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Le foto di Bagnolese-Sammaurese
12/04/2022 18:09 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che aveva iniziato la gara del Fratelli Campari contro la Sammaurese

Nella sezione dedicata alla foto gallery, potete trovare l'intero servizio fotografico di Vanessa Incerti della partita Bagnolese-Sammaurese.

La gara giocata domenica 27 Marzo era valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie D, le immagini disponibili sono
ben venticinque.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
12/04/2022 07:22 - News Generiche

Fischietto da Brindisi per la gara di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) (con il primo collaboratore da Livorno ed il secondo collaboratore da
Vicenza)

La partita di giovedì tra Bagnolese e Borgo San Donnino, valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del girone D del campionato di
Serie D, sarà diretta da Luca Tagliente della sezione Aia di Brindisi con la collaborazione di Luca Mantella della sezione Aia di Livorno e di
Stefano Petarlin della sezione Aia di Vicenza.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, una giornata di squalifica per Andrea Bertozzini
11/04/2022 18:51 - News Generiche

Un turno di squalifica per Andrea Bertozzini

Gare del 10/04/2022
Provvedimenti disciplinari

Calciatori espulsi

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Bertozzini Andrea (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Zampata Real Forte Querceta con l'eterno Di Paola, la Bagnolese perde una
gara dove anche un pareggio sarebbe stato stretto
10/04/2022 18:54 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato la gara del Necchi-Balloni di Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta

FORTE DEI MARMI (LUCCA). La Bagnolese nel primo tempo e dopo il gol preso gioca, ma a vincere è il Real Forte Querceta che si dimostra
cinico e spietato (1-0). I rossoblù colpiscono un palo con Tzvetkov che ancora grida vendetta e non concretizzano altre interessanti occasioni
da rete, mentre i versiliesi fanno festa con la zampata a metà ripresa dell'eterno Di Paola. Forse sta tutta qua la sconfitta di misura della
compagine di Paolo Beretti in terra toscana, che torna a fermarsi dopo tre risultati utili di fila.

Anche un pareggio sarebbe andato stretto alla Bagnolese, che al Necchi-Balloni si è dimostrata più forte delle tante assenze tra infortuni
(Lombardo e Marani) e squalifiche (Capiluppi, Buffagni e Leonardi). Oltre al palo di Tzvetkov con deviazione decisiva di Adornato, nel primo
tempo i rossoblù hanno imposto il proprio gioco costringendo il Real Forte Querceta a cercare solo degli sterili lanci lunghi. Nel corso della
gara i rossoblù hanno creato più volte i presupposti per colpire con ancora Tzvetkov, Guerra, Bertozzini e Bocchialini, soffrendo solamente in
avvio di ripresa quando mister Bonuccelli con un doppio cambio nell'intervallo aveva ridisegnato i suoi.

Dopo essersi rimessa però in carreggiata, la Bagnolese è stata colpita in mischia dove un rimpallo sfavorevole a Guerra ha di fatto permesso
a Di Paola di trovarsi tra i piedi una sfera solamente da appoggiare nel sacco. Poi ancora volontà e determinazione da parte della Bagnolese,
che paga nuovamente pegno al suo mal di trasferta (undicesima sconfitta esterna sulle sedici gare giocate finora fuori casa) ed alla sua
cronica difficoltà nel segnare. E come se non bastasse, in pieno recupero c'è l'espulsione di Bertozzini con un secondo e contestato cartellino
giallo.

I rossoblù devono sforzarsi di ripartire dalla prestazione, mentre a fare festa è un Real Forte Querceta che non assaporava la gioia del
successo da cinque turni e che trova così ossigeno puro per una classifica che si era fatta inaspettatamente preoccupante.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Tris al Borgo San Donnino, Juniores Nazionale più che mai in corsa per il
quinto posto che vale i playoff
10/04/2022 09:39 - News Generiche

Doppietta all'andata e gol ieri, Francesco Mungiguerra ha rifilato al Borgo San Donnino tre delle sue finora quattro reti in campionato

Come nella gara di andata, la Juniores Nazionale della Bagnolese rifila di nuovo un tris al Borgo San Donnino (3-1). Per i baby rossoblù è un
successo di fondamentale importanza per tenersi in corsa per il quinto posto che vale i playoff, da contendersi nelle tre giornate rimaste da
giocare col Borgo San Donnino stesso ed il Progresso. Terza vittoria interna di fila per i ragazzi di Giuseppe Rizzo, che sia nell'anno nuovo
che nel girone di ritorno sono imbattuti all'Argeo Bagnoli di Villa Bagno. Le reti sono state segnate da D'Elia (ottavo centro stagionale, ora
miglior realizzatore della squadra), Mungiguerra (al quarto gol in campionato, oltre ad esaltarsi col Borgo San Donnino dopo la doppietta
dell'andata in terra parmense) e Romanciuc (quarto sigillo nel torneo), che in modo del tutto meritato ed eloquente hanno consentito alla
compagine affiliata al Progetto Intesa di stendere un Borgo San Donnino che era in serie utile addirittura da otto turni.

"Ottimo risultato - afferma un soddisfatto mister Giuseppe Rizzo - al termine di una grande gara. Siamo stati sul pezzo dall'inizio alla fine, in
pratica non c'è stata partita. Dopo sei minuti eravamo già avanti di due gol, a conferma di avere affrontato il match con giusto piglio ed
atteggiamento. L'unico rammarico è il gol preso, perché avremmo veramente potuto mantenere la porta inviolata. Ora siamo più che mai in
corsa per il quinto posto che vale i playoff, quindi dovremo dare il massimo. Utilizzeremo la sosta pasquale per recuperare energie, poi
sappiamo che ci aspettano tre finali. L'obiettivo sarà quello di fare più punti possibili, abbiamo voglia di giocarci fino in fondo questa grande ed
importante possibilità".

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
08/04/2022 07:21 - News Generiche

Fischietto da Conegliano per la gara di Serie D del Necchi-Balloni di Forte dei Marmi (Lucca) (con i due collaboratori entrambi da Roma 2)

La partita di domenica tra Real Forte Querceta e Bagnolese, valevole per la tredicesima giornata di ritorno del girone D del campionato di
Serie D, sarà diretta da Andrea Mazzer della sezione Aia di Conegliano con la collaborazione di Marco D'Ottavio e di Davide Lanzellotto
entrambi della sezione Aia di Roma 2.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
07/04/2022 07:22 - News Generiche

Fischietto da Parma per la gara degli Juniores Nazionali dell'Argeo Bagnoli di Villa Bagno (Reggio Emilia) (con anche i due collaboratori entrambi da Parma)

La partita di sabato tra Bagnolese e Borgo San Donnino, valevole per il posticipo/recupero della settima giornata di ritorno del girone E del
campionato degli Juniores Nazionali, sarà diretta da Davide Assiro della sezione Aia di Parma con la collaborazione di Abderraouf Thabet e di
Lorenzo Colombo anche loro entrambi della sezione Aia di Parma.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, in tre in squalifica
06/04/2022 18:16 - News Generiche

Un turno di squalifica per Riccardo Capiluppi, Nicola Buffagni e Luca Leonardi

Gare del 03/04/2022
Decisioni del Giudice Sportivo

Provvedimenti disciplinari

Calciatori non espulsi

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (x infr)

Capiluppi Riccardo (Bagnolese)

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (v infr.)

Leonardi Luca (Bagnolese)

Squalifica per una gara effettiva per recidiv. in ammonizione (xiv infr)

Buffagni Nicola (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, oggi un recupero e classifica aggiornata
06/04/2022 18:04 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si è giocato oggi un recupero

Nel girone D della Serie D si è giocato oggi il recupero Ghiviborgo-Lentigione, col punteggio finale di 1-2.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Colpi di scena a non finire al Fratelli Campari, la Bagnolese impatta con la
Sammaurese
03/04/2022 19:26 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato la gara contro la Sammaurese

BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA). Terzo risultato utile di fila per la Bagnolese, che impatta con la Sammaurese (1-1) dopo una partita
che è stata un autentico condensato di emozioni e di colpi di scena. Che sia un pareggio guadagnato oppure due punti lasciati per strada è
piuttosto complicato da stabilire, ma l'importante per i rossoblù è comunque aver mosso ancora una volta la propria classifica in chiave
salvezza.

Dopo un tiro in piena area di Rustichelli che al 22' impegna centralmente l'ex Lentigione Cheli in angolo, a ravvivare una prima frazione di
gioco piuttosto statica è l'espulsione di Gaiola che al 26' ha già rimediato due cartellini gialli.

La superiorità numerica pare non scuotere più di tanto la Bagnolese, che anzi al 13' della ripresa va pure sotto nel punteggio. Gli ospiti
aumentano infatti gli sforzi, affidandosi ai propri giocatori più esperti e cercando sistematicamente in avanti Maltoni per sfruttarne i centimetri.
E così Benedetti sblocca la partita, con un gran destro di controbalzo in mischia su corner di Merlonghi. Con il suo secondo cambio di giornata
mister Paolo Beretti ridisegna allora la Bagnolese con un 3-4-3 a trazione anteriore, con i rossoblù che salgono letteralmente in cattedra. La
gara diventa una sorta di assedio, con Micheal da poco in campo che risulta subito il più pericoloso ma al tempo stesso fallendo alcune
clamorose occasioni. Se al 26' è bravo Cheli a respingergli il tiro, sia al 32' che al 37' è invece lo stesso Micheal a concludere incredibilmente
fuori da sottomisura altrettanti inviti dalla destra di Cortesi. Per la Bagnolese sembra una gara stregata, per un'ulteriore svolta serve
paradossalmente l'ingresso di...un avversario. Nella Sammaurese dentro Sabato per Merloghi, quando il gioco riprende il neo-entrato
aggancia subito in area Marani. Rigore per i rossoblù, che Leonardi trasforma con un forte tiro angolato ed a mezza altezza con Cheli quasi
immobile. Allora la Bagnolese crede addirittura nel colpaccio, ma sul gran sinistro da fuori area di Leonardi in pieno recupero è il palo alla
destra di un già superato Cheli a salvare la Sammaurese.

Bagnolese che allunga a tre la propria serie utile di gare giocate in appena nove giorni, la Sammaurese (che ha una partita da recuperare)
raccoglie un punto dopo tre sconfitte consecutive. Per la prima volta nella sua storia la Bagnolese pareggia contro la Sammaurese,
mantenendo così anche la propria imbattibilità al Fratelli Campari nei confronti con i romagnoli.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Punto e rimpianti, la Juniores Nazionale impatta con la Sammaurese
03/04/2022 09:36 - News Generiche

Col suo settimo centro stagionale, Giuseppe Mercadante aveva sbloccato il punteggio nel primo tempo

Svanisce in pieno recupero, il sogno della Juniores Nazionale della Bagnolese di piazzare il blitz esterno sulla Sammaurese. I baby rossoblù
si fanno riprendere due volte, dovendosi così accontentare di un solo punto dopo una grande prestazione in terra romagnola (2-2). Presto in
vantaggio con Mercadante (al settimo centro stagionale, miglior realizzatore dei ragazzi di Giuseppe Rizzo insieme a D'Elia), poi nuovamente
sopra con il subentrato Tagliavini (al quarto sigillo nel torneo ed a segno per la terza gara di fila) immediatamente dopo il pari locale su calcio
di rigore. Ma il secondo errore individuale della partita costringe la compagine affiliata al Progetto Intesa a buscare un altro gol, ma se non
altro s'interrompe la striscia negativa delle due precedenti sconfitte esterne consecutive contro le big Rimini e Forlì.

"C'è tanto rammarico - ammette mister Giuseppe Rizzo, squalificato e sostituito in panchina dal tandem Di Donato-Rosato - perchè siamo stati
raggiunti in pieno recupero. Abbiamo comunque giocato una grande partita, i ragazzi hanno esibito una prestazione straordinaria. Inoltre
eravamo rimaneggiatissimi, tra Ramadan ed infortuni eravamo praticamente contati. Abbiamo lasciato per strada due punti che sarebbero
stati del tutto meritati, ma sulla prova fatta sul campo non ho nulla da dire. Purtroppo non abbiamo concretizzato quanto creato, mentre i due
gol presi sono altrettanti nostri errori individuali. Il rigore scaturisce da una spinta che può starci, ma a parti invertite sono convinto che non
sarebbe stato concesso. Ogni fischiata dubbia è andata in favore della Sammaurese, ma ora tocca a noi smaltire in fretta questa delusione. Di
buono c'è che anche il Borgo San Donnino ha pareggiato, la prossima gara contro di loro sarà per noi praticamente decisiva. Forza e coraggio
quindi, dovremo affrontarli con il coltello tra i denti. Come ho sempre ripetuto, questo è un campionato dove nessuno fa regali ed i verdetti ci
saranno solamente all'ultima giornata".

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbtrali
01/04/2022 07:20 - News Generiche

Fischietto da Legnano per la gara di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) (con i due collaboratori entrambi da Pisa)

La partita di domenica tra Bagnolese e Sammaurese, valevole per la dodicesima giornata di ritorno del girone D del campionato di Serie D,
sarà diretta da Fabrizio Carsenzuola della sezione Aia di Legnano con la collaborazione di Alberto Rinaldi e di Roberto Palermo entrambi della
sezione Aia di Pisa.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
31/03/2022 07:25 - News Generiche

Fischietto da Cesena per la gara degli Juniores Nazionali del San Mauro Mare di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) (con anche i due collaboratori entrambi da Cesena)

La partita di sabato tra Sammaurese e Bagnolese, valevole per l'ottava giornata di ritorno del girone E del campionato degli Juniores
Nazionali, sarà diretta da Marco Arienti della sezione Aia di Cesena con la collaborazione di Luca Bianchini e di Enrico Bertozzi anche loro
entrambi della sezione Aia di Cesena.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Pari a reti inviolate col Progresso, ma le migliori occasioni sono della
Bagnolese
30/03/2022 19:39 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato la gara col Progresso

Secondo risultato utile di fila per la Bagnolese, che esce indenne dal Clara Weisz. Impattando nella tana del Progresso (0-0), i rossoblù
trovano continuità dopo il successo scaccia-crisi col Forlì. Buon punto per l'undici di Paolo Beretti, unica squadra insieme alla Tritium che
finora ha giocato tutte le gare nel gruppetto di coda della classifica. La Bagnolese ha provato anche a vincere con più convinzione del
Progresso, ma poi alla fine l'importante è che i rossoblù non abbiano perso. Tenuto a distanza il Progresso stesso, che ha comunque una
partita da recuperare.

Mister Paolo Beretti è privo degli infortunati Dembacaj, Daniele Calabretti e Lombardo, ma è la sua Bagnolese a costruire le migliori occasioni
da gol. Dopo un avvio un pò tentennante, fiammata rossoblù con Micheal che scheggia l'incrocio dei pali. Poco prima del riposo la Bagnolese
ha una grossa chance per spaccare questo scontro diretto in chiave salvezza, nel contesto di una gara piuttosto contratta per l'importanza
della posta in palio. Marani dalla destra riesce a servire Leonardi, la cui girata di sinistro in piena area trova il gran intervento di Celeste.

L'altra opportunità per piazzare il blitz è nella ripresa, per la precisione in pieno recupero. Su veloce ripartenza, Bocchialini avanza fino al
limite dell'area poi spara fuori misura. In avvio di secondo tempo la Bagnolese concede il minimo indispensabile al Progresso, ma per due
volte Corradi è attento. Al 15' l'estremo rossoblù respinge un tiro in corsa di Salvatori, mentre due giri di lancetta più tardi si oppone ad una
punizione dal limite dell'area di Marchetti.

Con solidità e compattezza la compagine di mister Paolo Beretti compie un altro passettino importante in chiave salvezza, ottenendo un punto
pesante contro un Progresso giunto ora al suo decimo risultato casalingo utile di fila.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Girone E degli Juniores Nazionali, risultati e classifica
28/03/2022 18:19 - News Generiche

Nel girone E degli Juniores Nazionali si è giocato oggi un posticipo

Oggi nel girone E degli Juniores Nazionali si è giocato un posticipo, nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro dei risultati e
la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
28/03/2022 07:26 - News Generiche

Fischietto da Firenze per la gara di Serie D del Weisz di Castel Maggiore (Bologna) (con la prima collaboratrice da San Donà di Piave ed il secondo collaboratore da
Salerno)

La partita di mercoledì tra Progresso e Bagnolese, valevole per l'undicesima giornata di ritorno del girone D del campionato di Serie D, sarà
diretta da Gianluca Martino della sezione Aia di Firenze con la collaborazione di Alessia Cerrato della sezione Aia di San Donà di Piave e di
Simone Conforti della sezione Aia di Salerno.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, risultati e classifica
27/03/2022 18:11 - News Generiche

Si è completato oggi il turno di Serie D

Dopo i ben sette anticipi di ieri, si sono giocate oggi le restanti tre partite che hanno completato il turno del girone D della Serie D.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, risultati e classifica
26/03/2022 19:51 - News Generiche

L'odierno turno del campionato degli Juniores Nazionali si completerà col posticipo di lunedì

Dopo l'odierno turno degli Juniores Nazionali, nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro dei risultati e la classifica
aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Eurogol sia di Leonardi che di Tzvetkov, la Bagnolese doma il quotato Forlì
26/03/2022 19:42 - News Generiche

L'incontenibile gioia di Cristian Tzvetkov e della Bagnolese dopo il secondo gol che ha sancito la vittoria sul Forlì

BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA). Primo successo per mister Paolo Beretti sulla panchina della Bagnolese. I rossoblù rialzano la testa
dopo tre sconfitte di fila, matando il Forlì nella ripresa (2-0). Un successo d'oro per la compagine reggiana, sia in termini di classifica che di
morale. Tre punti meritati, in quanto la Bagnolese ha ritrovato la pericolosità offensiva ed ha sciorinato tanta corsa e determinazione.

Difesa inedita per i rossoblù con la prima da titolare di Cocconi e l'adattamento di Rustichelli, ma già prima del riposo la Bagnolese
meriterebbe il vantaggio. Micheal al 13' viene ammonito per simulazione dopo una dubbia caduta in area su aggancio da dietro di Pezzi,
mentre al 33' è sempre l'attaccante di scuola Reggiana e Sassuolo a non sfruttare al meglio un'imbeccata di Leonardi. Ma l'occasione più
nitida è quella al 36' dopo uno scambio Leonardi-Micheal, palla all'accorrente Marani che spara incredibilmente alle stelle un autentico rigore
in movimento.

Nella ripresa subito una fiammata Forlì, ma al 6' Pera liberissimo in area calcia fuori al volo. Al 10' Bagnolese in vantaggio, col l'eurogol di
Leonardi che dai venti metri esplode un sinistro in corsa che uccella Ravaioli a fil di palo. Accusato il colpo, il Forlì mostra timidi segnali di
risveglio. La Bagnolese indossa allora l'elmetto con grinta e spirito di sacrificio, mentre al resto pensa il Forlì stesso che si fa del male da solo
(rosso diretto a Pera che rifila un colpo proibito al neo-entrato Davide Calabretti). Sfiorano poi il raddoppio Tzvetkov, Cocconi e Bocchialini,
mentre cala il sipario in pieno recupero con l'assolo e gran destro di Tzvetkov appena sotto la traversa in pieno recupero.

E' così ossigeno puro per la Bagnolese, che riprende la propria marcia salvezza. Chi non esce dalla crisi di risultati è invece il Forlì, che dopo
un'opaca prestazione incassa il suo terzo ko consecutivo.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, posticipata la gara col Borgo San Donnino
24/03/2022 19:44 - News Generiche

Logo Bagnolese

In seguito agli accordi intercorsi tra le due società, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato che la gara del campionato degli Juniores
Nazionali tra Bagnolese e Borgo San Donnino di sabato 26 Marzo alle ore 15.30 è rinviata a sabato 9 Aprile alle ore 16.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
24/03/2022 07:28 - News Generiche

Fischietto da Parma per la gara degli Juniores Nazionali dell'Argeo Bagnoli di Villa Bagno (Reggio Emilia) (con anche i due collaboratori entrambi da Parma)

La partita di sabato tra Bagnolese e Borgo San Donnino, valevole per la settima giornata di ritorno del girone E del campionato degli Juniores
Nazionali, sarà diretta da Marcello Vietti della sezione Aia di Parma con la collaborazione di Abderraouf Thabet e di Lorenzo Colombo anche
loro entrambi della sezione Aia di Parma.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
24/03/2022 07:13 - News Generiche

Fischietto da Nola per l'anticipo di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) (con il primo collaboratore da Nocera Inferiore ed il secondo
collaboratore da Chiari)

La partita di sabato tra Bagnolese e Forlì, valevole per la decima giornata di ritorno del girone D del campionato di Serie D, sarà diretta da
Filippo Colaninno della sezione Aia di Nola con la collaborazione di Salvatore Gambino della sezione Aia di Nocera Inferiore e di Lorenzo
Riganò della sezione Aia di Chiari.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Bagnolese-Ravenna
20/03/2022 12:09 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che aveva iniziato la gara col Ravenna

Nella sezione dedicata alla foto gallery, potete trovare l'intero servizio fotografico di Vanessa Incerti della partita Bagnolese-Ravenna.

La gara giocata domenica 6 Marzo era valevole per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie D, le immagini disponibili sono ben
diciotto.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Bagnolese-Aglianese
19/03/2022 18:14 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che aveva iniziato la gara di recupero contro l'Aglianese

Nella sezione dedicata alla foto gallery, potete trovare l'intero servizio fotografico di Vanessa Incerti della partita Bagnolese-Aglianese.

La gara giocata mercoledì 2 Marzo era valevole per la diciannovesima giornata di andata (recupero) del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben ventisette.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, una giornata di squalifica per mister Rizzo
16/03/2022 18:45 - News Generiche

Un turno di squalifica per l'allenatore della Juniores Nazionale della Bagnolese Giuseppe Rizzo

Gare del 12/03/2022
Provvedimenti disciplinari

Allenatori

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr)

Rizzo Giuseppe (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Prato-Bagnolese
16/03/2022 17:57 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che aveva iniziato la gara del Lungobisenzio contro il Prato

Nella sezione dedicata alla foto gallery, potete trovare l'intero servizio fotografico di Vanessa Incerti della partita Prato-Bagnolese.

La gara giocata domenica 27 Febbraio era valevole per la settima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben trentuno.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Bagnolese sconfitta nella tana della Tritium, un episodio decide una gara da
pareggio
13/03/2022 19:41 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che oggi ha iniziato la gara esterna contro la Tritium

TREZZO SULL'ADDA (MILANO). La Bagnolese perde lo scontro diretto in chiave salvezza del Comunale La Rocca, rilanciando le speranze di
una Tritium che non vinceva da ben dieci turni (1-0). Era una gara che i rossoblù non potevano assolutamente fallire, ma una disattenzione sul
gol preso e l'ormai cronica sterilità offensiva hanno fatto purtroppo la differenza. Terza sconfitta di fila per mister Paolo Beretti, la cui gestione
sulla panchina della Bagnolese era invece iniziata con altrettanti pareggi.

Oltre alle assenze (l'indisposto Bonacini e gli infortunati Capiluppi e Lombardo), i rossoblù hanno assistito all'esordio con vittoria di mister
Paolo Tanelli sulla panchina dei locali. Poi a rovinare del tutto la trasferta in terra lombarda della Bagnolese ci hanno pensato i risultati arrivati
dagli altri campi. A parte il Sasso Marconi superato dalla Sammaurese, in coda hanno vinto tutte (Ghiviborgo, Progresso e Borgo San
Donnino). I rossoblù sono più che mai nella bagarre dei playout con ora anche un margine risicatissimo sulle ultime due posizioni che
sanciscono la retrocessione diretta in Eccellenza, oltre a non dimenticare che il Progresso ha una gara da recuperare ed il Ghiviborgo ben tre
(tra cui lo scontro diretto tre queste ultime due compagini).

Più predominio territoriale Tritium con qualche sporadica folata offensiva, ma Bagnolese che gioca attenta mettendoci corsa e spirito di
sacrificio. Corradi compie un solo intervento alla mezzora del primo tempo respingendo il rasoterra in corsa di D'Agostino, poi ci pensa
Bertozzini in scivolata ad anticipare il tentativo di tap-in di Gambino.

Al 12' della ripresa la Bagnolese si fa sorprendere sul gol della Tritium, che scaturisce da un traversone di Corioni dalla destra e con stoccata
in area di D'Agostino. Mister Beretti le tenta tutte per aumentare il peso offensivo dei suoi, sia in termini di attaccanti in campo che di scelte di
gioco per vie centrali oppure allargandolo preferendo le corsie esterne. La voglia e l'impegno non mancano di certo, ma l'unico tiro verso la
porta della Tritium è il gran sinistro di Micheal al 42' che esce di pochissimo sul fondo. Troppo poco per recuperare il passivo.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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L'arbitro Rossi e la sfortuna, la Juniores Nazionale della Bagnolese costretta
ad arrendersi alla capolista Forlì
13/03/2022 09:51 - News Generiche

Il terzo gol stagionale di Charaf Boulakhouitam aveva illuso la Bagnolese in quel di Meldola contro il Forlì

Immeritata e sfortunata sconfitta esterna per la Juniores Nazionale della Bagnolese, battuta dal Forlì con l'identico punteggio dell'andata (3-2).
Presto in vantaggio con Charaf Boulakhouitam (al terzo centro in campionato), i baby rossoblù si fanno riprendere (ma con Valestri mandato
fuori campo dall'arbitro Rossi per farsi soccorrere nonostante non ci fosse stata alcuna richiesta in merito) e poi superare prima del riposo. I
ragazzi di Giuseppe Rizzo colpiscono anche un palo interno per tempo, ma rimediano al terzo gol del Forlì accorciando subito le distanze con
Tagliavini (anche lui a quota tre reti stagionali). In pieno recupero l'occasione non sfruttata di testa da Sidibe che poteva valere il pareggio, ma
per la compagine affiliata al Progetto Intesa è invece il secondo ko in trasferta di fila.

"Queste designazioni arbitrali stanno diventando un pò stucchevoli - sbotta mister Giuseppe Rizzo - pur riconoscendo che il Forlì è un'ottima
squadra e merita il primo posto insieme al Rimini. Però è molto strano andare in Romagna e trovare arbitri romagnoli, mentre quando
giochiamo nel reggiano arrivano da Parma, Modena o Bologna. Nel dubbio ogni fischiata è stata sempre per il Forlì, ogni giocata in bilico era
sempre a favore loro. Così fa rabbia, l'arbitro non è stato all'altezza della situazione. Sulla prestazione dei miei ragazzi nulla da recriminare,
abbiamo giocato una grande partita. Abbiamo segnato due gol, creato un paio di occasioni interessanti e colpito due pali interni, insomma
niente ci gira per il verso giusto. E' stata una gara equilibrata, dove a deciderla sono stati gli episodi. Come al solito ci hanno girato tutti male,
ancora una volta perdiamo una gara in modo del tutto immeritato. Specialmente nel secondo tempo siamo cresciuti tantissimo, ora testa alla
prossima gara col Borgo San Donnino che per noi è praticamente fondamentale nella corsa al quinto posto. Nel frattempo questa sosta ci sarà
utile per riorganizzare le idee e per pianificare il lavoro settimanale con ancora più calma e meticolosità, dovremo utilizzarla anche per
recuperare energie e per prepararci allo sprint finale del campionato".

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
11/03/2022 07:25 - News Generiche

Fischietto da Verona per la gara di Serie D del Comunale La Rocca di Trezzo sull'Adda (Milano) (con il primo collaboratore da Bassano del Grappa ed il secondo
collaboratore da Taurianova)

La partita di domenica tra Tritium e Bagnolese, valevole per la nona giornata di ritorno del girone D del campionato di Serie D, sarà diretta da
Giovanni Tricarico della sezione Aia di Verona con la collaborazione di Dario Giaretta della sezione Aia di Bassano del Grappa e di Domenico
Luccisano della sezione Aia di Taurianova.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
10/03/2022 07:26 - News Generiche

Fischietto da Forlì per la gara degli Juniores Nazionali del campo "B" del Pantieri/Gugnoni di Meldola (Forlì-Cesena) (con anche i due collaboratori entrambi da Forlì)

La partita di sabato tra Forlì e Bagnolese, valevole per la sesta giornata di ritorno del girone E del campionato degli Juniores Nazionali, sarà
diretta da Pierfrancesco Rossi della sezione Aia di Forlì con la collaborazione di Matteo Boscherini e di Matteo Faccetta anche loro entrambi
della sezione Aia di Forlì.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Troppo Ravenna per questa Bagnolese, ma anche le attenuanti non
mancano
06/03/2022 19:09 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato la gara del Fratelli Campari contro il Ravenna

BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA). Una generosa Bagnolese non ferma la marcia di un Ravenna (0-3) che prosegue l'inseguimento alla
capolista Rimini. Oltre alle differenze tecniche, di fisicità ed in termini di classifica, l'impresa dei rossoblù si è fatta ancora più ardua per via
delle assenze e delle precarie condizioni di diversi elementi debilitati da un virus influenzale che ha fatto irruzione nello spogliatoio della
Bagnolese.

Il Ravenna ha messo subito le cose in chiaro, con un micidiale uno-due già verso la metà del primo tempo. Uno show tutto palla a terra ed in
velocità, che ha tramortito una Bagnolese che cercava di metterci grinta e determinazione. Al 5' Spinosa lavora un bel pallone sulla sinistra
porgendo a Guidone, il quale spalle alla porta pesca Calì in area il cui diagonale ad incrociare sul palo più lontano è imparabile per Corradi.
Nella circostanza la Bagnolese dà quasi l'impressione di fermarsi nell'attesa che il Ravenna buttasse fuori il pallone, dato che c'era Podestà a
terra. Il gioco non riprende invece per una manciata di minuti per prestare i soccorsi al secondo collaboratore Dervishi, alle prese con un
risentimento muscolare che lo costringerà ad essere sostituito nell'intervallo. Al 20' il bis del Ravenna, con il capocannoniere del girone
Saporetti (ex Correggese) che al limite dell'area cerca e trova lo spazio per scoccare un forte destro diretto all'incrocio dei pali.

Come detto nell'intervallo si procede alla sostituzione del collaboratore che era situato dalla parte opposta della tribuna principale, con la
Bagnolese che si attiva come da regolamento. In prima battuta facendo diramare dallo speaker dello stadio la richiesta di presenza al Fratelli
Campari di un arbitro Figc, che potesse poi scendere in campo. Nessun fischietto era presente sugli spalti, quindi la ripresa inizia con i due
rispettivi dirigenti di parte (per la Bagnolese uno dei due vice presidenti Sandro Capiluppi, per il Ravenna il team manager Samuele Donati).

All'11' Calì di testa si divora un gol già fatto, mentre al 16' Bertozzini svetta sulla punizione di Buffagni ma Botti con un colpo di reni smanaccia
sopra la traversa. Fine della trasmissioni al 20' quando Corradi e Davide Calabretti non s'intendono su un innocuo traversone, appostato c'è
l'ex granata Guidone che ringrazia ed appoggia nella porta vuota.

La Bagnolese chiude comunque con orgoglio e spirito di appartenza, mentre il Ravenna deve solo gestire la situazione e resta a tre lunghezze
dal Rimini capolista. Per la Bagnolese è la seconda sconfitta di fila della gestione Paolo Beretti, tra l'altro incassate nello spazio di appena
cinque giorni. Per il Ravenna è la decima vittoria di fila, che porta a ben sedici gare consecutive la propria impressionante serie utile.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Tris Juniores Nazionale al Cattolica, alla prima da titolare Tagliavini fa
doppietta
06/03/2022 09:53 - News Generiche

Prima da titolare dopo il lungo infortunio e doppietta al Cattolica per Simone Tagliavini

Riprende immediatamente a correre la Juniores Nazionale della Bagnolese, che riscatta la sconfitta col Rimini rifilando un tris al Cattolica
(3-0). Primo tempo un pò sofferto per i baby rossoblù quello dell'Argeo Bagnoli di Villa Bagno, con Mercadante che fallisce un calcio di rigore e
Tagliavini che sblocca il punteggio poco prima del riposo. La ripresa è invece tutta in discesa per i ragazzi di Giuseppe Rizzo, che
praticamente giocano ad una porta sola e non concedono spazi al Cattolica. Vanno così a segno ancora Tagliavini (doppietta per lui alla prima
da titolare dopo il lungo infortunio) ed il neo-entrato Charaf Boulakhouitam (secondo gol in campionato), nell'impianto di Villa Bagno per la
compagine affiliata al Progetto Intesa è la seconda vittoria di fila che fa salire a tre risultati consecutivi la serie utile casalinga.

"Dopo la sconfitta col Rimini - afferma mister Giuseppe Rizzo - avevamo solamente una cosa da fare. C'era da ripartire, quindi questo
abbiamo fatto. Abbiamo cominciato un pò contratti, secondo me avevamo ancora addosso le scorie col Rimini. Abbiamo sbagliato un rigore ed
altre tre o quattro occasioni da gol, poi la rete di Tagliavini che ha sbloccato la gara ci ha sciolti. Nel secondo tempo abbiamo giocato ad alti
livelli, trovando altri due gol e costruendo almeno una dozzina di ulteriori occasioni per segnare. Sono soddisfatto della prestazione, ora
dobbiamo prepararci per affrontare il Forlì consapevoli che dovremo fare molto bene. Mi fa piacere per la doppietta di Tagliavini che era alla
prima da titolare dopo alcuni spezzoni, è un giocatore sul quale fin dalla scorsa estate ci puntavamo parecchio ma che in preparazione si era
gravemente infortunato alla caviglia. Sinceramente non mi aspettavo la vittoria del Borgo San Donnino sull'Athletic Carpi, comunque siamo tre
squadre in un solo punto e ci giocheremo fino alla fine questo quinto posto. Siamo in un campionato molto difficile, le prime quattro della
classifica sono veramente forti. Noi però ci siamo, dalla vittoria col Borgo San Donnino in poi abbiamo veramente cambiato marcia mettendoci
a giocare come dobbiamo e sappiamo fare. L'obiettivo è quello di fare più punti possibili, poi a fine campionato ci renderemo conto di dove
saremo realmente arrivati. Riccelli dalla prima squadra di Serie D? Ha giocato il primo tempo, poi ho preferito sostituirlo. E' indietro di
condizione, stava un pò faticando. Ha bisogno di giocare per recuperare, ci ha comunque dato anche lui il suo prezioso contributo per
riscattare la sconfitta col Rimini".

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
04/03/2022 07:24 - News Generiche

Fischietto da Pesaro per la gara di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) (con il primo collaboratore da Macerata ed il secondo da San
Benedetto del Tronto)

La partita di domenica tra Bagnolese e Ravenna, valevole per l'ottava giornata di ritorno del girone D del campionato di Serie D, sarà diretta
da Gianluca Renzi della sezione Aia di Pesaro con la collaborazione di Zef Preci della sezione Aia di Macerata e di Justin Dervishi della
sezione Aia di San Benedetto del Tronto.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
03/03/2022 07:26 - News Generiche

Fischietto da Modena per la gara degli Juniores Nazionali dell'Argeo Bagnoli di Villa Bagno (Reggio Emilia) (con anche i due collaboratori entrambi da Modena)

La partita di sabato tra Bagnolese e Cattolica, valevole per la quinta giornata di ritorno del girone E del campionato degli Juniores Nazionali,
sarà diretta da Lorenzo Federico Orlando della sezione Aia di Modena con la collaborazione di Stefano Cusimano e di Alfred Sena anche loro
entrambi della sezione di Modena.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, oggi altri cinque recuperi
02/03/2022 18:52 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si sono giocati in tutto oggi sei recuperi

Oltre a quello tra Bagnolese ed Aglianese, sempre oggi nel girone D della Serie D si sono giocati altri cinque recuperi.

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Primo ko della gestione Paolo Beretti, contro la bestia nera Aglianese la
Bagnolese perde una gara da zero a zero
02/03/2022 18:48 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato la gara del Fratelli Campari contro l'Aglianese

BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA). Il recupero dell'ultimo turno del girone di andata, coincide con la prima sconfitta di Paolo Beretti
sulla panchina della Bagnolese (0-1). Dopo tre pareggi in altrettante gare, la gestione del nuovo tecnico dei rossoblù va ad incagliarsi contro
l'Aglianese. Al Fratelli Campari è gara povera di sussulti e destinata a terminare senza reti, ma con la Bagnolese che si è fatta sorprendere ed
infilare dall'unica sortita offensiva dell'Aglianese.

Più che discreto il primo tempo dei rossoblù, che giocano attenti, ordinati e compatti. La Bagnolese fatica a pungere, ma controlla
agevolmente la situazione concedendo solo una gran giocata a Michelotto che dalla distanza trova però la respinta di Corradi. L'unico tiro in
porta dell'undici di Paolo Beretti è vicino all'intervallo, con la bordata di Tzvetkov quasi sulla linea di fondo che costringe Ricco a volare. Si era
forse intuito che la Bagnolese avrebbe faticato a sbloccarla, complice anche la riserva d'energie per gli impegni ravvicinati. Il punto sarebbe
stato di platino per la corsa salvezza dei rossoblù, che dovevano quindi evitare l'errore di finire sotto nel punteggio.

Ed invece in apertura di ripresa Artioli scappa via sulla sinistra, poi effettua un traversone basso che attraversa tutta l'area di rigore. Nessuno
allontana la sfera, che dalla parte opposta viene invece raccolta dal liberissimo Romeo che con un diagonale non forte ma preciso batte
Corradi da sottomisura. Una mazzata per il morale della Bagnolese, che con cuore e grinta ci prova ma non trova varchi in avanti (dove pesa
l'assenza di Micheal, indisposto come col Prato). A metà ripresa i rossoblù rischiano il bis sull'asse Artioli-Nieri, ma Corradi sventa in uscita.
Nel finale mister Beretti gioca la carta della disperazione (Dembacaj inventato centravanti per arpionare e spizzicare dei palloni alti), ma sarà
tutto inutile.

Massimo risultato col minimo sforzo per l'Aglianese, che si conferma bestia della Bagnolese (nella propria storia i rossoblù ci hanno sempre e
solo perso). L'Aglianese ritrova quel successo esterno che mancava dal 24 Ottobre contro il Mezzolara, che gli vale anche l'approdo al quarto
posto a braccetto proprio col team bolognese. La Bagnolese spera ora di recuperare quale elemento, dato che con l'Aglianese mancavano
anche gli infortunati Gareri, Lombardo e Riccelli.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Prevendita biglietti tifoseria ospite per la partita Bagnolese-Ravenna
01/03/2022 18:54 - News Generiche

Logo Bagnolese

La società G.S. Bagnolese Asd comunica che per la partita di domenica 6 marzo Bagnolese  Ravenna, la vendita dei biglietti per la tifoseria
ospite avverrà in prevendita entro sabato 5 marzo, direttamente presso la biglietteria del Ravenna Calcio in via Punta Stilo 29 a Ravenna.

Verranno messi a disposizione n° 75 biglietti, pari alla capienza della tribuna laterale messa a disposizione della tifoseria ospite.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Bagnolese-Sasso Marconi
01/03/2022 18:43 - News Generiche

L'undici della Bagnolese, col pensiero rivolto a Romano Ferretti ancora ricoverato all'ospedale, che aveva iniziato la gara col Sasso Marconi

Nella sezione dedicata alla foto gallery, potete trovare l'intero servizio fotografico di Vanessa Incerti della partita Bagnolese-Sasso Marconi.

La gara giocata mercoledì 16 Febbraio era valevole per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben trentanove.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
28/02/2022 17:55 - News Generiche

Fischietto da Ascoli Piceno per la gara di recupero di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) (con il primo collaboratore da Sulmona ed il secondo
collaboratore da Ancona)

La partita di mercoledì tra Bagnolese ed Aglianese, valevole come recupero della diciannovesima giornata di andata del girone D del
campionato di Serie D, sarà diretta da Paolo Grieco della sezione Aia di Ascoli Piceno con la collaborazione di Matteo Siracusano della
sezione Aia di Sulmona e di Mattia Piccinini della sezione Aia di Ancona.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese impatta col Prato, punto d'oro al Lungobisenzio
27/02/2022 19:40 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che oggi ha iniziato la gara del Lungobisenzio contro il Prato

PRATO. Terzo pari in altrettante gare per la Bagnolese targata Paolo Beretti (0-0). I rossoblù muovono ancora la classifica, impattando questa
volta al Lungobisenzio. Il pareggio esterno senza reti col Prato è del tutto meritato per la Bagnolese, ottenuto tra l'altro in condizioni ambientali
non semplici. Oltre alla gran voglia di riscatto dei toscani, la giornata è stata condizionata da un vento piuttosto freddo e forte e dall'incessante
sostegno da parte della curva del Prato. La Bagnolese ha giocato una gara accorta, sciorinando compattezza ed attenzione. I rossoblù hanno
concesso poco o nulla al Prato, costruendo specialmente nella ripresa anche un paio di occasioni per poter piazzare il colpaccio.

Alle già certe assenze dello squalificato Rustichelli e dell'infortunato Lombardo, mister Paolo Beretti ha dovuto anche fronteggiare un paio
d'improvvisi forfait. Micheal non è neppure partito per la trasferta in terra toscana per un attacco influenzale, mentre Dembacaj è potuto
subentrare solamente a metà ripresa per un ginocchio in disordine. Un po' a sorpresa il Prato pare lasciare l'iniziativa alla Bagnolese, che nel
primo tempo avrebbe potuto sfruttare meglio il vento a favore. I rossoblù faticano a pungere, anche perché Leonardi gioca debilitato
dall'influenza avuta in settimana. Fino al riposo solo un paio di folate per il Prato, ma sia il pallonetto di Nicoli al 40' che il tiro dal limite dell'area
di Boganini al 43' sono entrambi fuori misura.

Prato più intraprendente nella ripresa, ma pericoloso solamente con Gissi che da buona posizione prima è murato dalla difesa reggiana e poi
stoppato da Corradi. Prima e dopo, le due opportunità confezionate dalla Bagnolese. Al 19' Bocchialini sfrutta un lancio in profondità e prova in
mezza torsione con un pallonetto a sorprendere Pagnini un po' avanzato, ma l'estremo toscano arretra e blocca il comunque non forte
tentativo dell'autore del gol del pareggio nel derby esterno col Lentigione. Al 43' l'ultima fiammata con la punizione di Buffagni dalla distanza, la
cui insidiosa traiettoria allungata dal vento costringe Pagnini a rientrare sui suoi passi e smanacciare sopra la traversa.

Il Prato resta così ancora a secco di successi da quando ha fatto ritorno al Lungobisenzio, per la Bagnolese è un punto utile per la classifica e
per alimentare sia il morale che la convinzione nei propri mezzi.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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"Manita" Rimini, ma la Juniores Nazionale crolla solamente nel finale
27/02/2022 09:23 - News Generiche

Il gruppo della Juniores Nazionale della Bagnolese

Si ferma dopo tre gare la serie utile della Juniores Nazionale della Bagnolese, sonoramente battuta dal Rimini (5-1). Quella incassata in terra
adriatica è la prima sconfitta sia del girone di ritorno che del nuovo anno per i baby rossoblù, puniti però solamente nella parte finale della
trasferta. Per oltre un'ora i ragazzi di mister Giuseppe Rizzo restano in partita e mettono in difficoltà la corazzata Rimini, per poi crollare in
modo inaspettato buscando ben tre gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco. La prima rete stagionale di Ferrari salva almeno la bandiera, ma non
basta alla compagine affiliata al Progetto Intesa per arginare un Rimini al dodicesimo risultato utile consecutivo ed ora in vetta alla graduatoria
a braccetto con Forlì e Ravenna.

"A raccontarla - attacca mister Giuseppe Rizzo - sono convinto che nessuno ci crederebbe. Il passivo è pesantissimo, ma tutto questo divario
non c'è assolutamente stato. Anzi, per un'ora ed anche di più abbiamo tenuto testa se non addirittura fatto meglio del Rimini. Siamo crollati
negli ultimi venti minuti, subendo ben tre gol. Abbiamo completamente mollato, in modo sia inaspettato che inspiegabile. Eravamo sotto di due
reti, ma la gara non era affatto chiusa. La prestazione è stata buona, ma capisco che è difficile da giustificare con un risultato finale di questo
tipo. Abbiamo accusato un pesantissimo calo mentale, quando invece la partita non era ancora finita come punteggio. All'andata il Rimini si
era dimostrato decisamente più forte di noi, ma ieri abbiamo fatto la nostra figura. Non possiamo però permetterci dei cali improvvisi del
genere, sotto questo aspetto abbiamo sbagliato in modo inaccettabile. Dobbiamo reagire, facendolo anche alla svelta. C'è da rimetterci
immediatamente sulla giusta carreggiata, le prossime tre partite saranno decisive per il proseguo del nostro campionato".

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, ieri tre anticipi
27/02/2022 09:10 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si sono giocati ieri tre anticipi

Nel girone D della Serie D si sono giocati ieri tre anticipi, nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro dei risultati e la
classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Inizio gare
25/02/2022 19:07 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Il Presidente Federale, al fine di porre la dovuta attenzione alla grave situazione umanitaria in corso in Ucraina e ritenendo necessario inviare
un unanime messaggio di pace, ha disposto di ritardare di cinque minuti l'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine
settimana.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
25/02/2022 07:19 - News Generiche

Fischietto da Bari per la gara di Serie D del Lungobisenzio di Prato (con il primo collaboratore da Latina ed il secondo collaboratore da Marsala)

La partita di domenica tra Prato e Bagnolese, valevole per la settima giornata di ritorno del girone D del campionato di Serie D, sarà diretta da
Domenico Mallardi della sezione Aia di Bari con la collaborazione di Aleksander Ferhati della sezione Aia di Latina e di Vito Licari della
sezione Aia di Marsala.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/01/2022 al 12/04/2022 news

www.gsbagnoleseasd.it 45/93

Le foto di Ghiviborgo-Bagnolese
24/02/2022 18:32 - News Generiche

L'undici della Bagnolese, col pensiero rivolto a Romano Ferretti ancora ricoverato all'ospedale, che aveva iniziato la gara col Ghiviborgo

Nella sezione dedicata alla foto gallery, potete trovare l'intero servizio fotografico di Vanessa Incerti della partita Ghiviborgo-Bagnolese.

La gara giocata domenica 13 Febbraio era valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben cinquantaquattro.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
24/02/2022 12:41 - News Generiche

Fischietto da Rimini per la gara degli Juniores Nazionali del Neri di Rimini (con anche i due collaboratori entrambi da Rimini)

La partita di sabato tra Rimini e Bagnolese, valevole per la quarta giornata di ritorno del girone E del campionato degli Juniores Nazionali,
sarà diretta da Francesco Riccardi della sezione Aia di Rimini con la collaborazione di Nicola Mancini e di Luca Angelini anche loro entrambi
della sezione Aia di Rimini.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, una giornata di squalifica per Christian Rustichelli
23/02/2022 19:50 - News Generiche

Un turno di squalifica per Christian Rustichelli

Gare del 20/02/2022
Provvedimenti disciplinari

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr)

Rustichelli Christian (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nel derby col Lentigione gran punto in rimonta con Bocchialini, ma il
clamoroso palo di Tzvetkov toglie alla Bagnolese la possibilità anche del blitz
20/02/2022 19:56 - News Generiche

Il primo gol stagionale di Nicolò Bocchialini ha consentito alla Bagnolese di riacciuffare il Lentigione nel derby giocato in terra parmense

SORBOLO MEZZANI (PARMA). Colpita quasi a freddo dall'ex Formato, con un secondo tempo tutto grinta e determinazione la Bagnolese
acchiappa un punto in rimonta nel derby col Lentigione (1-1). Il primo gol stagionale del neo-entrato Bocchialini vale il secondo pareggio in
altrettante gare per mister Paolo Beretti, ma col clamoroso palo colpito nel finale da Tzvetkov i rossoblù hanno sfiorato addirittura il colpaccio.
Uscire indenni dal Camp Nòv Immergas Green Arena è comunque importante per la Bagnolese, sia per la classifica che per la fiducia nei
propri mezzi.

Rossoblù bravi anche a sopperire alle assenze, dato che nel derby in esterna mancavano gli squalificati Bertozzini e Daniele Calabretti e gli
infortunati Cortesi e Lombardo. Come se non bastasse Corradi (uscito malconcio dal turno infrasettimanale col Sasso Marconi) non riesce a
scendere in campo per una caviglia in disordine, quindi tra i pali spazio al debuttante in Serie D Cavallini. L'avvio dei rossoblù è difficile,
infilzati al 10' da Formato che sottomisura anticipa tutti sull'imbucata in profondità di Sala. A metà frazione la compagine ora targata Paolo
Beretti s'aggrappa invece alla traversa sul colpo di testa di Casini, evitando così il raddoppio del Lentigione. I locali cercano d'imporsi grazie al
loro maggior tasso tecnico, fanno girare palla tanto e velocemente per evitare il pressing e la corsa della Bagnolese. Avvisaglie di reazione per
i rossoblù al 35', con un sinistro di Leonardi che Sorzi però blocca senza particolari problemi.

Nella ripresa decisamente più Bagnolese che Lentigione, arriva il meritato pareggio anche se al 9' Sala a tu per tu con Cavallini gli conclude
addosso. Episodio dubbio al 19' quando Capiluppi entra in area e protegge palla su Sala, agganciato da dietro cade ma l'arbitro fa proseguire.
Al 31' l'ultimo sussulto Lentigione con l'indisturbato Sala che di testa spreca un assist di Formato. Il finale è tutto rossoblù, a fare la differenza
sono i cambi di mister Beretti che ridisegnano la fisionomia di una Bagnolese che praticamente sale in cattedra. Il pari al 38' sugli sviluppi di
una rimessa laterale di Capiluppi, nella mischia in area bravo Bocchialini a trovare il pertugio giusto incrociando verso il palo più lontano. La
Bagnolese intuisce che potrebbe starci anche il blitz, sfiorandolo pure. Girata in area di Tzvetkov, palla che sbatte sulla parte interna del palo
e poi finisce tra le braccia di Sorzi che si era appena voltato all'indietro (in pratica la stessa dinamica del palo preso da Micheal al Benelli di
Ravenna).

Buon pari comunque per la Bagnolese, nella tana di un Lentigione costruito per puntare al balzo in Serie C. I rossoblù racimolano un punto
contro un avversario che in classifica aveva il doppio dei punti, ma impegno, sacrificio, volontà ed occasioni da rete hanno annullato questa
enorme differenza.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Primo hurrà stagionale all'Argeo Bagnoli, la Juniores Nazionale gioca a poker
col fanalino di coda
20/02/2022 10:32 - News Generiche

Federico D'Elia ha segnato una doppietta al Sasso Marconi nel primo tempo

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Juniores Nazionale della Bagnolese, che grazie al poker rifilato al Sasso Marconi (4-1) coglie il
suo primo successo stagionale all'Argeo Bagnoli. La gara che ha sfatato il tabù dell'impianto di Villa Bagno è stata praticamente a senso
unico, con i baby rossoblù presto avanti con la doppietta di D'Elia (la prima in campionato, ora a quota sette centri nel torneo e di nuovo
capocannoniere solitario della squadra). I ragazzi di mister Giuseppe Rizzo (tornato in panchina dopo i due turni di squalifica) costruiscono ma
non concretizzano altre due o tre occasioni da gol, buscando tra l'altro la rete dei bolognesi sull'unica distrazione commessa. Nella ripresa
chiudono la pratica Rota (al primo gol stagionale) e Mercadante (sono sei ora i suoi sigilli), oltre ad altre diverse opportunità sottoporta non
sfruttate, ma per la compagine affiliata al Progetto Intesa è il terzo risultato utile di fila che conserva sia l'imbattibilità nel girone di ritorno che
quella nell'anno nuovo.

"Gara mai in discussione - sottolinea senza giri di parole mister Giuseppe Rizzo - anche se ci siamo un pò rilassati dopo essere andati sul
doppio vantaggio. Abbiamo commesso il nostro solito errorino permettendo al Sasso Marconi di dimezzare, ma poi nella ripresa abbiamo
segnato altri due gol confermando la nostra superiorità. Segnato il quarto gol abbiamo gestito bene, il rammarico è per le tante occasioni da
rete non sfruttate. Dobbiamo diventare più cattivi sottoporta, aver segnato quattro gol non obbliga a fermarsi ma bisogna sempre cercare di
andare avanti. Era una partita da vincere e ci siamo riusciti, principalmente abbiamo allungato la nostra continuità di risultati. Siamo carichi,
siamo pronti per andarcela a giocare col Rimini. Il nostro obiettivo è quello di fare più punti possibili, per cercare di puntare a quel quinto posto
che vale i playoff. Centrarli non sarebbe un traguardo di poco conto, considerando anche il tipo di girone che stiamo affrontando ed il nostro
inizio di stagione tribolato. Ragioniamo partita per partita cercando sempre di dare il meglio, poi vedremo dove saremo arrivati".

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
18/02/2022 19:10 - News Generiche

Fischietto da Palermo per la gara di Serie D del Camp Nòv Immergas Green Arena di Sorbolo Mezzani (Parma) (con il primo collaboratore da Nola ed il secondo
collaboratore da Pavia)

La partita di domenica tra Lentigione e Bagnolese, valevole per la sesta giornata di ritorno del girone D del campionato di Serie D, sarà diretta
da Fabrizio Ramondino della sezione Aia di Palermo con la collaborazione di Michele De Capua della sezione Aia di Nola e di Nicolas Prestini
della sezione Aia di Pavia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, in due in squalifica
17/02/2022 18:25 - News Generiche

Logo Bagnolese

Gare del 16/02/2022
Provvedimenti disciplinari

Calciatori espulsi

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Bertozzini Andrea (Bagnolese)

Calciatori non espulsi

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr)

Calabretti Daniele (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
17/02/2022 07:37 - News Generiche

Fischietto da Finale Emilia per la gara degli Juniores Nazionali dell'Argeo Bagnoli di Villa Bagno (Reggio Emilia) (con il primo collaboratore anche lui da Finale Emilia ed il
secondo collaboratore da Reggio Emilia)

La partita di sabato tra Bagnolese e Sasso Marconi, valevole per la terza giornata di ritorno del girone E del campionato degli Juniores
Nazionali, sarà diretta da Gheorghe Cucereanu della sezione Aia di Finale Emilia con la collaborazione di Gennaro De Blasio anche lui della
sezione Aia di Finale Emilia e di Roland Bytyci della sezione Aia di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sia un punto che del rammarico nell'esordio di Paolo Beretti sulla panchina
della Bagnolese, col Sasso Marconi dell'ex Patrick Auregli finisce a reti
inviolate
16/02/2022 19:15 - News Generiche

L'undici di partenza di oggi della Bagnolese contro il Sasso Marconi e col pensiero rivolto a Romano Ferretti ancora ricoverato all'ospedale

BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA). L'avventura di Paolo Beretti sulla panchina della Bagnolese inizia con un pareggio a reti inviolate.
L'esordio del nuovo tecnico muove immediatamente la classifica dei rossoblù, che al Fratelli Campari impattano contro il Sasso Marconi
dell'ex Patrick Auregli (0-0).

Ma a meritare qualcosina in più sarebbe proprio la Bagnolese, che più volte nel primo tempo e nella ripresa in una circostanza crea le migliori
occasioni per passare in vantaggio. Come nella precedente gestione di Lauro Bonini ci sono spirito di sacrificio e tanto impegno, poi la
compagine targata ora Paolo Beretti mostra sul campo di voler cercare le cose semplici e di farle anche bene compreso quel pizzico di ordine
in più nei momenti maggiormente difficili della partita.

Con due sole serate a disposizione e ben cinque assenti (Dembacaj e Buffagni per squalifica, Cortesi, Lombardo e Riccelli per infortunio), la
Bagnolese per un'ora fa comunque la partita e prova a vincerla. La fortuna non assiste i rossoblù già al 7' quando Micheal ruba palla a
Luccarini poi dal vertice dell'area scocca un destro che va a sbattere sul palo alla sinistra di Auregli. Al 16' Rustichelli al volo innesca in area
Leonardi, il cui diagonale da posizione defilata è bloccato a terra da Auregli. Fa tutto bene Micheal al 20', fino al momento del tiro quando
strozza troppo il destro con sfera che si spegne fuori da buona posizione. A metà ripresa Bagnolese ancora sfortunata: corner di Mhadhbi sul
quale svetta perentoriamente Bertozzini ma sul cui colpo di testa c'è il provvidenziale salvataggio quasi sulla linea di porta da parte di
Draghetti. In campo pare esserci solo la Bagnolese, il Sasso Marconi punge poco in contropiede. Al 43' ci prova Rustichelli dal limite dell'area
di prima intenzione, ma il suo tiro sfila di poco sul fondo.

In apertura di ripresa l'ultima e clamorosa occasione per i ragazzi di Paolo Beretti: punizione di Guerra, allunga di testa Mhadhbi, Capiluppi da
pochi passi spara fuori. Nell'unico sussulto bolognese serve però un prodigio di Corradi, che col braccio sinistro di richiamo mette in angolo la
gran botta di Testoni. Nonostante il prevedibile calo atletico dei suoi, mister Beretti capisce che potrebbe ancora fare il colpaccio. Il suo
secondo cambio di giornata (Bocchialini per Guerra alla mezzora) va proprio in questa direzione, provare a spaccare il match col Sasso
Marconi che si stava allungando un po' troppo. Tutto vano, un giro di lancetta più tardi Bertozzini si becca il secondo giallo e costringe i suoi
all'inferiorità numerica. L'obiettivo è quindi difendere il comunque prezioso pareggio, la Bagnolese indossa l'elmetto, si chiude e non corre
pericoli.

L'auspicio dei rossoblù è che questo pari possa essere in tutti i sensi un punto di ripartenza, raccolto solamente tre giorni dopo la sconfitta
(fatale a mister Bonini) col Ghiviborgo.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ribaltone sulla panchina di Serie D, via Bonini arriva Beretti
14/02/2022 19:11 - News Generiche

Logo Bagnolese

Nel corso della giornata odierna la Bagnolese ha sollevato dall'incarico di allenatore Lauro Bonini, a cui va il ringraziamento da parte della
società per l'impegno dimostrato durante il suo incarico.

Dopo averlo incontrato a pranzo il direttore sportivo Michele Vigliotta ha affidato la panchina al nuovo allenatore Paolo Beretti, che già questa
sera svolgerà la sua prima seduta.

Classe 1971 originario di Castelnovo Monti, anche per Beretti sarà il debutto in Serie D. Inizia ad allenare il Casina in Prima Categoria, poi la
Cadelboschese in Promozione. Successivamente guida il Castelnovo Monti e vince un campionato di Promozione col Bibbiano San Polo.
Esperienze significative per lui sono specialmente quelle nel settore giovanile della Reggiana, con la Berretti, gli Allievi Nazionali e la scorsa
stagione con la Primavera 2.

Al nuovo tecnico il più caloroso benvenuto a Bagnolo in Piano ed un grossissimo in bocca al lupo per la sua nuova gestione.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
14/02/2022 18:42 - News Generiche

Fischietto da La Spezia per la gara di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) (con il primo collaboratore da Napoli e la seconda collaboratrice da
Seregno)

La partita di mercoledì tra Bagnolese e Sasso Marconi, valevole per la quinta giornata di ritorno del girone D del campionato di Serie D, sarà
diretta da Andrea Valentini della sezione Aia di La Spezia con la collaborazione di Alessandro Marchese della sezione Aia di Napoli e di
Doriana Isidora Lo Calio della sezione Aia di Seregno.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, in due in squalifica
14/02/2022 18:37 - News Generiche

Logo Bagnolese

Gare del 13/02/2022
Provvedimenti disciplinari

Calciatori non espulsi

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (X infr)

Buffagni Nicola (Bagnolese)

Dembacaj Denis (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Bagnolese-Seravezza Pozzi
13/02/2022 19:55 - News Generiche

Cristian Tzvetkov dedica alla fidanzata Veronica il suo gol che ha steso il Seravezza Pozzi

Nella sezione dedicata alla foto gallery, potete trovare l'intero servizio fotografico di Vanessa Incerti della partita Bagnolese-Seravezza Pozzi.

La gara giocata domenica 6 Febbraio era valevole per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, le immagini disponibili
sono ben trentacinque.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Beffa-Bagnolese col Ghiviborgo, da una possibile vittoria all'amara sconfitta
allo scadere
13/02/2022 19:02 - News Generiche

L'undici odierno di partenza della Bagnolese con il pensiero rivolto a Romano Ferretti ancora ricoverato all'ospedale dopo il malore di domenica scorsa

LOCALITA' CARRAIA FRAZIONE DI GHIVIZZANO DI COREGLIA ANTELMINELLI (LUCCA). Beffa-Bagnolese in terra toscana, con
l'ennesima bruciante sconfitta patita nei minuti finali (2-1). Al Carraia sono i rossoblù a fare la gara, dando più volte anche l'impressione di
poterla vincere. La compagine di mister Lauro Bonini fallisce l'obiettivo minimo, che era quello di non perdere. La Bagnolese aveva almeno il
dovere di tenere a distanza il Ghiviborgo, invece si è ora fatta agganciare al quart'ultimo posto. Una grande prestazione non basta ai rossoblù,
alla nona sconfitta esterna su undici gare finora giocate in trasferta. A fare festa è il Ghiviborgo, che bagna con i tre punti in palio il tanto atteso
debutto nel suo nuovo impianto (terreno di gioco in sintetico di ultima generazione, manca ancora la copertura della tribuna).

Mister Bonini è senza gli infortunati Cortesi, Lombardo e Riccelli, ma rientra Leonardi (subito in gol) dai tre turni di squalifica e vanno almeno
in panchina i quasi del tutto recuperati Bertozzini (che poi subentrerà), Cocconi ed Operato. Rispetto al successo interno col Seravezza Pozzi,
le novità nell'undici di partenza sono Bocchialini e Leonardi al posto di Marani e di Micheal. Rossoblù colpiti quasi a freddo, già sotto al 9' con
Bongiorni che appena fuori area indovina una palombella che beffa Corradi baciando anche la parte bassa della traversa. Reazione
immediata con i rossoblù che prendono campo ed iniziativa, in particolare con una punizione di Leonardi che impegna severamente Nucci.
L'undici di Lauro Bonini non inquadra lo specchio della porta con un colpo di testa di Leonardi su cross di Mhadhbi, con un tiro di Daniele
Calabretti e con un'iniziativa personale di Bocchialini, ma sono tutti segnali che confermano il piglio e la determinazione dei rossoblù.

In apertura di ripresa il pareggio da sottomisura di Leonardi (al terzo centro in campionato) su cross dal fondo di Bocchialini, che premia gli
sforzi della Bagnolese. A metà ripresa Bocchialini segna, ma la prodezza è annullata per un suo precedente tocco di mano. Poi c'è il debutto
in rossoblù del classe 2003 Bonacini, prelevato a fine gennaio dalla Primavera del Parma. I rossoblù sono in totale controllo della situazione, il
Ghiviborgo appare alle corde. L'impressione è che la Bagnolese possa anche piazzare il colpaccio, nulla infatti lascia presagire all'amarissimo
finale. Ed invece proprio allo scadere del tempo regolamentare azione in profondità e in velocità del Ghiviborgo, la Bagnolese si fa trovare un
po' scoperta ed il neo-entrato Sall (arrivato insieme a Melandri ed a Passarello proprio negli ultimi giorni di mercato) fa crollare il mondo
addosso ai rossoblù.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Domina ma non segna, la Juniores Nazionale costretta ad accontentarsi di un
punto
13/02/2022 10:12 - News Generiche

Il vice allenatore Marco Di Donato

E' mancato solamente il gol alla Juniores Nazionale della Bagnolese, costretta sul pari a reti inviolate dal Lentigione (0-0). Derby nettamente
dominato dai baby rossoblù, superiori sul piano del gioco e capaci di costruire almeno sette o otto occasioni da rete. Anche una traversa
colpita per i ragazzi di mister Giuseppe Rizzo (squalificato e sostituito in panchina dal suo vice Marco Di Donato), che raccolgono però il loro
primo punto della stagione all'Argeo Bagnoli. Nell'impianto di Villa Bagno la compagine affiliata al Progetto Intesa aveva finora sempre e solo
perso, ora nel girone di ritorno e nel nuovo anno la classifica si muove da due turni consecutivi.

"Abbiamo dominato - sbotta mister Giuseppe Rizzo - ma ci è mancato solamente il gol. Abbiamo creato occasioni a raffica, colpendo anche
una traversa. Abbiamo concesso al Lentigione appena un paio di opportunità, di cui una da palla da fermo. Sottoporta dobbiamo essere più
cattivi, siamo un pò troppo teneri e c'è da migliorare. Però dopo una prestazione di questo tipo non ho veramente niente da rimproverare ai
ragazzi, anzi non abbiamo fatto altro che confermare il nostro percorso di crescita. Era una gara che doveva finire con due o tre gol di scarto
in nostro favore, e non ci sarebbe stato nulla da eccepire. C'è comunque di buono che abbiamo raccolto il primo punto casalingo della
stagione, quindi pensiamo solamente ad andare avanti. Teniamoci stretto quanto abbiamo saputo fare sul campo, anche se il rammarico per
non essere riusciti a vincere è parecchio. Eravamo alle prese con un paio di squalifiche ed anche la scorsa settimana diversi ragazzi si sono
allenati con la prima squadra, ma poi c'è anche la soddisfazione per averli visti scendere in campo come nelle ultime gare di Serie D. Il
campionato è ancora lungo, noi ci siamo ed abbiamo voglia di giocarcelo fino alla fine".

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Girone D della Serie D, ieri sette anticipi
13/02/2022 09:45 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si sono giocati ieri sette anticipi

Nel girone D della Serie D si sono giocati ieri sette anticipi, nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro dei risultati e la
classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
11/02/2022 19:45 - News Generiche

Fischietto da Savona per la gara di Serie D del Carraia in località Carraia frazione di Ghivizzano di Coreglia Antelminelli (Lucca) (con il primo collaboratore da Novi Ligure
ed il secondo collaboratore da Genova)

La partita di domenica tra Ghiviborgo e Bagnolese, valevole per la quarta giornata di ritorno del girone D del campionato di Serie D, sarà
diretta da Mattia Mirri della sezione Aia di Savona con la collaborazione di Alexandru Frunza della sezione Aia di Novi Ligure e di Nicolò
Pasquini della sezione Aia di Genova.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, è cambiato il campo di gioco
11/02/2022 19:33 - News Generiche

Logo Bagnolese

La partita di domenica tra Ghiviborgo e Bagnolese, valevole per la quarta giornata di ritorno del girone D del campionato di Serie D, si
giocherà allo stadio "Carraia" in località Carraia frazione di Ghivizzano di Coreglia Antelminelli (Lucca).

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
10/02/2022 07:16 - News Generiche

Fischietto da Parma per la gara degli Juniores Nazionali dell'Argeo Bagnoli di Villa Bagno (Reggio Emilia) (con i due collaboratori entrambi da Reggio Emilia)

La partita di sabato tra Bagnolese e Lentigione, valevole per la seconda giornata di ritorno del girone E del campionato degli Juniores
Nazionali, sarà diretta da Emanuele Zappavigna della sezione Aia di Parma con la collaborazione di Luca Casoni e di Roland Bytyci entrambi
della sezione Aia di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionale, in due in squalifica
09/02/2022 22:17 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

Gare del 05/02/2022
Provvedimenti disciplinari

Calciatori non espulsi

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr)

Amin Boulakhouitam (Bagnolese)

Charaf Boulahouitam (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Bagnolese-Athletic Carpi
09/02/2022 21:46 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che aveva iniziato la gara del Fratelli Campari contro l'Athletic Carpi

Nella sezione dedicata alla foto gallery, potete trovare l'intero servizio fotografico di Vanessa Incerti della partita Bagnolese-Athletic Carpi.

La gara giocata domenica 30 Gennaio era valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, le immagini disponibili
sono ben ventuno.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/01/2022 al 12/04/2022 news

www.gsbagnoleseasd.it 66/93

Serie D, Bagnolese-Aglianese il 2 Marzo
08/02/2022 18:22 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Nel pomeriggio di oggi la Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto che la partita tra Bagnolese ed Aglianese, valevole per la diciannovesima
giornata di andata del girone D della Serie D, verrà recuperata mercoledì 2 Marzo alle ore 14.30.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, oggi un recupero
08/02/2022 18:14 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si è giocato oggi un recupero

Nel girone D della Serie D si è giocato oggi un recupero, nella sezione dedicata ai campionati potete trovare la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Tzvetkov colpisce in apertura di ripresa, con cuore e sacrificio la Bagnolese
batte il Seravezza Pozzi tornando al successo dopo tre sconfitte consecutive
06/02/2022 19:24 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato la gara del Fratelli Campari contro il Seravezza Pozzi

BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA). Una rete d'opportunismo di Cristian Tzvetkov (al secondo centro stagionale) in apertura di ripresa
consegna alla Bagnolese tre punti d'oro per riavviare il cammino verso la salvezza in Serie D (1-0). Dopo tre sconfitte di fila, i rossoblù
centrano il loro primo successo del girone di ritorno e del nuovo anno.

La compagine di mister Lauro Bonini sopperisce con cuore e volontà alle tante assenze, aggrappandosi ancora una volta ai suoi tanti giovani
e facendo debuttare in categoria un altro elemento della propria Juniores Nazionale. Questa volta è toccato al centrocampista classe 2004
Tommaso Crescini, mentre la lista degli assenti conteneva gli squalificati Cortesi e Leonardi e gli infortunati Bertozzini, Cocconi, Operato,
Lombardo e Riccelli.

Buon avvio Bagnolese, al 5' Micheal va in fuga partendo da centrocampo e poi appena dentro l'area scocca un destro alto sopra la traversa.
Al 29' secondo giallo a Bedini, che riduce il Seravezza Pozzi in inferiorità numerica. Ma due giri di lancetta più tardi la Bagnolese corre il suo
unico e maggior brivido della gara concedendo una ripartenza ai toscani, ma aggrappandosi nella stessa azione alla miracolosa uscita di
Corradi su Benedetti e poi al salvataggio quasi sulla linea di porta di Capiluppi sul tap-in di Rodriguez. Il Seravezza Pozzi tiene in campo i due
attaccanti, specialmente Benedetti che facendo reparto da solo consente ai suoi di respirare e di salire. Al 40' altra chance per Micheal su
invito di Dembacaj, ma il suo destro sfila sul fondo.

Nell'intervallo doppio cambio Bagnolese, con D'Elia e Guerra al posto di Daniele Calabretti e Marani. Mister Lauro Bonini mantiene il 3-5-2,
ma sugli esterni Mhadhbi e l'adattato Micheal spingono sempre di più. Al 10' il gol vittoria: cross di Rustichelli verso il centro dell'area,
spaccata di D'Elia che d'esterno sinistro al volo prolunga per Tzvetkov che di testa anticipa Maccabruni ed insacca nonostante Calzetta riesca
appena a sfiorare la sfera.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il Progresso è asfaltato, la Juniores Nazionale gioca a poker
06/02/2022 09:35 - News Generiche

Liviu Romanciuc ha sbloccato il risultato in terra bolognese contro il Progresso

La Juniores Nazionale della Bagnolese torna a giocare dopo quasi due mesi tra sosta del proprio campionato ed emergenza Coronavirus,
regalandosi un avvio di girone di ritorno e di nuovo anno con un sonoro poker esterno ai danni del Progresso (1-4). Al Comunale di Castel
Maggiore i baby rossoblù restituiscono ai bolognesi lo stesso punteggio dell'andata, dopo una gara praticamente a senso unico e mai in
discussione. In vantaggio con Romanciuc (al terzo sigillo nel torneo), i ragazzi di mister Giuseppe Rizzo (squalificato e sostituito in panchina
dal dirigente accompagnatore Massimo D'Elia e dal massaggiatore Marco Rosato) si fanno però immediatamente raggiungere col rigore
realizzato da Fariselli e scaturito da un retropassaggio mal gestito. Nella ripresa la compagine affiliata al Progetto Intesa ribadisce la sua netta
superiorità macinando gioco ed occasioni, riuscendo ad andare in rete con Leonardi (un'ora in campo dalla prima squadra di Serie D),
Mercadante (quinto gol stagionale, ora capocannoniere della squadra a braccetto con Federico D'Elia) e Gareri (anche lui dalla prima squadra
di Serie D) che stendono così un Progresso che era in serie utile da ben quattro partite.

"I ragazzi sono stati eccezionali - non usa mezzi termini il mister Giuseppe Rizzo - siamo stati superiori al Progresso sotto tutti gli aspetti. Ci
siamo espressi su livelli altissimi, come gioco, intensità e voglia di vincere. Abbiamo semplicemente rullato un Progresso che all'andata ci
aveva rifilato quattro gol, erano sorpresi nel trovarci così cambiati. Noi da allora siamo migliorati parecchio, a parte il gol del pareggio che in
pratica ce lo siamo fatto da soli. Fatico a trovare altri termini che possano descrivere il tipo di prestazione che siamo riusciti a fare, nel
secondo tempo siamo entrati in campo con ancora più voglia d'imporci. Questa è stata per noi una gara da incorniciare, ma sia ben chiaro che
non dobbiamo affatto montarci la testa. Restano ancora tante le cose da sistemare e da migliorare, ma se riusciremo a giocare sempre così
potremo toglierci delle soddisfazioni. Tra mille difficoltà abbiamo cercato di lavorare il più sodo possibile durante la sosta, questa vittoria ripaga
i ragazzi per gli sforzi che hanno fatto".

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
04/02/2022 18:37 - News Generiche

Fischietto da Nichelino per la gara di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) (con il primo collaboratore da Collegno ed il secondo collaboratore
anche lui da Nichelino)

La partita di domenica tra Bagnolese e Seravezza Pozzi, valevole per la terza giornata di ritorno del girone D del campionato di Serie D, sarà
diretta da Andrea Bortolussi della sezione Aia di Nichelino con la collaborazione di Anthony Cusumano della sezione Aia di Collegno e di
Nicola Di Meo anche lui della sezione Aia di Nichelino.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, una giornata di squalifica per Nicolas Cortesi
04/02/2022 07:22 - News Generiche

Per Nicolas Cortesi un turno di squalifica

Gare del 02/02/2022
Provvedimenti disciplinari

Calciatori non espulsi

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr)

Cortesi Nicolas (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
03/02/2022 21:20 - News Generiche

Fischietto da Bologna per la gara degli Juniores Nazionali del Comunale di Castel Maggiore (Bologna) (con entrambi i due collaboratori anche loro da Bologna)

La partita di sabato tra Progresso e Bagnolese, valevole per la prima giornata di ritorno del girone E del campionato degli Juniores Nazionali,
sarà diretta da Lorenzo Dalsasso della sezione Aia di Bologna con la collaborazione di Gianluca Orlando e di Nickolas Duca entrambi anche
loro della sezione Aia di Bologna.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La capolista Rimini è inarrestabile, ma la baby ed incerottata Bagnolese ci ha
comunque provato
02/02/2022 18:26 - News Generiche

Il secondo gol segnato dal Rimini

RIMINI. E' la sconfitta con il divario più ampio del campionato per la Bagnolese (3-0), che finora aveva perso con tre gol di scarto solamente in
Coppa Italia contro la Correggese (allora finì 4-1). Ai rossoblù non riesce l'impresa che già sulla carta era proibitiva, dato che la capolista
Rimini vince ancora al Romeo Neri (nono successo in dieci gare, con appena due gol subiti ed unico pareggio col Ravenna), mantenendo
inalterati i suoi cinque punti di vantaggio proprio sul Ravenna (il Lentigione che è terzo deve recuperare due match). In terra adriatica la
compagine di mister Lauro Bonini si è presentata come al solito in stile baby (otto under al fischio d'avvio, il doppio di quelli obbligatori) e con
la continua emergenza legata alle assenze (Leonardi per squalifica, poi gli infortunati Bertozzini, Cocconi, Lombardo, Riccelli, e Rustichelli).

Tutto è stato reso ancora più complicato dal gol preso a freddo al 2', da uno scambio Gabbianelli-Andreis e cross verso l'area dove Greselin
ha insaccato in girata. I rossoblù hanno però imbastito una veemente reazione, e da qui comincia il rammarico per non avere sfruttato le
occasioni create. Daniele Calabretti all'8' ha scoccato un bolide dalla distanza che Marietta ha tolto dall'incrocio dei pali, mentre Marani libero
in area ha colpito male al 14' su invito di Mhadhbi. Poco prima del riposo il bis del Rimini: tacco di Greselin per lo spunto di Piscitella, cross dal
fondo che Mencagli in scivolata insacca da pochissimi passi.

Nella ripresa la Bagnolese cerca di restare in partita, rendendosi nuovamente pericolosa. Al 10' Tzvetkov colpisce debolmente di testa su
punizione di Buffagni consegnando di fatto la sfera a Marietta, mentre al 16' un tiro ancora di Tzvetkov smorzato da una deviazione viene poi
messo in porta da Cortesi pizzicato in fuorigioco. Ma quando il Rimini preme, riesce a fare male. Gabbianelli lancia in profondità Piscitella, che
al 22' aggira Corradi in uscita e poi deposita nella porta vuota. Non molla la Bagnolese, ma Tzvetkov da buona posizione al 24' corregge male
un corner. In poco tempo mister Bonini esaurisce i cambi, dentro tutti gli attaccanti compresi D'Elia e Romanciuc dalla Juniores nazionale e
Gareri al rientro dall'infortunio. E così a chiudere in avanti è proprio la Bagnolese, ma il tiro di Bocchialini in pieno recupero sfila sul fondo.

Terza sconfitta di fila per i rossoblù, tra l'altro tutte senza gol all'attivo. Dopo tre pareggi negli altrettanti confronti, per la prima volta nella sua
storia la Bagnolese perde e non segna contro il Rimini.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
31/01/2022 18:31 - News Generiche

Fischietto da Napoli per la gara di Serie D del Romeo Neri di Rimini (con il primo collaboratore da Lecco ed il secondo collaboratore da Bergamo)

La partita di mercoledì tra Rimini e Bagnolese, valevole per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, sarà diretta da
Carlo Esposito della sezione Aia di Napoli con la collaborazione di Ilario Montanelli della sezione Aia di Lecco e di Alex Arizzi della sezione
Aia di Bergamo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Tanta generosità non basta alla Bagnolese, le assenze, i torti arbitrali e gli
episodi contrari danno il via libera all'Athletic Carpi
30/01/2022 19:09 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che oggi ha iniziato la gara del Fratelli Campari contro l'Athletic Carpi

Bagnolo in Piano (Reggio Emilia). La consueta generosità e la gran voglia di andare oltre alle tante assenze non bastano alla Bagnolese.
Sconfitta dal punteggio troppo severo per i rossoblù, che iniziano il nuovo anno ed il girone di ritorno arrendendosi al micidiale uno-due
dell'Athletic Carpi nel corso della ripresa (0-2).

Otto giocatori out per mister Lauro Bonini, a cominciare dallo squalificato Leonardi, dalla raffica d'infortuni (Bertozzini, Cocconi, Operato,
Lombardo, Riccelli e Rustichelli) e dal neo-acquisto Bonacini tesserato venerdì sera ma non ancora in condizione. Otto under in avvio e tutti
gli episodi chiave che voltano le spalle alla Bagnolese, dopo un primo tempo all'insegna del più totale equilibrio (Marani all'11 scheggia il palo
esterno, Corradi in due tempi neutralizza una punizione a giro di Villanova).

Ma per la Bagnolese c'è il doppio rammarico dei ben due gol annullati, uno per tempo e con le immagini esaminate nell'immediato post-gara
che daranno ragione ai rossoblù. Pronti via dopo appena 3' di gioco rete annullata a Guerra su sbandierata di Santini di Savona (lui stesso
ammetterà poi l'errore), dato che l'ultimo tocco prima del gol del centrocampista rossoblù era stato un retropassaggio di Togola. La seconda
rete annullata è invece quella del destro al volo di Tzvetkov su incornata di Dembacaj al 34' della ripresa, con l'Athletic Carpi già sul doppio
vantaggio. La prodezza dell'attaccante bulgaro è vanificata dalla bandierina alzata da parte di Mino di La Spezia, episodio che poteva riaprire
la contesa mentre quello di Guerra la poteva radicalmente cambiare.

Poco dopo infatti i carpigiani restano addirittura in nove: rosso diretto ed un po' troppo fiscale a Tosi per fallo su Cortesi e secondo giallo a
Villanova. Nonostante la cinquantina di ultras ospiti sistemati sulla tribunetta metallica scoperta avessero nell'intervallo invocato a gran voce
alla propria squadra di tirare fuori gli attributi, è proprio nella ripresa che la Bagnolese attraversa forse il suo periodo migliore.

Con altrettanti scatti in profondità sfiorano il gol Micheal al 2' (destro di giustezza di poco a lato) e Tzvetkov all'8' (bello il tiro al volo ma un po'
precipitoso che Ferretti neutralizza a terra). Al quarto d'ora esatto Micheal ruba palla agli attoniti Boccaccini e Di Emma, poi viene spinto da
dietro in area dal ritorno di Boccaccini chiedendo invano il penalty. Nel finale debutto in Serie D per D'Elia, con l'attaccante della Juniores
nazionale che in pieno recupero costringe Ferretti a volare in corner.

Si ferma così dopo cinque gare di fila la serie utile al Fratelli Campari della Bagnolese, mentre al quinto tentativo primo successo per Romulo
Eugenio Togni sulla panchina dell'Athletic Carpi. La svolta è l'ingresso di Carrasco Nunez, che al 22' pesca il jolly da fuori con sfera che sbatte
su Buffagni ed impennandosi cambia traiettoria tagliando fuori Corradi. Al 29' il bis: punizione di Villanova, Corradi in uscita non è impeccabile,
Boccaccini calcia verso la porta, Raffini (che all'andata al Cabassi mandò alle stelle un rigore) la butta dentro. In trasferta l'Athletic Carpi aveva
finora vinto solo due volte (in campionato col Sasso Marconi ed in Coppa Italia con la Correggese), in un centrocampo del tutto inventato
causa assenze buona la prova del classe 2003 Bruno.

Per la Bagnolese è la seconda sconfitta di fila (e tra l'altro senza gol segnati) dopo quella esterna contro l'Alcione Milano, con i rossoblù che
buscano dall'Athletic Carpi lo stesso punteggio col quale si erano invece posti nella gara d'andata al Cabassi di Carpi.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, ieri tre anticipi
30/01/2022 09:25 - News Generiche

Ieri nel girone D della Serie D si sono giocati tre anticipi

Ieri nel girone D della Serie D, si sono giocati tre anticipi.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Un giovane rinforzo per il centrocampo della Serie D, dalla Primavera del
Parma arriva Davide Bonacini
30/01/2022 09:15 - News Generiche

Il volto nuovo Davide Bonacini in maglia Parma

Colpo di mercato della Bagnolese, che ha raggiunto l'accordo con Davide Bonacini.

Centrocampista nato a Reggio Emilia il 7 gennaio 2003 arriva dalla Primavera del Parma, dove ha indossato anche la casacca dell'Under 17 e
dell'Under 18.

Iniziò col calcio giocato alla Reggiana, militando per cinque stagioni nel settore giovanile dei granata.

Reduce da un infortunio che ha condizionato la sua prima parte di stagione, ha comunque già iniziato gli allenamenti col gruppo a
disposizione di mister Lauro Bonini.

Tra circa un paio di settimane avrà raggiunto una migliore condizione atletica, pronto per mettersi in gioco nel campionato di Serie D.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
28/01/2022 19:42 - News Generiche

Fischietto da Ivrea per la gara di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) (con il primo collaboratore da La Spezia ed il secondo collaboratore da
Savona)

La partita di domenica tra Bagnolese ed Athletic Carpi, valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, sarà
diretta da Gabriele Restaldo della sezione Aia di Ivrea con la collaborazione di Simone Mino della sezione Aia di La Spezia e di Daniele
Santini della sezione Aia di Savona.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, rimodulato il calendario
27/01/2022 18:21 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Nel tardo pomeriggio di oggi, la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato il nuovo calendario relativo al campionato degli Juniores Nazionali.

Per quanto riguarda il girone E è bene ricordare che la ripresa era slittata di una settimana, spostandola in avanti da sabato 29 Gennaio a
sabato 5 Febbraio.

Il nuovo calendario è stato tutto traslato in avanti, mantenendo inalterata la cronologia delle giornate.

Allungata di una settimana la conclusione della stagione regolare, infatti il campionato si concluderà sabato 7 Maggio.

Tre le soste previste, a cominciare da sabato 19 Marzo per consentire la partecipazione della Rappresentativa giovanile della Serie D al
prestigioso torneo di Viareggio.

Ma non solo, il campionato si fermerà anche sabato 9 Aprile e poi in occasione delle festività pasquali anche sabato 16 Aprile.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le informazioni utili per i tifosi dell'Athletic Carpi
26/01/2022 18:19 - News Generiche

Logo Bagnolese

Per la partita di domenica, il G.S. Bagnolese Asd informa che ai tifosi dell'Athletic Carpi sarà riservata la tribunetta metallica scoperta posta di
fronte alla tribuna principale dell'impianto Fratelli Campari.

Per l'occasione la biglietteria aprirà in anticipo rispetto ai consueti orari, quindi sarà già attiva a cominciare dalle ore 13.15.

Non sarà attiva nessuna prevendita, i tagliandi per l'ingresso alla gara saranno acquistabili solamente sul posto.

I biglietti avranno un prezzo unico di 10 euro, con successivo percorso d'ingresso riservato ai tifosi ospiti ben distinto da quello del pubblico
che accederà invece alla tribuna principale.

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l'occasione per ricordare l'obbligo del Green Pass rafforzato e di indossare la mascherina FFP2.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, oggi tre recuperi
26/01/2022 18:17 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si sono giocati oggi tre recuperi

Nel girone D della Serie D si sono giocati oggi tre recuperi, nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro dei risultati e la
classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, oggi giocate sei partite su dieci
23/01/2022 18:13 - News Generiche

Sei gare giocate su dieci oggi nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D si sono giocate oggi sei delle dieci partite valide per l'ultima giornata di andata, nella sezione dedicata ai campionati
potete trovare il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Girone D della Serie D, rimodulato il calendario
22/01/2022 10:59 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Il campionato di Serie D riparte domani con le partite dell'ultima giornata di andata, poi proseguirà come ufficializzato nella mattinata di ieri
dalla Lega Nazionale Dilettanti con lo slittamento in avanti dell'intero calendario mantenendo invariata la cronologia delle gare.

Confermati i turni infrasettimanali già previsti fin dalla scorsa estate, quindi quelli del 2 Febbraio, del 16 Febbraio e di giovedì 14 Aprile per
anticipare le festività pasquali.

L'unica sosta per domenica 20 Marzo, per consentire la partecipazione della Rappresentativa giovanile della Serie D al prestigioso torneo di
Viareggio.

Nonostante le recenti due settimane di sospensione per il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus non ci sarà nessun
allungamento rispetto alla data di conclusione già stabilita della stagione regolare, quindi il campionato terminerà per domenica 15 Maggio.

Come conseguenza di tale decisione sono stati introdotti altri due turni infrasettimanali, precisamente per il 30 Marzo e per il 27 Aprile.

Ed in mezzo a tutto questo ulteriore tour de force, si dovrà trovare anche lo spazio per i recuperi.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, oggi due recuperi
19/01/2022 18:58 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si sono giocati oggi due recuperi

Nel girone D della Serie D si sono giocati oggi due recuperi, nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro dei risultati e la
classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, la partita Bagnolese-Aglianese rinviata a data da destinarsi
19/01/2022 18:45 - News Generiche

Logo Bagnolese

La Lega Nazionale Dilettanti ha accettato la richiesta di rinvio inoltrata dalla Bagnolese, che è ancora alle prese con alcune positività al
Coronavirus all'interno del proprio gruppo squadra.

Pertanto, la partita casalinga che i rossoblù avrebbero dovuto disputare domenica al Fratelli Campari contro l'Aglianese è rimandata a data da
destinarsi.

Salta quindi il primo impegno del nuovo anno per la compagine guidata da mister Lauro Bonini, la gara con i toscani è valevole per l'ultima
giornata del girone d'andata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, slitta la ripartenza del campionato
17/01/2022 18:27 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Nel pomeriggio di oggi la Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto ad ufficializzare il posticipo della ripresa del campionato degli Juniores
Nazionali, la cui ripartenza per quanto riguarda il girone E slitta da sabato 29 Gennaio a sabato 5 Febbraio.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, oggi un recupero
16/01/2022 17:06 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si è giocato oggi un recupero

Nel girone D della Serie D si è giocato oggi un recupero, nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro dei risultati e la
classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Alla Bagnolese è tornato l'incubo del Coronavirus
12/01/2022 07:22 - News Generiche

Logo Bagnolese

Mentre il campionato di Serie D è stato fermato fino al 23 Gennaio, anche la Bagnolese si è ritrovata di nuovo a dover fronteggiare il problema
del Coronavirus. Dall'immediato periodo post-natalizio in poi, i rossoblù hanno via via accumulato sette positività all'interno del proprio gruppo
squadra oltre a quella riguardante un dirigente.

La compagine affidata a Lauro Bonini ha sempre proseguito gli allenamenti con la massima precauzione possibile, mentre i giocatori positivi si
stanno mantenendo in attività in modo individuale ognuno a casa propria. Un paio di questi si sono nel frattempo negativizzati, l'auspicio del
club di Bagnolo in Piano è quello di recuperare tutti nel minor tempo possibile.

Col campionato fermo, la Lega Nazionale Dilettanti ha nel frattempo ufficializzato alcuni recuperi. Un discorso che non riguarda però la società
con sede in via Olimpia, finora in pari col proprio calendario.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Priorità ai recuperi, il campionato di Serie D riprende il 23 Gennaio
05/01/2022 21:03 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Il Dipartimento Interregionale ha rinviato lattività agonistica prevista per domenica 9 e 16 gennaio 2022 ed ha disposto la ripresa del
Campionato Serie D per domenica 23 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio. Nei prossimi giorni sarà
sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. I prossimi 12, 16 e
19 gennaio saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione.

La decisione è stata presa tenendo conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma
domenica 9 gennaio, per accertate e documentate positività dei calciatori facenti parte dei gruppi squadra. Un provvedimento necessario per
evitare ulteriori e numerose gare di recupero.

Nel frattempo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere lattività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che
saranno emanate successivamente al 5 gennaio ovvero di prossima entrata in vigore, previste per lattività di interesse nazionale e dei
Protocolli F.I.G.C..

Fonte: Lega Nazionale Dilettanti
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Auguri !!!
01/01/2022 11:17 - News Generiche

Auguri !!!

Il G.S. Bagnolese Asd augura a tutti un meraviglioso anno nuovo.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni


