alla Casalgrandese un comunque sterile predominio territoriale.
Ad inizio ripresa traversa di Simoni e pareggio dell'ex Vado dal limite dell'area. Ma i rossoblù
vogliono vincere, Spadacini non sfrutta un assist di Bonini ma in pieno recupero un tiro-cross di
Fraccaro, con la complicità del vento, prende una strana traiettoria e va ad insaccarsi sul palo più
lontano. Per la prima volta in questa stagione la Bagnolese riesce a battere la stessa avversaria sia
all'andata che al ritorno. Nota stonata, da verificare, l'uscita per infortunio di De Simone per una
botta al volto.

Così il mister della Casalgrandese Notari, ex bomber anche della Bagnolese: "Partita persa in modo
incredibile, meritavamo il pareggio. Buonissima prestazione, ora dovremo fare i conti anche con due
infortuni". Così mister Siligardi: "Vittoria non arrivata per caso, ma voluta. L'ultimo quarto d'ora mi è
piaciuto tantissimo, abbiamo rincorso il successo. Gara difficile, ma il nostro obbligo è cercare di
fare più punti possibili".

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Salvezza matematica per la Juniores!!!
16-03-2015 18:05 - News Generiche

Finalmente l'agognata salvezza è arrivata. La vittoria, bella e rotonda, 4 a 0 contro la Meletolese
permette ai ragazzi di Veneselli di esultare alla salvezza e ritrovare la gioia di giocare con serenità.
Ora mancano le ultime giornate, da affrontare con serietà ed impegno per migliorare sempre più la
classifica. Poi sotto col "Cavazzoli".
		

Fonte: Sito Ufficiale Santos
		



Scrivono di noi
16-03-2015 07:16 - News Generiche

BAGNOLESE: Brigandì, Cacciavellani, Peterlini, Rizzo, Troka, Rubino, Calzetti, Germini, Arthur,
Davalli, Falbo. A disp. Cottafavi, Malagutti, Grassi, Vecchi, Aramu, Tine, Mantovani. All. Patrick
Veneselli
MELETOLESE:Arpino, Arancio, Begotti, Mancini, Ahmed, Gabba, Barca, Milello, Basha, Battigaglia,
Ali Razak. A disp. Galimberti, Benetti, Singh, Boukal. All. Marco Fino.
Arbitro Sig Ricchetti di RE

Gara non commentabile, Meletolese sempre in affanno 
		

Fonte: Sito Ufficiale Meletolese
		



Bagnolese premiata con la Stella d'Oro Coni
15-03-2015 08:54 - News Generiche

Si è svolta ieri mattina, nell'aula magna dell'università di Reggio Emilia, la premiazione della
Bagnolese con la Stella d'Oro Coni per i cento anni di ininterrotta attività sportiva.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores
15-03-2015 08:42 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la classifica
aggiornata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Verso il derby di Villalunga con Luca Ferrari
14-03-2015 09:19 - News Generiche

Nonostante una serie utile che dura già da quattro giornate la Bagnolese è scivolata giù dal podio
dell'Eccellenza. Sulla flessione in classifica dei rossoblù pesano gli ultimi due pareggi con Folgore
Rubiera e, sopratutto, Axys Val.Sa. Due gol di vantaggio non sono infatti bastati per superare i
bolognesi, e questa volta l'arbitraggio non centra nulla ma i demeriti sono stati tutti dei ragazzi di
Siligardi. "Abbiamo gettato via la vittoria" ammette il fantasista Luca Ferrari "quella che può sembrare
un'impressione è infatti un palese dato di fatto. Purtroppo nel calcio può capitare, ed in questi giorni
stiamo cercando di capirne i motivi. Eravamo andati meritatamente avanti di due gol, ma poi
provando ad amministrare con un atteggiamento che non sappiamo tenere. Non abbiamo giocato
come nel primo tempo, il pareggio è arrivato esclusivamente per nostri demeriti".
Sono ben quattro i punti lasciati per strada tra Folgore Rubiera ed Axys Val.Sa.
"Nel derby avevamo esibito una grande prestazione, sia in undici che in dieci. Alcuni errori arbitrali
ci avevano condizionato, mentre con l'Axys Val.Sa siamo stati obiettivamente meno brillanti. Però
avevamo la gara in pugno, e loro pur facendo poco ci hanno rimontato".
Cosa sta succedendo a questa Bagnolese?
"Intanto mi preme sottolineare che facciamo punti da quattro partite, quindi siamo comunque in un
trend positivo. Gennaio era stato un mese brutto a livello di risultati, ma ora siamo tornati in
carreggiata. Di sicuro non sappiamo gestire le partite, e purtroppo ci siamo messi a prendere gol
con disarmante regolarità. In questo dobbiamo migliorare, ma chiaramente tutti insieme sotto
l'aspetto della fase difensiva. Ultimamente ne stiamo facendo parecchi, ma dobbiamo evitare di fare
regali".
L'obiettivo estivo era quello di migliorare la scorsa annata. L'appetito vien mangiando, ma il
secondo posto si sta allontanando. 
"Per quasi tutto il girone di andata siamo stati al primo posto, ma non eravamo ancora pronti per
vincere il campionato. Fino alla fine cercheremo di stare nelle prime posizioni, d'altronde abbiamo
dimostrato di essere tra le tre o quattro squadre più forti del torneo. L'obiettivo deve essere quello di
ottenere sempre il massimo, sia per società, squadra ed aspetti personali. Non dobbiamo vanificare
quanto fatto finora, i risultati raccolti ce li siamo sempre meritati".
Domani ci sarà il derby esterno con la Casalgrandese. All'andata fu una gara a senso unico
nonostante il suo infortunio prima dell'intervallo.
"Senza dubbio loro hanno un enorme potenziale offensivo, noi dovremo quindi stare attenti a non
concedere degli spazi. Proveremo ad imporci, cercando di fare bene. La nostra gara dovrà passare
dalla ricerca del gioco, ma evitando i regali delle ultime partite. Daremo ogni volta il massimo"
assicura il fantasista della Bagnolese Luca Ferrari "poi a fine stagione ognuno farà le proprie
considerazioni".(Luca Cavazzoni)


		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Verso il derby di Villalunga, il punto
13-03-2015 18:52 - News Generiche

Bagnolese senza lo squalificato Luca Ferrari, mentre nella Casalgrandese è squalificato Ingari ed
infortunato Marco Ferrari. Nella Bagnolese rientra Bonini da squalifica, stesso discorso per
Vacondio nella Casalgrandese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Puntuale il comunicato-bis del Crer, tolta la squalifica a
Fraccaro
13-03-2015 18:47 - News Generiche

Gara: Bagnolese - AXYS VAL.SA del 08/03/2015 (Campionato Eccellenza - Gir.A)
Si annulla la squalifica per una giornata comminata al Sig. Fraccaro Davide (Soc. Bagnolese).
		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		





Le dichiarazioni dell'ex di turno Francesco Caiti
13-03-2015 18:42 - News Generiche

Così il difensore della Casalgrandese Caiti: "Non vedo l'ora di giocare il derby, che saltai all'andata
per infortunio. A Bagnolo ho tanti amici, riabbraccerò mister Siligardi con il quale abbiamo giocato
una vita ed insieme abbiamo vinto tanto. Per la prima volta affronterò la Bagnolese da ex, in questa
stagione ho passato un mese difficile per un problema alla caviglia ma ora sto bene e voglio
continuare a dare il mio contributo. Sarà un derby difficile, la Bagnolese ci crede ancora mentre noi
vogliamo fare quei pochi punti che mancano per salvarci. Peccato per le assenze, Ingari, per noi, è
un trascinatore".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Domani mattina la Bagnolese riceverà la Stella d'Oro
Coni
13-03-2015 18:39 - News Generiche

Sarà consegnata, alla Bagnolese, nella mattinata di domani presso l'Aula Magna dell'università di
Reggio. La premiazione, per i cento anni di storia della società rossoblù, avverrà intorno alle ore 9.45.
A ritirare il premio sarà il presidente Aniceto Caffari, ma saranno presenti, al gran completo, anche la
dirigenza ed alcuni esponenti della squadra in divisa ufficiale. Il riconoscimento si riferisce anche ai
tanti traguardi sportivi raggiunti dalla Bagnolese, sempre presente a livello di attività nonostante
anche periodi difficili e di crisi economica. Un Centenario festeggiato la scorsa primavera e che ora
trova ulteriore riscontro nel premio assegnato dal Coni e da una stagione di Eccellenza di gran
lunga superiore alle attese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Fraccaro squalificato per errore, il Crer sistemerà tutto
entro sera 
13-03-2015 08:36 - News Generiche

Sarà tolta attraverso un comunicato-bis, atteso entro sera da parte del Crer, l'errata squalifica per
una giornata di Davide Fraccaro. Il centrocampista della Bagnolese è stato in settimana appiedato
per un turno in quanto indicato come giocatore espulso durante la partita contro l'Axys Val.Sa. Lo
stupore della società rossoblù ha poi trovato conferma nella richiesta di verifica inoltrata alla
Federazione, che puntualmente ha ammesso di trattarsi di un semplice errore di trascrizione. Nel
bollettino di fine partita l'arbitro Bertuzzi di Piacenza aveva, giustamente, riportato l'ex Sassuolo e
Castellarano, come solamente ammonito. Nel controllo incrociato tra direttore di gara, giudice
sportivo e Bagnolese, in possesso del referto di fine partita, è palese che Fraccaro non sia stato
espulso e quindi domenica, contro la Casalgrandese, potrà giocare. Ma per poterlo schierare
effettivamente in campo mister Siligardi necessità di una nuova comunicazione da parte della
Federazione.(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Da Pistoia per fischiare a Villalunga (con due
collaboratori di Reggio Emilia), arbitro reggiano per gli
Juniores
13-03-2015 07:17 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Casalgrandese-Bagnolese è stata affidata a Michele Cinque di Pistoia
con la collaborazione di Davide Achille Daolio e di Emanuele Spagnolo entrambi di Reggio Emilia,
mentre Bagnolese-Meletolese di domani, per gli Juniores, sarà diretta da Paolo Ricchetti di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda dei recuperi
12-03-2015 18:26 - News Generiche

Mercoledì 18 Marzo, alle ore 20.30, si recuperano le sei partite della settima giornata di ritorno che
erano state rinviate per il perdurare dei campi impraticabili dovuti al maltempo. Al pomeriggio alle
ore 15 solamente SanMichelese-Colorno. Autentico big-match Lentigione-Rolo, mentre la
Bagnolese va a San Felice. Derby parmense tra Pallavicino e Salsomaggiore

CROCIATI NOCETO SSD Srl-BIBBIANO SAN POLO         
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A  
   
FOLGORE RUBIERA-CASTELVETRO CALCIO S.R.L. 
RUBIERA "A.VALERIANI"         

LENTIGIONE CALCIO-ROLO A.S.D.               
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A 

PALLAVICINO-SALSOMAGGIORE CALCIO      
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A-  

PCS SANMICHELESE SASSUOLO-COLORNO                   
CASTELLARANO "G.FERRARINI" 

S.FELICE A.S.D.-BAGNOLESE                 
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM

(Luca Cavazzoni)


		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Eccellenza, l'agenda di domenica
12-03-2015 18:21 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, si gioca l'undicesima di ritorno (ore 14.30). La capolista Lentigione ospita
il Fiorano, mentre il Rolo va a Carignano. La SanMichelese attende la Meletolese, Bagnolese di
scena a Villalunga per il derby con la Casalgrandese. Il San Felice, opposto al Bibbiano/San Polo,
ed il Castelvetro, a Savignano sul Panaro contro l'Axys Val.Sa, vogliono proseguire la loro risalita.
Poi due derby parmensi: Colorno-Salsomaggiore e Pallavicino-Fidentina

AXYS VAL.SA-CASTELVETRO CALCIO S.R.L. 
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETIC 

CARIGNANO A.S.D.-ROLO A.S.D. 
CARIGNANO "P.PADOVANI" 

CASALGRANDESE-BAGNOLESE 
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 

COLORNO-SALSOMAGGIORE CALCIO 
COLORNO "COMUNALE 1" 

FOLGORE RUBIERA-CROCIATI NOCETO SSD Srl 
RUBIERA "A.VALERIANI" 

LENTIGIONE CALCIO-FIORANO S.R.L. 
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A 

PALLAVICINO-FIDENTINA 
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A- 

PCS SANMICHELESE SASSUOLO-MELETOLESE F.C. 1969 ASD 
CASTELLARANO "G.FERRARINI" 

S.FELICE A.S.D.-BIBBIANO SAN POLO 
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di sabato
12-03-2015 18:10 - News Generiche

Sabato, per il campionato Juniores, è in agenda l'undicesima di ritorno. Uniche variazioni
Bagnolese-Meletolese, come di consueto per le gare interne dei rossoblù, e Riese-Polisportiva
Campeginese, che inizieranno alle ore 15

BAGNOLESE-MELETOLESE F.C. 1969 ASD 
BAGNOLO IN PIANO "SECONDARIO" 

BIANCAZZURRA-VIRTUS LIBERTAS 
SORBOLO "VIA GRUPPINI"

BIBBIANO SAN POLO-LUZZARA CALCIO 
S.POLO D'ENZA "COMUNALE" 

MONTECCHIO A.S.D.-CAMPAGNOLA 
MONTECCHIO E."L.NOTARI"

POLISPORTIVA BRESCELLO-REGGIOLO 
BRESCELLO "G.MORELLI"

POVIGLIESE A.S.D.-FALKGALILEO 
POVIGLIO COMUNALE NUOVO 

RIESE-POLISPORTIVA CAMPEGINESE 
RIO SALICETO "CAMPO A" 

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Le parole dell'ex Giacomo Papi
11-03-2015 18:23 - News Generiche

"Approfittando" della sua ultima domenica da infortunato, per uno stiramento, Giacomo Papi,
domenica scorsa, era al Fratelli Campari e non aggregato alla trasferta del Campagnola. "Sono
tornato volentieri a salutare. Gran primo tempo, dove la squadra ha giocato bene e rispetto alla
scorsa annata è cresciuta parecchio. Peccato per la ripresa, dopo il primo gol dell'Axys Val.Sa non
sono più riusciti a giocare ed è sfumata una vittoria che era ormai certa. A Bagnolo ho passato due
stagioni molto belle, ora è presto per parlare del mio futuro. Ogni decisione la prenderò valutando
anche gli aspetti legati all'università, e non solo per quelli sportivi".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Martedì un altro recupero Juniores
11-03-2015 18:20 - News Generiche

La partita Luzzara-Bagnolese, del campionato Juniores, sarà recuperata martedì 17 Marzo alle ore
20.30 al Compagnoni di Luzzara.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



I provvedimenti disciplinari
11-03-2015 18:15 - News Generiche

Eccellenza Bagnolese-Folgore Rubiera

Ammenda alla società Bagnolese di 150 euro per intemperanze dei propri sostenitori
Una giornata di squalifica a Francesco Bonini (già scontata contro l'Axys Val.Sa)

Eccellenza Bagnolese-Axys Val.Sa
Una giornata di squalifica a Luca Ferrari e Davide Fraccaro
Si pongono a carico della società AXYS VAL.SA i danni arrecati ad un portafoto da un proprio
calciatore se, ed in quanto, richiesti

Juniores FalkGalileo-Bagnolese
Due giornate di squalifica ad Andrea Mantovani (già scontate contro Reggiolo e Biancazzurra)

Juniores Reggiolo-Bagnolese
Due giornate di squalifica ad Andrea Ferrari (di cui una già scontata contro la Biancazzurra)

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Quattro punti in due partite, per la Juniores salvezza
più vicina
11-03-2015 07:19 - News Generiche

Il periodo buio in parte finisce e la luce in fondo al tunnel non è più un lontano miraggio. La sfida
salvezza con il Reggiolo non ha dato altro che esito positivo: 4 a 0, surclassati gli avversari.

Ci si aggiunge il pareggio con il Biancazzurra nel recupero, ed ecco che la classifica si fa più
serena. Bisogna lottare fino in fondo per raggiungere un piazzamento dignitoso; non si molla.
		

Fonte: Sito Ufficiale Santos
		



Juniores
11-03-2015 07:18 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati dei recuperi di ieri sera e la classifica
aggiornata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Fischietto reggiano per il recupero Juniores
10-03-2015 07:20 - News Generiche

Il recupero Juniores di questa sera, Bagnolese-Biancazzurra, sarà diretto da Nicholas Pedrini di
Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Scrivono di noi
09-03-2015 19:04 - News Generiche

Partita scoppiettante e dai due volti tra Bagnolese ed Axys Valsa che finiscono in parità su 2-2 una
gara che ha visto il primo tempo nelle mani dei padroni di casa  che già al 7' si fanno vivi dalle parti di
Artich con un tiro di Lusoli parato a terra.
 Al 9' però si fa pericoloso l'Axys Valsa  con Pecorari con un tiro da fuori area che scuote la traversa
a portiere battuto ; a questo punto la squadra di Siligardi riprende a macinare gioco e si fa
pericolosa con una conclusione sotto porta di Zampino su cross di Ferrari.
 Al 28' su calcio d'angolo i padroni di casa vanno in vantaggio con Zampino che riprende un suo
colpo di testa che  Artich aveva miracolosamente respinto. 1-0.
 Al 36' ammonizione di Pecorari che protesta per un brutto fallo subito  , che lo costringerà al 41' a
lasciare il posto a Fabio Notari.
 La Bagnolese non si accontenta e continua nella sua azione offensiva e al 41' su incursione di
Ferrari ottiene un calcio di rigore per il suo atterramento stretto tra Onestini e Zita , con conseguente
ammonizione di Zita.
 Dagli undici metri va a calciare Fraccaro che realizza alla destra di Artich.  2-0.

La ripresa inizia con la sostituzione di Zita al cui posto entra Giardina e si capisce subito che per i
bolognesi sarà un secondo tempo diverso , ci prova  già al 5' Vandelli  con un bel diagonale che esce
di pochissimo e al 19' arriva il gol dei bolognesi con  Mazzini  che in  azione personale ,  mette
nell'angolo con un tiro dal limite che tocca terra davanti a Pagani e si insacca.2-1.
 La squadra di Maestroni a questo punto sembra avere più birra ,  ci crede e mette in difficoltà gli
avversari , continuando a spingere grazie anche a Giardina che mette ordine nella manovra , ed è
proprio da un suo calcio piazzato messo in area che arriva l' assist a Notari che ,con un bel gesto
atletico , in mezza rovesciata batte Pagani e rimette il risultato in parità. 2-2.
 I reggiani   non riescono più ad arrivare con lucidità nei pressi dell'area bolognese ed al 79' ancora 
un pericolo per  Pagani che è costretto a deviare in angolo una conclusione di Vandelli dall'angolo
sinistro.
 Sullo stesso calcio d'angolo ancora Notari è imbeccato di testa a centro area e mette alto un'altra
occasione da gol.
 L'ultimo brivido  è per Artich che non interviene su un bel tiro dal limite di Ferrari che sfiora il palo.
 si chiude con 3 minuti di recupero una partita che ha visto l'Axys recuperare un risultato che
sembrava compromesso e che lascia l'amaro in bocca ad una Bagnolese che forse credeva di
avere già chiuso la pratica nel primo tempo.

Soddisfazione nelle parole di Maestroni a fine gara "per quanto riguarda la seconda metà della gara,
se giochiamo come abbiamo fatto nel secondo tempo possiamo toglierci ancora delle soddisafazioni
, purtroppo non si può regalare un tempo ad una squadra come la Bagnolese."  Vincere in rimonta
sarebbe stato bello , anche per me dove in questo posto come  calciatore ho lasciato qualche
ricordo, il pari mi sembra il risultato giusto" 


		

Fonte: Sito Ufficiale Axys Val.Sa
		





Juniores, l'agenda dei recuperi
09-03-2015 19:00 - News Generiche

Domani sera, alle ore 20.30, si recupera la settima giornata di ritorno del campionato Juniores.
L'unica variazione riguarda proprio la Bagnolese, che "ospiterà" la Biancazzurra sul campo di via
Fano a Reggio Emilia (in pratica a casa Santos)

BAGNOLESE-BIANCAZZURRA 
REGGIO E. CAMPO Via C. Fano, 9 

BIBBIANO SAN POLO-VIRTUS LIBERTAS 
S.POLO D'ENZA "COMUNALE" 

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-FALKGALILEO 
CASTELNOVO SOTTO "COMUNALE" 

MONTECCHIO A.S.D.-RIESE 
MONTECCHIO E."L.NOTARI" 

POLISPORTIVA BRESCELLO-CAMPAGNOLA 
BRESCELLO "G.MORELLI" 

POVIGLIESE A.S.D.-POLISPORTIVA CAMPEGINESE 
POVIGLIO COMUNALE NUOVO 

REGGIOLO-LUZZARA CALCIO 
REGGIOLO "RINALDI" 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Sprecati due gol di vantaggio, con l'Axys Val.Sa è solo
pareggio
09-03-2015 18:55 - News Generiche

Altri due punti gettati via. Come con la Folgore Rubiera, ma questa volta i demeriti sono tutti della
Bagnolese. Ai rossoblù non basta un doppio vantaggio acquisito prima del riposo per domare la
pericolante Axys Val.Sa (2-2). E' pur sempre il quarto risultato utile di fila, ma il secondo posto si
allontana segnando il passo con Rolo e SanMichelese. Da padrona del campo, pur senza strafare,
la compagine di Siligardi, nella ripresa, mostra incredibilmente un volto opposto, compromettendo
una vittoria che pareva già acquisita. Senza il solo Bonini squalificato la Bagnolese si schiera con il
consueto 3-5-2: al centro della difesa Bega, in regia Fraccaro, esterni Roberto Bonacini e De
Simone, davanti Luca Ferrari e Zampino. Dopo la traversa presa dall'ex Pecorari, che uscirà prima
dell'intervallo per infortunio, i rossoblù piazzano un micidiale uno-due con Zampino e Fraccaro (dal
dischetto per fallo di Zita su Luca Ferrari). Per l'attaccante è il nono centro in campionato, il
centrocampista sale invece a quota sei timbri. Nella ripresa accade l'impensabile: accorcia Mazzini
con Pagani un pò incerto, pari di Notari in piena area (che festeggia in capriola). Siligadi butta dentro
Bulaj e Spadacini passando al 4-3-3, ma non c'è pi ù nulla da fare. 

Così mister Siligardi: "Non capisco come mai ci mettiamo in difficoltà con le nostre mani. Non per le
giocate degli avversari, ma perchè smettiamo di fare il nostro abbassando ritmo e tensione. Se
vogliamo diventare una squadra da vertice non possiamo concederci queste pause, ma giocare
sempre da squadra". Così mister Maestroni, ex di turno: "Brutto primo tempo, nella ripresa abbiamo
giocato da squadra vera. Cambi azzeccati, abbiamo messo paura alla Bagnolese. Qui ho giocato
sei anni, scrivendo pagine epiche". 

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores
08-03-2015 08:41 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



In attesa dell'Axys Val.Sa
06-03-2015 19:06 - News Generiche

Nella partita interna contro l'Axys Val.Sa alla Bagnolese mancherà lo squalificato Bonini, mentre
resta in dubbio Troka non ancora al meglio.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Le dichiarazioni post-derby 
06-03-2015 19:04 - News Generiche

Così mister Siligardi: "Se vogliamo puntare a traguardi importanti non possiamo regalare un uomo
dopo mezzora. Fino all'espulsione non c'era partita, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Non ho
capito diverse decisioni dell'arbitro, ma sono di più i nostri demeriti. La Folgore Rubiera piangeva da
due partite, a quanto pare ha avuto ragione". Così il patron Manfredini: "Spero che Zuccolini abbia
capito l'operato dell'arbitro, abbiamo giocato dieci contro dodici". Così bomber Greco: "Punto
pesante, nonostante le assenze. Passo avanti in chiave salvezza, che è il nostro obiettivo. Siamo
oltre le aspettative, sono contento per la doppietta. Quando però torno a Bagnolo ho solo ricordi
splendidi, erano stati i tre anni più belli della mia carriera".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Arbitro di Piacenza al Fratelli Campari (con due
collaboratori di Parma), fischietto reggiano per la
Juniores
06-03-2015 07:15 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Axys Val.Sa sarà diretta da Valerio Bertuzzi di Piacenza con la
collaborazione di Matteo Comastri e di Matteo Panizzi di Parma, mentre domani, negli Juniores,
Reggiolo-Bagnolese è stata affidata a Luca D'adam di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, l'agenda dei recuperi
05-03-2015 18:29 - News Generiche

Martedì si giocheranno i recuperi della settima giornata di ritorno del campionato Juniores (ore
20.30). Unica variazione quella della Bagnolese che "ospiterà" la Biancazzurra sul campo di via Fano
in città a casa Santos

BAGNOLESE-BIANCAZZURRA              
REGGIO E. CAMPO Via C. Fano, 9 

BIBBIANO SAN POLO-VIRTUS LIBERTAS           
S.POLO D'ENZA "COMUNALE"      

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-FALKGALILEO               
CASTELNOVO SOTTO  "COMUNALE"  

MONTECCHIO A.S.D.-RIESE                     
MONTECCHIO E."L.NOTARI"       

POLISPORTIVA BRESCELLO-CAMPAGNOLA                
BRESCELLO "G.MORELLI"         

POVIGLIESE A.S.D.-POLISPORTIVA CAMPEGINESE  
POVIGLIO COMUNALE NUOVO       

REGGIOLO-LUZZARA CALCIO            
REGGIOLO "RINALDI"           

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Scrivono di noi
05-03-2015 18:25 - News Generiche

Buon pareggio e buon punto guadagnato per la Folgore Rubiera sul difficilissimo campo della
Bagnolese, nel recupero della 6° giornata di ritorno del campionato di Eccellenza: è un 2-2 ricco di
emozioni, con l'ex di turno Sasà Greco nelle vesti di mattatore della serata, autore di una doppietta.
Inizio subito in salita per la Folgore Rubiera, che dopo due minuti è già costretta a rincorrere i locali:
uno-due tra Lusoli e Ferrari, con quest'ultimo che conclude verso la porta, Pe riesce a respingere,
ma è Lusoli il più svelto di tutti ed insacca l'1-0 Bagnolese. Al 32&#8242; la Bagnolese rimane in 10
uomini in campo: Bonini commette fallo nella propria area di rigore, per il direttore di gara è calcio di
rigore ed ammonizione, la seconda nel giro di pochi minuti, quindi espulsione. Stessa sorte per
l'allenatore di casa Siligardi, allontanato dalla panchina per proteste. Dal dischetto Greco è freddo e
pareggia i conti. Pronti via, e la Folgore si addormenta, regalando il secondo vantaggio alla
Bagnolese, con Lusoli che sfrutta un lancio dell'ex Fraccaro ed insacca. Pareggia i conti ancora
capitan Greco al 7&#8242; della ripresa, con un bel diagonale all'incrocio dei pali.
		

Fonte: Sito Ufficiale Folgore Rubiera
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
05-03-2015 18:17 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, decima giornata di ritorno (ore 14.30). Trasferta da brividi per la capolista
Lentigione che va a Castelvetro, mentre il Rolo, secondo, attende il Pallavicino. Bagnolese in casa
con l'Axys Val.Sa, mentre la SanMichelese gioca il derby tutto modenese con il Fiorano (sul
sintetico Ferrari). Da tripla Salsomaggiore-San Felice, mentre Bibbiano/San Polo-Folgore Rubiera e
Meletolese-Carignano sono due delicati confronti in chiave salvezza

BAGNOLESE-AXYS VAL.SA               
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI   

BIBBIANO SAN POLO-FOLGORE RUBIERA           
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A"
   
CASALGRANDESE-COLORNO                   
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 

CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-LENTIGIONE CALCIO         
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO     

FIDENTINA-CROCIATI NOCETO SSD Srl   
FIDENZA "D.BALLOTTA A"         

FIORANO S.R.L.-PCS SANMICHELESE SASSUOLO 
FIORANO SINTETICO FERRARI   

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-CARIGNANO A.S.D.          
MELETOLE "A.RISTORI"           

ROLO A.S.D.-PALLAVICINO               
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 

SALSOMAGGIORE CALCIO-S.FELICE A.S.D.           
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"   

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di sabato
05-03-2015 18:11 - News Generiche

Sabato, ore 16, si gioca la decima giornata di ritorno del torneo Juniores. Le uniche variazioni
riguardano Riese-Biancazzurra e Virtus Libertas-Povigliese il cui fischio d'inizio è fissato per le ore
15

CAMPAGNOLA-BIBBIANO SAN POLO         
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B   
 
FALKGALILEO-POLISPORTIVA BRESCELLO    
REGGIO EMILIA "EX SPORTING"    

LUZZARA CALCIO-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
VILLAROTTA DI LUZZARA       

POLISPORTIVA CAMPEGINESE-MONTECCHIO A.S.D.         
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI 

REGGIOLO-BAGNOLESE                 
REGGIOLO "RINALDI"         

RIESE-BIANCAZZURRA              
RIO SALICETO "CAMPO A"       
 
VIRTUS LIBERTAS-POVIGLIESE A.S.D.         
REGGIO EMILIA CIMURRI SINTETI

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Doppio Lusoli, ma l'espulsione di Bonini e l'arbitro De
Lorenzi costringono la Bagnolese al pareggio
05-03-2015 18:09 - News Generiche

La Bagnolese coglie il terzo risultato utile di fila, ma sfugge quella vittoria che poteva valere il
secondo posto. Pareggio ricco di gol con la Folgore Rubiera (2-2), ma i rossoblù hanno l'amaro in
bocca per la rapida espulsione di Bonini e per alcune discutibili decisioni dell'arbitro De Lorenzi di
Parma. Senza il solo Troka mister Siligardi conferma il 3-5-2 dando, in avvio, un turno di riposo a De
Simone e Fornaciari: al centro della difesa Bega, in regia Fraccaro, esterni Bonini e Bonaccio,
davanti Luca Ferrari e Spadacini. Due giri di lancette e con un'azione manovrata la Bagnolese
passa: Pè respinge su Luca Ferrari, è Lusoli a ribadire dentro. Rossoblù padroni del campo, ma
dopo la mezzora generoso rigore per gli ospiti, per fallo di Bonini, al secondo giallo, su Bondi. L'ex
Greco realizza dal dischetto, poi mister Siligardi viene espulso per proteste. Basta pochissimo alla
Bagnolese, passata al 4-3-2, per tornare in vantaggio, con Lusoli che correggendo in rete una
punizione di Fraccaro fa doppietta e vola a quota cinque gol nel torneo. Ad inizio ripresa il pari
definitivo, con un siluro su punizione di Greco che indovina l'incrocio. Poi ancora tanta Bagnolese,
che con cuore cerca la vittoria, ma il risultato non cambierà più. 

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Una giornata di squalifica per Verdini
05-03-2015 00:07 - News Generiche

Il difensore della Bagnolese Juniores Luca Maria Verdini era in diffida, con il cartellino giallo preso
con la Riese è stato squalificato per un turno e salterà la prossima partita esterna contro il
Reggiolo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Peterlini gol con la Juniores, ma non basta per evitare
il ko con la FalkGalileo
05-03-2015 00:04 - News Generiche

Non basta il gol di Peterlini, "in prestito" dalla prima squadra, per evitare la sconfitta della Bagnolese
Juniores nella gara di recupero con la capolista FalkGalileo (2-1). I rossoblù restano terzultimi,
sempre più coinvolti nella bagarre salvezza. Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i
risultati degli altri recuperi e la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Scrivono di noi
04-03-2015 16:16 - News Generiche

La vittoria di domenica scorsa al 'Valeriani' contro la Fidentina per 2-1 è già andata in archivio,
perché questa sera si torna di nuovo in campo. Capitan Greco (ex di turno, e che torna in campo
dopo una giornata di squalifica) e compagni saranno di scena a Bagnolo al 'F.lli Campari' contro i
locali della Bagnolese, nel recupero della 6° giornata di ritorno del campionato di Eccellenza (fischio
d'inizio alle ore 20.30). Un match difficile per la squadra di mister Semeraro, ma dall'esito tutt'altro
che scontato, trattandosi di un derby: all'andata la Bagnolese, ora terza in classifica con 44 punti e
distante 5 lunghezze dalla capolista Lentigione, espugnò il 'Valeriani' per 2-0 con la doppietta di Luca
Ferrari. Uno stimolo in più per la Folgore per cercare di espugnare il 'F.lli Campari', sulla scia
dell'entusiasmo ritrovato grazie alla vittoria contro la Fidentina. Non sarà dell'incontro il difensore
Alessandro Bruini, squalificato per un turno. Dirigerà l'incontro il signor Giorgio De Lorenzi di Parma,
con la collaborazione di Antonio Branca e di Raffaele Galati di Bologna.
		

Fonte: Sito Ufficiale Folgore Rubiera
		



Aspettando la Folgore Rubiera
03-03-2015 22:09 - News Generiche

Bagnolese praticamente al completo per il recupero con la Folgore Rubiera. L'unico dubbio resta
Troka non ancora al meglio.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La Juniores ne busca quattro dalla Riese
03-03-2015 22:08 - News Generiche

La crisi è ormai senza fondo. Mister Veneselli è davvero davanti ad una situazione particolarmente
complicata. La squadra prima perdeva giocando bene, ora invece non gioca nemmeno. I rossoblu
scivolano sul fondo della classifica e adesso la salvezza, dapprima una formalità, diventa uno spettro
da inseguire. I ragazzi possono farcela ma serve ricompattare il gruppo e guardarsi bene in faccia
nello spogliatoio.
		

Fonte: Sito Ufficiale Santos
		



Da Parma al Fratelli Campari, fischietto reggiano per la
Juniores
03-03-2015 16:05 - News Generiche

In Eccellenza il recupero di domani sera Bagnolese-Folgore Rubiera sarà diretto da Giorgio De
Lorenzi di Parma con la collaborazione di Antonio Branca e di Raffaele Galati di Bologna, mentre il
recupero di questa sera, per gli Juniores, FalkGalileo-Bagnolese è stato affidato ad Enrico Monticelli
di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda dei recuperi
02-03-2015 18:07 - News Generiche

Mercoledì sera, in Eccellenza, si recupera la sesta giornata di ritorno (ore 20.30). Derby a Meletole
per la capolista Lentigione, mentre il Rolo, persa l'imbattibilità stagionale, cerca un pronto riscatto
ospitando il Fiorano (alle ore 14.30). Confronto tutto reggiano anche tra Bagnolese e Folgore
Rubiera, mentre la SanMichelese è nella tana del Bibbiano/San Polo. Molto interessanti Castelvetro-
Fidentina e Colorno-San Felice (che si gioca alle ore 14.30). Derby parmense tra Salsomaggiore e
Crociati Noceto, mentre Carignano-Axys Val.Sa si disputa sul sintetico di Fidenza

BAGNOLESE-FOLGORE RUBIERA           
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 
  
BIBBIANO SAN POLO-PCS SANMICHELESE SASSUOLO 
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A"   

CASALGRANDESE-PALLAVICINO               
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN  

CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-FIDENTINA                 
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO    

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-LENTIGIONE CALCIO         
MELETOLE "A.RISTORI"           

SALSOMAGGIORE CALCIO-CROCIATI NOCETO SSD Srl   
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"    

ROLO A.S.D.-FIORANO S.R.L.            
ROLO "COMUNALE PRINCIPALE"    	

COLORNO-S.FELICE A.S.D.           
COLORNO "COMUNALE 1"          
 
CARIGNANO A.S.D.-AXYS VAL.SA               
FIDENZA SINTETICO       

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





A Carignano è blitz, tre punti e tanta sofferenza
02-03-2015 18:02 - News Generiche

Missione compiuta per la Bagnolese, che sbanca il Padovani (2-3), ma quanta sofferenza per avere
ragione del fanalino di coda Carignano. Contava vincere ed i rossoblù lo hanno fatto, ma
complicandosi tremendamente la vita a pratica già chiusa. L'avvio è stato ottimo, con rapissimo uno-
due nel giro di tre minuti ad opera di capitan Fornaciari (su azione Luca Ferrari-Zampino) e di
Spadacini (che aggira il fratello d'arte Dessena in uscita). Una carambola su calcio d'angolo rimette
in corsa il Carignano con Orlandi, ma prima del riposo Spadacini fa doppietta dal dischetto (tiro di
Bonini toccato da Orlandi con la mano, per l'attaccante sono nove i centri in campionato, per
Fornaciari è invece il terzo). Quando ad inizio ripresa Gratis busca il secondo giallo sembra fatta,
ma ecco che una Bagnolese un pò nervosa e troppo rilassata inizia a soffrire. Pagani sventa con due
miracoli altrettante velenose punizioni parmensi, poi prende gol sul diagonale di Fontana e fino al
triplice fischio è un calvario rossoblù (quando si torna negli spogliatoi espulso Gennari per proteste).
Seconda vittoria di fila per la Bagnolese dopo quella con il Pallavicino, fuori casa i rossoblù non
facevano festa dal 23 Novembre (derby di Meletole). Siligardi aveva praticamente la squadra al
completo, a parte Troka ancora non al meglio. Il tecnico ha insistito con il 3-5-2: Roberto Bonacini al
centro della difesa, Fraccaro in regia, esterni il rientrante Bonini e De Simone, davanti Luca Ferrari
e Spadacini. Onorato il settimo anniversario dalla tragica scomparsa, in un incidente stradale, di
Matteo Bonacini, l'allora giocatore della Juniores, mentre è sempre più in Promozione l'ex gloria del
Brescello Francesco Bertolotti.
 
Così mister Siligardi: "Sono contento solo dei tre minuti iniziali, mi ero preoccupato per l'approccio
ma questo andava anche portato avanti. Partite così capitano, ci siamo fatti prendere dall'ansia e
non è mancato un pizzico di fortuna. Siamo salvi e tranquilli, abbiamo due mesi per tentare di stare
in alto e divertirci". Così l'attaccante Spadacini: "Ce la siamo complicata da soli, e non capisco come
mai. Dopo il terzo gol dovevamo fare meglio, invece davanti siamo stati poco cinici e dietro troppo in
confusione. Ma con Pallavicino e Carignano contava vincere e lo abbiamo fatto".
 
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
 
(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores
01-03-2015 08:37 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, l'agenda dei recuperi
28-02-2015 08:51 - News Generiche

Martedì il torneo Juniores riprova a recuperare la sesta di ritorno (ore 20.30). Tante comunque le
modifiche al programma: Polisportiva Campeginese-Povigliese si gioca alle ore 19, FalkGalileo-
Bagnolese alle ore 20 sul sintetico Valli a Reggio Emilia, Riese-Polisportiva Brescello è il posticipo
di mercoledì 4 alle ore 15.30 

MONTECCHIO A.S.D.-POVIGLIESE A.S.D.         
MONTECCHIO E."L. NOTARI 
        		
POLISPORTIVA CAMPEGINESE-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI

RIESE-POLISPORTIVA BRESCELLO    
RIO SALICETO "CAMPO A"  

FALKGALILEO-BAGNOLESE                 
REGGIO EMILIA SINTETICO VALLI
    
BIANCAZZURRA-BIBBIANO SAN POLO         
SORBOLO "VIA GRUPPINI"         

CAMPAGNOLA-LUZZARA CALCIO            
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B   

(Luca Cavazzoni)


		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Piacenza per arbitrare al Padovani (con due
collaboratori di Parma !?!?), fischietto reggiano per il
derby Juniores
27-02-2015 20:45 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Carignano-Bagnolese sarà diretta da Mohammed Bensoltane di Piacenza
con la collaborazione di Gianluca Maldini e di Giuseppe Bisquadro di Parma, mentre domani, per gli
Juniores, Bagnolese-Riese sarà diretta da Simone Panciroli di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
26-02-2015 18:59 - News Generiche

Nona giornata di ritorno, domenica in Eccellenza (ore 14.30). Derby testa-coda per la capolista
Lentigione che ospita il Bibbiano/San Polo, mentre il Rolo va a San Felice per una trasferta da
brividi. La SanMichelese affronta la Casalgrandese, mentre la Bagnolese va a Carignano.
Interessante Axys Val.Sa-Salsomaggiore, match delicato per la Meletolese a Colorno, test duro per
la Folgore Rubiera contro la Fidentina

AXYS VAL.SA-SALSOMAGGIORE CALCIO      
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETIC  

CARIGNANO A.S.D.-BAGNOLESE                 
CARIGNANO "P.PADOVANI"    

COLORNO-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
COLORNO "COMUNALE 1"         

CROCIATI NOCETO SSD Srl-FIORANO S.R.L.            
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A    

FOLGORE RUBIERA-FIDENTINA                 
RUBIERA "A.VALERIANI"      

LENTIGIONE CALCIO-BIBBIANO SAN POLO         
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A  

PALLAVICINO-CASTELVETRO CALCIO S.R.L. 
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A-   

PCS SANMICHELESE SASSUOLO-CASALGRANDESE             
CASTELLARANO "G.FERRARINI"    

S.FELICE A.S.D.-ROLO A.S.D.               
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM

(Luca Cavazzoni) 

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di sabato
26-02-2015 18:15 - News Generiche

Nona di ritorno, sabato, per il torneo Juniores (ore 16). Polisportiva Brescello-Luzzara si gioca alle
ore 18.45 sul sintetico di Colorno, mentre Bagnolese-Riese e Meletolese-Reggiolo inizieranno alle
ore 15

BAGNOLESE-RIESE                     
BAGNOLO IN PIANO "SECONDARIO" 

BIANCAZZURRA-POLISPORTIVA CAMPEGINESE  
SORBOLO "VIA GRUPPINI"    

BIBBIANO SAN POLO-FALKGALILEO               
S.POLO D'ENZA "COMUNALE"   

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-REGGIOLO                  
CASTELNOVO SOTTO  "COMUNALE"

MONTECCHIO A.S.D.-VIRTUS LIBERTAS           
MONTECCHIO E."L.NOTARI"     

POLISPORTIVA BRESCELLO-LUZZARA CALCIO            
COLORNO SINTETICO         

POVIGLIESE A.S.D.-CAMPAGNOLA                
POVIGLIO COMUNALE NUOVO     

(Luca Cavazzoni)


		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Verso Carignano
26-02-2015 18:09 - News Generiche

Tutti a disposizione, o quasi, per la trasferta di Carignano. Rientra Bonini dal turno di squalifica
scontato con il Pallavicino, l'unico dubbio riguarda Troka, che era infortunato ma ha ripreso in questi
giorni ad allenarsi. Questa sera la Bagnolese sarà in palestra a Gavassa, mentre ieri sera e domani
sera allenamento sul sintetico della Tricolore in zona Rosta Nuova in città.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, il programma aggiornato dei recuperi
26-02-2015 18:05 - News Generiche

FalkGalileo-Bagnolese
martedì 3 Marzo ore 20 sintetico Valli a Reggio Emilia

Bagnolese-Biancazzurra
martedì 10 Marzo alle ore 20.30 ma si attendono accordi tra le società dato che il campo Secondario
del Fratelli Campari è senza impianto di illuminazione

Luzzara-Bagnolese
martedì 17 Marzo alle ore 20.30 a Villarotta di Luzzara

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, solo un recupero
25-02-2015 07:15 - News Generiche

Nell'unico recupero disputato la Virtus Libertas, ieri sera, si è imposta sul Reggiolo (2-1). Sospesa
invece FalkGalileo-Bagnolese, al 41' del primo tempo per la pioggia battente. Nella sezione
dedicata ai campionati potete trovare la classifica aggiornata dopo questo unico recupero.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



A Gambuzzi il recupero Juniores
24-02-2015 18:18 - News Generiche

Il recupero Juniores di questa sera FalkGalileo-Bagnolese sarà diretto da Manuel Gambuzzi di
Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, si giocano solo due recuperi (compreso
quello della Bagnolese)
24-02-2015 18:07 - News Generiche

L'odierna pioggia battente ha indotto il Crer a rinviare i recuperi Juniores in programa oggi, ed in
particolare in serata. Restano in calendario solamente le partite sui sintetici, quindi FalkGalileo-
Bagnolese e Virtus Libertas-Reggiolo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Bum-bum del capitano, la Bagnolese torna al successo
dopo sei partite
24-02-2015 07:21 - News Generiche

Con un gol per tempo la Bagnolese supera il Pallavicino, e ringrazia la prima doppietta in carriera di
Fornaciari. Nel pomeriggio del riscatto rossoblù il grande protagonista è il capitano, che causa pure
l'espulsione di Nadotti, ma i tre punti sono comunque da attribuire ad un'impeccabile prestazione
del collettivo. Dopo sei turni i ragazzi di Siligardi tornano a vincere e mantengono la porta inviolata,
con Pagani decisivo a metà primo tempo e poi solo nel recupero. Prosegue così la tradizione interna
favorevole nei confronti dei parmensi, con la Bagnolese che torna protagonista come nella prima
parte di stagione. Senza Bonini squalificato e Troka infortunato si torna al 3-5-2: Bega al centro
della difesa, Fraccaro in regia, Roberto Bonacini e De Simone esterni, davanti Luca Ferrari e
Spadacini. Quattro minuti e Bagnolese già in gol: Zampino scodella verso l'area per l'inserimento di
Fornaciari che butta nel sacco. Al quarto d'ora gran tuffo di Pagani per sventare una capocciata di
Pellegrini, poi ospiti in dieci per il rosso diretto a Nadotti che a centrocampo entra su Fornaciari con
il piede a martello. Prima del riposo Spadacini spreca il raddoppio, mentre ad inizio ripresa, dopo
l'uscita di De Simone per un taglio al naso, è Fornaciari a chiudere la pratica con uno stupendo
gioco di gambe in area. Poi entrano Lusoli (influenzato in settimana) e Bulaj (al debutto casalingo),
mentre in pieno recupero Pagani chiude lo specchio a Terranova.

Così mister Siligardi: "Bravi i ragazzi a dare sempre tutto, sono contento per la doppietta di
Fornaciari. Ottimo il nostro approccio, questo successo ci fa respirare. I tre punti sono importanti, ed
accorciano una classifica dove tutto è ancora in gioco". Così il capitano Fornaciari: "Prima doppietta
in carriera, per trovarne un'altra dovrei tornare a quando ero un bambino. I gol? Bravi i compagni a
mettermi nelle condizioni giuste, sul secondo mi ha favorito il campo che ha fermato la palla. Sul
rosso di Nadotti dico solo che per fortuna non mi ha fato male. E poi un applauso alla società, che in
settimana ci ha permesso di lavorare bene portandoci sul sintetico della Tricolore".

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores
22-02-2015 09:44 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica. Luzzara-Bagnolese è stata rinviata, dato che, dopo sopralluogo arbitrale, una parte del
campo era ghiacciata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, l'agenda dei recuperi 
21-02-2015 14:48 - News Generiche

Martedì 24 Febbraio serata dedicata ai recuperi Juniores. Si gioca la sesta di ritorno, alle ore 20.30.
Le uniche variazioni al programma del Crer sono FalkGalileo-Bagnolese (ore 20 sintetico Valli in
città), Montecchio-Povigliese (al D'Arzo), Riese-Polisportiva Brescello (alle ore 15), Virtus Libertas-
Reggiolo (alle ore 19) e Polisportiva Campeginese-Meletolese (anche qui alle ore 19)

BIANCAZZURRA-BIBBIANO SAN POLO 
SORBOLO "VIA GRUPPINI" 

CAMPAGNOLA-LUZZARA CALCIO 
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B 

FALKGALILEO-BAGNOLESE 
REGGIO EMILIA sintetico Valli ORE 20,00 

MONTECCHIO A.S.D.-POVIGLIESE A.S.D. 
MONTECCHIO E."S. D'ARZO 

POLISPORTIVA CAMPEGINESE-MELETOLESE F.C. 1969 ASD 
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI 

RIESE POLISPORTIVA-BRESCELLO 
RIO SALICETO "CAMPO A" ORE 15,00 NO LUCE 

VIRTUS LIBERTAS-REGGIOLO 
REGGIO E. CIMURRI SINTETICO ORE 19,00 

(Luca Cavazzoni) 

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, con la FalkGalileo sul sintetico Valli alle ore
20
20-02-2015 18:16 - News Generiche

Martedì 24 è in agenda il primo dei due recuperi Juniores. Il derby con la FalkGalileo si giocherà alle
ore 20 sul sintetico Valli in città.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da La Spezia al Fratelli Campari, fischietto parmense
per il derby Juniores
20-02-2015 18:11 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, la partita Bagnolese-Pallavicino è stata affidata a Maurizio Paoletti di La
Spezia con la collaborazione di Enrico Tirico di Modena e di Gaudenzio Divona di Bologna, mentre
sabato, per gli Juniores, Luzzara-Bagnolese sarà diretta da Gliton Pali di Parma.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



In attesa del Pallavicino
20-02-2015 07:19 - News Generiche

La Bagnolese prosegue gli allenamenti sul sintetico della Tricolore, in zona Rosta Nuova in città (e
così sarà anche per questa sera). Per la partita di domenica con il Pallavicino sarà assente Bonini, che
sconterà "finalmente" il turno di squalifica. Ottimismo sul recupero di Gualandri, da verificare le
condizioni di Lusoli, che in settimana è stato colpito dall'influenza, e degli infortunati Troka e Mitolo.
Il terreno del Fratelli Campari è completamente sgombero dalla neve, ma la società ha dovuto
provvedere alla sistemazione dei danni causati dalle abbondanti nevicate.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
18-02-2015 18:16 - News Generiche

Ottava di ritorno, domenica, in Eccellenza (ore 14.30). La capolista Lentigione va a Salsomaggiore,
mentre il tandem di inseguitori Rolo-SanMichelese sono rispettivamente impegnati con la Folgore
Rubiera e, fuori casa, con la Fidetina che è quinta. La Bagnolese ospita il Pallavicino, da tripla
Casalgrandese-Axys Val.Sa

BAGNOLESE-PALLAVICINO               
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI  

BIBBIANO SAN POLO-FIORANO S.R.L.            
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A"  

CASALGRANDESE-AXYS VAL.SA               
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 

CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-CROCIATI NOCETO SSD Srl   
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO  

COLORNO-CARIGNANO A.S.D.          
COLORNO "COMUNALE 1"        

FIDENTINA-PCS SANMICHELESE SASSUOLO 
FIDENZA "D.BALLOTTA A"       

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-S.FELICE A.S.D.           
MELETOLE "A.RISTORI"         

ROLO A.S.D.-FOLGORE RUBIERA           
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 

SALSOMAGGIORE CALCIO-LENTIGIONE CALCIO         
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"   

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di sabato
18-02-2015 18:10 - News Generiche

Sabato, nel torneo Juniores, è in programma l'ottava giornata di ritorno. Fischio d'inizio alle ore 16,
mentre alle ore 15 si giocano Riese-Povigliese e Virtus Libertas-Polisportiva Brescello

BIANCAZZURRA-MONTECCHIO A.S.D.         
SORBOLO "VIA GRUPPINI"     

CAMPAGNOLA-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B  

FALKGALILEO-REGGIOLO                  
REGGIO EMILIA "EX SPORTING" 

LUZZARA CALCIO-BAGNOLESE                 
VILLAROTTA DI LUZZARA       

POLISPORTIVA CAMPEGINESE-BIBBIANO SAN POLO         
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI 

RIESE-POVIGLIESE A.S.D.         
RIO SALICETO "CAMPO A"        

VIRTUS LIBERTAS-POLISPORTIVA BRESCELLO    
REGGIO EMILIA CIMURRI SINTETI 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il programma dei recuperi
18-02-2015 18:06 - News Generiche

Martedì 24 Febbraio ore 20.30
FalkGalileo-Bagnolese (Juniores)

Mercoledì 4 Marzo ore 20.30
Bagnolese-Folgore Rubiera (Eccellenza)

Martedì 10 Marzo ore 20.30
Bagnolese-Biancazzurra (Juniores) (ma impianto privo di illuminazione)

Mercoledì 18 Marzo ore 20.30
San Felice-Bagnolese (Eccellenza)

(Luca Cavazzoni)


		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Si riprende a lavorare
17-02-2015 07:15 - News Generiche

Da venerdì sera la Bagnolese sta utilizzando il sintetico della Tricolore, dopo i precedenti due
"pseudo-allenamenti" nel parcheggio e nella tribuna del Fratelli Campari. Domenica, sempre
nell'impianto cittadino in zona Rosta Nuova, si è giocata un'amichevole contro il Daino Santa Croce
di Seconda categoria (6-0 il punteggio finale per la Bagnolese). Risultato a parte è stato un buon
galoppo, peccato che il difensore Gualandri zoppichi ancora vistosamente ed abbia giocato in totale
sofferenza. Nel frattempo nello staff rossoblù è entrato un nuovo fisioterapista: si tratta di Andrea
Mariani, ex Falk e giocatore di pallavolo in serie D. Enzo Bacilieri è alle prese con alcuni problemi
personali, quindi per un certo periodo non poteva garantinre il suo continuo apporto. L'incarico di
Mariani è quindi a tempo, e sarà di circa un mese e mezzo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza
15-02-2015 19:12 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle poche partite (tre) giocate oggi e
la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
11-02-2015 18:16 - News Generiche

Si gioca solo sui sintetici, domenica in Eccellenza. Tutte le altre partite della settima di ritorno sono
state rinviate a data da destinarsi per campi impraticabili. Scontro salvezza tra Axys Val.Sa e
Meletolese, mentre la Casalgrandese va a Fidenza per affrontare il Carignano. Delle big gioca
solamente la Fidentina, a Fiorano contro i modenesi rivelazione del torneo

AXYS VAL.SA-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETICO 	15/02/15 14:30 
 
CARIGNANO A.S.D.-CASALGRANDESE             
FIDENZA campo sintetico        	15/02/15 16:30  

FIORANO S.R.L.-FIDENTINA                 
FIORANO campo sintetico        	15/02/15 15:00  

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Un altro week-end di stop per prima squadra e Juniores
11-02-2015 18:14 - News Generiche

Causa campi impraticabili sono state rinviate a data da destinarsi le partite Bagnolese-Biancazzurra
(in programma sabato per il campionato Juniores) e San Felice-Bagnolese (in agenda domenica in
Eccellenza).(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Neve, danni al Fratelli Campari e disagi per gli
allenamenti
10-02-2015 18:32 - News Generiche

La Bagnolese fa la conta dei danni al Fratelli Campari. L'ondata di maltempo ed il peso della neve
hanno sfasciato il tunnel plastificato che accompagna le squadre in campo, ma pure le panchine
sono state piegate e danneggiate. Inoltre è caos allenamenti: al Fratelli Campari ci sono cinquanta
centimentri di neve, il dg Ferretti è alla ricerca di sintetici alternativi, ma anche su questi campi inizia
a farsi problematica la dislocazione della neve durante le operazioni di spalatura.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La comunicazione di sospensione del Crer
07-02-2015 10:40 - News Generiche

06/02/2015 - ATTENZIONE! SI RINVIANO TUTTE LE GARE DI ECCELLENZA - PROMOZIONE -
PRIMA CATEGORIA - JUNIORES REGIONALE (COMPRESI I SINTETICI) DEL 7-8 FEBBRAIO
PER IMPRATICABILITA' CAMPI
  

		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
05-02-2015 07:23 - News Generiche

In Eccellenza, meteo permettendo, si gioca domenica la sesta di ritorno (ore 14.30). Due i derby
reggiani: la pericolante Meletolese ospita la capolista Lentigione, poi c'è Bagnolese-Folgore
Rubiera. Al Bibbiano/San Polo fanalino di coda tocca la sempre più lanciata SanMichelese, mentre
il Rolo attende la rivelazione Fiorano. Da urlo Castelvetro-Fidentina e Colorno-San Felice, mentre in
Carignano-Axys Val.Sa e Casalgrandese-Pallavicino ci sono in palio punti pesanti in chiave salvezza

BAGNOLESE-FOLGORE RUBIERA           
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI   

BIBBIANO SAN POLO-PCS SANMICHELESE SASSUOLO 
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A"   

CARIGNANO A.S.D.-AXYS VAL.SA               
CARIGNANO "P.PADOVANI"      

CASALGRANDESE-PALLAVICINO               
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN  

CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-FIDENTINA                 
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO    

COLORNO-S.FELICE A.S.D.           
COLORNO "COMUNALE 1"       

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-LENTIGIONE CALCIO         
MELETOLE "A.RISTORI"      

ROLO A.S.D.-FIORANO S.R.L.            
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE)  

SALSOMAGGIORE CALCIO-CROCIATI NOCETO SSD Srl   
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"    

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di sabato
05-02-2015 07:18 - News Generiche

Sabato, meteo permettendo, è in agenda la sesta giornata di ritorno del campionato Juniores (ore
16). Si giocano alle ore 15 Riese-Polisportiva Brescello e Virtus Libertas-Reggiolo

BIANCAZZURRA-BIBBIANO SAN POLO         
SORBOLO "VIA GRUPPINI"     

CAMPAGNOLA-LUZZARA CALCIO            
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B   

FALKGALILEO-BAGNOLESE                 
REGGIO EMILIA "EX SPORTING"   

MONTECCHIO A.S.D.-POVIGLIESE A.S.D.         
MONTECCHIO E."L.NOTARI"     

POLISPORTIVA CAMPEGINESE-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI  

RIESE-POLISPORTIVA BRESCELLO    
RIO SALICETO "CAMPO A"     

VIRTUS LIBERTAS-REGGIOLO                  
REGGIO EMILIA CIMURRI SINTETI  

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Lutto nella Bagnolese
04-02-2015 19:01 - News Generiche

Si sono svolti ieri pomeriggio, a Bagnolo, i funerali di Enzo Franceschi. Ex presidente della
Bagnolese, ma anche segretario e consigliere, aveva 81 anni. Franceschi era stato presidente della
società rossoblù per cinque anni, di cui quattro consecutivi. Il primo mandato nel 1959-60, nell'allora
campionato nazionale dilettanti di Prima categoria a livello interprovinciale, ma dovendo incassare
una retrocessione dopo lo spareggio perso contro il Panigal sul neutro di Sassuolo (2-0). Di quella
formazione faceva parte anche Nardino Previdi, poi futuro ed apprezzato dirigente di Mantova,
Roma, Napoli, Fiorentina, Reggiana ed Hellas Verona. Tre anni dopo, però, ecco che il presidente
Franceschi vince il campionato e riporta la Bagnolese, guidata da mister Odillo Ruspaggiari, nel
campionato emiliano dilettanti di Prima categoria. Così l'attuale presidente Caffarri:"E' stato uno dei
tanti personaggi che hanno contribuito alla storia della Bagnolese, in particolare io ed Isacco
Manfredini lo conoscevano molto bene". Alla famiglia Franceschi le più sentite condoglianze da
parte del G.S. Bagnolese Asd.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



L'ex Ivano Vacondio: "La Bagnolese può puntare al
secondo posto"
04-02-2015 18:38 - News Generiche

Ivano Vacondio, ex allenatore dei record della Bagnolese, era domenica scorsa al Levantini. Sulle
colonne della Gazzetta di Reggio, oggi, ha detto:"La Bagnolese mi è piaciuta di più del Lentigione,
in particolare con il gran lavoro fatto sugli esterni da Bonini e De Simone. Bene anche Luca Ferrari,
straripante Zampino. La Bagnolese può giocarsi il secondo posto con Rolo e SanMichelese, basta
crederci e restare tranquilli. Il limite potrebbe essere la panchina corta, fondamentale sarà il recupero
di Gualandri. Ma quanto fatto finora dalla Bagnolese è molto positivo, dato che con pochi innesti
estivi sono nella parte che conta della classifica. Domenica Bagnolese favorita contro la Folgore
Rubiera, per la differenza di qualità. Attenzione però a Greco, in grande forma fisica".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Le squalifiche del mercoledì
04-02-2015 18:34 - News Generiche

Due giocatori squalificati per la Bagnolese, uno in Eccellenza e l'altro con la Juniores. Salterà la
partita con la Folgore Rubiera il difensore Francesco Bonini, che era diffidato ed a Lentigione è
stato ammonito. Fermo per un turno, nella Juniores, il difensore Alessandro Rubino, che sempre da
diffidato è stato ammonito con il Montecchio e salterà la gara con la FalkGalileo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, poker del Montecchio nel recupero
04-02-2015 07:19 - News Generiche

Nel recupero di ieri sera il Montecchio si è imposto sul Brescello (4-2 il punteggio finale). Nella
sezione dedicata ai campionati potete trovare la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il presidente Caffarri elogia la Bagnolese del secondo
tempo del Levantini
03-02-2015 20:43 - News Generiche

Così il presidente Caffarri: "Grande secondo tempo da parte nostra, il migliore della stagione. La
squadra ha reagito alle difficoltà, è viva e lotta. Il primo posto sarà del Lentigione, ha la squadra più
forte e l'organico più lungo. Noi puntiamo ad arrivare il più in alto possibile, spiace per i diversi gol
regolari che ci hanno ultimamente annullato".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La Bagnolese scende sconfitta dalla giostra del gol del
Levantini
03-02-2015 20:41 - News Generiche

Come in un Italia-Germania di messicana memoria, ma la Bagnolese, al Levantini, fa la parte dei
tedeschi (4-3 per il Lentigione). Una grande prestazione dei rossoblù non basta per fare punti, ma
c'è la consapevolezza di avere messo tanta paura addosso alla capolista. Dopo due pareggi di fila
la compagine di Siligardi torna alla sconfitta, portando a sei turni l'astinenza da successi. Bagnolese
brava a passare subito in vantaggio, poi ad inizio ripresa rimonta due gol ma si arrende alla
prodezza del neo-entrato Colla. Per manovra e possesso palla i rossoblù si fanno per larghi tratti
preferire, mentre il Lentigione punta tutto sul suo potenziale offensivo. Siligardi, senza gli infortunati
Gualandri, Troka e Mitolo, sceglie il 5-3-2 con Bega al centro della difesa, Bonini e De Simone
esterni, Fraccaro regista e Luca Ferrari-Zampino in attacco. Al primo affondo Bagnolese che spacca
il derby con l'imbucata di Lusoli su assist di Zampino. Poi è monologo locale, a segno con Delnevo
(tiro deviato da Bega), Mezgour e Pessagno. Derby finito? Tutt'altro, ad inizio ripresa Fraccaro su
punizione (deviata) e Zampino su passaggio di Luca Ferrari rimettono le cose in parità. Ma a
costringere la volenterosa e mai doma Bagnolese alla resa è l'eurogol dalla distanza del neo-entrato
Colla, che vanifica anche l'ingresso, poco più tardi, del neo-acquisto Bulaj. 

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, sconfitta di misura con il Montecchio
02-02-2015 07:23 - News Generiche

Ancora una sconfitta e dalla crisi non si esce.

La Bagnolese cade in casa 1 a 0 contro il Montecchio, un risultato che ormai è un incubo per i
rossoblu. La classifica si fa sempre più preoccupante e i giocatori hanno smarrito l'identità che li
contraddistingueva ad inizio stagione.


		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores
01-02-2015 08:40 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica. Ricordiamo che nel posticipo di questa settimana la FalkGalileo ha superato, in trasferta,
la Virtus Libertas (1-2), mentre Montecchio-Brescello è un recupero in programma per martedì 3
Febbraio alle ore 20.30.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Livorno per arbitrare al Levantini, fischietto
reggiano per il derby Juniores
30-01-2015 20:19 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Lentigione-Bagnolese sarà diretta da Stefano Dell'erario di Livorno con la
collaborazione di Emanuele Santoruvo di Piacenza e Giuseppe Facchini di Parma, mentre domani,
per gli Juniores, Bagnolese-Montecchio è stata affidata a Simone Ottolini di Reggio Emilia.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il doppio ex Alberto Mingozzi presenta il derby del
Levantini
30-01-2015 20:13 - News Generiche

Sulla Gazzetta di Reggio l'ex mister della Bagnolese Alberto Mingozzi, ora al Borgo San Donnino di
Prima categoria, ha fatto le carte al derby del Levantini in veste di doppio ex:"A nomi il Lentigione fa
paura, ed ora ha trovato quella quadratura che secondo me lo porterà fino in fondo. Negli scontri
diretti, però, può succedere di tutto, perchè la posta in palio è più pesante. Il Lentigione è la candidata
numero uno per la vittoria finale del campionato, ma Rolo e Bagnolese sono due buonissime
squadre. A Bagnolo ho lasciato un pezzo di cuore, e faccio sempre il tifo per i rossoblù. Ricordo
tanti anni di Juniores, con vittorie e bel gioco, oltre all'onore anche di una breve esperienza con la
prima squadra in serie D".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Sfida alla capolista, il punto
30-01-2015 20:11 - News Generiche

Per il derby esterno con la capolista Lentigione alla Bagnolese mancheranno gli infortunati
Gualandri, Troka, Mitolo e Davalli.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il patron Manfredini interviene sulla squalifica di Ferretti
30-01-2015 20:10 - News Generiche

Così il patron Manfredini: "A fine primo io negli spogliatoi c'ero, e Villa di Rimini ha inventato il falso.
Ferretti, che è sempre stato uno dei nostri dirigenti più corretti, gli ha solo detto di non aver fatto
rispettare il minuto di recupero accordato in precedenza, ma Villa gli ha risposto di non toccarlo. E
mentre parlavano erano a tre metri di distanza. A fine gara, poi, lo stesso Ferretti lo ha
accompagnato alla macchina senza problemi. Questi sono atteggiamenti da buffoncelli, facciamo un
appello a Zuccolini affinchè cambino le cose".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Assurda la squalifica di Romano Ferretti, inibito fino
all'8 Aprile
29-01-2015 18:18 - News Generiche

E' stato tantissimo lo stupore al momento, ieri, della lettura del comunicato ufficiale del Crer.
Romano Ferretti è stato squalificato fino all'8 Aprile, con la seguente motivazione (riferita alla gara
con il Fiorano): Dopo il termine del primo tempo, mentre la terna arbitrale faceva rientro negli
spogliatoi, rivolgeva gravi offese nei confronti dell'arbitro e dei suoi collaboratori. Inoltre, dopo il
termine della gara, attendeva l'arbitro nei pressi degli spogliatoi e reiterava le gravi offese e lo
afferrava per un braccio senza tuttavia causargli dolore. Telegrafica la reazione del direttore
generale:"Voglio troppo bene alla Bagnolese per perdere tempo con persone bugiarde che vengono
fin da Rimini. Se faremo ricorso? Non voglio dargli neppure questa soddisfazione, per ora entro in
silenzio stampa".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Verso il derby del Levantini con mister Siligardi
29-01-2015 07:18 - News Generiche

Così mister Siligardi: "Spero che gli ultimi cinquanta minuti con il Fiorano siano il nostro punto di
partenza per superare il momento non facile, quando abbiamo liberato la testa siamo tornati a
giocare e proporci. Avevo messo in conto di perdere brillantezza nella prime due o tre gare del
nuovo anno, ma ora sembriamo finalmente in ripresa. Lentigione sarà il test per capirlo, oltre ad
essere una partita dove gli stimoli non mancheranno. Ora a Lentigione hanno trovato la giusta
quadratura, e sono in vetta alla classifica. Bulaj? Ci sarà utile, avremo un'alternativa in più. Il
campionato? Sembra che nessuno voglia arrivare secondo, la classifica si sta allungando e per
restare attaccati al vertice servono punti".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Eccellenza, multa alla società
28-01-2015 18:40 - News Generiche

Ammenda di 150 euro alla Bagnolese, in quanto persona riconducibile alla società rivolgeva
espressioni ingiuriose nei confronti della terna arbitrale. Questo è quanto apparso sul bollettino
ufficiale del Crer sul bollettino di oggi pomeriggio.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, in squalifica Falbo e Cacciavellani
28-01-2015 18:38 - News Generiche

L'attaccante Stefano Falbo ed il centrocampista Luca Cacciavellani sono stati squalificati per una
giornata. Falbo era in diffida ed è stato ammonito nel recupero con il Bibbiano/San Polo, mentre
Cacciavellani è stato espulso a Novellara contro il Campagnola. Entrambi salteranno il derby interno
di domenica con il Montecchio.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
28-01-2015 18:34 - News Generiche

Quinta di ritorno, domenica ore 14.30, in Eccellenza. Da urlo il derby Lentigione-Bagnolese, mentre
il Rolo va a Noceto, la SanMichelese ospita il Carignano e la Fidentina il Bibbiano/San Polo.
Confronto tutto modenese fra la rivelazione Fiorano e l'attrezzatissimo Castelvetro, da tripla quasi
tutti gli altri incontri. 

AXYS VAL.SA-COLORNO                   
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETIC 

CROCIATI NOCETO SSD Srl-ROLO A.S.D.               
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A     

FIDENTINA-BIBBIANO SAN POLO         
FIDENZA "D.BALLOTTA A"         

FIORANO S.R.L.-CASTELVETRO CALCIO S.R.L. 
FIORANO "C.SASSI"             

FOLGORE RUBIERA-SALSOMAGGIORE CALCIO       
RUBIERA "A.VALERIANI"         

LENTIGIONE CALCIO-BAGNOLESE                 
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A   

PALLAVICINO-MELETOLESE F.C. 1969 ASD   
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A-   

PCS SANMICHELESE SASSUOLO-CARIGNANO A.S.D.           
CASTELLARANO "G.FERRARINI"     

S.FELICE A.S.D.-CASALGRANDESE             
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM   

(Luca Cavazzoni) 

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di sabato
28-01-2015 18:32 - News Generiche

Quinta di ritorno, sabato alle ore 16, per il campionato Juniores. Alle ore 15 si giocano invece
Bagnolese-Montecchio (come di consueto per le gare interne dei rossoblù) e Meletolese-Virtus
Libertas (sul sintetico Merli a Reggio Emilia) 

BAGNOLESE-MONTECCHIO A.S.D. 
BAGNOLO IN PIANO "SECONDARIO" 

BIBBIANO SAN POLO-RIESE 
S.POLO D'ENZA "COMUNALE" 

LUZZARA CALCIO-FALKGALILEO 
VILLAROTTA DI LUZZARA 

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-VIRTUS LIBERTAS 
CASTELNOVO SOTTO "COMUNALE" 

POLISPORTIVA BRESCELLO-POLISPORTIVA CAMPEGINESE 
BRESCELLO "G.MORELLI" 

POVIGLIESE A.S.D.-BIANCAZZURRA 
POVIGLIO COMUNALE NUOVO 

REGGIOLO-CAMPAGNOLA 
REGGIOLO "RINALDI" 

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Novità di mercato
28-01-2015 07:23 - News Generiche

Alla Bagnolese è arrivato Erild Bulaj, centrocampista classe 1995 di origini albanesi ma con
cittadinanza italiana. Ex Reggiana Berretti (in granata ha fatto tutta la trafila), è stato di recente in
Germania dove poi non ha trovato un contratto da professionista, mentre il mese scorso si era
allenato con una squadra dell'Eccellenza veneziana.
 
Così il dg Ferretti: "E' un '95 ma è già pronto. Sarà una valida alternativa per il centrocampo, potendo
giocare in ogni ruolo".
 
Così il neo-acquisto Bulaj: "Per motivi di tesseramento in Germania non mi hanno preso, ora sono
qua per fare bene. A Bagnolo si punta in alto, sarebbe bello ritornare in serie D. La società ha un
progetto serio, e la proposta è stata importante. Conosco diversi giocatori, principalmente Macca.
Sono un pò indietro con gli allenamenti, ma lavorerò per farmi trovare pronto. Il debutto a Lentigione?
Spero di esserci, in estate rifiutai una loro offerta".
 
La Bagnolese ha deciso di liberare Alberto Genovese, il centrocampista classe 1992 che da
qualche giorno era in prova e la stagione scorsa aveva militato nell'Eccellenza calabrese.
 
(Luca Cavazzoni)
 

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Grande rimonta, poi un torto arbitrale nega la vittoria
27-01-2015 18:21 - News Generiche

La Bagnolese rimonta due gol al Fiorano, ma poi un clamoroso torto arbitrale le toglie la terza rete
del successo. Secondo pareggio di fila per i rossoblù, che dopo un avvio disastroso prendono gol al
4' con Di Lillo ed al 41' con il cugino d'arte Toni. Poi è reazione, con Zampino che fa doppietta con
due gol da urlo (il primo di testa sul finire del primo tempo, l'altro in mezza rovesciata ad inizio
ripresa), e con l'attaccante ora a quota sette centri in campionato. Ma il pepe è nella coda, quando
allo scadere, sempre a Zampino, viene tolta la tripletta personale per un inesistente fuorigioco (terzo
gol regolare annullato ai rossoblù nelle ultime quattro gare). La vittoria manca ora da cinque turni,
ma per quasi un'ora la Bagnolese è tornata pimpante e propositiva (pur rischiando il terzo gol sul
palo di Toni). Rossoblù ora quarti in classifica, ma pesano ancora le assenze (squalificato Lusoli,
infortunati Gualandri, Troka, Mitolo e Davalli), ed è emblematica la scelta di Siligardi di non fare
cambi. Infine il mister rossoblù si era schierato con il 4-4-2: in difesa coppia centrale Bega-Macca,
esterni di centrocampo Bonini e Luca Ferrari, davanti Spadacini e Zampino (il migliore dei suoi
insieme a Macca). 

Così il patron Manfredini: "Meritiamo rispetto, e non terne del genere non adatte all'Eccellenza.
Quello che ci meritiamo non può esserci tolto, facciamo un appello al designatore perchè siamo pur
sempre la Bagnolese". Così mister Siligardi: "In casa gli episodi vanno e basta, arbitrare a Bagnolo è
scomodo e particolare. Bega subito ammonito, mentre al Fiorano sono stati concessi nove falli.
Potevamo vincere ma anche prendere il terzo gol sul palo di Toni, ma l'importante è essere tornati,
negli ultimi cinquanta minuti, a giocare e proporsi". Così il tecnico del Fiorano Biagini: "Risultato
giusto, meglio noi nel primo tempo e loro nella ripresa, ma noi mai schiacciati". 

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, prosegue l'inizio nero di 2015
26-01-2015 07:20 - News Generiche

Salvezza che diventa ora obiettivo primario per la Juniores Regionale della Bagnolese.

E' una lenta caduta in agonia da parte dei ragazzi di Veneselli che, tra assenze e giocatori saliti in
prima squadra, non vince da ormai troppe giornate e soprattutto fatica maledettamente a segnare.

Col Campagnola è arrivata una sconfitta, l'ennesima, per 1 a o.

Poche stavolta le occasioni create (e puntualmente fallite) dai rossoblu che invece alla prima
occasione utile degli avversari subiscono gol.

Non c'è nemmeno più l'alibi degli arbitri poco "reattivi" (tra gol annullati e fuorigiochi segnalati a
caso ci potremmo scrivere un libro): ora la squadra ha assolutamente bisogno di una terapia
intensiva e di tornare a sorridere.

Forse l'intervento della società potrebbe aiutare... anche perchè la classifica inizia a far paura.
		

Fonte: Sito Ufficiale Santos
		



Ancora l'arbitro Villa di Rimini? Ma questa volta è
Nicola, mentre a Noceto c'era William
25-01-2015 10:07 - News Generiche

C'è ancora un Villa di Rimini nel destino della Bagnolese. Ma è solo un caso di omonimia nel
cognome e di provenienza, dato che non si tratta dello stesso arbitro di Noceto di domenica scorsa.
Qualcuno, nell'apprendere le designazioni, potrebbe essere stato tratto in inganno, ma la
Federazione, a distanza di soli sette giorni, non avrebbe mai e poi mai assegnato lo stesso arbitro
alla medesima formazione. Oggi contro il Fiorano fischierà Nicola Villa, mentre al Noce il Villa di turno
era William, ma sempre di Rimini. Sicuramente un dato curioso, ma è bene ricordare che contro i
Crociati Noceto la Bagnolese ha reclamato per un gol regolare annullato a Luca Ferrari per
inesistente fuorigioco. L'ex di Reggiana e Bologna era stato messo in porta da un errato
retropassaggio di un giocatore parmense, e sarebbe valso il raddoppio in favore dei rossoblù.
L'allora William Villa venne tratto in inganno dallo sbandieramento del collaboratore di fascia, e si
rese conto di quanto accaduto solamente dopo avere già annullato il gol.(Luca Cavazzoni)
      
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores
25-01-2015 08:49 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica. Montecchio-Brescello è stata rinviata, mentre Virtus Libertas-FalkGalileo è in posticipo
domani sera (ore 19.30).(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Anche la Bagnolese partecipa al progetto "Sènègol"
24-01-2015 14:38 - News Generiche

La Bagnolese risponde presente alla chiamata della solidarietà. Donazione fatta e video caricato
proprio ieri sera dal sintetico della Tricolore, con Luca Ferrari che ha segnato sei gol su dieci tiri
dalla bandierina. Ci sono anche i rossoblù nel progetto benefico "Sènègol", l'associazione nata
dall'idea dell'ex Danile "Billo" Orlandini, ora al Carpineti, insieme al portiere del Salsomaggiore
Daffe ed al difensore Ramundo. Lo scopo è raccoglire fondi e materiale sportivo da portare a
Giugno in Senegal, ma anche formare una Rappresentativa di dilettanti che a fine stagione
organizzerà delle amichevoli per mettere insieme altri fondi (si pensa contro Reggiana, Parma e
Piacenza). Tutto quanto raccolto verrà consegnato a Giugno in Senegal, dove la Rappresentativa
andrà poi a giocare altre amichevoli proprio sul posto. I gol su angolo sono simpatici ed animano la
sfida, ma il vero e lodevole significato è quello di fare solidarietà. E' partito il Carpineti, Cocconi ha
fatto cinque centri, mentre Luca Ferrari, ieri sera, ne ha buttati dentro uno in più, con Simone
Spadacini e Daniele Fornaciari registi. La Bagnolese ha poi nominato Meletolese, Folgore Rubiera e
Rolo. Correte su YouTube per gustarvi il video della Bagnolese, autrice di un bel gesto sotto
l'aspetto umano. L'accesso dal nostro sito non è diretto ma è il seguente:
www.youtube.com/watch?v=cUYzPu5wLzY .(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, un posticipo
24-01-2015 07:21 - News Generiche

La partita Virtus Libertas-FalkGalileo è stata posticipata alle ore 19.30 di martedì 27 Gennaio.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Due assenze nel Fiorano
24-01-2015 07:16 - News Generiche

Domani, nel Fiorano, saranno assenti Ficarelli per infortunio e Lodovisi influenzato.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Si avvicina la partita casalinga contro il Fiorano, il
punto
23-01-2015 20:45 - News Generiche

Nella Bagnolese c'è Lusoli squalificato, ma rientra, dal turno scontato a Noceto, Roberto Bonacini.
In dubbio Fraccaro per una noia muscolare, mentre Gualandri ha tolto i punti nella zona del malleolo
e sarà almeno nei diciotto. Sempre fuori gli infortunati Troka, Mitolo e Davalli, quindi si attingerà
ancora dalla Juniores gestita insieme al Santos. Questa sera i rossoblù si allenano sul sintetico
della Tricolore in zona Rosta Nuova in città.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Rimini per la sfida al Fiorano, fischietto reggiano
per il derby Juniores
23-01-2015 20:41 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Fiorano sarà diretta da Nicola Villa di Rimini con la
collaborazione di Gianluca Maldini e di James Mancarella entrambi di Parma, mentre domani, per
gli Juniores, Campagnola-Bagnolese è stata affidata a Nicholas Pedrini di Reggio Emilia.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Sfuma Viapiana, in prova Genovese
22-01-2015 19:23 - News Generiche

La Bagnolese stava per piazzare un grande colpo di mercato, ma poi un intoppo burocratico lo ha
fatto saltare. C'era l'accordo per portare in rossoblù il centrocampista brasiliano ed ex Reggiana e
Riese Andrè Viapiana, ma il giocatore, essendo straniero, era tesserabile solamente entro fine
Dicembre. Una doccia gelata per la Bagnolese ma anche per Viapiana, costretto ora a restare
fermo e probabilmente intenzionato a ritornare in Brasile per avviare un'attività lavorativa. Il problema
è stato scoperto dal direttore generale Ferretti al momento della simulazione on-line della pratica,
poi è arrivata anche la conferma dall'ufficio tesseramenti. "Spiace anche per il giocatore" ammette
Ferretti "e per noi sarebbe stato un bel colpo. Squadra e mister Siligardi ci sono rimasti veramente
male, ma c'è l'insormontabile problema del tesseramento che nessuno si poteva aspettare". Nel
frattempo, da martedì sera, c'è in prova un altro giocatore. Si tratta di Alberto Genovese,
centrocampista classe 1992 che la stagione scorsa ha militato nell'Eccellenza calabrese e che si
trova in zona in quanto la sua fidanzata è di Parma.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
21-01-2015 18:46 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, è in programma la quarta giornata di ritorno (ore 14.30). Le due
battistrada Lentigione e Rolo sono rispettivamente impegnate a Colorno ed in casa con il
Bibbiano/San Polo. Le immediate inseguitrici (Bagnolese, SanMichelese e Fidentina) affrontano a
loro volta la rivelazione Fiorano (in casa), Castelvetro e Salsomaggiore (entrambe in trasferta). Un
altro derby reggiano è quello tra Casalgrandese e Folgore Rubiera, mentre Carignano-Pallavicino è
tutto a tinte parmensi. Infine sfida salvezza tra Meletolese e Crociati Noceto con in palio punti che
valgono doppio

AXYS VAL.SA-S.FELICE A.S.D. 
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETIC 

BAGNOLESE-FIORANO S.R.L. 
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 

CARIGNANO A.S.D.-PALLAVICINO 
CARIGNANO "P.PADOVANI" 

CASALGRANDESE-FOLGORE RUBIERA 
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 

CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-PCS SANMICHELESE SASSUOLO 
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO

COLORNO-LENTIGIONE CALCIO 
COLORNO "COMUNALE 1" 

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-CROCIATI NOCETO SSD Srl 
MELETOLE "A.RISTORI" 

ROLO A.S.D.-BIBBIANO SAN POLO 
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 

SALSOMAGGIORE CALCIO-FIDENTINA 
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI" 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di sabato
21-01-2015 18:42 - News Generiche

Sabato, ore 16, si gioca la quarta giornata di ritorno del campionato Juniores. Due partite sono in
programma alle ore 15, e precisamente Riese-Reggiolo e Virtus Libertas-FalkGalileo (quest'ultima
sul neutro del Parrocchiale di Rivalta)

BIANCAZZURRA-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
SORBOLO "VIA GRUPPINI"      

CAMPAGNOLA-BAGNOLESE                 
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B  

MONTECCHIO A.S.D.-POLISPORTIVA BRESCELLO    
MONTECCHIO E."L.NOTARI"    

POLISPORTIVA CAMPEGINESE-LUZZARA CALCIO            
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI 

POVIGLIESE A.S.D.-BIBBIANO SAN POLO         
POVIGLIO COMUNALE NUOVO     

RIESE-REGGIOLO                  
RIO SALICETO "CAMPO A"     

VIRTUS LIBERTAS-FALKGALILEO               
PARR. Via Ghiarda 5/B - Rivalta RE 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Ancora disponibili alcuni gadget del Centenario
21-01-2015 18:41 - News Generiche

Ricordiamo che sono ancora disponibili le t-shirt con il logo del Centenario ed i due libri con la storia
della Bagnolese (il primo fino agli ottanta anni, l'altro con il ventennio più recente). Chi fosse
interessato può recarsi direttamente in sede oppure contattare Romano Ferretti al
340/5538940.(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Una giornata di squalifica per Leonardo Lusoli
21-01-2015 18:20 - News Generiche

Leonardo Lusoli è stato squalificato per una partita. Il centrocampista della Bagnolese era in diffida,
con il giallo preso a Noceto salterà la prossima gara interna con il Fiorano.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, le squalifiche
21-01-2015 18:16 - News Generiche

Una giornata di squalifica per il centrocampista Carlo Quinto Rizzo, che era in diffida ed è stato
ammonito contro la Povigliese. Nel bollettino odierno figura anche un turno di squalifica per il
difensore Fabio Malagutti, ma essendo stato espulso contro il Montecchio ha già scontato la gara
saltando il derby con la Povigliese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, buona prestazione ma zero punti nel recupero
21-01-2015 07:21 - News Generiche

Sul neutro di via Fano in città, a casa "Santos", la Bagnolese Juniores perde di misura il recupero
con il Bibbiano/San Polo nonostante una buona gara (0-1). Nell'altro recupero parità tra Povigliese e
Meletolese (2-2). Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare la classifica aggiornata.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Ics a Noceto (annullato un gol regolare a Luca Ferrari)
19-01-2015 18:28 - News Generiche

La Bagnolese argina la crisi di risultati (tre sconfitte di fila) uscendo con un punto dalla tana dei
Crociati Noceto (1-1). Bene nel primo tempo (repentino vantaggio di Spadacini, annullato il
raddoppio a Luca Ferrari per fuorigioco ma lanciato in porta da un retropassaggio avversario), di
sofferenza la ripresa (rossoblù in evidente debito di ossigeno e che nel finale rischiano pure di
perdere). Le tante assenze (Roberto Bonacini, Gualandri, Mitolo, Troka e Davalli) tolgono soluzioni
in corso a mister Siligardi, ma ora serve compattezza per tornare ad imporre la propria manovra e
ritrovare quei meccanismi che fecero le fortune della Bagnolese ad inizio stagione. Al Noce è 5-3-2:
Bega al centro della difesa, Lusoli e De Simone esterni, Fraccaro in regia, davanti Luca Ferrari e
Spadacini. Un giro di lancette e Bagnolese subito avanti, con un tiro angolato di Spadacini su assist
di Fraccaro (settimo centro per l'attaccante). Poi Luca Ferrari colpisce l'incrocio dei pali e si vede
annullare il regolare raddoppio. Prima del riposo l'unico intervento di Pagani, che si oppone al tiro di
Carpi. Nella ripresa solo occasioni parmensi, molto temibili tra le mura amiche. Diagonale fuori di
Spagnoli, pari di Reverberi da sottomisura, Pagani decisivo ancora su Reverberi, nel recupero Bega
allontana dalla linea di porta un tiro a botta sicura di Melegari.

Così mister Siligardi: "Quello che non capisco è il nervosismo generale. Siamo contati, in difficoltà e
senza cambi esperti in panchina, ma anche gli altri non hanno rose da cinquanta giocatori. Segnare
subito doveva darci un vantaggio psicologico, invece più che correre abbiamo chiacchierato. E poi
siamo timorosi, ci abbassiamo troppo. Sul gol del pareggio eravamo in dieci dietro la linea della
palla, se siamo questi io ho tante responsabilità. La rete annullata? Episodi contrari possono starci,
noi dovevamo essere più bravi.". Così l'attaccante Spadacini: "Eravamo partiti bene, segnando
subito un bel gol. Poi per quasi tutta la partita siamo stati messi sotto perchè siamo in difficoltà,
fisicamente e per le assenze. Pari giusto, noi dovevamo fare di più". 

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Domani l'altro recupero Juniores
19-01-2015 07:19 - News Generiche

Per la Juniores è già tempo di tornare nuovamente in campo. Domani alle ore 15 c'è il recupero
contro il Bibbiano/San Polo, che si giocherà a "casa Santos" al Lari di via Fano in città. Sempre
domani, ma alle ore 20.30, c'è in agenda anche l'altro recupero tra Povigliese e Meletolese.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La Juniores inciampa sulla Povigliese
19-01-2015 07:17 - News Generiche

Sconfitta per 1 a 0 della Juniores Regionale in casa contro la Povigliese.

Amaro, amarissimo il commento del nostro opinionista che rientra in sede e scrive: "La Bagnolese
getta al vento una partita che doveva fare sua. Perde sull'unico tiro in porta della Povigliese,
concesso dopo un clamoroso errore del centrocampo rossoblu. D'altro canto, la Bagnolese ha fatto
di tutto per non vincerla: 4 gol clamorosi falliti davanti al portiere, una traversa colpita e altre
occasioni gettate al vento nel momento dell'ultimo passaggio.

Ok, non sarà un'annata fortunata, mancherà il centravanti che la mette dentro, ma l'atteggiamento dei
giocatori è sembrato molle. Troppo per chi vuole rimanere in questa squadra e disputare il
campionato regionale."
		

Fonte: Sito Ufficiale Santos
		



Juniores
18-01-2015 08:36 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Ancora disponibili alcuni gadget del Centenario
17-01-2015 08:38 - News Generiche

Ricordiamo che sono ancora disponibili le t-shirt con il logo del Centenario ed i due libri con la storia
della Bagnolese (il primo fino agli ottanta anni, l'altro con il ventennio più recente). Chi fosse
interessato può recarsi direttamente in sede oppure contattare Romano Ferretti al
340/5538940.(Luca Cavazzoni)


		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Alle porte la trasferta di Noceto, il punto
16-01-2015 20:43 - News Generiche

Per la trasferta di Noceto ancora problemi di formazione. Contro i Crociati Noceto saranno assenti
lo squalificato Roberto Bonacini e gli infortunati Gualandri (ferita alla guaina del malleolo), Troka
(stiramento in allenamento), Mitolo (recentemente sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico per
motivi personali) e l'aggregato dalla Juniores Davalli (frattura dello zigomo nel recupero di martedì
sera a Montecchio). Rientrano da squalifica Bega, Fraccaro e Macca, in pianta stabile con la prima
squadra anche Falbo, già subentrato nelle gare con Fidentina, ad Alseno, e Bibbiano/San Polo. Nella
giornata di domani, di comune accordo tra mister Siligardi ed il Santos, verranno decisi gli altri
giovani della Juniores che faranno parte dei diciotto del Noce. Nei parmensi assente Bortone per
squalifica.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Rimini per fischiare a Noceto (con un collaboratore
di Ravenna e l'altro di Forlì), arbitro reggiano per il
derby Juniores
16-01-2015 20:37 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, la partita Crociati Noceto-Bagnolese sarà diretta da William Villa di Rimini
con la collaborazione di Salvatore Tomarchio di Ravenna e di Francesco Migani di Forlì, mentre
domani, per gli Juniores, la gara Bagnolese-Povigliese è stata affidata a Paolo Bonacini di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



I Crociati Noceto perdono la finale regionale della
coppa Italia
15-01-2015 07:31 - News Generiche

Ieri sera, sul neutro di Zola Predosa, i Crociati Noceto, avversari di domenica della Bagnolese,
hanno perso la finale regionale della coppa Italia di Eccellenza contro la corazzata Sammaurese (1-
5).(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Una giornata di squalifica per Roberto Bonacini
14-01-2015 18:29 - News Generiche

Il difensore Roberto Bonacini era in diffida, quindi con il cartellino giallo preso nel derby con il
Bibbiano/San Polo è stato squalificato per una partita e non sarà a disposizione nella trasferta contro
i Crociati Noceto.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Meno grave del previsto l'infortunio di Gualandri
14-01-2015 18:25 - News Generiche

Si temeva una lesione del tendine, ed invece Marco Gualandri ha riportato un interessamento della
sola guaina. Al difensore, uscito dopo meno di mezzora nel derby con il Bibbiano/San Polo in
seguito alla tacchettata presa appena sotto il malleolo, sono stati ora applicati dei punti di sutura per
richiudere il "buco". I punti verrano tolti tra circa dieci giorni, ma il tutto sarà deciso dal dottor Ivo
Tartaglia nella visita di controllo già fissata per venerdì.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Mercato, Rossi al Mezzocorona
14-01-2015 18:22 - News Generiche

Il difensore Edoardo Rossi, che la Bagnolese aveva provato nei giorni scorsi e poi lasciato libero
dopo attenta valutazione, si è accordato con il Mezzocorona in serie D.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Mercato, ex rossoblù
14-01-2015 18:21 - News Generiche

Il centravanti Lorenzo Dal Rio, svincolato a metà Dicembre dalla Bagnolese, si è accordato con la
Centese.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Eccellenza, l'agenda di domenica
14-01-2015 07:24 - News Generiche

Terza di ritorno, domenica alle ore 14.30, in Eccellenza. La capolista Rolo va a rendere visita alla
Fidentina, il Lentigione, ora secondo, ospita la Casalgrandese. Bagnolese in terra parmense nella
tana dei Crociati Noceto, mentre la SanMichelese affronta l'Axys Val.Sa. Oltre a quello del Levantini
l'altro derby tutto reggiano è fra Folgore Rubiera e Meletolese, mentre il sempre più sorprendente
Fiorano ospita il Salsomaggiore
 
BIBBIANO SAN POLO-CASTELVETRO CALCIO S.R.L. 
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A"  

CROCIATI NOCETO SSD Srl-BAGNOLESE                 
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A   

FIDENTINA-ROLO A.S.D.               
FIDENZA "D.BALLOTTA A"     

FIORANO S.R.L.-SALSOMAGGIORE CALCIO      
FIORANO "C.SASSI"            

FOLGORE RUBIERA-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
RUBIERA "A.VALERIANI"       

LENTIGIONE CALCIO-CASALGRANDESE             
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A 

PALLAVICINO-COLORNO                   
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A-

PCS SANMICHELESE SASSUOLO-AXYS VAL.SA               
CASTELLARANO "G.FERRARINI"    

S.FELICE A.S.D.-CARIGNANO A.S.D.          
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 
 
(Luca Cavazzoni)
 

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di sabato
14-01-2015 07:22 - News Generiche

Sabato, alle ore 16, si gioca la terza di ritorno degli Juniores. Meletolese-Riese è in agenda a
Castelnovo Sotto (ore 15), stesso orario per Bagnolese-Povigliese come da consuetudine per le
partite interne dei rossoblù
 
BAGNOLESE-POVIGLIESE A.S.D.         
BAGNOLO IN PIANO "SECONDARIO" 

BIBBIANO SAN POLO-MONTECCHIO A.S.D.         
S.POLO D'ENZA "COMUNALE"      

FALKGALILEO-CAMPAGNOLA                
REGGIO EMILIA "EX SPORTING"   

LUZZARA CALCIO-VIRTUS LIBERTAS           
VILLAROTTA DI LUZZARA       

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-RIESE                     
CASTELNOVO SOTTO VIA RIVAROLO N. 1 

POLISPORTIVA BRESCELLO-BIANCAZZURRA              
BRESCELLO "G.MORELLI"       

REGGIOLO-POLISPORTIVA CAMPEGINESE  
REGGIOLO "RINALDI"         
 
(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, pareggio nel recupero di Montecchio
14-01-2015 07:20 - News Generiche

Un altro pareggio per la Bagnolese Juniores, il secondo di fila e dell'intera stagione (2-2). E'
terminato così il recupero di ieri sera in quel di Montecchio, con i baby rossoblù rinforzati da
Bonaccio, Andrea Ferrari e Peterlini.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



In campo neutro il prossimo recupero Juniores
13-01-2015 20:21 - News Generiche

Il recupero Bagnolese-Bibbiano/San Polo di martedì 20 Gennaio si giocherà alle ore 15 al Lari di via
Fano in città (in pratica nel quartier generale del Santos).(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Una brutta Bagnolese apre il 2015 con una sconfitta
casalinga
13-01-2015 20:14 - News Generiche

Allucinante avvio di 2015 per la Bagnolese. I rossoblù perdono il derby interno con il Bibbiano/San
Polo, fanalino di coda del torneo e finora incapace di vincere fuori casa (1-2). Le tante assenze
(Bega, Macca, Fraccaro, Mitolo e Troka) ed una prestazione incolore costringono la compagine di
Siligardi alla terza sconfitta di fila. In soccorso arrivano i risultati dagli altri campi, dato che delle
prime non vince nessuno, ma ora la Bagnolese è scivolata al terzo posto. La resa matura su calcio
di rigore e su un'azione da gol iniziata in fuorigioco, inutile invece la quinta rete in campionato di
Zampino per il momentaneo pareggio. Una panchina tutta di baby (convocati anche gli Juniores
Aramu, Davalli, Rizzo e Falbo) e l'infortunio al malleolo di Gualandri prima della mezzora sono
ulteriori attenuanti, ma la Bagnolese ha faticato ad imporre il proprio gioco affidandosi solamente
agli spunti dei singoli. L'avvio pareva promettere bene, con i tentativi di Luca Ferrari e Lusoli, ma poi
la Bagnolese va sotto con il rigore trasformato da Picchi (fallo di Bonaccio su Dallaglio). In apertura
di ripresa Pagani salva in uscita su Copelli, poi Zampino pareggia sfruttando l'assist di Luca Ferrari
(con il Bibbiano/San Polo in dieci per il rosso a Dallaglio che offende l'arbitro). Due minuti e
Bagnolese nuovamente sotto: Arduini scatta in fuorigioco, Nardi butta in rete.
 
Così mister Siligardi: "Troppi giovani in campo per necessità, ma siamo mancati sotto l'aspetto
mentale. Da parte di chi gioca poco gli errori possono starci, ma è mancato il collettivo. Sono
convinto che ripartiremo, ma è pur sempre la terza sconfitta di fila. Sono stufo delle bestemmie di
alcuni dirigenti contro i nostri giocatori, dato che a noi serve aiuto". Così il dg Ferretti: "Anno iniziato
male, ma possiamo solo migliorare. L'azione del secondo gol è partita in fuorigioco. In questi giorni
abbiamo provato il difensore Edoardo Rossi, ma non ha fatto al caso nostro. Abbiamo un'altra
soluzione, in settimana la valuteremo. Ora serve compattezza e serenità". Così mister Paganelli del
Bibbiano/San Polo: "E' un colpaccio, oltre i nostri meriti. Le loro assenze ci hanno un pò favorito, ma
siamo rimasti in partita anche in dieci. La nostra impresa resta disperata, ma abbiamo quattro mesi
per provare il tutto per tutto". Così l'attaccante del Bibbiano/San Polo Nicolò Dallaglio: "L'arbitro non
mi ha fischiato un fallo eclatante, poi ha detto di rialzarmi. Non l'ho offeso, ho detto la mia
pacatamente. Sarà la prima squalifica della mia carriera, mi spiace per la squadra. Finalmente una
vittoria, non siamo ancora morti come pensa qualcuno".
 
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
 
(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Domani sera c'è il recupero Juniores
12-01-2015 07:28 - News Generiche

La Juniores della Bagnolese tornerà in campo già domani sera. C'è da recuperare la partita esterna
con il Montecchio, valevole per la quinta giornata di andata. Si gioca al D'Arzo di Montecchio Emilia
alle ore 20.30.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, primo pareggio stagionale
12-01-2015 07:27 - News Generiche

0 a 0 contro la Virtus Libertas in una partita ben giocata dai nostri ragazzi su un campo molto
pesante come quello di Rivalta (scelta discutibile).

Come al solito, la marea di gol mangiati condanna la squadra di Veneselli all'ennesimo risultato
stretto, un pareggio amaro, il primo stagionale.
		

Fonte: Sito Ufficiale Santos
		



Ancora disponibili alcuni gadget del Centenario
11-01-2015 09:52 - News Generiche

Ricordiamo che sono ancora disponibili le t-shirt con il logo del Centenario ed i due libri con la storia
della Bagnolese (il primo fino agli ottanta anni, l'altro con il ventennio più recente). Chi fosse
interessato può recarsi direttamente in sede oppure contattare Romano Ferretti al
340/5538940.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores
11-01-2015 09:50 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica. La partita Povigliese-Meletolese è stata sospesa al 14' st per nebbia sul punteggio di 2-1
in favore dei padroni di casa.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Pochissime ore al derby Juniores 
10-01-2015 11:55 - News Generiche

I nostri ragazzi saranno in campo alle ore 15 a Rivalta (campo parrocchiale) contro la Virtus
Libertas. Il team di Veneselli cerca di ripartire col piede migliore per fare un girone di ritorno
all'altezza del nome Bagnolese.
		

Fonte: Sito Ufficiale Santos
		



Da Ferrara per il derby del Fratelli Campari (con due
collaboratori di Modena), arbitro di Modena per gli
Juniores
09-01-2015 18:30 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Bibbiano/San Polo sarà diretta da Fabian Brognati di Ferrara
con la collaborazione di Armando Bauleo ed Alessandro Ticci di Modena, mentre domani, per gli
Juniores, Bagnolese-Virtus Libertas è stata affidata a Leonardo Cottafavi di Modena.(Luca
Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
09-01-2015 18:24 - News Generiche

Dopo la sosta invernale riparte il campionato di Eccellenza, con la seconda giornata di ritorno (ore
14.30). Match-clou tra Rolo e SanMichelese, mentre la Bagnolese ospita il Bibbiano/San Polo, il
Lentigione è in trasferta con l'Axys Val.Sa e la Fidentina va a Meletole dove in panchina debutta
mister Giuliano Geti. Derby tutto parmense tra Colorno e Crociati Noceto, mentre le modenesi San
Felice e Castelvetro sono opposte alle parmensi Pallavicino (in casa) e Salsomaggiore (in trasferta) 

AXYS VAL.SA-LENTIGIONE CALCIO         
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETIC 

BAGNOLESE-BIBBIANO SAN POLO         
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI   

CARIGNANO A.S.D.-FOLGORE RUBIERA           
CARIGNANO "P.PADOVANI"       

CASALGRANDESE-FIORANO S.R.L.             
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 

COLORNO-CROCIATI NOCETO SSD Srl   
COLORNO "COMUNALE 1"           

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-FIDENTINA                 
MELETOLE "A.RISTORI"         

ROLO A.S.D.-PCS SANMICHELESE SASSUOLO 
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 

S.FELICE A.S.D.-PALLAVICINO               
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 

SALSOMAGGIORE CALCIO-CASTELVETRO CALCIO S.R.L. 
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"   

(Luca Cavazzoni) 

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di domani
09-01-2015 18:21 - News Generiche

Vacanze invernali e di fine anno terminate per il torneo Juniores. Si riparte con la seconda giornata
di ritorno. Bagnolese-Virtus Libertas si gioca alle ore 15 sul neutro del Parrocchiale di Rivalta,
mentre Bibbiano/San Polo-Polisportiva Brescello e Montecchio-Reggiolo sono state spostate,
rispettivamente, sul campo "A" del Bedogni di Bibbiano ed al Nuovo D'Arzo di Montecchio. Alle ore
15 Riese-FalkGalileo 
 
BAGNOLESE-VIRTUS LIBERTAS 
RIVALTA "PARROCCHIALE" 

BIANCAZZURRA-LUZZARA CALCIO 
SORBOLO "VIA GRUPPINI" 

BIBBIANO SAN POLO-POLISPORTIVA BRESCELLO 
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A" 

MONTECCHIO A.S.D.-REGGIOLO 
MONTECCHIO E. NUOVO S.D'ARZO 

POLISPORTIVA CAMPEGINESE-CAMPAGNOLA 
CAMPEGINE "COMUNALE" 

POVIGLIESE A.S.D.-MELETOLESE F.C. 1969 ASD 
POVIGLIO COMUNALE NUOVO 

RIESE-FALKGALILEO 
RIO SALICETO "CAMPO A" 

(Luca Cavazzoni) 
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Si riprende con un derby, il punto
09-01-2015 07:26 - News Generiche

Bagnolese senza tre squalificati (Bega, Fraccaro e Macca), oltre al giovanissimo Mitolo che si è
recentemente sottoposto ad un piccolo intervento programmato da tempo per motivi personali.
Rientrano da squalifica Roberto Bonacini e Zampino, mentre dalla Juniores gestita con il Santos
verranno convocati l'attaccante Falbo, che aveva esordito ad Alseno, ed i centrocampisti Rizzo e
Davalli. Nel Bibbiano/San Polo non sono a disposizione, per infortunio, il centrocampista Ferrato,
l'attaccante Piermattei ed il difensore Alex Ferrari.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Giudice sportivo, tre squalificati (Bega, Fraccaro e
Macca)
07-01-2015 19:06 - News Generiche

Tre giocatori in squalifica, per un turno a testa, nella Bagnolese. Espulso nella partita di Alseno
contro la Fidentina per doppia ammonizione è andato in castigo il difensore Federico Bega. Stessa
sorte per il centrocampista Davide Fraccaro e per il difensore Christian Macca, entrambi in diffida ed
ammoniti al San Martino di Alseno in terra piacentina.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, variazioni e recuperi che riguardano la
Bagnolese
07-01-2015 18:57 - News Generiche

La partita Bagnolese-Virtus Libertas di sabato si giocherà sul campo Parrocchiale di Rivalta alle ore
15. Il recupero Montecchio-Bagnolese del 13 Gennaio (ore 20.30) si disputerà al D'Arzo di
Montecchio, mentre l'altro recupero Bagnolese-Bibbiano/San Polo è stato calendariato per le ore
20.30 di martedì 20 Gennaio.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La Bagnolese travolge il Santos in amichevole
06-01-2015 11:52 - News Generiche

La si può quasi definire un'amichevole...in famiglia, quella in cui la Bagnolese ha dilagato (7-2) sul
Santos (società cittadina di Seconda categoria che da due anni gestisce, in collaborazione, la
Juniores regionale dei rossoblù). Vantaggio tennistico già nel primo tempo, con i ragazzi di Siligardi a
segno sei volte, nella ripresa girandola di cambi e parziale ritorno del Santos. Domenica mattina, sul
sintetico di Villalunga di Casalgrande, a segno Zampino, Spadacini e Lusoli con altrettante
doppiette, oltre a Roberto Bonacini, mentre per il Santos hanno timbrato gli ex Kougbe e Mattioli (la
stagione scorsa nella Juniores della Bagnolese). Così il dg Ferretti: "Tre punti che ci riportano in
vetta al campionato di Eccellenza. Scherzi a parte è stato un buon allenamento, un piacere farlo
proprio con il Santos. Mister Siligardi ha provato alcune soluzioni, per sopperire alle assenze che
avremo con il Bibbiano/San Polo". Dopo il galoppo la squadra ha pranzato a casa del portiere
Pagani, ieri niente allenamenti, le sedute riprendono oggi con quella sul sintetico della Tricolore in
zona Rosta Nuova in città. Questa la formazione iniziale della Bagnolese: Pagani, Bonini, Gualandri,
Roberto Bonacini, Bonaccio, De Simone, Lusoli, Fornaciari, Spadacini, Luca Ferrari, Zampino
(mentre nella ripresa sono poi entrati tutti gli altri elementi a disposizione di mister Siligardi).(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Si riprende a lavorare
02-01-2015 10:56 - News Generiche

Per la Bagnolese sono finite le vacanze natalizie e di fine ed inizio anno. Questa sera alle ore 19, al
Fratelli Campari, primo allenamento del 2015. Domani pomeriggio, alle ore 14.30, la seduta sarà
invece sul sintetico della Tricolore in zona Rosta Nuova in città. Domenica mattina, alle ore 10.30, è
in agenda l'amichevole con il Santos di Seconda categoria (si giocherà sul sintetico di Villalunga di
Casalgrande). Poi, fino a domenica 11 per la ripresa del campionato di Eccellenza, i rossoblù si
alleneranno tutti i giorni, alternando le sedute tra il Fratelli Campari ed il sintetico in zona Rosta
Nuova. Così il dg Ferretti:"L'amichevole con il Santos cementerà ulteriormente quel rapporto che a
livello Juniores stiamo portando avanti per il secondo anno di fila. Il Bibbiano/San Polo? L'ho visto
giocare nell'amichevole con la Correggese, dovremo dare il massimo".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Ancora disponibili alcuni gadget del Centenario
31-12-2014 11:51 - News Generiche

Sono ancora disponibili le t-shirt con il logo del Centenario ed i due libri con la storia della
Bagnolese (il primo fino agli ottanta anni, l'altro con il ventennio più recente). Chi fosse interessato
può recarsi direttamente in sede oppure contattare Romano Ferretti al 340/5538940.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Dicono di noi
31-12-2014 11:47 - News Generiche

Oggi, sulle colonne della Gazzetta di Reggio, il presidente del Bibbiano/San Polo Alberto Zanichelli
ha rilasciato un'intervista facendo il punto della situazione della sua società. E riguardo al derby del
Fratelli Campari, alla ripresa del campionato di Eccellenza, ha affermato che per loro il calendario
conta ormai poco, dovendo cercare di fare punti contro chiunque ed indipendentemente
dall'avversario di turno".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Auguri
30-12-2014 14:36 - News Generiche

Uno stupendo e felice 2015 da parte del G.S.Bagnolese Asd.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Cena di Natale ed il rompete le righe (si riprende il 2
Gennaio)
27-12-2014 10:01 - News Generiche

Una cena per riportare in alto il morale e ribadire quanto di buono è stato fatto fino ad ora. Era
questo lo spirito che lunedì sera, nel box prefabbricato all'interno del Fratelli Campari, serpeggiava
nell'ambiente della Bagnolese. Una cena intima, utile anche per il tradizionale scambio degli auguri.
Prima di mettersi a tavola l'ultimo allenamento del 2014, le sedute riprenderanno il 2 Gennaio. Negli
interventi del presidente Caffarri e del capitano Fornaciari la soddisfazione per i risultati ottenuti, ed
insperati in estate. Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore generale Ferretti, che ha annunciato,
alla ripresa degli allenamenti, l'arrivo di un giocatore in prova, in quanto la società farà di tutto per
mantenere l'attuale posizione di classifica, anche come obbligo nei confronti del paese, degli
sponsor ed in particolare di mister Siligardi. E proprio il tecnico dei rossoblù ha confermato la volontà
della squadra di continuare a fare bene e di divertirsi, oltre a sottolineare l'importante attaccamento
alla maglia imparato e dimostrato dai ragazzi. Unica nota stonata, per così dire, la sconfitta ai rigori
subita dalla Juventus contro il Napoli in Supercoppa, che ha atapirato il presidente Caffarri preso
anche in giro da alcuni suoi giocatori. Ma anche questo è divertimento...(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Auguri
24-12-2014 09:40 - News Generiche

Buon Natale a tutti da parte del G.S. Bagnolese Asd.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, i recuperi
24-12-2014 09:37 - News Generiche

Polisportiva Brescello, Biancazzurra e Reggiolo hanno chiuso il 2014 Juniores aggiudicandosi i
recuperi di ieri sera valevoli per la quinta giornata di andata. Nella sezione dedicata ai campionati
potete trovare la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, l'agenda dei recuperi
23-12-2014 10:17 - News Generiche

Questa sera, per il campionato Juniores, sono in programma tre recuperi. Orario ufficiale delle ore
20.30, ad eccezione di Campagnola-Reggiolo che si gioca alle ore 19.30

CAMPAGNOLA-REGGIOLO   	                      
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B          

BIANCAZZURRA-POVIGLIESE A.S.D.               
SORBOLO "VIA GRUPPINI"                      

POL. CAMPEGINESE-POL. BRESCELLO                 
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI          

(Luca Cavazzoni)
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Il video di Fidentina-Bagnolese
23-12-2014 08:02 - News Generiche

Sul sito ufficiale della Fidentina, all'indirizzo www.fidentina.it, potete trovare il video con le immagini
salienti della partita di domenica. Peccato manchi però l'episodio del gol annullato alla
Bagnolese....(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Scrivono di noi
22-12-2014 15:06 - News Generiche

Una gara perfetta. Chiudiamo al meglio il 2014 con una prestazione maiuscola battendo la
Bagnolese seconda in graduatoria. Al comunale di Alseno i ragazzi granata interpretano il match
con agonismo concentrazione ed anche sprazzi di buon gioco. Nel momento più difficile, quello
dell'inferiorità numerica subita a causa dell'espulsione di Saccardo, buttiamo il cuore oltre all'ostacolo
e dopo un palo su punizione di Ferretti, alla seconda occasione Luca non perdona e trafigge
l'estremo reggiano con un tiro all'incrocio. 1-0 e siamo all'ottantasettesimo. Gli otto minuti finali sono
quelli del controllo prima della gioia che esplode giustamente al triplice fischio. 

La ripresa dopo le feste sarà a Meletole domenica 11 gennaio.  Cogliamo l'occasione per augurare a
tutti i tifosi granata ed a tutti gli sportivi un Buon Natale e felice anno nuovo ricco di serenità.

Un ringraziamento particolare va anche e soprattutto alla società Alsenese per l'ospitalità accordataci
nella giornata di ieri dove abbiamo trovato collaborazione ed ottime strutture a nostra disposizione.

		

Fonte: Sito Ufficiale Fidentina
		



Il girone di ritorno si apre con una sconfitta
22-12-2014 14:39 - News Generiche

Seconda sconfitta di fila per la Bagnolese, ma rispetto a quella di Rolo ad Alseno contro la Fidentina
è mancata anche la prestazione. Rossoblù battuti di misura (1-0), ma con un episodio molto simile a
quello del derby costato imbattibilità in campionato, primato in classifica e titolo di campioni d'inverso.
Fallo che si poteva evitare con secondo giallo a Bega, quindi espulso, poi punizione dello
specialista Ferretti con Pagani che non può però questa volta arrivarci. L'undici di Siligardi ha creato
poco o nulla in attacco, anche se a Spadacini è stato annullato un gol apparso regolare (palla fuori
al momento del cross di Luca Ferrari per il collaboratore di fascia). La Bagnolese chiude il 2014 con
due battute a vuoto di fila, ma si arriva al Natale consapevoli di avere di gran lunga superato le
attese estive. Rossoblù ieri in formazione troppo rimaneggiata per contrastare l'ascesa di una
sempre più lanciata Fidentina, dato che mister Siligardi, in panchina, non aveva alternative per
cambiare qualcosa. Nel 3-5-2 di partenza assenti gli squalificati Roberto Bonacini e Zampino: al
centro della difesa Bega, in regia Fraccaro, esterni Bonini e De Simone, davanti Luca Ferrari e
Spadacini. In panchina solo baby, compreso Falbo ('97) direttamente dalla Juniores targata Santos
e che nel finale farà pure il suo debutto. Nel primo tempo bravo Pagani su Bedotti e Ferretti, nel
mezzo la rete annullata a Spadacini. Nella ripresa solo Fidentina, pericolosa due volte con Ferretti,
compreso un palo su punizione. Parmensi in dieci per intervento falloso di Saccardo su Luca Ferrari
(anzitempo negli spogliatoi anche il mister Mazza), ma Bagnolese che saluta Bega e si inchina alla
punizione di Ferretti. Nel dopo-partita del San Martino (campo neutro di Seconda categoria scelto al
posto del Ballotta in precarie condizioni) la Bagnolese apprende che il Rolo guadagna un altro
punto, c'è l'aggancio del Lentigione, mentre SanMichelese e Fidentina hanno tutte le carte in regola
per tallonare le prime della classe.

Così mister Siligardi: "Abbiamo finito con sei giovani in campo, contro una Fidentina esperta. E' una
delle avversarie che soffriamo di più, peccato per il nostro momento di difficoltà. Siamo partiti male,
poi non abbiamo gestito alcune situazioni come la momentanea superiorità numerica. Impossibile
giudicare il gol annullato, le assenze non sono un alibi ma eravamo comunque contati. Il nostro
cammino resta positivo, ma certi passi indietro non li accetto. Se vogliamo stare nelle prime tre
dovremo pensare qualcosa, la società ci sta già lavorando".

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

(Luca Cavazzoni)
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Juniores
21-12-2014 08:34 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, rinviato il derby
21-12-2014 08:09 - News Generiche

Dopo il soprallugo sul terreno di gioco la partita Juniores di ieri, Bagnolese-Bibbiano/San Polo, è
stata rinviata per campo impraticabile dovuto al maltempo degli ultimi giorni.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Posticipato il recupero Juniores
19-12-2014 19:03 - News Generiche

Montecchio-Bagnolese, nel campionato Juniores, verrà recuperata martedì 13 Gennaio alle ore 20.30
e non martedì 23 Dicembre come precedentemente stabilito.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Udine per arbitrare ad Alseno (con un collaboratore
di Bologna e l'altro di Rimini), fischietto reggiano per il
derby Juniores
19-12-2014 18:55 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Fidentina-Bagnolese sarà diretta da Daniele Lamannis di Udine con la
collaborazione di Pietro Pascali di Bologna e di Simone Fratesi di Rimini, mentre domani, negli
Juniores, Bagnolese-Bibbiano/San Polo è stata affidata a Paolo Bonacini di Reggio Emilia.(Luca
Cavazzoni) 
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Scrivono di noi
19-12-2014 18:50 - News Generiche

E' stata spostata sul campo Comunale di Alseno (via Roma) il big match della diciottesima giornata
del campionato di eccellenza a causa della concomitanza del campionato di serie D allo stadio
Ballotta. Appuntamento quindi sempre alle 14,30 domenica  atifare per i colori granata.
		

Fonte: Sito Ufficiale Fidentina
		



Verso Alseno, il punto
19-12-2014 18:49 - News Generiche

La partita esterna contro la Fidentina si giocherà sul neutro di Alseno, in terra piacentina, dato che,
come previsto, il Ballotta di Fidenza non poteva reggere due partite in altrettanti giorni (domani c'è
l'anticipo di serie D fra Fidenza e Piacenza). La Bagnolese sarà senza gli squalificati Roberto
Bonacini e Zampino, ma rientra Gualandri che ha invece scontato il suo turno nel derby di Rolo. Il
baby difensore De Pellegrin ha fatto ritorno alla Reggio Calcio e non fa più parte dell'organico
rossoblù, aggregato per domenica l'attaccante esterno Falbo, classe 1997, direttamente dalla
Juniores gestita insieme al Santos. Anche in questa settimana la Bagnolese si è allenata sul
sintetico della Tricolore in zona Rosta Nuova in città.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, rinviata Campagnola-Reggiolo
18-12-2014 07:24 - News Generiche

Il maltempo ed il campo impraticabile fermano anche Campagnola e Reggiolo, nel recupero in
posticipo di ieri sera. Molto probabile che la partita venga ora piazzata a martedì 23 Dicembre come
le altre saltate martedì sera. Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare tutti i risultati e la
classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
17-12-2014 18:41 - News Generiche

Anche in Eccellenza scatta, domenica, il girone di ritorno (ore 14.30). I campioni d'inverno del Rolo
vanno a sfidare il Castelvetro, mentre la Bagnolese sarà nella tana della Fidentina. Più agevole il
turno del Lentigione, che cercherà di sfruttare calendario e fattore campo facendo un sol boccone del
pericolante Carignano. Interessante il derby tutto modenese fra SanMichelese e San Felice, al
Ferrarini di Castellarano, mentre Folgore Rubiera-Colorno si preannuncia all'insegna dell'equilibrio e
delle possibili sorprese

BIBBIANO SAN POLO-SALSOMAGGIORE CALCIO      
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A"  

CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-ROLO A.S.D.               
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO 

CROCIATI NOCETO SSD Srl-CASALGRANDESE             
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A     

FIDENTINA-BAGNOLESE-FIDENZA 
"D.BALLOTTA A"        

FIORANO S.R.L.-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
FIORANO "C.SASSI"           

FOLGORE RUBIERA-COLORNO                   
RUBIERA "A.VALERIANI"     

LENTIGIONE CALCIO-CARIGNANO A.S.D.          
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A 

PALLAVICINO-AXYS VAL.SA        
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A-  

PCS SANMICHELESE SASSUOLO-S.FELICE A.S.D.           
CASTELLARANO "G.FERRARINI"   

(Luca Cavazzoni)
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Juniores, l'agenda di sabato
17-12-2014 18:36 - News Generiche

Sabato inizia il girone di ritorno del campionato Juniores. Tutti in campo alle ore 16, ad eccezione di
Bagnolese-Bibbiano/San Polo che si gioca alle ore 15 come da consuetudine per le partite interne
dei rossoblù. FalkGalileo-Polisportiva Campeginese si gioca sul sintetico Valli in città

BAGNOLESE-BIBBIANO SAN POLO 
BAGNOLO IN PIANO "SECONDARIO" 

CAMPAGNOLA-VIRTUS LIBERTAS 
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B 

FALKGALILEO-POLISPORTIVA 
CAMPEGINESE REGGIO EMILIA "SITETICO VALLI" 

LUZZARA CALCIO-RIESE 
VILLAROTTA DI LUZZARA 

MONTECCHIO A.S.D.-MELETOLESE F.C. 1969 ASD 
MONTECCHIO E."L.NOTARI" 

POLISPORTIVA BRESCELLO-POVIGLIESE A.S.D. 
BRESCELLO "G.MORELLI" 

REGGIOLO-BIANCAZZURRA 
REGGIOLO "RINALDI" 

(Luca Cavazzoni)
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Gli auguri di Felice Belloli
17-12-2014 18:32 - News Generiche

Il Presidente LND si rivolge a tutto il mondo dilettantistico per augurare un sereno Natale ed un
2015 ricco di
soddisfazioni.
Quello che sta per finire è stato, per la Lega Nazionale Dilettanti, un anno intenso, per certi versi
storico e, per
questo, sicuramente particolare: dopo quindici anni si è chiuso un ciclo importante come quello di
Carlo
Tavecchio, oggi alla guida della F.I.G.C. Un anno fa, di questi tempi, era inimmaginabile
profetizzare quanto
sarebbe accaduto nel 2014: dall'esito del Mondiale brasiliano alle dimissioni di massa, fino all'avvio
dei percorsi
elettorali che, in tre mesi, hanno ridisegnato prima i vertici della Federazione e poi quelli della Lega
Nazionale
Dilettanti. Per me è un grande privilegio, oltre che un onore e un motivo di orgoglio, essere qui.
Momenti epocali come quelli vissuti non potrebbero essere tali senza l'affetto, il calore e la
vicinanza delle
persone care e degli amici veri, il cui sostegno è fondamentale anche per operare le scelte giuste.
Da questo
punto di vista, il contesto di pace e di serenità tipico del Natale offre a tutti noi la grande opportunità di
ritrovare
nei propri congiunti e nelle sincere amicizie quotidiane la determinazione, gli stimoli e la fiducia per
fare sempre
meglio.
Gli anni trascorsi da dirigente di società e poi da Presidente del Comitato Regionale Lombardia, oltre
a farmi
immedesimare in prima persona nei problemi e nelle varie situazioni, mi hanno fatto conoscere
personalmente
tantissimi di voi, ognuno animato da passione, entusiasmo, motivazione e forte senso di
responsabilità verso il
calcio dilettantistico e giovanile. Tra i tanti, mi piace ricordare soprattutto i più anziani di età, che
hanno saputo
costruire tante belle storie di calcio e ai quali vanno massimo rispetto e profonda gratitudine.
Ci attende un 2015 con tanti temi caldi all'orizzonte e non escludo che dovremo confrontarci con
decisioni
complesse. Con il contributo serio e collaborativo del Consiglio Direttivo, metterò in campo tutto il mio
impegno
per dare sempre più forza e più valore al ruolo della Lega Nazionale Dilettanti, nel rispetto di una
tradizione che
le nostre Società contribuiscono ad alimentare ogni giorno, partecipando alla crescita della Lega e
costruendone il futuro.
Auguro a tutti un sereno Natale e, soprattutto, un nuovo anno pieno di gioia, di salute e di
soddisfazioni.
		

Fonte: Sito Ufficiale Crer
		



Juniores, vince ancora il maltempo
17-12-2014 18:25 - News Generiche

Saltato il recupero Juniores di ieri sera Montecchio-Bagnolese. Stessa sorte per Biancazzurra-
Povigliese e Polisportiva Campeginese-Polisportiva Brescello. La nuova data relativa ai recuperi è
ora quella di martedì 23 Dicembre (ore 20.30). Sempre ieri, ma nel pomeriggio, il Bibbiano/San Polo
ha sbancato il terreno della Riese (2-4), mentre questa sera si gioca Campagnola-Reggiolo.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Svincolato Lorenzo Dal Rio, le parole del dg Ferretti
17-12-2014 18:19 - News Generiche

La Bagnolese comunica di avere svincolato l'attaccante Lorenzo Dal Rio, preso in estate dalla
Virtus Castelfranco di serie D. Così il dg Ferretti: "Su questa scelta non ha dipeso il risultato di Rolo,
il nostro girone di andata resta stratosferico. Per ribadirlo, lunedì mattina, ho inviato un messaggio
sul cellulare a tutti giocatori, i meriti di questi risultati sono del gruppo e dello spogliatoio. Volevamo
riportare entusiasmo, ci stiamo riuscendo grazie a società, allenatore e giocatori. Per il mercato
stiamo alla finestra. capitasse qualcosa saremmo pronti. Faremo di tutto per continuare ad andare
bene e per mantenere la posizione in classifica".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Squalificati Roberto Bonacini e Zampino
17-12-2014 18:15 - News Generiche

Due squalificati per la Bagnolese. Roberto Bonacini, espulso a Rolo, e Zampino, che era in diffida
ed al Comunale è stato ammonito, sono stati entrambi squalificati per un turno e salteranno la
partita esterna con la Fidentina.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Scrivono di noi
17-12-2014 07:23 - News Generiche

Domenica prossima ultima gara dell'anno, ospitiamo la Bagnolese seconda in classiffica. Data la
concomitanza con la partita di sabato tra Fidenza e Piacenza, che giocheranno al Ballotta, il campo
è ancora da decidere in base alle condizioni dello stesso. In settimana la decisione.
		

Fonte: Sito Ufficiale Fidentina
		



Verso Fidenza con il patron Manfredini
16-12-2014 18:31 - News Generiche

Così il patron Manfredini:"Perdere a Rolo in questo modo brucia, ma onore a loro anche per la tanta
gente che portano allo stadio. Esagerata l'esultanza di Battilani, nel calcio la ruota gira. Negli ultimi
trenta secondi ben tre episodi ci hanno girato contro, ma mi hanno riferito di una grande partita da
parte nostra. Su Luca Ferrari penso proprio fosse rigore, un giocatore ormai sulla linea di porta non
cade apposta. Dobbiamo andare avanti come se nulla fosse, bravo Fraccaro a fine derby a mettere
tutti a sedere per dire ai compagni che siamo una grande squadra. Domenica mattina avevamo
convocato la squadra, per dire loro che non sarebbe stato il derby di Rolo a cambiare il giudizio su
tutto quello che di positivo stanno facendo. Ora pensiamo alla Fidentina, partita che temo perchè
loro cercheranno di entrare del tutto nelle posizioni che contano. Per la vittoria finale del campionato
il favorito è il Lentigione, ma la spunterà chi perderà per strada meno punti possibili".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Arbitro reggiano per il recupero Juniores
16-12-2014 18:21 - News Generiche

Il recupero Juniores di questa sera Montecchio-Bagnolese sarà diretto da Raffaele Iorio di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, l'agenda dei recuperi
15-12-2014 18:33 - News Generiche

Gli Juniores tornano già in campo, con la tornata di recuperi delle partite della quinta di andata
rinviate d'ufficio dal Crer per il maltempo. Si gioca tra domani e mercoledì, con una gara in posticipo.
Domani sera fischio d'inizio alle ore 20.30, tranne Riese-Bibbiano/San Polo che si gioca alle ore 15.
Il programma si completa mercoledì sera con Campagnola-Reggiolo (ore 20.30)

BIANCAZZURRA-POVIGLIESE A.S.D. 
SORBOLO "VIA GRUPPINI" 

MONTECCHIO A.S.D.-BAGNOLESE 
MONTECCHIO E."L.NOTARI" 

POLISPORTIVA CAMPEGINESE-POLISPORTIVA BRESCELLO 
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI 

RIESE-BIBBIANO SAN POLO 
RIO SALICETO "CAMPO A" 

CAMPAGNOLA-REGGIOLO 
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Scrivono di noi
15-12-2014 18:26 - News Generiche

Finisce con la vittoria del Rolo il Big-match della Domenica.

Grazie alle reti di Bellesia e di Borghi , il Rolo ha la meglio sulla Bagnolese, che dimostra anche in
questa partita di non essere capolista per caso.

Grazie a questa vittoria il Rolo si laurea campione d'inverno, scavalcando in testa alla classifica
proprio la Bagnolese .

Finisce il girone d'andata con un bellissimo e strepitoso 0 nella casella sconfitte.

		

Fonte: Sito Ufficiale Rolo
		



Incredibile, Bagnolese ko al 94'!
15-12-2014 18:24 - News Generiche

Per un'ora abbondante la Bagnolese domina il derby del Comunale ma un pizzico di imprecisione,
qualche torto arbitrale ed una rete al quarto minuto di recupero la costringono all'immeritata battuta
d'arresto (2-1). In un colpo solo i rossoblù perdono il primato, scavalcati dal Rolo che ora è una
lunghezza avanti, l'imbattibilità in campionato e la possibilità di fregiarsi del titolo di campione
d'inverno. I ragazzi di Siligardi lasciano il Comunale schiumando rabbia, ma consapevoli di avere
ancora una volta dimostrato di essere una grande squadra. La Bagnolese è senza Gualandri
squalificato ma recupera Bonini dopo le tre partite saltate per l'infortunio al ginocchio. Nel solito 3-5-
2 di Siligardi Bega guida la difesa, Fraccaro play-maker, il rientrante Bonini e De Simone esterni,
davanti Luca Ferrari e Spadacini. I rossoblù soffrono il migliore approccio al big-match da parte del
Rolo, pericoloso con Rizvani sul primo palo. Da cineteca la rete di Bellesia che spacca il derby, poi
è reazione Bagnolese. Spadacini di testa indirizza fuori un traversone di Bonini, mentre De Simone
dalla distanza non inquadra di poco lo specchio. Prima del riposo il meritato pareggio: Luca Ferrari
ubriaca mezza difesa rolese poi porge a Spadacini che nel cuore dell'area fa centro (sesto gol per
lui nel torneo). In apertura di ripresa Carlini, per il Rolo, scheggia la traversa, poi Luca Ferrari sta
per segnare ma Martini lo stende in area piccola (De Leo sorvola su rigore ed espulsione). Finale
incandescente: Roberto Bonacini commette un fallo che si poteva evitare (e con il secondo giallo
viene espulso), Borghi pesca il jolly su punizione con Pagani fuori posizione (ma siamo già al quarto
di recupero, De Leo ne aveva dati tre e si gioca fino al quinto). Come se non bastasse esplode
l'esultanza di Guido Battilani, tecnico ex rossoblù, che invade la panchina della Bagnolese e manda
su tutte le furie la squadra di Siligardi. La Bagnolese perde così il derby delle viti: il main-sponsor dei
locali è la Vipa Spa del presidente Poppi, mentre la Bagnolese sfoggiava la nuova maglia griffata
Manfredini Bullonerie.
 
Così il presidente Caffarri: "Una vergogna ed inaspettato il comportamento di Battilani, con noi ha
chiuso". Così mister Siligardi: "Abbiamo giocato e creato, ma ci troviamo a commentare un'ingiusta
sconfitta. C'era un rigore un rigore con espulsione, in queste partite gli arbitri devono essere più
coraggiosi. Abbiamo confermato di essere forti, se il Rolo è questo gli arriveremo dieci punti davanti.
I ragazzi provano rabbia, ora spero che la riversino sul campo, dato che questo derby non può
cancellare il nostro stratosferico girone di andata. Sapevamo di trovare un ambiente particolare, di
Battilani non parlo per non mancargli di rispetto". Così l'attaccante Spadacini: "Grande partita, per
più di un'ora abbiamo dominato. Venire a Rolo e creare così tanto non è da tutti, l'esultanza di
Battilani è fuori luogo per come è andata la partita". 

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

(Luca Cavazzoni)


		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores
14-12-2014 09:28 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
13-12-2014 09:34 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita Bagnolese-
SanMichelese. Le foto sono state scattate e poi a noi gentilmente concesse dell'amico Settimo
Spitaleri.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Molfetta per dirigere il derby di Rolo (con un
collaboratore di Ravenna e l'altro di Modena), un
reggiano per il recupero Juniores
12-12-2014 19:01 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Rolo-Bagnolese sarà diretta da Angelo De Leo di Molfetta con la
collaborazione di Salvatore Tomarchio di Ravenna e di Enrico Tirico di Modena, mentre domani, per
gli Juniores, Bagnolese-Polisportiva Campeginese è stata affidata a Mattia Casoni di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Verso il big-derby di Rolo, il punto
12-12-2014 18:55 - News Generiche

Bagnolese senza lo squalificato Gualandri ma che quasi certamente recupererà Bonini, dato che
l'allenamento di questa sera dovrebbe togliere ogni dubbio sul suo completo superamento
dell'infortunio al ginocchio. Il Rolo, invece, sarà al completo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Il doppio ex Max Martignoni fa le carte al derby
12-12-2014 18:52 - News Generiche

Sulle colonne della Gazzetta di Reggio l'ex bomber Maximillan Martignoni, che ora allena gli Allievi
Interprovinciali della Reggio Calcio, ha fatto le carte al derby Rolo-Bagnolese in qualità di doppio ex.
Della Bagnolese ha detto:"E' una squadra forte, che sta ora raccogliendo i frutti del lavoro aspettato
e supportato di Siligardi. Erano partiti per migliorare la scorsa annata, ma quando società ed
allenatore sono bravi si crea la simbiosi giusta per fare bene". Sul mister Simone Siligardi l'ex
bomber si è invece espresso così:"Abbiamo fatto il corso insieme, è bravo, competente, ci mette
voglia e si sta imponendo in una piazza come quella di Bagnolo. In certi frangenti vive forse più di
emozioni che non di esperienza". Arriva anche un pronostico sul match:"Spero in un bel pareggio,
così la situazione resterà immutata e tutto si deciderà, a distanza, nel ritorno". Infine un pensiero sui
suoi trascorsi in rossoblù: "A Bagnolo ho giocato due anni, mi sono trovato come a casa".(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
11-12-2014 20:46 - News Generiche

Si chiude l'andata in Eccellenza, con l'ultimo turno domenica alle ore 14.30. Riflettori accesi sul
derby Rolo-Bagnolese dove la seconda ospita la prima con in palio il titolo di campioni d'inverno. Le
principali inseguitrici giocano in casa, il Lentigione con il Pallavicino, mentre la SanMichelese con il
Salsomaggiore. Vuole restare in alto anche la Fidentina, che riceve il Colorno in un confronto tutto
parmense. Derby reggiano anche fra Bibbiano/San Polo e Casalgrandese, molto interessante
Folgore Rubiera-San Felice

BIBBIANO SAN POLO-CASALGRANDESE             
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A" 

CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO   

FIDENTINA-COLORNO   			 
FIDENZA BALLOTTA "A"           

CROCIATI NOCETO SSD Srl-AXYS VAL.SA               
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A     

FIORANO S.R.L.-CARIGNANO A.S.D.          
FIORANO "C.SASSI"         

FOLGORE RUBIERA-S.FELICE A.S.D.           
RUBIERA "A.VALERIANI"      

LENTIGIONE CALCIO-PALLAVICINO               
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A 

PCS SANMICHELESE SASSUOLO-SALSOMAGGIORE CALCIO      
CASTELLARANO "G.FERRARINI"    

ROLO A.S.D.-BAGNOLESE                 
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di sabato
11-12-2014 20:39 - News Generiche

Sarà un sabato dedicato ai recuperi, per il campionato Juniores. Le partite sono quelle della
tredicesima di andata, che era in programma il 29 Novembre ma furono rinviate d'ufficio dal Crer.
Cinque le gare in agenda, Bagnolese-Polisportiva Campeginese, come consuetudine per i match
interni dei rossoblù, e Meletolese-Polisportiva Brescello inizieranno alle ore 15, mentre le altre alle
ore 16

BAGNOLESE-POLISPORTIVA CAMPEGINESE 
BAGNOLO IN PIANO "SECONDARIO" 

CAMPAGNOLA-BIANCAZZURRA 
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B 

LUZZARA CALCIO-POVIGLIESE A.S.D. 
VILLAROTTA DI LUZZARA 

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-POLISPORTIVA BRESCELLO 
MELETOLE "A.RISTORI" 

REGGIOLO-BIBBIANO SAN POLO 
REGGIOLO "RINALDI" 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, FalkGalileo all'inglese
11-12-2014 07:21 - News Generiche

Successo all'inglese della FalkGalileo nel posticipo Juniores di ieri sera con il Luzzara (2-0). Nella
sezione dedicata ai campionati potete trovare la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, con il Montecchio si recupera martedì 16
Dicembre
10-12-2014 19:00 - News Generiche

E' martedì 16 Dicembre la data scelta dal Crer per recuperare le partite del campionato Juniores che
erano state sospese d'ufficio sabato scorso per la perdurante situazione di maltempo. Oltre a
Montecchio-Bagnolese si recupereranno anche Polisportiva Campeginese-Polisportiva Brescello,
Biancazzurra-Povigliese, Reggiolo-Campagnola e Riese-Bibbiano/San Polo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Gli allenamenti della settimana
10-12-2014 18:56 - News Generiche

Tre sedute settimanali per la Bagnolese. Ieri sera a Bagnolo, mentre domani sera e venerdì sera i
rossoblù lavoreranno al sintetico della Tricolore in zona Rosta Nuova in città.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Una giornata di squalifica per Marco Gualandri
10-12-2014 18:54 - News Generiche

Marco Gualandri era in diffida, quindi con il cartellino giallo preso contro il Castelvetro è stato
squalificato per una giornata. Il difensore ex Reggiana Berretti e Cadelbosco salterà quindi il derby di
Rolo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Verso Rolo con mister Siligardi
09-12-2014 18:43 - News Generiche

Così mister Siligardi:"Sono le vittorie come quelle contro il Castelvetro che ti fanno crescere e ti
danno i punti pesanti. La nostra forza è il gruppo, chi sale dalla panchina lo dimostra. Ragioniamo
sempre giorno per giorno, i giovani sono cresciuti tanto. A Rolo, dove io sono stato un giocatore, ci
aspetta un ambiente particolare ed in grado di caricare la squadra. Noi stiamo bene, l'entusiasmo è
a mille. Ci sono tutti i presupposti per una grande partita, la tipica da Eccellenza di vertice".(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Zampino-gol, la Bagnolese scappa
08-12-2014 14:47 - News Generiche

La Bagnolese supera di misura la big Castelvetro (1-0), ed approfittando del pareggio del Rolo a
Salsomaggiore torna solitaria in vetta. Decide Zampino, al quarto centro in campionato, nonostante
il rigore fallito da Fraccaro in apertura di ripresa. Rossoblù ancora imbattuti, e per la terza gara di
fila con la porta inviolata. Non molte le occasioni create dalla squadra di Siligardi, penalizzata dalle
condizioni del terreno di gioco, ma chi sale dalla panchina cambia il match. Tra i migliori, nella
Bagnolese, Lusoli e Roberto Bonacini, mentre Pagani, nel finale, conserva il prezioso vantaggio. Ai
rossoblù manca il solo Bonini infortunato, ma rispetto a Salsomaggiore c'è Lusoli e non Zampino.
Nel solito 3-5-2 di Siligardi a guidare la difesa Bega, in regia Fraccaro, esterni Roberto Bonacini e
De Simone, davanti Luca Ferrari e Dal Rio. Nel primo tempo Pagani dice no ad una punizione del
neo-acquisto Ierardi, mentre Luca Ferrari sfiora il palo dopo uno spunto personale. Nella ripresa
provvidenziale uscita di Pagani su Napoli poi Fraccaro calcia alto un rigore mirando l'incrocio dei
pali (fallo da dietro di Piacentini su Fornaciari). Ancora l'estremo di casa sventa una punizione di
Ierardi, poi De Simone crossa, Spadacini fa sponda e Zampino lascia partire un destro che mette
fuori causa l'eterno Ballotta con la complicità di una deviazione. Nel finale si soffre, ma Pagani
smanaccia sul neo-entrato Annovi.

Così mister Siligardi:"Gol creato da due giocatori saliti dalla panchina, a riprova della forza di questo
gruppo. Il rigore sbagliato poteva pesare, ma abbiamo mantenuto la nostra voglia di giocare. E poi
bravo Pagani, che ci fa dimenticare di essere un giovane". Così l'attaccante Zampino:"Il mio tiro era
diretto in porta, ma non sarebbe entrato. Quello che conta è il gol, anzi così è ancora più bello". Così
il patron Manfredini:"Brava la squadra, contro un avversario del genere non era facile continuare a
giocare dopo il rigore sbagliato". Così il presidente Caffarri:"Non era facile superare il Castelvetro,
bravo Pagani nel finale".

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Foto
08-12-2014 14:43 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Foto
08-12-2014 09:52 - News Generiche

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

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Foto
08-12-2014 08:49 - News Generiche

Nella sezione dedicata alla foto gallery abbiamo inserito le immagini della partita Bagnolese-
Lentigione di coppa Italia. Le foto sono state scattate da Giovanni Valcavi, figlio del dg Romano
Ferretti.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Colpo di mercato del Castelvetro
07-12-2014 08:43 - News Generiche

Proprio alla vigilia della partita del Fratelli Campari il Castelvetro si è rinforzato con Lauro Fontanesi,
attaccante classe 1996 prelevato dal Real Modena.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores
07-12-2014 08:36 - News Generiche

Netta affermazione esterna della Meletolese, sulla Virtus Libertas, nell'unica gara Juniores giocata
ieri (0-3). FalkGalileo-Luzzara si disputerà martedì sera alle ore 20, tutte le altre partite erano state già
sospese dal Crer per maltempo. Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare la classifica
aggiornata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il punto sul Castelvetro
06-12-2014 09:04 - News Generiche

Gli addetti ai lavori modenesi assicurano di un Castelvetro al completo per domani, compreso il
debutto del neo-acquisto Ierardi, bomber prelevato in settimana dall'Axys Val.Sa.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Rimini per arbitrare al Fratelli Campari (con due
collaboratori di Faenza), un fischietto reggiano avrebbe
diretto il derby Juniores
05-12-2014 18:35 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-Castelvetro sarà diretta da Andrea Zanotti di Rimini con la
collaborazione di Luca Silvagni e di Nino Siboni entrambi di Faenza, mentre domani, per gli
Juniores che sono stati rinviati, Montecchio-Bagnolese era stata affidata a Bonacini di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)


		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, seconda sospensione di fila per la Bagnolese
(e non solo....)
05-12-2014 18:20 - News Generiche

Un altro sabato senza partite per la Bagnolese Juniores, dato che il Crer ha deciso di sospendere
per tutelare i campi messi a dura prova dal maltempo. Saltano, oltre a Montecchio-Bagnolese,
anche Polisportiva Campeginese-Polisportiva Brescello, Biancazzurra-Povigliese, Campagnola-
Reggiolo e Riese-Bibbiano/San Polo. Si gioca solamente sui sintetici, quindi, domani si disputerà,
regolarmente, Virtus Libertas-Meletolese, mentre FalkGalileo-Luzzara si giocherà martedì alle ore 20
sul sintetico Valli in città.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Arriva il Castelvetro, il punto
04-12-2014 18:24 - News Generiche

La Bagnolese, per domenica, ha il solo dubbio Bonini, che ha ripreso a correre con il gruppo ma
non ha ancora del tutto risolto la distorsione al collaterale del ginocchio. In questi giorni, inoltre, il
problema maggiore è quello degli allenamenti, con il campo di Bagnolo messo a dura prova dal
maltempo. I rossoblù proseguono così il loro "girovagare" per la provincia, dato che ieri sera erano
nel sintetico nei pressi del Città del Tricolore, mentre questa sera la seduta sarà alla Rosta Nuova sul
campo della Tricolore (come la settimana scorsa). Dover spostare borse e quant'altro crea
sicuramente qualche difficoltà, ma così facendo c'è la possibilità di dare almeno continuità agli
allenamenti.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Con la Polisportiva Campeginese si recupera sabato 13
Dicembre (ore 15). Stessa data anche per gli altri
recuperi
04-12-2014 07:32 - News Generiche

Il Crer ha deciso che tutte le partite del campionato Juniores rinviate lo scorso sabato verranno
recuperate il 13 Dicembre, sabato che già al momento di stilare i calendari era stato tenuto libero per
eventuali recuperi. Oltre a Bagnolese-Polisportiva Campeginese le altre gare da recuperare sono
Campagnola-Biancazzurra, Luzzara-Povigliese, Meletolese-Polisportiva Brescello e Reggiolo-
Bibbiano/San Polo.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
02-12-2014 19:06 - News Generiche

Sedicesima di andata, domenica, in Eccellenza (ore 14.30). Delle due battistrada il turno pare
agevolare, almeno sulla carta, il Rolo di scena a Salsomaggiore, mentre la Bagnolese ospita la big
Castelvetro. Da brividi San Felice-Lentigione, mentre la SanMichelese va a rendere visita al
Pallavicino. La Casalgrandese cerca il riscatto contro una Fidentina in prepotente ascesa, da tripla
Axys Val.Sa-Folgore Rubiera

AXYS VAL.SA-FOLGORE RUBIERA           
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETIC  

BAGNOLESE-CASTELVETRO CALCIO S.R.L. 
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI  

CARIGNANO A.S.D.-CROCIATI NOCETO SSD Srl   
CARIGNANO "P.PADOVANI"      

CASALGRANDESE-FIDENTINA                 
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN  

COLORNO-FIORANO S.R.L.            
COLORNO "COMUNALE 1"       

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-BIBBIANO SAN POLO         
MELETOLE "A.RISTORI"       

PALLAVICINO-PCS SANMICHELESE SASSUOLO 
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A-  

S.FELICE A.S.D.-LENTIGIONE CALCIO         
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM  

SALSOMAGGIORE CALCIO-ROLO A.S.D.               
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI"    

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di sabato
02-12-2014 19:00 - News Generiche

Si gioca, finalmente, la sesta giornata di andata, sabato nel campionato Juniores. Di fatto è il
tredicesimo turno effettivo, dopo quello dello scorso sabato condizionato dal maltempo. Tutti in
campo alle ore 16, ad eccezione di Riese-Bibbiano/San Polo e Virtus Libertas-Meletolese che
inizieranno alle ore 15

BIANCAZZURRA-POVIGLIESE A.S.D.         
SORBOLO "VIA GRUPPINI"      

CAMPAGNOLA-REGGIOLO                  
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B  

FALKGALILEO-LUZZARA CALCIO            
REGGIO EMILIA "EX SPORTING"   

MONTECCHIO A.S.D.-BAGNOLESE                 
MONTECCHIO E."L.NOTARI"       

POLISPORTIVA CAMPEGINESE-POLISPORTIVA BRESCELLO    
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI 

RIESE-BIBBIANO SAN POLO         
RIO SALICETO "CAMPO A"       

VIRTUS LIBERTAS-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
REGGIO EMILIA CIMURRI SINTETI  

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Campo pesantissimo e tanta pioggia, la Bagnolese
rientra con un punto dalla "battaglia" del Francani
01-12-2014 17:57 - News Generiche

La Bagnolese esce con un punto dalla battaglia del Francani (0-0). Punto prezioso per i rossoblù,
che conservano l'imbattibilità in campionato e la vetta sempre in coabitazione con il Rolo bloccato sul
pari dalla Meletolese. Nel primo tempo i ragazzi di Siligardi concedono il minimo indispensabile, nel
finale, grazie ad una migliore condizione atletica, tentano il colpaccio. Si è giocato su un terreno al
limite della praticabilità, ed al cospetto di un Salsomaggiore imbattuto tra le mura amiche e che
veniva da due vittorie di fila. Per la quarta trasferta consecutiva la Bagnolese non ha subito gol, il
rammarico sono alcune situazione offensive che si potevano sfruttare meglio. Con l'assenza del
solo Bonini per un problema al ginocchio mister Siligardi schiera il consueto 3-5-2: Bega guida la
difesa, Fraccaro play-maker, Roberto Bonacini e De Simone esterni, davanti il rientrante Luca
Ferrari e Dal Rio. Nel primo tempo Luca Ferrari reclama un rigore ma viene ammonito per proteste,
poi Dal Rio non concretizza due buoni inserimenti in area. Pagani, invece, deve rispondere ad un
insidioso colpo di testa di Dallagiovanna su punizione dell'ex Mazzera e ad un altro piazzato di
Margini. Ripresa equilibrata e con poche emozioni, nel finale Fornaciari dalla distanza e Roberto
Bonacini di testa sfiorano il gol. Poi spariscono anche i palloni dalla panchina termale, quindi il pari
sta benissimo ai locali. 

Così mister Siligardi:"Buon punto, contro un Salsomaggiore imbattuto in casa e guidato da Voltolini,
uno degli allenatori più esperti della categoria. Il campo pesante ci ha penalizzati, ci siamo adattati
al clima da battaglia e non abbiamo preso gol. Alla distanza abbiamo mostrato una buona
condizione fisica, peccato per alcune situazioni offensive che si potevano gestire meglio". Così il dg
Ferretti:"Buon risultato, stiamo facendo bene e speriamo di continuare. Il mercato? C'è tanta frutta,
noi puntiamo a prendere dei cachi". Così il tecnico del Salsomaggiore Voltolini:"Ottimo risultato,
siamo contenti di avere fermato la capolista. Pareggio legittimo, sono state determinanti la sagacia
tattica e l'attenzione dei nostri difensori". 

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores
30-11-2014 09:26 - News Generiche

FalkGalileo e Riese vincono i rispettivi derby con Montecchio e Virtus Libertas, nelle uniche due
partite giocate ieri, sui sintetici, dopo la sospensione d'ufficio del Crer per maltempo. In attesa di
conoscere la data dei recuperi nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i (pochissimi)
risultati di ieri e la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Arezzo per fischiare al Francani (con due
collaboratori di Cesena), un reggiano avrebbe dovuto
dirigere il derby Juniores
28-11-2014 19:03 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Salsomaggiore-Bagnolese sarà diretta da Matteo Grassi di Arezzo con la
collaborazione di Luca Santoni ed Andrea Zambelli entrambi di Cesena, mentre domani, per gli
Juniores, Bagnolese-Polisportiva Campeginese era stata affidata, prima della sospensione odierna
stabilita dal Crer per maltempo, ad Alfonso Esposito di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni) 
 

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Ormai alle porte la trasferta di Salsomaggiore, il punto
28-11-2014 18:56 - News Generiche

Nella Bagnolese rientra Luca Ferrari, che ha completamente smaltito lo stiramento alla coscia
sinistra e domenica scorsa a Meletole era in panchina, mentre starà fuori ancora per una settimana
Bonini, alle prese con una distorsione al collaterale del ginocchio. Per ovviare alle difficoltà dovute al
maltempo la Bagnolese, questa sera, effettuerà una seduta sul nuovo sintetico cittadino della
Tricolore.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



La sospensione Juniores riguarda anche la Bagnolese,
domani solamente due partite sui sintetici
28-11-2014 18:47 - News Generiche

E' ufficiale, da parte del Crer, la sospensione del campionato Juniores per maltempo. Tra le partite
rinviate anche Bagnolese-Polisportiva Campeginese, quindi restano in piedi solo due match.
Regolarmente in agenda FalkGalileo-Montecchio (dirottata sul sintetico Valli alle ore 16.30) e Virtus
Libertas-Riese. Tutte le altre partite vanno a data da destinarsi.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
25-11-2014 18:38 - News Generiche

Quindicesimo turno, domenica alle ore 14.30, per l'Eccellenza. Rolo e Bagnolese proseguono il
duello a distanza, con i biancoblù impegnati nel derby interno con la Meletolese ed i rossoblù nella
tana del Salsomaggiore. Match-clou quello tra Lentigione e SanMichelese, entrambe corazzate che
non nascondono le proprie ambizioni. Da tripla Folgore Rubiera-Pallavicino, con il debutto del nuovo
mister Pietranera sulla panchina dei parmensi, e Fiorano-Axys Val.Sa

BIBBIANO SAN POLO-COLORNO                   
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A"

CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-CASALGRANDESE             
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO   

CROCIATI NOCETO SSD Srl-S.FELICE A.S.D.           
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A   

FIDENTINA-CARIGNANO A.S.D.          
FIDENZA "D.BALLOTTA A"     

FIORANO S.R.L.-AXYS VAL.SA               
FIORANO "C.SASSI"        

FOLGORE RUBIERA -PALLAVICINO               
RUBIERA "A.VALERIANI"      

LENTIGIONE CALCIO-PCS SANMICHELESE SASSUOLO 
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A

ROLO A.S.D.-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE)

SALSOMAGGIORE CALCIO-BAGNOLESE                 
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI" 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di sabato
25-11-2014 18:34 - News Generiche

Tredicesima giornata di calendario, ma dodicesima effettiva, per il campionato Juniores. Sabato tutti
in campo alle ore 16, tranne tre partite che inizieranno alle ore 15, e precisamente Bagnolese-
Polisportiva Campeginese (come di consueto per le gare interne dei rossoblù), Meletolese-
Polisportiva Brescello e Virtus Libertas-Riese

BAGNOLESE-POLISPORTIVA CAMPEGINESE  
BAGNOLO IN PIANO "SECONDARIO" 

CAMPAGNOLA-BIANCAZZURRA              
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B  

FALKGALILEO-MONTECCHIO A.S.D.         
REGGIO EMILIA "EX SPORTING"   

LUZZARA CALCIO-POVIGLIESE A.S.D.         
VILLAROTTA DI LUZZARA      

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-POLISPORTIVA BRESCELLO    
MELETOLE "A.RISTORI"      

REGGIOLO-BIBBIANO SAN POLO         
REGGIOLO "RINALDI"        

VIRTUS LIBERTAS-RIESE                     
REGGIO EMILIA CIMURRI SINTETI 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Braccio di ferro Rolo-Bagnolese
25-11-2014 18:31 - News Generiche

Oggi, sulla Gazzetta di Reggio, un interessante articolo con il confronto tra il Rolo e la Bagnolese, le
due attuali regine dell'Eccellenza.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Mitolo pareggia, ma poi il Brescello rimette la freccia
25-11-2014 18:26 - News Generiche

Classica partita della Bagnolese, tanto gioco e zero punti.

Un errore difensivo al 10' regala il vantaggio al Brescello. Mitolo, su schema, realizza il pareggio poi
Lehau colpisce una traversa, si mangia un gol clamoroso e il primo tempo finisce così.

Nella ripresa il Brescello inizia a lanciare lungo ed è su un pallone gettato avanti che la difesa
rossoblu sbaglia i tempi ed è costretta al rigore.

Rigore che ci sarebbe anche per la Bagnolese ma non è l'anno buono e l'arbitro non fischia.
		

Fonte: Sito Ufficiale Santos
		



Con autorità la Bagnolese si impone a Meletole
25-11-2014 07:32 - News Generiche

La Bagnolese va ad asfaltare la Meletolese, sbancando il Ristori ed aggiudicandosi il sentito derby
(0-3). Partita già chiusa nel primo tempo, con un micidiale uno-due nel giro di pochissimi minuti. I
rossoblù sono ancora imbattuti, e rispondono nel modo migliore al Rolo che ha vinto a Colorno.
Terza vittoria di fila per i ragazzi di Siligardi, tra l'altro da altrettante senza prendere gol. La
Bagnolese è sempre stata padrona del derby, imponendo gioco e manovra, ed alla fine il punteggio
sarebbe potuto essere ben più largo. Rossoblù senza gli infortunati Bonini e Luca Ferrari, nel
consueto 3-5-2 di Siligardi è Bega a guidare la difesa, Fraccaro in regia, Roberto Bonacini e De
Simone esterni, davanti Dal Rio e Spadacini. Un tentativo per parte, con Spadacini e Formato, poi è
vantaggio rossoblù, con la pennellata di Zampino per la testa di Spadacini che insacca. Alcuni giri di
lancette e Dal Rio, su corner di Fraccaro, raddoppia di testa. Prima del riposo la Bagnolese
ringrazia Pagani, ex di turno, che salva uscendo su Perna. Nella ripresa due occasioni ancora per
Spadacini, il tris arriva nel recupero con il neo-entrato Lusoli su imbucata di Dal Rio. Quinto centro
in campionato per Spadacini, che non segnava da fine Settembre, mentre è il secondo sia per Dal
Rio che per Lusoli, prodezze che sono valse la vittoria a spese della Meletolese degli ex Campana,
Foresta e Pasquali.
 
Così mister Siligardi: "Ennesima prova di maturità dei miei ragazzi, che hanno affrontato il sentito
derby con il piglio giusto. C'è bisogno di tutti, Lusoli e Dal Rio lo hanno dimostrato. Risultato mai in
discussione, speriamo che gli errori non pesino sul morale degli attaccanti. Il futuro? Continuiamo a
valutare una domenica per volta". Così bomber Dal Rio: "Il gol fa piacere, ma sono più contento per
aver ritrovato la condizione. Finora i problemi fisici mi hanno frenato, siamo stati bravi a chiuderla
subito giocando con il giusto piglio". Così il tecnico della Meletolese Iori, che era squalificato: "Poco
da dire, risultato giusto anche se di proporzioni troppo pesanti. Bravi loro a sfruttare le occasioni,
cosa che noi invece non abbiamo fatto".
 
Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il tabellino della partita, il quadro completo dei
risultati e la classifica aggiornata.
 
(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





La Bagnolese su Facebook
24-11-2014 10:45 - News Generiche

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il suo profilo Facebook, dedica spazio al Centenario della
Bagnolese, con un breve commento scritto ed alcune foto. Per la società rossoblù è l'ennesima
soddisfazione stagionale ed un ulteriore premio per gli sforzi fatti per la realizzazione dei
festeggiamenti del Centenario. La Bagnolese ringrazia la Lega Nazionale Dilettanti per l'attenzione
riposta nei propri confronti.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Scrivono di noi
24-11-2014 10:38 - News Generiche

Partono forte le due formazioni, ritmi alti e ricerca della profondità in ogni situazione, ma solo al 12' si
assiste al primo tiro in porta con Bedogni, conclusione deviata che non impensierisce Pagani. Al 14'
incursione di Spadacini che si libera bene dentro l'area e calcia pericoloso alla destra di Borghi che
si salva anche con la deviazione di Pucino. Al 16' doppio pericolo per la difesa giallo-blu: Borghi
ipnotizza Spadacini che a tu x tu non riesce a bucare il portiere Meletolese, che si ripete ancora sul
velenoso pallonetto di Fraccaro. Al 19' Meletolese pericolosa con Formato che calcia bene in
diagonale, ma la palla esce di poco. Al 21' Bagnolese in vantaggio: ripartenza e lancio preciso di
Zampino per Spadacini che di testa indirizza là dove Borghi non può arrivare. Al 27' raddoppio della
Bagnolese da calcio d'angolo, Dalrio è il più concreto a schiacciare di testa il cross dalla bandierina
di Fraccaro. Al 34 Genova si procura una punizione, dai 35 metri in contropiede, calcia direttamente
in porta con un bel tiro che sfiora il paloalla destra di Pagani. Al 40' contropiede pericolosissimo
della Meletolese che va al tiro con Perna e poi con Genova ma Pagani si supera e l'azione sfuma in
calcio d'angolo. Il primo tempo termina con il risultato di 2 a 0 della capolista, contro una Meletolese
che è partita bene ma ha accusato il doppio svantaggio e viene a mancare la convinzione con il
passare dei minuti. Nella ripresa parte bene la Meletolese, già al 3' incursione di Genova che viene
fermato al limite dell'area , la successiva punizione calciata dallo stesso Genova non crea problemi
agli avversari. Al 15' BAgnolese vicina al terzo gol con Spadacini, difesa locale in apnea, e solo un
miracoloso Borghi ci mette una pezza. La partita continua con la Bagnolese che amministra il
doppio vantaggio, tiene bene il campo, e aspetta gli errori dei locali, troppo imprecisi nel palleggio e
con poco movimento senza palla. Al 35' tiro di Foresta, deviato in angolo, calcia Camillo ma
Formato non è preciso nella deviazione di testa. al 37' occasione per Spadacini in area davanti a
Borghi, calcia sopra la traversa, così come successivamente Truzzi dai 30 metri. La Meletolese ci
prova fino alla fine, ma la più esperta Bagnolese amministra il risultato fino alla fine facendo bottino
pieno con il terzo gol del neo entrato Lusoli e altri punti preziosi per la classifica.

		

Fonte: Sito Ufficiale Meletolese
		





Juniores
23-11-2014 08:39 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Da Rimini per il derby del Ristori (con un collaboratore
di Bologna e l'altro di Imola), fischietto reggiano per la
Juniores
21-11-2014 14:36 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Meletolese-Bagnolese sarà diretta da William Villa di Rimini con la
collaborazione di Francesco Mazzarella di Bologna e di Fabio Raspanti di Imola, mentre domani,
per gli Juniores, Polisportiva Brescello-Bagnolese è stata affidata a Christian Valenti di Reggio
Emilia.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
21-11-2014 14:02 - News Generiche

Quattordicesima giornata, domenica, in Eccellenza (ore 14.30). Entrambe in traferta le due
battistrada Bagnolese e Rolo, rispettivamente contro Meletolese e Colorno. Appena dietro
Lentigione, SanMichelese e San Felice ospitano, nell'ordine, Crociati Noceto, Folgore Rubiera e
Fidentina (quest'ultimo match da brividi). La Casalgrandese ospita il Salsomaggiore per rialzare la
testa, spareggio salvezza tra Pallavicino e Fiorano

AXYS VAL.SA-BIBBIANO SAN POLO         
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETIC 

CARIGNANO A.S.D.-CASTELVETRO CALCIO S.R.L. 
CARIGNANO "P.PADOVANI"     

CASALGRANDESE-SALSOMAGGIORE CALCIO      
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 

COLORNO-ROLO A.S.D.               
COLORNO "COMUNALE 1"        

LENTIGIONE CALCIO-CROCIATI NOCETO SSD Srl   
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A 

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-BAGNOLESE                 
MELETOLE "A.RISTORI"        

PALLAVICINO-FIORANO S.R.L.            
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A-  

PCS SANMICHELESE SASSUOLO-FOLGORE RUBIERA           
CASTELLARANO "G.FERRARINI"  

S.FELICE A.S.D.-FIDENTINA                 
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di domani
21-11-2014 13:56 - News Generiche

Dodicesimo turno di calendario, ma undicesimo effettivo, per il campionato Juniores. Domani tutti in
campo alle 16, tranne Riese-Campagnola che inizierà alle ore 15

BIANCAZZURRA-FALKGALILEO               
SORBOLO "VIA GRUPPINI"     

BIBBIANO SAN POLO-MELETOLESE F.C. 1969 ASD  
S.POLO D'ENZA "COMUNALE"   

MONTECCHIO A.S.D.-LUZZARA CALCIO            
MONTECCHIO E."L.NOTARI"       

POLISPORTIVA BRESCELLO-BAGNOLESE                 
BRESCELLO "G.MORELLI"      

POLISPORTIVA CAMPEGINESE-VIRTUS LIBERTAS           
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI

POVIGLIESE A.S.D.-REGGIOLO                  
POVIGLIO COMUNALE NUOVO     

RIESE-CAMPAGNOLA                
RIO SALICETO "CAMPO A"      

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Si avvicina il derby del Ristori, il punto
21-11-2014 13:49 - News Generiche

Bagnolese senza Luca Ferrari che sta finendo di smaltire lo stiramento alla coscia sinistra, mentre
Bonini ha un ginocchio infiammato ma dovrebbe recuperare. La Meletolese è data invece al
completo, con i rientri da squalifica di Magro e dell'ex Foresta.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Verso il derby di Meletole con l'ex di turno Pagani
19-11-2014 18:52 - News Generiche

Così il portiere Pagani:"Quello con la SanMichelese è stato un buon punto, peccato per le occasioni
non finalizzate. In estate nessuno ci accreditava così in alto, tra di noi c'è sintonia e molto volentieri
seguiamo le direttive di mister Siligardi. Se finora non sono stato molto impegnato è merito dei
difensori, molto bravi, ed io lo avevo capito fin dalla prima amichevole con la Reggiana Berretti. Le
parole di Ferretti fanno piacere, non ci pensai un attimo ad accettare il progetto suo e di mister
Siligardi. Il derby con la Meletolese, da ex, sarà speciale, anche se a Bagnolo mi sento più
protagonista".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Sulla plastica arrivano i tre punti
18-11-2014 07:28 - News Generiche

Sul sintetico della Reggio Calcio arriva la 4° vittoria stagionale e la formazione di Veneselli sale a 12
punti in classifica.

Contro la Meletolese il risultato finale è di 2 a 1 per i rossoblu grazie alle reti maturate nel secondo
tempo e firmate Bianchi e Mantovani.

Partita molto equilibrata e il primo tempo è decisamente soporifero.

Brigandì con una bella parata salva la sua porta mentre Lehau è lento a concludere in area
meletolese e quindi il risultato rimane di 0 a 0.

Nel secondo tempo, Bagnolese in vantaggio dopo una decina di minuti con Donato che crossa
dentro e Bianchi approfitta di un'incerta uscita del guardiano ospite. 1 a 0.

Manco il tempo di esultare che la Meletolese pareggia: Bianchi stavolta combina la frittata e serve
involontariamente la punta nemica che ringrazia e realizza.

La gara sembra incanalata sul pareggio ma ad un quarto d'ora dal termine Dj Mantovani sfrutta
l'imbucata di Davalli, salta il portiere e deposita in fondo al sacco.

Sontuosa la partita del reparto arretrato, guidato dall'esperto Troka, affiancato da Bonaccio, con
Cacciavellani e De Pellegrin sugli esterni.

Veneselli salva la panchina, Giulio Tassoni non sveste il suo impermeabile.

Da denuncia la mantella di Daniele Cottafavi, costretto a sbandierare quando poteva benissimo
leggersi un ricettario della Parodi sdraiato sul suo divano.

		

Fonte: Sito Ufficiale Santos
		



Roberto Bonacini illude, poi è pareggio contro una
forte SanMichelese
17-11-2014 19:31 - News Generiche

Per una manciata di minuti la Bagnolese accarezza la quarta vittoria di fila, ma poi si accontenta di
un pareggio comunque positivo (1-1). Il punto interno con la SanMichelese, di certo la miglior
squadra ammirata finora al Fratelli Campari, basta ai rossoblù per conservare l'imbattibilità in
campionato. Non si può però dire altrettanto della vetta solitaria, dato che il Rolo ha battuto la
Casalgrandese ed ha agganciato i ragazzi di Siligardi. Ai punti, come occasioni create, la Bagnolese
avrebbe meritato di più, ma il risultato è ben accetto nei confronti di una SanMichelese esperta,
aggressiva e scesa in campo ben messa e per vincere. I pericoli creati dai rossoblù sono però arrivati
da azioni manovrate, mentre Pagani è stato bravo nello sventare dei calci piazzati. L'illusorio
vantaggio porta la firma di Roberto Bonacini, al suo primo gol stagionale, ma poco più tardi un
contropiede che si poteva forse evitare ha permesso all'ex Castellarano e Folgore Rubiera Habib di
rimettere le cose a posto. La SanMichelese è la terza squadra di questa annata a riuscire a segnare
al Fratelli Campari, si ferma a tre gare di fila l'inviolabilità di Pagani. Per un soffio non è stata quindi
eguagliata la precedente serie di quattro vittorie consecutive, ma la Bagnolese resta sempre ben al
di sopra delle attese estive. Rossoblù senza gli infortunati Pigoni e Luca Ferrari, per Siligardi solito
3-5-2 con Bega al centro della difesa, Fraccaro in regia, Bonini e De Simone esterni, Zampino e
Spadacini in avanti. Al 7' già una buona occasione per Spadacini, che calibra male il pallonetto
sull'uscita dell'ex Castellarano Giaroli. Si mette poi in mostra Pagani, che sventa due punizioni, la
prima di Sarnelli, l'altra di Vandelli. Incredibile al 40': traversa di Bonini, poi Fornaciari si vede
ribattere due tiri, il primo da Valmori, l'altro da Giaroli. Ad inizio ripresa angolo di Fraccaro, Bega
spizzica, Spadacini conclude al volo ma Giaroli si salva. Superata la mezzora ecco il vantaggio
rossoblù, ad opera di due subentrati, con un cross dal fondo di Dal Rio ed il destro al volo di
Roberto Bonacini. Ma poco più tardi Zocchi serve Habib, che pareggia sull'uscita di Pagani.

Così mister Siligardi: "Siamo ancora imbattuti, abbiamo affrontato una grande squadra ed eravamo
senza Luca Ferrari. Non accetto i mugugni dalla tribuna, sono ingiusti nei confronti dei ragazzi". Così
il jolly Roberto Bonacini: "Dopo il gol pensavo di poterla vincere. In carriera non mi era mai capitato
di non perdere così tante partite di fila". Così il tecnico della SanMichelese Ferraboschi: "Gara
piacevole e giocata a viso aperto, entrambe le squadre possono puntare ad un campionato
importante".

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Scrivono di noi
17-11-2014 19:08 - News Generiche

MELETOLESE-BAGNOLESE 1-2

Marcatori: Bianchi al 50', Bigliardi al 53', Mantovani al 78'

Meletolese:
Galimberti, Begotti ( Mbyae), Ghirardini, Gabba, Battigaglia, Arancio, Bigliardi (Manghi G.), Gandolfi,
AliRazak, Bozzolini (Duru), Cavaliere (Basha).
A disp. Zani, Pessina, Benatti.
All. Fino

Bagnolese:
Rigandì, De Pellegrini (Tine), Cacciavillani, Rizzo, Troka, Bonaccio (Mantovani), Germini, Bianchi,
Leahu (Calzetti), Donato, Davalli. 
A disp. Rubino, Vecchi, Grassi, Croci.
All. Venesella.

Arbitro: Sig. Pignatelli PR

Meletolese in difficoltà per le numerose assenze nel reparto difensivo, e prima sconfitta in
campionato , gara e prestazione da dimenticare, atteggiamento superficiale, senza carica agonistica
e mordente, risultato grave che allontana la squadra di mister Fino dai quartieri alti della
classifica.Sabato prossimo i giallo-blu sono chiamati al pronto riscatto nel big-match contro la forte
Bibbiano-SanPolo,......
		

Fonte: Sito Ufficiale Meletolese
		



Ultima ora SanMichelese
16-11-2014 09:52 - News Generiche

Da San Michele dei Mucchietti di Sassuolo rimbalza la news del recupero di Lusvarghi, quindi il
difensore, che fino a ieri era in dubbio, oggi ci sarà.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores
16-11-2014 09:44 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



A pochissime ore dal derby Juniores
15-11-2014 11:59 - News Generiche

Molti nostri ragazzi, tra cui un discreto numero di allenatori, sfideranno la Meletolese in un match
che si preannuncia infiammato!
		

Fonte: Sito Ufficiale Santos
		



Il punto sulla SanMichelese
15-11-2014 10:34 - News Generiche

SanMichelese senza gli infortunati difensore Suprani e Pellacini, mentre sono in dubbio il loro
compagno di reparto Lusvarghi ed il centrocampista Owusu.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Terna interamente di Bologna al Fratelli Campari, un
arbitro parmense per il derby Juniores
14-11-2014 14:26 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Bagnolese-SanMichelese sarà diretta da Gabriele Pette di Bologna con la
collaborazione di Francesco Tambone ed Angelo Bonafede entrambi di Bologna, mentre domani,
per gli Juniores, Meletolese-Bagnolese è stata affidata a Mattia Pignatelli di Parma.(Luca
Cavazzoni) 

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Arriva la SanMichelese, il punto
14-11-2014 14:22 - News Generiche

Bagnolese senza il lungodegente Pigoni e Luca Ferrari, che sta finendo di smaltire lo stiramento alla
coscia sinistra, mentre torna a disposizione, dopo lo stiramento all'adduttore, Dal Rio.(Luca
Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Il Coni assegna alla Bagnolese la stella d'oro per meriti
sportivi
14-11-2014 14:20 - News Generiche

E' un 2014 indimenticabile per la Bagnolese. Da pochi giorni è arrivata in sede una lettera da Roma,
inviata dal Coni. A firma del presidente Giovanni Malagò alla società rossoblù è stata assegnata la
stella d'oro per meriti sportivi, anche se ancora non sono state rese note la data ed il luogo di
consegna. Un premio prestigioso, ma riferito non solo al Centenario festeggiato lo scorso Aprile. La
stella d'oro è il riconoscimento all'intera "carriera" sportiva della Bagnolese, da sempre tra le più
importanti realtà dilettantistiche del nostro territorio. Così il presidente Caffarri:"E' un premio all'intera
nostra società, per gli sforzi fatti per arrivare ai cento, ed ora anche oltre, anni di attività. Ringraziamo
in primis Isacco Manfredini per il costante appoggio, tante facce sono passate da Bagnolo, ma la
società è sempre rimasta".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
13-11-2014 19:11 - News Generiche

Tredicesimo turno in Eccellenza, domenica alle ore 14.30. Due i derby reggiani: il Rolo, secondo in
classifica, ospita la Casalgrandese, mentre l'altro è Folgore Rubiera-Lentigione. La capolista
Bagnolese attende la SanMichelese in un autentico big-match, mentre il San Felice va nella tana
del Fiorano. Spareggio salvezza tra Bibbiano/San Polo e Carignano, interessante anche Fidentina-
Axys Val.Sa

BAGNOLESE-PCS SANMICHELESE SASSUOLO 
BAGNOLO STADIO F.LLI CAMPARI 

BIBBIANO SAN POLO-CARIGNANO A.S.D. 
BIBBIANO "L.BEDOGNI CAMPO A" 

CASTELVETRO CALCIO S.R.L.-COLORNO 
CASTELVETRO CAMPO SINTETICO 

CROCIATI NOCETO SSD Srl-PALLAVICINO 
NOCETO COM.LE "IL NOCE" A 

FIDENTINA-AXYS VAL.SA 
FIDENZA "D.BALLOTTA A" 

FIORANO S.R.L.-S.FELICE A.S.D. 
FIORANO "C.SASSI" 

FOLGORE RUBIERA-LENTIGIONE CALCIO 
RUBIERA "A.VALERIANI" 

ROLO A.S.D.-CASALGRANDESE 
ROLO "COMUNALE B"(PRINCIPALE) 

SALSOMAGGIORE CALCIO-MELETOLESE F.C. 1969 ASD 
SALSOMAGGIORE "C. FRANCANI" 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, l'agenda di sabato
13-11-2014 19:02 - News Generiche

Undicesima di calendario ma decima giornata effettiva per gli Juniores, che però sabato potrebbero
essere condizionati dal maltempo di questi giorni. E così, oltre a Meletolese-Bagnolese che si
giocherà alle ore 15 sul sintetico Merli di Reggio Emilia, ecco che anche FalkGalileo-Povigliese è
stata dirottata sul sintetico cittadino Valli alle ore 17.30. Da segnalare che alle ore 15 inizierà anche
Virtus Libertas-Biancazzurra, mentre tutte le altre gare sono in programma alle ore 16

CAMPAGNOLA-MONTECCHIO A.S.D. 
NOVELLARA "E.MELONI" CAMPO B

FALKGALILEO-POVIGLIESE A.S.D. 
REGGIO EMILIA "SINTETICO VALLI" 

LUZZARA CALCIO-BIBBIANO SAN POLO 
LUZZARA "W.COMPAGNONI" 

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-BAGNOLESE 
REGGIO EMILIA MERLI SINTETICO 

POLISPORTIVA CAMPEGINESE-RIESE 
CAMPEGINE "COMUNALE" LUSUARDI 

REGGIOLO-POLISPORTIVA BRESCELLO 
REGGIOLO "RINALDI" 

VIRTUS LIBERTAS-BIANCAZZURRA 
REGGIO EMILIA CIMURRI SINTETI 

(Luca Cavazzoni)

		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Juniores, con la Meletolese sul sintetico di via della
Canalina
12-11-2014 20:09 - News Generiche

Il derby Juniores di sabato Meletolese-Bagnolese si giocherà, alle ore 15, sul campo neutro e
sintetico Merli di via della Canalina a Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Patron Manfredini elogia mister Siligardi
12-11-2014 20:07 - News Generiche

Così il patron Manfredini:"Il merito del nostro primato è di Simone Siligardi, il tecnico più giovane del
campionato. Mi colpì dicendo che voleva allenare, nell'ordine, a Gavassa, a Bagnolo e la Juventus,
ed ha appena preso il diploma di tattico a Coverciano, unico a Reggio e provincia ad averlo. Siamo
primi in un torneo di alto livello tecnico e qualitativo in quanto Siligardi ci mette del suo, agevolato
anche dall'osservatore Marco Rubertelli che gli fornisce le relazioni sugli avversari. Siligardi ha
preso il meglio da Ivan Caroni su come si lavora durante la settimana, mentre da Ivano Vacondio
per come si gestisce la domenica. Gli episodi chiave spesso girano a nostro favore, ma ce li
andiamo a cercare. Chi in serie D buttava via la palla ora fa la differenza, a Colorno è stato decisivo
Pagani parando il rigore, ma siamo stati anche più forti delle assenze. Non vogliamo a tutti i costi la
serie D e non sappiamo neanche se saremmo in grado di riuscirci, ma alla domenica ci piace
andare in campo per vincere. Ora arriva la San Michelese, sarà una bella partita. Come società
avevamo chiesto solo di migliorarci, rispetto alle mie attese siamo in anticipo di un'annata
nonostante abbiamo la seconda squadra più giovane del campionato".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Le immagini e le interviste di Colorno-Bagnolese
11-11-2014 21:04 - News Generiche

Sul sito ufficiale del Colorno, all'indirizzo www.colornocalcio.com, potete trovare le immagini e le
interviste ai mister Piccinini e Siligardi relative alla partita Colorno-Bagnolese.
		

Fonte: Sito Ufficiale Colorno
		



Scrivono di noi
11-11-2014 21:00 - News Generiche

E' un risultato senza dubbio bugiardo lo 0-3 che condanna il Colorno alla sconfitta contro l'imbattuta
capolista Bagnolese.
Un risultato che non può che lasciare l'amaro in bocca ai tifosi gialloverdi per il rigore neutralizzato da
Pagani a Bovi sullo 0-0, ma soprattutto per una prestazione più che positiva degli uomini di Piccinini
che hanno giocato un'ottima partita sotto il profilo del gioco e dell'intensità, mettendo in seria difficoltà
gli ospiti, ma sono stati condannati da due episodi sfortunati e maldestri che in otto minuti hanno
segnato la partita.
 Al primo minuto Montali calcia una punizione dal limite parata facilmente da Pagani. La replica
ospite arriva al decimo con Fornaciari che controlla in area e di destro cerca il secondo palo con la
sfera che si perde a lato. La partita è gradevole, con continui cambiamenti di fronte. Al 12&#8242; ci
prova Lungu da fuori ma il suo destro è potente ma impreciso e si perde a lato. Al 21&#8242; il
giovane Traore va in pressing su Pagani e intercetta il rinvio ma senza riuscire a controllare la sfera
che finisce sul fondo. Due minuti dopo l'occasione migliore per i gialloverdi nel primo tempo: Bovi
pennella un cross invitante su punizione su cui si avvita il solito Bartoli che trova la pronta e istintiva
opposizione di Pagani. Al 26&#8242; si fa vedere la Bagnolese: lancio lungo per Zampino che tenta
la conclusione al volo sottomisura ma calcia alto. Cinque minuti dopo è Bonini che prova a
sorprendere Mambriani con un rasoterra insidioso da fuori area che l'estremo gialloverde respinge
non senza affanni. Sul capovolgimento di fronte Montali tocca intelligentemente per Ottoni che entra
in area in velocità, ma la sua conclusione è deviata in angolo da un difensore. Sul fronte opposto al
35&#8242; Fornaciari lancia De Simone sulla sinistra, il terzino entra in area e lascia partire un bel
diagonale che attraversa tutto lo specchio della porta prima di finire sul fondo. La prima frazione si
chiude con il Colorno in avanti: al 43&#8242; splendida combinazione Bovi - Lungu con l'estrerno
che va al tiro ma senza riuscire a imprimere fora al pallone, al 44&#8242; Montali di testa fa sponda
verso il centro dell'area ma Ottoni non arriva in tempo per concludere a rete.
 La ripresa si apre con un incursione di Lungu che entra in area e nonostante il contrasto del diretto
difensore calcia a lato da buona posizione. Per il sig. Di Domenica è rigore, a nulla valgono le
proteste di Fornaciari e compagni. Sul dischetto lo specialista Bovi che calcia preciso e potente, ma
Pagani indovina l'angolo e respinge; Montali sul proseguio dell'azione colpisce di testa ma non
riesce a indirizzare verso la porta avversaria.
 Il pericolo scampato sveglia la Bagnolese che aumenta la pressione offensiva, sfruttando
soprattutto le ripartenze: al 5&#8242; Macca in diagonale da destra non trova lo specchio della
porta, all'8&#8242; Lusoli interviene su un cross basso ma riece solo a toccare la palla che si perde
a lato. Al 15&#8242; l'episodio che rompe l'equilibrio del match: Fraccaro dai 25 metri lascia partire
una conclusione non irresistibile con la sfera che rimbalza a pochi passi da Mambriani che si fa
beffare dalla traiettoria del pallone. Otto minuti dopo l'estremo gialloverde è ancora protagonista in
negativo rinviando sulla schiena di Demicheli: palla che finisce sul piede di Zampino che salta lo
stesso Mambriani e infila in rete nonostante il disperato intervento di Demicheli. Un uno due che di
fatto chiude la partita, anche se il Colorno non molla e continua a provarci, ma rischia di venire
infilato sulle pronte ripartenze ospiti. Al 26&#8242; Ottoni raccoglie al volo una punizione deviata di
Bovi ma trova la pronta risposta di Pagani, subito dopo lo stesso Bovi calcia da fuori ma la sua
conclusione è centrale. Due minuti dopo su un contropiede che si sviluppa a destra, Spadacini è in
ritardo sulla palla invitante sul secondo palo che chiede solo di essere spinta in rete. L'ultimo ad
arrendersi è Bovi che al 29&#8242; servito da Montali trova l'esterno della rete e al 45&#8242; da
fuori per poco non trova il varco buono a fil di palo. Ma è la Bagnolese a passare ancora con
Zampino, che dopo aver fallito il 3-0 al 40&#8242; con un destro a giro, trova la doppietta a tempo
scaduto penetrando facilmente nella difesa gialloverde e infilando ancora Mambriani sul primo palo.
 Una punizione eccessiva per gli uomini di Piccinini, autori di una prestazione che lascia ben
sperare per il proseguio del campionato.
		

Fonte: Sito Ufficiale Colorno
		





Bagnolese da urlo, è di nuovo primato solitario
10-11-2014 18:54 - News Generiche

Il Comunale porta ancora bene alla Bagnolese, che coglie la sua terza vittoria di fila. Nella scorsa
stagione, proprio a Colorno, i rossoblù festeggiarono la matematica salvezza con due turni di
anticipo. Ieri un altro trionfo (0-3), che vale la vetta in solitudine in virtù anche del pareggio del Rolo
nella tana dell'Axys Val.Sa. La squadra di Siligardi è ancora imbattuta, ma ringrazia Pagani che sul
punteggio di reti inviolate neutralizza un rigore (peraltro inventato). Nel tabellino dei marcatori
finiscono invece Fraccaro (al quarto centro di cui il primo su azione) ed il doppiettista Zampino (ora
a quota tre). La Bagnolese sbanca Colorno con il solito gioco palla a terra, mentre i parmensi degli
ex Bartoli e mister Piccinini gettano spesso la sfera in avanti. Gli episodi chiave girano a favore dei
rossoblù, che però meritano il successo e scampato il pericolo del rigore tornano padroni della
situazione. Migliore in campo Fraccaro, decisivo, come detto, Pagani, molto bene anche Bonini e
Roberto Bonacini (quando sale dalla panchina). Consueto modulo 3-5-2 con Bega al centro della
difesa, Fraccaro ad orchestrare il centrocampo e davanti Spadacini e Zampino (con formazione
"obbligata" causa assenze per infortunio di Pigoni, Dal Rio e Luca Ferrari). In avvio ci prova Montali
di testa, risponde Fornaciari che calcia fuori un cross di Bonini. Zampino spedisce a lato un
imbeccata di Fraccaro, poi De Simone non inquadra lo specchio. Prima dell'intervallo Montali
pericoloso di testa, ad inizio ripresa Gualandri rinvia nettamente il pallone con un avversario che
cade a terra (sul rigore inventato Pagani neutralizza). Scampato il pericolo i rossoblù fanno le prove
del vantaggio con Spadacini, ma per poi trovarlo con Fraccaro dai venticinque metri. La gara la
chiude Zampino con una doppietta, prima sfrutta un pasticcio difensivo locale, poi capitalizza
un'azione personale. Prima di questa gara da rimarcare che il Colorno non aveva mai perso in casa,
Bagnolese ora con la seconda difesa dopo il Rolo ed il miglior attacco.

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

(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		





Juniores, "manita" al passivo e polemiche
10-11-2014 07:21 - News Generiche

Al Campari la squadra di Veneselli cade 5 a 2 ma la giacchetta nera di turno combina di ogni e
manda su tutte le furie lo staff tecnico della Bagnolese.

In vantaggio 1 a 0, la Bagnolese si divora un paio di occasioni e subisce il pareggio su lancio lungo
e attaccante in fuorigioco. Sul finire di primo tempo, il Reggiolo raddoppia con azione identica e
ancora con un'irregolarità.

Nella ripresa, il Reggiolo fa il tris su rigore poi la Bagnolese accorcia.

Gli ospiti fuggono poi sul 5 a 2 e la gara termina ma se la Bagnolese è apparsa meno brillante
rispetto le ultime prestazioni, anche l'arbitraggio è sembrato decisamente poco lucido.
		

Fonte: Sito Ufficiale Santos
		



Juniores
09-11-2014 08:58 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Scrivono di noi
07-11-2014 15:55 - News Generiche

Domenica big match: al Comunale, arriva la capolista Bagnolese ancora imbattuta.
Emozioni forti domenica allo Stadio Comunale di Colorno, i gialloverdi ricevono la capolista
Bagnolese, che dopo l'ultimo successo contro la Casalgrandese, ha portato a 11 la striscia di
risultati utili consecutivi.
Una gara da non perdere, un pomeriggio che merita la presenza e sopratutto il tifo di tutti coloro che
vogliono bene ai colori gialloverdi.
 Forza ragazzi!!

		

Fonte: Sito Ufficiale Colorno
		



Aggiornamenti sito internet
07-11-2014 15:41 - News Generiche

Inserita la rosa e lo staff tecnico della Bagnolese Juniores. Potete trovare il tutto nelle varie sezioni
"gli atleti", "le squadre" e "staff tecnico".(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



A Colorno un arbitro di Faenza (con un collaboratore di
Lugo di Romagna e l'altro di Cesena), un reggiano per
il derby Juniores
07-11-2014 15:02 - News Generiche

Domenica, in Eccellenza, Colorno-Bagnolese sarà diretta da Diego Di Domenico di Faenza con la
collaborazione di Davide Seu di Lugo di Romagna e di Mattia Parisi di Cesena, mentre domani, per
gli Juniores, Bagnolese-Reggiolo è stata affidata a Mattia Casoni di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni) 


		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Trasferta a Colorno, il punto
06-11-2014 18:42 - News Generiche

Bagnolese senza tre infortunati: il lungodegente Pigoni, Dal Rio a riposo ancora per una settimana
per lo stiramento all'adduttore e Luca Ferrari che si è stirato alla coscia sinistra contro la
Casalgrandese. Contrattura per Gualandri ed affaticamento per Macca, ma entrambi, salvo
imprevisti, dovrebbero invece recuperare.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Ecografia a Parma per Luca Ferrari
06-11-2014 18:40 - News Generiche

Forse meno grave del previsto l'infortunio di Luca Ferrari. La coscia sinistra ha riportato uno
stiramento piuttosto profondo, e fino a martedì il fantasista accusava ancora dolore. Ora il giocatore
della Bagnolese è più tranquillo, lo stop dovrebbe aggirarsi sulle due settimane.(Luca Cavazzoni)
		

Fonte: G.S. Bagnolese Asd - Luca Cavazzoni
		



Eccellenza, l'agenda di domenica
05-11-2014 18:36 - News Generiche

Dodicesimo turno, domenica, in Eccellenza (ore 14.30). Solo un derby reggiano, Casalgrandese-
Meletolese, mentre il match-clou è il confronto tutto modenese tra le big San Felice e Castelvetro.
Bagnolese e Rolo difendono il primato fuori casa, rispettivamente contro Colorno ed Axys Val.Sa.
Obiettivo bottino pieno per Lentigione e Folgore Rubiera, contro Fidentina e Fiorano, mentre punti
doppi quelli in palio in Pallavicino-Bibbiano/San Polo

AXYS VAL.SA-ROLO A.S.D. 
SAVIGNANO T.NUVOLARI SINTETIC

CARIGNANO A.S.D.-SALSOMAGGIORE CALCIO 
CARIGNANO "P.PADOVANI" 

CASALGRANDESE-MELETOLESE F.C. 1969 ASD 
VILLALUNGA DI CASALGRANDE SIN 

COLORNO-BAGNOLESE 
COLORNO "COMUNALE 1" 

FOLGORE RUBIERA-FIORANO S.R.L. 
RUBIERA "A.VALERIANI" 

LENTIGIONE CALCIO-FIDENTINA 
LENTIGIONE"LEVANTINI"(CAMPO A 

PALLAVICINO-BIBBIANO SAN POLO 
BUSSETO "F.CAVAGNA"-CAMPO A- 

PCS SANMICHELESE SASSUOLO-CROCIATI NOCETO SSD Srl 
CASTELLARANO "G.FERRARINI" 

S.FELICE A.S.D.-CASTELVETRO CALCIO S.R.L. 
S.FELICE S/P. "BERGAMINI" COM 

(Luca Cavazzoni)
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Juniores, l'agenda di sabato
05-11-2014 18:17 - News Generiche

Decima di calendario, ma nona effettiva, per il campionato Juniores. Sabato tutti in campo alle ore
16, tranne Bagnolese-Reggiolo, come consuetudine per le gare interne dei rossoblù, e Meletolese-
Luzzara che inizieranno alle ore 15

BAGNOLESE-REGGIOLO                  
BAGNOLO IN PIANO "SECONDARIO"  

BIANCAZZURRA-RIESE                     
SORBOLO "VIA GRUPPINI"      

BIBBIANO SAN POLO-CAMPAGNOLA                
S.POLO D'ENZA "COMUNALE"     

MELETOLESE F.C. 1969 ASD-LUZZARA CALCIO            
MELETOLE "A.RISTORI"         

MONTECCHIO A.S.D.-POLISPORTIVA CAMPEGINESE  
MONTECCHIO E."L.NOTARI"      

POLISPORTIVA BRESCELLO-FALKGALILEO               
BRESCELLO "G.MORELLI"      

POVIGLIESE A.S.D.-VIRTUS LIBERTAS           
POVIGLIO COMUNALE NUOVO    

(Luca Cavazzoni)
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Juniores, sfiorata l'impresa con la capolista
04-11-2014 07:29 - News Generiche

Ritmi altissimi, bel gioco ma alla fine la Bagnolese cade in casa della capolista Riese.

Il team di Veneselli passa in vantaggio con Rizzo che su rigore sblocca il match. Allo scadere del
primo tempo arriva però il pareggio dei locali con un tirocross beffardo.

Nella ripresa la Riese passa in vantaggio su rigore (ma con l'attaccante partito in offside) e poi
scappa sul 3 a 1.

La Bagnolese non molla e accorcia con un tiro dalla distanza di Rizzo.

Nel finale ci sarebbe anche l'occasione per pareggiare ma Davalli calcia molle a pochi passi dalla
porta.

Come spesso accade in questa stagione, la Bagnolese gioca e merita quanto meno il pareggio, ed
invece si torna a casa con le pive nel sacco.
		

Fonte: Sito Ufficiale Santos
		



La Bagnolese gioca (e vince) a poker
03-11-2014 09:54 - News Generiche

Il derby con la Casalgrandese ha un solo padrone, la Bagnolese. L'inedita partita del Fratelli
Campari è senza storia, la matricola ospite viene letteralmente asfaltata (4-0). Seconda vittoria di
fila per i rossoblù, che restano imbattuti ed al comando insieme al Rolo (che ha piegato di misura il
Carignano). I ragazzi di Siligardi vanno a segno con altrettanti uomini diversi, e con tre gol su palla
inattiva. Ma la gioia viene in parte smorzata dall'infortunio di Luca Ferrari, che esce poco prima
dell'intervallo per sospetto stiramento alla coscia sinistra. La Bagnolese parte con il consueto 3-5-2,
ma senza gli infortunati Pigoni e Dal Rio. Siligardi consegna la difesa a Bega, il centrocampo a
Fraccaro e davanti schiera Luca Ferrari e Zampino. Proprio quest'ultimo sblocca subito il risultato:
una sua prima conclusione, imbeccato da Luca Ferrari, è respinta da Taglini, mentre la seconda
entra. La Casalgrandese degli ex Berselli, Vado, Caiti (in tribuna), Teocoli e mister Notari reagisce:
parte alta della traversa per Vado, provvidenziale uscita bassa di Pagani sul neo-entrato Guidetti.
Ma è tutto qua, poi solo Bagnolese, che però è costretta a rinunciare a Luca Ferrari. Prima
dell'intervallo si sorride: entra in campo il cagnolino della famiglia Bonini, il cui recupero non è dei
più semplici. In apertura di ripresa Spadacini calibra male un pallonetto sull'uscita di Taglini, poi i
rossoblù dilagano. A segno vanno Lusoli (di testa su invito di Fraccaro), Fraccaro su punizione (dai
venti metri) e Bega (di testa su angolo di Fraccaro, con Taglini che si arrabbia, si toglie i guanti e
battibecca con Teocoli). Anche Gualandri e Macca escono zoppicanti, per Zampino e Lusoli primo
gol nel torneo, mentre Fraccaro e Bega salgono, rispettivamente, a quota tre e due centri.

Così mister Siligardi: "Avevamo un grande rispetto per la Casalgrandese, ma ci abbiamo messo
attenzione e cattiveria. Non abbiamo psicologicamente risentito dell'uscita di Luca Ferrari, i ragazzi
in campo si parlano e collaborano". Così il presidente Caffarri: "Grande partita, abbiamo aggredito la
Casalgrandese fin dall'inizio". Così il fantasista Luca Ferrari: "Ho sentito una fitta, domani ne
sapremo di più". Così il tecnico della Casalgrandese Notari: "Nel primo tempo siamo andati meglio di
loro, per noi ha pesato il secondo gol. Ora c'è da fare quadrato, e ricostruire".

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

(Luca Cavazzoni)
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Juniores
02-11-2014 08:54 - News Generiche

Nella sezione dedicata ai campionati potete trovare i risultati delle partite di ieri e la relativa
classifica.(Luca Cavazzoni)
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