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Serie D, annullato l'allenamento congiunto di Colorno
31/12/2021 11:02 - News Generiche

Logo Bagnolese

Cambio di programma per la Bagnolese. L'attuale criticità epidemiologica ha indotto il club rossoblù ad annullare il previsto allenamento
congiunto col Colorno di Eccellenza.

La compagine affidata a mister Lauro Bonini avrebbe dovuto svolgere proprio ieri pomeriggio in terra parmense la sua ultima sgambata del
2021, ma ha preferito evitare la trasferta e sostenere poi una classica seduta d'allenamento.

Ora il gruppo avrà tre giorni liberi in concomitanza col Capodanno, mentre le attività sul campo ricominceranno da lunedì 3 gennaio dato che
domenica 9 riprenderà poi il campionato di Serie D.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Mercato Serie D, Vitale al Castelvetro
30/12/2021 11:13 - News Generiche

Antonio Pio Vitale durante la partita esterna contro l'Alcione Milano

Movimento di mercato in uscita per la Bagnolese. Il direttore sportivo Michele Vigliotta ha perfezionato il trasferimento di Antonio Pio Vitale al
Castelvetro, compagine modenese di poco fuori dai playout nel girone B d'Eccellenza.

Centrocampista esterno classe 2000, saluta i rossoblù dopo aver collezionato otto presenze nel campionato di Serie D. Per la precisione sono
stati sette subentri, è partito titolare solamente nella trasferta contro l'Alcione Milano nell'ultima gara del 2021 prima della sosta del torneo.

Di origini modenesi, è cresciuto nei settori giovanili di Sassuolo, Modena e Spal (dove con la Primavera ha disputato nel 2018 il torneo di
Viareggio). Per lui sarà la prima volta in assoluto in Eccellenza, dopo aver giocato in Serie D anche con i veneti del Delta Porto Tolle per due
stagioni e successivamente con gli umbri del Cannara.

La società ringrazia il giocatore per la serietà e per l'impegno dimostrato durante la sua permanenza a Bagnolo in Piano, formulandogli il più
sincero in bocca al lupo per il suo proseguo sia personale che calcistico.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Alcione Milano-Bagnolese
29/12/2021 10:46 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che aveva iniziato la gara dell'Arena Civica di Milano contro l'Alcione Milano

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

La gara giocata mercoledì 22 Dicembre era valevole per la diciottesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben trentaquattro.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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"Giovani D valore", la Bagnolese scende di una posizione nella classifica del
girone D della Serie D
25/12/2021 10:35 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

La Bagnolese è scivolata dal tredicesimo posto al quattordicesimo, in riferimento alla seconda graduatoria parziale relativa alla stagione in
corso dell'iniziativa Giovani D valore.

Sostenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti, si tratta del progetto di monitoraggio delle società riguardo l'utilizzo dei giovani oltre a quelli già
obbligatori per regolamento (aggiornato ora alla dodicesima giornata di andata). I punteggi vengono attribuiti sulla base dello schieramento in
campo dei giocatori classe 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, con premi in denaro che verranno poi assegnati a fine stagione alle prime
tre società di ciascun girone della Serie D.

La Bagnolese scende di una posizione con un totale di 148 punti, mentre a metà Ottobre era una posizione più su con 84 punti. In cima alla
graduatoria svetta ancora il Fanfulla ora con 650 punti, al secondo posto c'è il Progresso a quota 455 e sul gradino più basso del podio
irrompe con 346 punti il Sasso Marconi.

A fine stagione alla prima classificata verrà riconosciuto un premio di 25mila euro, mentre per la seconda e per la terza in graduatoria i
riconoscimenti saranno rispettivamente di 15mila euro e di 10mila euro.

Nell'annata 2018-2019 la Bagnolese si aggiudicò il premio riguardo la valorizzazione e l'utilizzo del maggior numero di giovani nell'allora
Eccellenza, ricevendo dalla Lega Nazionale Dilettanti la somma di 12mila euro. A fine campionato in cima alla classifica c'era la Solierese, che
però perse tale diritto in quanto retrocessa.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Auguri !!!
25/12/2021 10:27 - News Generiche

Auguri !!!

Il G.S. Bagnolese Asd auguri a tutti un sereno Natale.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, tre giornate di squalifica per Luca Leonardi
23/12/2021 22:40 - News Generiche

Tre turni di squalifica per Luca Leonardi

Gare del 22/12/2021
Decisioni del giudice sportivo

Provvedimenti disciplinari

Calciatori non espulsi

Squalifica per tre gare effettive

Leonardi Luca (Bagnolese)

Per avere, a fine gara, tentato di colpire un calciatore avversario venuto a contatto con lui.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese chiude il 2021 con un'immeritata sconfitta
22/12/2021 19:08 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato la gara dell'Arena Civica contro l'Alcione Milano

Bagnolese a testa altissima nella splendida e storica cornice dell'Arena Civica. Sconfitta del tutto immeritata per i rossoblù (1-0), piegati
dall'ambiziosa matricola Alcione Milano col settimo gol in campionato di Francesco Manuzzi (fratello di Riccardo, centrocampista della
Correggese).

Falcidiato dalle assenze per infortunio (Cocconi, Buffagni, Lombardo, Riccelli, Gareri, Leonardi) e per squalifica (Bertozzini), il giovane gruppo
guidato da Lauro Bonini ha comunque sfornato una delle sue migliori prestazioni stagionali. Ma per la Bagnolese è di nuovo mal da trasferta,
quello in terra lombarda è infatti il settimo ko su nove gare giocate. I rossoblù iniziano con ben otto under in campo, quindi il doppio rispetto a
quelli obbligatori per regolamento.

E' la seconda gara in appena cinque giorni, quindi spazio ad alcune novità tra le quali la prima da titolare in assoluto per Vitale. Nel primo
tempo regna l'equilibrio, la Bagnolese non corre rischi e non va mai in affanno. I rossoblù fanno parecchia densità in mezzo al campo, mentre
a turno i vari Vitale, Marani e Mhadhbi cercano di dare supporto all'unica punta di ruolo Micheal. L'episodio che cambia tutto è il vantaggio
dell'Alcione Milano, scaturito da un pallone piuttosto innocuo. Mister Lauro Bonini comincia con i cambi, inserendo giocatori più offensivi per
alzare il baricentro della propria compagine. La Bagnolese arriva più volte dalle parti di Vinci, ma non riesce a trovare il pertugio giusto. Nel
finale c'è spazio anche per il debutto in campionato di Romanciuc, attaccante classe 2004 della Juniores Nazionale.

I rossoblù chiudono così il 2021 con una sconfitta, ma arrivano alla sosta fuori dalla zona playout anche se è bene rimarcare che alcune
squadre dietro come Fanfulla, Forlì, Borgo San Donnino e Ghiviborgo hanno delle gare da recuperare.

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, una giornata di squalifica per Andrea Bertozzini
20/12/2021 19:04 - News Generiche

Un turno di squalifica per Andrea Bertozzini

Gare del 18/12/2021
Provvedimenti disciplinari

Calciatori non espulsi

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

Bertozzini Andrea (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
20/12/2021 18:47 - News Generiche

Fischietto da Prato per la gara di Serie D dell'Arena Civica di Milano (con il primo collaboratore da Pisa ed il secondo collaboratore da Siena)

La partita di mercoledì tra Alcione Milano e Bagnolese, valevole per la diciottesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D,
sarà diretta da Edoardo Manedo Mazzoni della sezione Aia di Prato con la collaborazione di Roberto Palermo della sezione Aia di Pisa e di
Simone Iuliano della sezione Aia di Siena.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto della cena di Natale
19/12/2021 18:28 - News Generiche

Una bella immagine della serata natalizia

Nella sezione dedicata alla foto gallery, potete trovare l'intero servizio fotografico di Vanessa Incerti della cena di Natale svolta mercoledì 14
Dicembre al Ctl di Bagnolo in Piano.

Al tradizionale scambio degli auguri erano presenti la prima squadra di Serie D, la Juniores Nazionale, la dirigenza della società, gli sponsor, i
volontari, i tifosi ed i giornalisti, le immagini disponibili sono ben dieci.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Girone E degli Juniores Nazionali, ieri si è giocato un recupero
19/12/2021 10:46 - News Generiche

Ieri nel girone E degli Juniores Nazionali si è giocato un recupero

Nel girone E degli Juniores Nazionali, ieri si è giocato un recupero.

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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Le foto di Mezzolara-Bagnolese
19/12/2021 10:09 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato la gara dello Zucchini di Budrio (Bologna) col Mezzolara

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

La gara giocata domenica 12 Dicembre era valevole per la sedicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben quarantanove.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Un lampo di Marani, la Bagnolese batte di misura il Fanfulla
18/12/2021 19:04 - News Generiche

Simone Marani (qui nel derby col Lentigione) ha deciso la gara contro il Fanfulla

BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA). La Bagnolese batte di misura il Fanfulla (1-0), facendo bottino pieno nella sua ultima gara al Fratelli
Campari del 2021. I tre punti d'oro per i rossoblù sono a firma Simone Marani, che superata la mezzora della ripresa trova il varco giusto
sull'angolo calciato da Rustichelli. Il centrocampista classe 2000 sale a quota cinque centri stagionali, per la precisione quattro in campionato
ed uno in coppa.

Per il giovane gruppo guidato da Lauro Bonini è il quinto risultato utile interno di fila, che vale pure il sorpasso in graduatoria ai danni dei
lodigiani. Bagnolese brava anche a stringere i denti, concedendo poco ad un Fanfulla che in avvio aveva approcciato meglio la gara. Con un
tale equilibrio in campo solamente un episodio poteva indirizzare la contesa, i rossoblù hanno trovato la giocata risolutiva dando prova di
maturità e di cinicità. Alle assenze già certe degli infortunati Lombardo, Riccelli, Gareri e Leonardi, si è aggiunto all'ultimo istante il forfait di
Buffagni che doveva partire nell'undici titolare (al suo posto va proprio Marani, come in un segno del destino).

Al 14' Corradi respinge un bolide dalla distanza di Austoni, mentre al 37' è provvidenziale Bertozzini nell'allontanare un insidioso traversone di
Agnelli che aveva attraversato l'intera area piccola. Nel mezzo episodio dubbio per la Bagnolese, con Capiluppi strattonato sul secondo palo
quando cerca d'intervenire sulla lunga punizione di Micheal. Nell'intervallo si accendono le luci artificiali, un'uscita di Corradi quasi al limite
dell'area ad anticipare Austoni è l'ultimo brivido per la Bagnolese. Il finale è tutto rossoblù, già vicini al gol al 17' con il destro al volo di Marani
su imbeccata di Mhadhbi bloccato però da Cizza. Poi la Bagnolese stende il Fanfulla allenato dall'ex bomber granata Omar Nordi e di capitan
Omar Laribi, il fratello di Karim che gioca nella Reggiana.

La Bagnolese conferma la tradizione favorevole interna nei confronti del Fanfulla, dato che nella propria storia non ha mai perso tra le mura
amiche. Identico anche il punteggio con quella che però finora era stata l'unica vittoria colta nella stagione 1993-1994, strappata questa volta
ad un Fanfulla che ha una gara da recuperare (col Lentigione) ma che proveniva da due successi esterni consecutivi.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/07/2021 al 31/12/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 14/170

Serie D, le designazioni arbitrali
16/12/2021 20:00 - News Generiche

Fischietto da Roma 1 per la gara di Serie D (anticipo) del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) (con il primo collaboratore da Ascoli Piceno ed il secondo
collaboratore da Macerata)

La partita di sabato (anticipo) tra Bagnolese e Fanfulla, valevole per la diciassettesima giornata del girone di andata del campionato di Serie
D, sarà diretta da Daniele Aronne della sezione Aia di Roma 1 con la collaborazione di Gregorio Maria Galieni della sezione Aia di Ascoli
Piceno e di Alessandro Donati della sezione Aia di Macerata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/07/2021 al 31/12/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 15/170

Le squalifiche della Juniores Nazionale
15/12/2021 19:26 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

Gare dell'11/12/2021
Decisioni del Giudice Sportivo

Provvedimenti disciplinari

Dirigenti

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 08/02/2021

Di Donato Marco (Bagnolese)

Allontanato per reiterate proteste, all'uscita dal recinto di gioco reiterava le proteste e derideva gli Ufficiali di gara. Sanzione così determinata
in considerazione della sosta del campionato, per necessaria afflittività.

Allenatori

Squalifica per due gare effettive

Rizzo Giuseppe (Bagnolese)

Allontanato per reiterate proteste, uscendo dal recinto di gioco reiterava la condotta deridendo gli Ufficiali di gara.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Bagnolese-Correggese
13/12/2021 18:42 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato il derby dell'Immacolata contro la Correggese

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

La gara giocata mercoledì 8 Dicembre era valevole per la quindicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben ventotto.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Beffa in pieno recupero, per la Bagnolese sfuma un meritato pareggio
12/12/2021 19:37 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato la gara contro il Mezzolara

BUDRIO (BOLOGNA). La Bagnolese si arrende in pieno recupero (1-0). Sconfitta beffa per i rossoblù, trafitti nel finale dall'ex Correggese
Andrea Landi. Si ferma a tre la serie utile del giovane gruppo affidato a Lauro Bonini, proprio quando il meritato pareggio a reti inviolate
sembrava cosa fatta.

Nell'infuocato catino dello Zucchini, la Bagnolese ha retto bene l'urto con il Mezzolara che era quarto in classifica e con i galloni di autentica
rivelazione della stagione. I rossoblù hanno impostato una gara accorta e determinata, per contrastare i ritmi alti ed il pressing asfissiante dei
bolognesi. Il gol, tra l'altro, è scaturito con una dinamica che accresce ulteriormente i rimpianti della Bagnolese. I rossoblù hanno cercato di
spazzare via la palla per almeno tre o quattro volte, ma altrettanti rimpalli hanno favorito il Mezzolara fino a consentire a Landi di trovare il
pertugio giusto. E come se non bastasse, poco prima episodio da moviola per i rossoblù che sull'asse Leonardi-Bocchialini avevano costruito
un'importante occasione da rete fermata per un più che dubbio tocco di mano.

In tutta onestà c'è da rimarcare il maggior predominio territoriale e di gioco del Mezzolara, ma con una difesa ermetica ed un centrocampo
tutta corsa la Bagnolese stava ribattendo colpo su colpo. Rossoblù senza quattro elementi (lo squalificato Capiluppi e gli infortunati Lombardo,
Riccelli e Gareri), poi costretti dopo neppure mezzora di gioco al cambio forzato di Buffagni uscito zoppicante (tra l'altro al rientro dopo due
gare in panchina per un acciacco). In avanti la Bagnolese ha cercato di colpire di rimessa, specialmente in apertura di ripresa quando Micheal
ha seminato il panico nella difesa del Mezzolara e poi ha tirato sul primo palo dove Malagoli si è rifugiato in angolo. Poche le occasioni
concesse al Mezzolara, a parte un paio di tentativi di Triggiani (all'11' ha sfiorato il palo con un diagonale ad incrociare ed al 25' ha concluso
alto di testa). Poi il finale-beffa come in altre trasferte stagionali che priva la Bagnolese di un pareggio pesante e che pareva a portata di
mano, appesantito da alcuni risultati dagli altri campi dove le dirette rivali nella corsa alla salvezza confermano di essersi messe a fare dei
punti.

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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Grande prestazione ed orgoglio non bastano, per la Juniores Nazionale è ko
immeritato col Ravenna
12/12/2021 09:27 - News Generiche

Giuseppe Mercadante a segno direttamente da corner

Prima sconfitta esterna stagionale per la Juniores Nazionale della Bagnolese, che chiude il girone d'andata ed il 2021 battuta dal Ravenna in
modo rocambolesco (3-2). I baby rossoblù si meritano gli applausi ed i complimenti del pubblico romagnolo, dopo aver tenuto testa ed anche
oltre ad una Ravenna ora secondo in classifica ed unica squadra del girone sempre vittoriosa tra le mura amiche. Per i ragazzi di Giuseppe
Rizzo sono andati a bersaglio Mercandante che direttamente da calcio d'angolo (come Cuadrado della Juventus, ma col mancino) ha segnato
il suo quarto gol in campionato e poi D'Elia, che invece è così salito a quota cinque centri stagionali. Ma la compagine affiliata al Progetto
Intesa recrimina per due pali interni colpiti (con palla poi sempre uscita attraversando tutta la linea di porta), oltre che per un'occasione da rete
con la sfera che mentre stava ormai entrando in porta si è impantanata nel fango.

"Abbiamo fatto una gara pazzesca - afferma mister Giuseppe Rizzo - ma ancora una volta gli episodi ci hanno girato contro. Sotto l'aspetto
della prestazione anche questa volta non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, a parte il primo quarto d'ora dove abbiamo iniziato un pò
timorosi. Siamo stati applauditi dal loro pubblico, questo la dice lunga su quanto siamo stati capaci di fare sul campo. Siamo soddisfatti per
esserci guadagnati il loro rispetto, ma il calcio è fatto di episodi. Ora abbiamo la sosta, che sarà utile per ricariche le pile. Poi partiremo col
girone di ritorno, con l'obiettivo di fare molti più punti rispetto a quello di andata. Io sono fiducioso, perché finora abbiamo dimostrato di
potercela giocare contro tutti. Quando strada facendo abbiamo imparato a conoscerci tra di noi, siamo sempre cresciuti di gara in gara. Alla
nostra classifica mancano almeno cinque o sei punti che sarebbero stati del tutto meritati, solamente nella partita col Rimini non siamo forse
andati come avremmo voluto".

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
10/12/2021 18:37 - News Generiche

Fischietto da Siena per la gara di Serie D dello Zucchini di Budrio (Bologna) (con il primo collaboratore da Nola ed il secondo collaboratore da Benevento)

La partita di domenica tra Mezzolara e Bagnolese, valevole per la sedicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà
diretta da Fabio Cevenini della sezione Aia di Siena con la collaborazione di Domenico Romano della sezione Aia di Nola e di Antonio Caputo
della sezione Aia di Benevento.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
10/12/2021 07:31 - News Generiche

Fischietto da Cesena per la gara degli Juniores Nazionali del Sama di Località Lido Adriano (Ravenna) (con i due collaboratori entrambi da Ravenna)

La partita di domani tra Ravenna e Bagnolese, valevole per l'undicesima giornata del girone di andata del campionato degli Juniores
Nazionali, sarà diretta da Manuel Donati della sezione Aia di Cesena con la collaborazione di Stefano Martini e di Christian Ballardini entrambi
della sezione Aia di Ravenna.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, una giornata di squalifica per Riccardo Capiluppi
09/12/2021 18:57 - News Generiche

Un turno di squalifica per Riccardo Capiluppi

Gare del 08/12/2021
Provvedimenti disciplinari

Calciatori non espulsi

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

Capiluppi Riccardo (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nella risaia del Fratelli Campari la Bagnolese impatta il derby con la
Correggese, per i rossoblù terzo risultato utile di fila
08/12/2021 19:40 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato il derby tutto reggiano del Fratelli Campari contro la Correggese

BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA). Nella risaia del Fratelli Campari, termina senza reti il derby tutto reggiano della festività
dell'Immacolata tra la Bagnolese e la Correggese (0-0). Si è giocato in uno scenario surreale, su un terreno forse quasi oltre i limiti della
praticabilità e con le luci accese già dopo l'intervallo. La forte pioggia (a tratti anche mista a neve) delle ore precedenti ha messo a durissima
prova un campo di gioco già in precarie condizioni, ma la convinzione dell'arbitro Borriello era comunque almeno quella di iniziare per poi
capire l'evolversi della situazione (al punto da non effettuare nessuna prova di rimbalzo del pallone neppure prima del via). Col passare del
tempo ha poi anche smesso di piovere, quindi era scontato che si andasse fino alla fine.

Il derby si è trasformato in un'autentica battaglia, dove grinta e pochi fronzoli hanno preso il sopravvento su quel calcio giocato impossibile da
mettere in pratica. Il tutto ha esaltato ancora di più la determinazione della Bagnolese, più penalizzata la Correggese che non ha potuto
sfruttare la sua maggior tecnica. La seconda gara in appena quattro giorni induce a cambiamenti in entrambe le squadre: rispetto alla trasferta
di Fidenza mister Lauro Bonini (ex di turno) inserisce in avvio Operato, Daniele Calabretti e Micheal, mentre Gabriele Graziani rinuncia al
tridente tenendo in panchina Forte (match-winner col Seravezza Pozzi) per sfruttare la maggior fisicità di Damiano.

Nel primo tempo la Bagnolese recrimina per un gol annullato a Capiluppi, su segnalazione di fuorigioco del collaboratore Cardinali che agisce
sotto la tribuna principale. Tutto scaturisce da una punizione che Rustichelli tocca per Micheal che poi esplode un destro che si stampa sul
palo interno alla sinistra di Mora, la sfera giunge appena fuori l'area piccola dove il tap-in dell'accorrente Capiluppi a porta praticamente vuota
viene vanificato dalla sbandierata del primo assistente. Nella ripresa è invece la Correggese a protestare, per un braccio alzato durante una
mischia nell'area rossoblù a murare un tiro ospite.

Per il resto pareggio giusto, anche se la Correggese nel finale colpisce un palo con il neo-entrato Landini al 42'. Poco impegnati i due portieri:
Corradi al 13' del primo tempo mette in angolo una punizione da posizione defilata di Simoncelli, mentre Mora al 6' della ripresa si oppone al
tiro dalla distanza di Rustichelli. Operato poco prima del riposo ha sfiorato il gol in rovesciata, mentre Damiano al 14' del secondo tempo dopo
uno spunto personale ha sparato fuori da ottima posizione.

Terzo risultato utile di fila per la Bagnolese, che per intraprendenza si è fatta preferire nel primo tempo. Per la Correggese è invece il secondo
risultato utile consecutivo, con una prestazione più convincente alla distanza.

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, oggi si è giocato un recupero
08/12/2021 18:54 - News Generiche

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

Nel girone E degli Juniores Nazionali, si è giocato oggi un recupero.

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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Le foto di Borgo San Donnino-Bagnolese
07/12/2021 19:05 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato la gara del Dario Ballotta di Fidenza col Borgo San Donnino

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

La gara giocata domenica 5 Dicembre era valevole per la quattordicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben quindici.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
06/12/2021 07:30 - News Generiche

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

La partita di mercoledì tra Bagnolese e Correggese, valevole per la quindicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà
diretta da Raimondo Borriello della sezione Aia di Arezzo con la collaborazione di Gian Marco Cardinali della sezione Aia di Perugia e di
Federico Giovanardi della sezione Aia di Terni.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le parate di Frattini ed i legni, la Bagnolese è costretta ad accontentarsi di un
pareggio
05/12/2021 20:59 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che oggi ha iniziato la gara del Dario Ballotta di Fidenza contro il Borgo San Donnino

FIDENZA (PARMA). La Bagnolese esce indenne dal Dario Ballotta (0-0), riuscendo a mettere fine alla serie esterna negativa di cinque
sconfitte di fila. Il pareggio senza reti contro il neopromosso Borgo San Donnino è però anche denso di rammarico, dato che gli sforzi dei
rossoblù hanno incocciato sui legni e sulla giornata da protagonista del portiere parmense Frattini.

Come col Real Forte Querceta mister Lauro Bonini preferisce infoltire il centrocampo col solo Tzvetkov in attacco, anche perché sia Leonardi
che Micheal non sono al meglio della condizione (come pure Cocconi e Buffagni). Nel primo tempo meglio il Borgo San Donnino per iniziativa
e possesso palla, dato che i parmensi (che nel tridente offensivo presentano i due ex professionisti Lupoli e Finocchio) inseguono ancora il
loro primo hurrà interno dell'annata. Al 27' uscita provvidenziale di Corradi su Finocchio, mentre un minuto dopo è Lupoli di testa a sprecare
da buona posizione.

Nella ripresa molta più Bagnolese che Borgo San Donnino, i rossoblù prendono campo alzando il proprio baricentro e costringendo i parmensi
ai soli lanci lunghi (mister Bonini nell'intervallo disegna un 4-4-2, inserendo in avanti anche Micheal). A parte un prodigio di Corradi al 3' sulla
gran botta di Lancellotti (con la sfera che gli rimbalza anche davanti), è la Bagnolese a confezionare le chance migliori. Tiro di Marani al 7',
che complice la deviazione di Frattini scheggia la traversa. Al 37' Dembacaj è atterrato in area da Fogliazza, sul dischetto va capitan
Bertozzini ma Frattini si supera indovinando la direzione del suo destro secco e teso spedendo il pallone contro la traversa. Torna la
maledizione dagli undici metri per la Bagnolese (quarto rigore stagionale fallito), che Guerra domenica scorsa col Real Forte Querceta pareva
avere finalmente infranto. In pieno recupero altro sussulto rossoblù, dopo una ripartenza è Leonardi a calciare in porta ma col giovane portiere
locale classe 2003 che si rifugia in corner con l'ausilio del palo.

Per la seconda volta in campionato la Bagnolese non prende gol, l'unico precedente finora era stato nell'esordio vittorioso nella tana
dell'Athletic Carpi. Il punto in terra parmense è comunque importante per i rossoblù (in avvio scesi in campo con ben sette under), anche se i
successi tra sabato ed oggi di Progresso e Ghiviborgo scuotono di parecchio il fondo della classifica.

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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La Juniores Nazionale gioca il suo più bel primo tempo della stagione, ma poi
anche l'Athletic Carpi banchetta all'Argeo Bagnoli
05/12/2021 19:35 - News Generiche

Prima rete stagionale per Charaf Boulakhouitam

Non basta una grande prestazione, la Juniores Nazionale della Bagnolese incassa un'altra sconfitta all'Argeo Bagnoli. Quinto ko in altrettante
gare disputate nell'impianto di Villa Bagno per i baby rossoblù, che questa volta si arrendono in maniera rocambolesca all'Athletic Carpi (2-3)
del tecnico ex San Felice e Riese Gianni Pellacani. I ragazzi di Giuseppe Rizzo erano riusciti a sbloccare il punteggio col primo gol stagionale
di Charaf Boulakhouitam, andando poi in vantaggio al riposo grazie al terzo sigillo in campionato di Mungiguerra dopo il pari modenese. Nella
ripresa la compagine affiliata al Progetto Intesa si è però fatta addirittura rimontare, buscando tra l'altro la terza e decisiva rete proprio allo
scadere.

"Sconfitta clamorosa - afferma mister Giuseppe Rizzo - con il terzo gol preso all'ultimo minuto. Abbiamo giocato il nostro miglior primo tempo
casalingo in assoluto della stagione, andando al riposo in vantaggio. Avremmo anche potuto segnare la terza rete, ma non abbiamo sfruttato
due o tre buone occasioni. Nei primi dieci minuti del secondo tempo ci siamo un pò abbassati, consentendo all'Athletic Carpi di prendere
coraggio. Abbiamo concesso loro qualche buona giocata, peccato aver preso il terzo gol dopo una nostra grave incertezza. Sul piano della
prestazione non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, ma ci manca ancora quello scatto mentale. L'Athletic Carpi è veramente una bella
squadra, ma noi abbiamo disputato una signora partita. Dopo un'altra gara così, avremmo meritato sicuramente qualcosa in più. Non
sappiamo più spiegarci il perché non riusciamo a fare punti in casa, il girone d'andata interno è finito con solo delle sconfitte. A volte potrebbe
bastarci anche solo un pareggio, almeno per togliere quello zero dalla casella dei punti. Sono convinto che prima o poi ci sbloccheremo, ora
sarà interessante capire la reazione della squadra".

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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Ieri cinque anticipi nel girone D della Serie D
05/12/2021 11:27 - News Generiche

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

Nel girone D della Serie D, si sono giocati ieri cinque 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
03/12/2021 18:56 - News Generiche

Fischietto da Torre Annunziata per la gara di Serie D del Dario Ballotta di Fidenza (Parma) (con i due collaboratori entrambi da Milano)

La partita di domenica tra Borgo San Donnino e Bagnolese, valevole per la quattordicesima giornata del girone di andata del campionato di
Serie D, sarà diretta da David Guida della sezione Aia di Torre Annunziata con la collaborazione di Antonio Nicolò e di Riccardo Marra
entrambi della sezione Aia di Milano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
02/12/2021 19:36 - News Generiche

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

La partita di sabato tra Bagnolese ed Athletic Carpi, valevole per la decima giornata del girone di andata del campionato degli Juniores
Nazionali, sarà diretta da Luca Tuderti della sezione Aia di Reggio Emilia con la collaborazione di Federico Papi e di Alessio Sottile entrambi
della sezione Aia di Parma.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Bagnolese-Real Forte Querceta
02/12/2021 19:12 - News Generiche

Esulta la Bagnolese dopo il successo sul Real Forte Querceta al Fratelli Campari

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

La partita giocata domenica 28 Novembre era valevole per la tredicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben trentotto.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese fa valere ancora la legge del Fratelli Campari battendo il più
quotato ed esperto Real Forte Querceta, per i rossoblù vittoria con dedica
28/11/2021 19:16 - News Generiche

Emanuele Guerra mentre calcia il rigore del vantaggio della Bagnolese

BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA). Il Fratelli Campari si conferma come l'attuale fortino della Bagnolese. Terza vittoria casalinga di fila
per i rossoblù, che dopo una sfida infinita piegano il più quotato ed esperto Real Forte Querceta (2-1). Tre punti di fondamentale importanza
nella lotta per la salvezza in Serie D, con allegata dedica nell'immediato post-partita. Al triplice fischio il pensiero della squadra è infatti andato
al vice allenatore Luca Gianlorenzi, regolarmente in panchina ma colpito ad inizio settimana dal lutto della mamma Romana.

Primo tempo con le ali ai piedi per il giovane gruppo affidato a Lauro Bonini, ripresa invece più di sofferenza ma con la capacità di soffrire per
conservare il prezioso vantaggio. A metà primo tempo il Real Forte Querceta resta in dieci uomini, dato che il già ammonito Cintoi eccede
nelle proteste e rimedia anche il secondo cartellino giallo. L'ordinata e compatta Bagnolese fiuta l'occasione per provare a spingere, ed infatti
alla mezzora Tzvetkov raccoglie un cross dal fondo di Buffagni e scocca un destro che in mischia Grassi mura con un tocco di mano. E' rigore,
a spezzare la maledizione degli undici metri è Guerra che scavalca Adornato con un tiro abbastanza centrale ma forte e di poco sotto la
traversa. Al rientro dopo tre turni di squalifica, il centrocampista classe 2002 ex Primavera del Modena sigla il suo secondo centro stagionale. I
versiliesi faticano a riassestarsi, i rossoblù ne approfittano. Mhadhbi di prepotenza ruba palla ad Amico e lancia subito in profondità Tzvetkov,
che poi indisturbato gela Adornato in uscita trovando il suo primo gol in campionato. Sembrerebbe tutto in discesa per i ragazzi di Lauro
Bonini, ma al 41' Dembacaj mentre libera l'area di rigore incoccia anche su Di Paola. Questa volta il penalty è per i toscani, Corradi intuisce la
direzione ma alla sua sinistra non può arrivare sull'angolatissima soluzione di Grassi (alla terza rete con la maglia dei versiliesi).

C'è un'intera ripresa da giocare, la Bagnolese con delle ficcanti ripartenze cerca il terzo gol che metterebbe in ghiaccio la contesa. Mhadhbi al
3' impegna Adornato, poi i rossoblù al 4' ringraziano il palo sulla rovesciata in area del liberissimo Pegollo con Corradi immobile. Il Real Forte
Querceta lancia palloni lunghi in avanti, ma a parte un diagonale di Meucci sventato in corner da Corradi non trova varchi. La Bagnolese
sfodera cuore e sacrificio, al Real Forte Querceta saltano i nervi (espulso anche mister Bonuccelli ed in pieno recupero Bartolini). Poi è
tripudio rossoblù, si ferma invece a cinque la serie utile dei toscani.

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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Ribaltato il Mezzolara, per la Juniores Nazionale è remuntada in terra
ferrarese
28/11/2021 09:34 - News Generiche

Per Tommaso Crescini gol del definitivo sorpasso contro i bolognesi del Mezzolara

Successo in rimonta per la Juniores Nazionale della Bagnolese, che sbanca il Comunale di Ospital Monacale vicino ad Argenta. Sotto di un
gol col Mezzolara all'intervallo, i baby rossoblù rovesciano il punteggio in loro favore nel corso della ripresa (1-2). Su punizione Mercadante (al
terzo centro stagionale) e poi Crescini (al primo timbro nel torneo) le reti per i ragazzi di Giuseppe Rizzo, che in terra ferrarese piazzano un
blitz del tutto meritato ed anche importante. Riscatto immediato dopo il ko nel posticipo infrasettimanale con la Sammaurese, la compagine
affiliata al Progetto Intesa si conferma (a braccetto col Forlì) tra le due squadre capaci in assoluto di raccogliere più punti di tutti in trasferta.

"E' stata una partita difficile - afferma mister Giuseppe Rizzo - ma non tanto per il valore comunque da non sottovalutare degli avversari. Si è
complicato tutto perché abbiamo preso gol in avvio di gara, tra l'altro nell'unico tiro in porta del primo tempo che abbiamo concesso al
Mezzolara. Poi fino all'intervallo abbiamo dominato, creando ma non sfruttando sette o otto occasioni da rete. Il secondo tempo è stato più
equilibrato, ci siamo svegliati dopo aver colpito una traversa. A mio avviso è una vittoria del tutto meritata, anche se abbiamo un pò sofferto
nel finale quando loro hanno cominciato a buttare avanti dei palloni lunghi. Come al solito abbiamo pagato la prima ingenuità commessa
prendendo subito gol, ma poi ci siamo riassestati bene. Sotto l'aspetto del gioco avremmo potuto fare meglio, però ci prendiamo questi tre
punti che ci fanno sicuramente bene. Continuiamo a fare molto meglio in trasferta, ma sono convinto che arriveremo a sbloccarci anche in
casa".

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
26/11/2021 19:05 - News Generiche

Fischietto da Alghero per la gara di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (con il primo collaboratore da Novara ed il secondo da Pinerolo)

La partita di domenica tra Bagnolese e Real Forte Querceta, valevole per la tredicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie
D, sarà diretta da Stefano Selva della sezione Aia di Alghero con la collaborazione di Salvatore Ielardi della sezione Aia di Novara e di Marco
Tuccillo della sezione Aia di Pinerolo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Sammaurese-Bagnolese
26/11/2021 07:25 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato la gara del Macrelli di San Mauro Pascoli contro la Sammaurese

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

La partita giocata domenica 21 Novembre, era valevole per la dodicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben trentaquattro.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Juniores Nazionale ad Ospital Monacale
25/11/2021 18:53 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

La partita di sabato tra Mezzolara e Bagnolese, valevole per la nona giornata del girone di andata del campionato degli Juniores Nazionali, si
giocherà al Comunale di Ospital Monacale frazione di Argenta (Ferrara).(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, due giornate di squalifica per Manuel Le Rose
25/11/2021 18:01 - News Generiche

Due turni di squalifica per Manuel Le Rose

Gare del 24/11/2021
Provvedimenti disciplinari

Calciatori espulsi

Squalifica per due gare effettive

Le Rose Manuel (Bagnolese)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
25/11/2021 17:44 - News Generiche

Terna interamente da Faenza per la gara degli Juniores Nazionali del Negrini di Castenaso (Bologna)

La partita di sabato tra Mezzolara e Bagnolese, valevole per la nona giornata del girone di andata del campionato degli Juniores Nazionali,
sarà diretta da Roberto Predieri della sezione Aia di Faenza con la collaborazione di Masami Watanabe e di Vitrin Ferhati entrambi anche loro
della sezione Aia di Faenza.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/07/2021 al 31/12/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 39/170

La Juniores Nazionale domina ma perde, purtroppo il tabù dell'Argeo Bagnoli
resiste ancora
24/11/2021 18:14 - News Generiche

Edoardo Operato (qui al cross domenica scorsa con la prima squadra) ha giocato oggi con la Juniores Nazionale

Non riesce proprio a fare punti all'Argeo Bagnoli la Juniores Nazionale della Bagnolese, sconfitta di misura in posticipo dalla Sammaurese
(0-1). E' un gol preso in avvio a costringere i baby rossoblù al loro quarto ko in altrettante gare giocate nell'impianto di Villa Bagno, nonostante
una successiva grande reazione. Dalla rete presa in poi in campo ci sono stati solamente i ragazzi di Giuseppe Rizzo, che hanno dominato,
colpito due pali e costruito azioni pericolose a ripetizione. Esito finale del tutto immeritato per la compagine affiliata al Progetto Intesa, che per
l'intera durata della gara ha schierato in campo Operato dalla prima squadra di Serie D.

"Sta diventando una situazione un pò fantozziana - afferma mister Giuseppe Rizzo - infatti non riusciamo ad infrangere il tabù delle gare in
casa. Siamo partiti con un atteggiamento un pò molle, dove abbiamo concesso alla Sammaurese due occasioni. In una di queste abbiamo
preso gol, tra l'altro su una palla persa da noi. Poi abbiamo giocato solamente noi, sia costruendo che sbagliando l'impossibile. Abbiamo
colpito anche due pali, ma brucia concedere agli avversari un solo tiro in porta e subire pure gol. Bene la prestazione, ma nel calcio se non fai
gol c'è poi ben poco da dire. Operato? E' andato bene, è stato Lauro Bonini a chiedermi di dargli del minutaggio".

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Accolto il ricorso del Ravenna sul Seravezza Pozzi, cambia la classifica del
girone D della Serie D
24/11/2021 17:42 - News Generiche

Cambia la classifica del girone D della Serie D

In merito al recupero della seconda giornata di andata del girone D di Serie D, tra Ravenna e Seravezza Pozzi e terminata sul risultato di
pareggio (1-1), il giudice sportivo ha deciso per il 3-0 a tavolino in favore del Ravenna in quanto i toscani hanno schierato nel secondo tempo
un calciatore che quando si è disputata la prima gara non era ancora stato tesserato. Questo la parte integrale finale del comunicato:
considerato il tenore dell'art. 30, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che risulta quanto mai chiaro nel prevedere come
nella prosecuzione delle gare interrotte, in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del
CGS, possono essere schierati esclusivamente i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento della medesima interruzione,
risulta altresì evidente che alla gara di cui in epigrafe, il calciatore Fantini Edoardo non aveva titolo a partecipare.

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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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
22/11/2021 17:29 - News Generiche

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

La partita di mercoledì tra Bagnolese e Sammaurese, valevole come posticipo dell'ottava giornata del girone di andata del campionato degli
Juniores Nazionali, sarà diretta da Francesco Gheri della sezione Aia di Bologna con la collaborazione di Francesco Bozza e di Mahmoud
Elsakhawy entrambi della sezione Aia di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Quinta sconfitta esterna di fila e tanto rammarico, la Bagnolese cade di
misura al Macrelli
21/11/2021 19:40 - News Generiche

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

San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena). Per la quinta volta consecutiva la Bagnolese cade in trasferta, dove gli unici punti raccolti restano quelli
dell'esordio di campionato contro l'Athletic Carpi. Partita dai due volti per i rossoblù, con un gran primo tempo ma anche l'errore dal dischetto
di Leonardi che poteva svoltare la trasferta in terra romagnola. Ripresa più di sofferenza e con la Sammaurese che ha spinto sul pedale del
gas, impedendo ai rossoblù di rendersi pericolosi nonostante i cambi effettuati da mister Lauro Bonini.

All'appuntamento nell'infuocato catino del Macrelli la Bagnolese si presenta in piena emergenza: ai lungo-degenti Lombardo e Gareri (per loro
stagione finita o quasi) ed agli squalificati Guerra e Rustichelli, alla vigilia si sono via via aggiunti Cocconi (ginocchio), Mhadhbi (influenza) e
Micheal (caviglia). Almeno in avvio i rossoblù sono però più forti delle assenze, sciorinando fin da subito grinta, compattezza, attenzione e
spirito di sacrificio. Al 5' Buffagni da sottoporta cicca un assist al bacio di Leonardi, l'unica sbavatura è il concesso colpo di testa a Giannini
che da buona posizione indirizza appena fuori al 17'. Poi al 41' l'episodio chiave, con Cortesi che entra in area di forza e poi cade a terra dopo
il contatto spalla a spalla con Bolognesi. Sul dischetto va Leonardi, ma il suo forte sinistro è alzato sopra la traversa dal grande intervento col
braccio di richiamo del classe 2000 Adorni.

Il terzo rigore fallito in campionato dalla Bagnolese sui quattro finora raccolti va a minare il morale, pesando e non poco sul piano psicologico
per il giovane gruppo affidato a Lauro Bonini. E così la Sammaurese di mister Stefano Protti (cugino dell'ex bomber anche della Reggiana
Igor) ne approfitta, infatti nella ripresa è tutta un'altra musica. La Bagnolese s'abbassa e fatica a contenere la spinta e la fisicità dei locali. Al
10' Dembacaj stringe bene il capocannoniere del torneo Merlonghi (raramente in evidenza) e poi Corradi gli blocca a terra il suo tiro, al 19'
l'indisturbato Giannini spara addosso all'estremo rossoblù. Il gol sembra nell'aria, infatti al 26' la Bagnolese va sotto con l'inserimento in
spaccata nel cuore dell'area di Giannini che raccoglie il traversone dell'ex Lentigione Masini. Mister Bonini prova a mischiare le carte
passando anche al 4-4-2, ma volontà ed impegno non bastano per produrre azioni pericolose. Al contrario, è un prodigio di Corradi al 36' a
negare a Giannini quella che sarebbe stata la sua doppietta personale.

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, i risultati di ieri e la classifica aggiornata
21/11/2021 09:19 - News Generiche

Ieri nel girone E degli Juniores Nazionali si è giocata l'ottava 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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Serie D, le designazioni arbitrali
19/11/2021 18:59 - News Generiche

Fischietto da Pescara per la gara di Serie D del Macrelli di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) (con il primo collaboratore da San Benedetto del Tronto ed il secondo da
Ancona)

La partita di domenica tra Sammaurese e Bagnolese, valevole per la dodicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà
diretta da Stefano Giampietro della sezione Aia di Pescara con la collaborazione di Massimiliano Moretti della sezione Aia di San Benedetto
del Tronto e di Mattia Piccinini della sezione Aia di Ancona.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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In Serie D bocciato il ricorso della Bagnolese, squalifica confermata per
Emanuele Guerra
19/11/2021 07:16 - News Generiche

Emanuele Guerra durante la gara in trasferta contro il Seravezza Pozzi

Nessuno sconto per Emanuele Guerra. La corte sportiva d'appello nazionale della Figc ha respinto il ricorso della Bagnolese. Il reclamo
inoltrato dal club rossoblù è stato esaminato in videoconferenza dai vertici federali nel tardo pomeriggio di mercoledì, ma la squalifica di tre
partite del centrocampista classe 2002 non è stata ridotta.

L'ex giocatore del settore giovanile del Carpi e della Primavera del Modena era stato espulso dalla panchina dopo essere stato sostituito nel
finale della gara giocata e vinta al Fratelli Campari contro la Tritium di domenica 31 ottobre. Sulla base del referto dell'arbitro Recchia di
Brindisi, il giudice sportivo aveva poi squalificato Guerra per tre giornate in quanto calciatore in panchina  si leggeva nel comunicato ufficiale di
mercoledì 3 novembre  aveva fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e preso parte ad una rissa nel corso della quale spintonava con forza
numerosi avversari, rivolgendo loro reiterate espressioni minacciose.

Ben diversa era la versione della Bagnolese, che ha presentato ricorso ribadendo che Guerra aveva sbagliato ad entrare in campo  la
motivazione scritta sul reclamo  ma che non aveva partecipato a nessuna rissa e non aveva offeso nessuno. Anzi, spintoni ed offese era stato
lui a subirli. Nel frattempo Guerra ha iniziato a scontare la squalifica nelle successive gare del campionato di Serie D, restando in tribuna al
Morgagni col Forlì ed anche la scorsa domenica al Fratelli Campari contro il Progresso. La Bagnolese confidava che al proprio centrocampista
venisse tolta la terza ed ultima giornata di squalifica, ma l'altro ieri è giunta l'indesiderata doccia fredda con la bocciatura del presentato
ricorso.

Nella mail di posta certificata che la corte sportiva d'appello nazionale della Figc ha indirizzato alla Bagnolese non c'è specificata nessuna
motivazione se non la dicitura del respinto reclamo, ma è indubbio che è stata così confermata in toto sia la versione del direttore di gara che i
provvedimenti che erano stati presi di conseguenza dal giudice sportivo.

Guerra sarà quindi fuori anche domenica nella trasferta in terra romagnola contro la Sammaurese, tra l'altro insieme al suo compagno di
reparto Christian Rustichelli che col Progresso è stato espulso per doppia ammonizione e dovrà ora scontare a sua volta un turno di
squalifica.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, la gara con la Sammaurese è stata posticipata a
mercoledì 24 Novembre
18/11/2021 18:58 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

La partita di sabato tra Bagnolese e Sammaurese, valevole per l'ottava giornata del girone di andata del campionato degli Juniores Nazionali,
è stata posticipata a mercoledì 24 Novembre su richiesta della Sammaurese per motivi dovuti alle convocazioni di alcuni giocatori con le
nazionali di San Marino.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Bagnolese-Progresso
18/11/2021 18:39 - News Generiche

L'esultanza a fine gara della Bagnolese dopo la vittoria sul Progresso

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

La partita giocata domenica 14 Novembre era valevole per l'undicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben trentotto.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, una giornata di squalifica per Christian Rustichelli
17/11/2021 17:43 - News Generiche

Una turno di squalifica per Christian Rustichelli

Gare del 14/11/2021
Provvedimenti disciplinari

Calciatori espulsi

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Rustichelli Christian (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Per la prima volta nella sua storia la Bagnolese batte tra le mura amiche il
Progresso, va ai rossoblù l'importante scontro diretto del Fratelli Campari
14/11/2021 19:11 - News Generiche

L'esultanza dopo il gol di Simone Marani che ha sbloccato il punteggio col Progresso

L'autentico scontro diretto del Fratelli Campari sorride alla Bagnolese (2-1), che incamera tre punti di fondamentale importanza nella lotta per
la salvezza. Col Progresso i rossoblù soffrono nel finale di gara, ma il successo che per loro vale doppio è meritato.

Con corsa e determinazione la compagine guidata da Lauro Bonini si era costruita con un gol per tempo un pesante doppio vantaggio,
cercando di non abbassare mai i ritmi al cospetto di un Progresso comunque mai domo. Al primo affondo la Bagnolese spezza l'equilibrio:
tiraccio di Leonardi murato dalla difesa bolognese, la palla giunge a Marani che dal limite dell'area scocca un rasoterra angolatissimo che
s'infila alla sinistra di Celeste. Per il centrocampista classe 2000 è il terzo centro in campionato, addirittura il quarto stagionale se si considera
anche quello segnato in Coppa Italia. E' poco prima dell'intervallo che i rossoblù corrono un paio di rischi, precisamente al 45' (dopo un batti e
ribatti in area è Gulinatti da posizione centrale a calciare fuori) ed al 47' (tocco di testa da sottomisura di Fiore che Corradi riesce ad
abbrancare). Al 16' della ripresa il raddoppio della Bagnolese, con l'episodio dell'autogol di Rossi che devia maldestramente nella propria
porta un cross dal fondo di Rustichelli. Gara però tutt'altro che in ghiaccio, dato che l'andamento cambia a metà ripresa nell'arco di pochissimi
minuti. Al 24' secondo giallo a Rustichelli e Bagnolese in dieci uomini, che poi al 26' proprio sulla conseguente punizione di Marchetti prende
gol dalla prepotente incornata di testa di Cantelli. A quel punto si rovescia il copione, il Progresso ci crede mentre la Bagnolese fatica a
superare la linea di metà campo. I rossoblù attingono a tutto il loro cuore e tirano fuori una massiccia dose di sacrificio, mentre i bolognesi non
trovano varchi e vengono sempre ribattuti colpo su colpo. Oltre a Bertoli espulso dalla panchina, in pieno recupero è il secondo giallo a Bagatti
a ristabilire la parità di uomini sul terreno di gioco.

La Bagnolese cancella l'immeritato ko di Forlì, cogliendo la sua seconda vittoria interna di fila dopo quella con la Tritium. E' costretto alla resa
il Progresso, che aveva uomini importanti fuori per infortunio ma che ora è alla sua terza sconfitta consecutiva in campionato ed ha il solo
Ghiviborgo alle spalle in classifica.

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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Calato il tris a Noceto, la Juniores Nazionale si conferma squadra da viaggio
14/11/2021 09:34 - News Generiche

Doppietta per Francesco Mungiguerra al Noceto B (ieri a porte chiuse) contro il Borgo San Donnino

Autorevole prova e netto successo per la Juniores Nazionale della Bagnolese, che con un punteggio che non ammette repliche va ad imporsi
sul Borgo San Donnino (0-3). Anche in terra parmense i baby rossoblù si confermano più a loro agio in trasferta, dove sono tuttora imbattuti
ed al momento hanno raccolto più punti di tutti. A cancellare il rocambolesco ko col Forlì ecco la doppietta di Mungiguerra che ha aperto e
chiuso la contesa (per lui sono i primi gol nel torneo), mentre nel mezzo per i ragazzi di Giuseppe Rizzo c'è il timbro di Romanciuc (alla
seconda rete in due gare consecutive). Nella compagine affiliata al Progetto Intesa un'ora in campo (e bene) per Guerra, che squalificato con
la prima squadra di Serie D ha potuto così almeno mantenere un pò di ritmo gara.

"E' stata la nostra miglior partita da quando giochiamo insieme - afferma senza giri di parole un'entusiasta mister Giuseppe Rizzo - sono
veramente contento di quello che abbiamo fatto. Abbiamo dominato, pur sbagliando anche qualcosa sul quale dobbiamo però correggerci.
Abbiamo avuto almeno una decina di occasioni da gol, il punteggio in nostro favore poteva essere ben più ampio. E' stata una prestazione di
altissimo livello, sono soddisfatto sotto tutti gli aspetti. Nell'allenamento congiunto estivo sempre con loro avevamo dato molto peso ai sei gol
presi, ma non dobbiamo dimenticarci che allora c'era una netta differenza di preparazione a livello di settimane di lavoro. Dobbiamo migliorare
negli errori commessi, che sappiamo già che ci possono costare carissimo. Ieri in vantaggio di un solo gol abbiamo concesso loro la possibilità
di pareggiare, per fortuna ci è andata bene ed abbiamo trovato subito dopo il raddoppio. C'è da crescere per trovare anche continuità di
prestazioni, dopo una gara del genere non vorrei tornare indietro come altre volte. Dobbiamo pensare solamente a lavorare a testa bassa, per
migliorarci continuamente. Questo è un gruppo dalle grandi potenzialità, quindi mi aspetto una crescita di un certo tipo. Guerra? Ha giocato e
bene per un'ora, poi ha chiesto il cambio. Aveva preso una botta, a quel punto non potevo giustamente rischiarlo. Infine, fa piacere che in gol
siano andati due giocatori classe 2004".

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, ieri un anticipo
14/11/2021 09:21 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si è giocato ieri un anticipo

Nel girone D della Serie D si è giocato ieri un anticipo.

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
12/11/2021 07:12 - News Generiche

Fischietto da Genova per la gara di Serie D del Fratelli Campari (con il primo collaboratore da Savona ed il secondo da Pavia)

La partita di domenica tra Bagnolese e Progresso, valevole per l'undicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà
diretta da Pietro Campazzo della sezione Aia di Genova con la collaborazione di Matteo Manni della sezione Aia di Savona e di Nicolas
Prestini della sezione Aia di Pavia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, la partita col Borgo San Donnino a porte chiuse
11/11/2021 18:07 - News Generiche

La partita degli Juniores Nazionali tra Borgo San Donnino e Bagnolese si giocherà a porte chiuse

La partita di sabato tra Borgo San Donnino e Bagnolese, valevole per la settima giornata del girone di andata del campionato degli Juniores
Nazionali, si giocherà a porte chiuse come da provvedimento preso dal giudice sportivo in data 3 Novembre.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
11/11/2021 17:38 - News Generiche

Fischietto da Bologna per la gara degli Juniores Nazionali del Noceto B di Noceto (Parma) (con i due collaboratori entrambi da Piacenza)

La partita di sabato tra Borgo San Donnino e Bagnolese, valevole per la settima giornata del girone di andata del campionato degli Juniores
Nazionali, sarà diretta da Alessandro Mantelli della sezione Aia di Bologna con la collaborazione di Samuel Joshua Adeleke e di Giuseppe Di
Lauro entrambi della sezione Aia di Piacenza.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Forlì-Bagnolese
10/11/2021 21:28 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che aveva iniziato la gara del Morgagni col Forlì

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

La partita giocata domenica 7 Novembre era valevole per la decima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben diciotto.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, oggi un recupero nel girone D
10/11/2021 21:09 - 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 completo dei risultati e la classifica aggiornata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Atroce beffa nel finale per la Bagnolese, al Morgagni almeno un pareggio
sarebbe stato più che meritato
07/11/2021 19:31 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato la gara del Morgagni contro il Forlì

La Bagnolese non riesce a sfatare il tabù del Morgagni, dove finora nella sua storia ha sempre perso. Questa volta il ko col Forlì (2-0) fa
veramente male, quando ormai la partita era indirizzata verso un giusto pareggio. Fatale il finale di gara per i rossoblù, spiazzati da due
ripartenze finalizzate rispettivamente da Ballardini e da Borrelli. Ma è stato il primo gol del Forlì a cambiare il tutto, il raddoppio è arrivato con
la Bagnolese irrimediabilmente scoperta e con pure Dembacaj a fare il centravanti.

I rossoblù hanno giocato al massimo delle loro possibilità, concedendo al Forlì il minimo indispensabile e trovando qualche giocata
interessante restando sempre compatta e concentrata. In difesa Capiluppi e Bertozzini hanno chiuso spesso gli spazi, mentre in mediana chi
ha corso di più è stato Rustichelli. Per più di un'ora Micheal e Leonardi hanno forse ricevuto non tanti palloni sfruttabili, ma si sono sacrificati
ed hanno fatto respirare la squadra quando era necessario. Nel primo tempo due tentativi di Gkertsos con Corradi che al 15' mette in corner
ed al 36' blocca a terra, con nel mezzo il sinistro in piena area di Mhadhbi respinto da De Gori. Nella ripresa più pressione da parte del Forlì,
ma la Bagnolese riesce sempre a resistere. All'8' Corradi esce bene su Verde lanciato a rete, al 14' batti e ribatti nell'area rossoblù con
Buonocunto che calcia alto un rigore in movimento, al 19' tiro a giro di Borrelli dalla distanza di poco a lato ed al 32' tiro-cross di Gkertsos che
scheggia la parte superiore della traversa. Una chance anche per la Bagnolese al 20', ma il diagonale di Cortesi colpisce l'esterno della rete. I
rossoblù giocano ora con un attacco più leggero (Bocchialini e Tzvetkov), ma danno anche l'impressione di poter magari colpire in velocità se
si aprisse lo spiraglio buono. Ed invece è il Forlì ad affondare il colpo, con Ballardini che a rimorchio s'inserisce in area e scocca un destro
imparabile per Corradi al 44'. Nel lungo recupero il raddoppio di Borrelli, a sancire un'altra ripartenza che penalizza troppo l'undici di Lauro
Bonini.

Per la Bagnolese è la quarta sconfitta di fila fuori casa, gli unici punti raccolti in trasferta restano quelli dell'esordio in campionato sul terreno
dell'Athletic 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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La Juniores Nazionale non infrange il tabù dell'Argeo Bagnoli, questa volta è
il Forlì a vincere a Villa Bagno
07/11/2021 09:59 - News Generiche

Liviu Romanciuc è andato a segno su calcio di rigore contro il Forlì

La Juniores Nazionale della Bagnolese continua a non fare punti all'Argeo Bagnoli, costretta questa volta ad arrendersi all'ancora imbattuto
Forlì (2-3) guidato dall'ex attaccante di Cesena, Napoli, Ancona e Piacenza Mattia Graffiedi. Per i baby rossoblù è la terza sconfitta in
altrettante gare disputate a Villa Bagno, nonostante nel finale sia stata sfiorata una clamorosa rimonta. Sotto di tre gol, i ragazzi di Giuseppe
Rizzo si sono rifatti prepotentemente sotto con un calcio di rigore trasformato da Romanciuc (al primo centro stagionale) ed in pieno recupero
con D'Elia (quarto sigillo nel torneo). Per la compagine affiliata al Progetto Intesa tra i pali ha giocato Cavallini, del tutto esente da colpe sui tre
sfortunati gol incassati.

"Non riusciamo a superare il tabù della partite in casa - ammette con delusione mister Giuseppe Rizzo - dove giochiamo come bloccati. Siamo
troppo contratti, mentre in trasferta abbiamo un gioco più fluido. Il Forlì è un'ottima squadra, però noi non abbiamo giocato come dobbiamo
fare. E quando non ci riusciamo, poi diventa tutto più difficile. Abbiamo giocato troppo poco, il fatto di aver preso in casa finora solo delle
scoppole ci sta come bloccando psicologicamente. Dobbiamo pensare solamente a lavorare, per cercare di sbloccarci. Prendiamo troppi gol
quando giochiamo in casa, in modo forse inconsapevole avvertiamo troppa pressione addosso. Cavallini? Mi è stato chiesto di dargli del
minutaggio, è del tutto incolpevole sui tre gol presi dato che sono stati una punizione, un rigore e due rimpalli".

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, la Bagnolese ha presentato ricorso contro la squalifica di Emanuele
Guerra
07/11/2021 09:13 - News Generiche

Emanuele Guerra in azione contro il Prato

La Bagnolese ha presentato ricorso per cercare di ridurre la squalifica inflitta dal giudice sportivo ad Emanuele Guerra. Il centrocampista
classe 2002 arrivato la scorsa estate dalla Primavera del Modena dovrà infatti saltare ben tre partite. L'espulsione, tra l'altro dalla panchina
dopo essere stato in precedenza sostituito, risale al concitato finale di domenica scorsa contro la Tritium, gara poi terminata con l'importante
successo dei rossoblù in chiave salvezza.

Nel comunicato ufficiale pubblicato in settimana dalla Lega nazionale Dilettanti, il provvedimento nei suoi confronti è stato preso in quanto
calciatore in panchina  si legge  ha fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e preso parte ad una rissa nel corso della quale spintonava con
forza numerosi avversari, rivolgendo loro reiterate espressioni minacciose.

Ben diversa è invece la versione del club, che ha così deciso di presentare ricorso. Abbiamo ribadito che Guerra ha sicuramente sbagliato ad
entrare in campo  spiegano dal quartier generale di Bagnolo in Piano  ma che non ha partecipato a nessuna rissa e non ha offeso nessuno.
Anzi, semmai è stato proprio lui stesso a prendersi spintoni ed offese. Il nostro auspicio è che la sua squalifica possa essere ridotta di una o
due giornate.

Guerra inizierà oggi col Forlì a scontare il primo dei suoi attuali tre turni di squalifica, in attesa poi di eventuali sviluppi sul presentato ricorso.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Bagnolese-Tritium
06/11/2021 10:34 - News Generiche

La Bagnolese esulta dopo l'importantissimo successo sulla Tritium

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

La partita giocata domenica 31 Ottobre era valevole per la nona giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben trentadue.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
05/11/2021 07:17 - News Generiche

Fischietto da Padova per la gara di Serie D del Morgagni di Forlì (con il primo collaboratore da Varese ed il secondo collaboratore da Chiari)

La partita di domenica tra Forlì e Bagnolese, valevole per la decima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà diretta da
Giuseppe Sassano della sezione Aia di Padova con la collaborazione di Federico Mezzalira della sezione Aia di Varese e di Lorenzo Riganò
della sezione Aia di Chiari.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
04/11/2021 07:26 - News Generiche

Terna interamente da Modena per la gara degli Juniores Nazionali dell'Argeo Bagnoli di Villa Bagno

La partita di sabato tra Bagnolese e Forlì, valevole per la sesta giornata del girone di andata del campionato degli Juniores Nazionali, sarà
diretta da Stefano Grillo della sezione Aia di Modena con la collaborazione di Enrico Laurato e di Mohamed El Maidi anche loro entrambi della
sezione Aia di Modena.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, tre giornate di squalifica per Emanuele Guerra
03/11/2021 17:15 - News Generiche

Emanuele Guerra è stato squalificato per tre gare

Gare del 31/10/2021
Provvedimenti disciplinari

Calciatori espulsi

Squalifica per tre gare effettive

Guerra Emanuele (Bagnolese)

Per avere, calciatore in panchina, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e preso parte ad una rissa nel corso della quale spintonava con
forza numerosi avversari, rivolgendo lo reiterate espressioni minacciose.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Ravenna-Bagnolese
03/11/2021 08:53 - News Generiche

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

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

La partita giocata domenica 24 Ottobre era valevole per l'ottava giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben quarantanove.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Gran primo tempo e ripresa più di sofferenza, ma per la Bagnolese sono tre
punti pesantissimi con la Tritium
31/10/2021 19:09 - News Generiche

Il gol di Chiemerie Micheal che ha sbloccato la gara contro la Tritium

Va alla Bagnolese l'autentico scontro diretto del Fratelli Campari (3-1), nonostante nella ripresa la Tritium abbia cercato in tutti i modi di
colmare il passivo.

Primo tempo quasi perfetto da parte dei rossoblù, che giocando ad altissimi livelli e dimostrandosi cinici e spietati lo chiudono avanti di ben
due reti. Al 10' errato disimpegno di Pezzotta con palla che sbatte su Cortesi, la carambola innesca lo scatto in profondità di Micheal che entra
in area e poi in diagonale infila Miori sul palo più lontano. A metà frazione il raddoppio, con cross dalla sinistra di Mhadhbi ed inzuccata a
centro area di Cortesi in tuffo. Gara quasi a senso unico, al 45' insidioso tiro-cross di Mhadhbi che Miori in qualche modo smanaccia.

Tutta un'altra musica nella ripresa, che inizia con un triplo cambio per la Tritium (compreso il portiere per la regola degli under). Gli ospiti
alzano il baricentro e spingono forte, la Bagnolese arranca e concede campo. Iniziano i pericoli dalle parti di Corradi, attento però su
Scaramuzza (4'), Doria (14') e Rebolini (22'). La Bagnolese prova a replicare di rimessa, al 34' guadagna un rigore con Tzvetkov che però poi
lo spreca facendosi neutralizzare il tiro dagli undici metri da Migliore. E così la Tritium può riaprirla, perché Scaramuzza al 37' perfora in
mischia Corradi. Buon per la Bagnolese che a rimettere le cose a posto ci pensa Marani, con un assolo personale ed un tiro secco che piega
le mani a Migliore. Poi più tensione che calcio giocato, nel lunghissimo recupero maxi-parapiglia sedato a suon di cartellini.

Dopo quattro sconfitte di fila la Bagnolese ritrova il successo, tra l'altro il primo in campionato al Fratelli Campari. Non bene come risultato il
debutto del nuovo proprietario Marco Foglia, ora in classifica la Tritium ha dietro il solo 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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Dominato il Cattolica, ma la Juniores Nazionale deve accontentarsi di un solo
punto
31/10/2021 09:06 - News Generiche

Federico D'Elia aveva portato avanti la Bagnolese contro il Cattolica

Primo pareggio stagionale per la Juniores Nazionale della Bagnolese (1-1), che però sul piano della prestazione avrebbe meritato l'intera
posta in palio contro il Cattolica. Il punto del Comunale di San Giovanni in Marignano va stretto ai baby rossoblù, incapaci però di
concretizzare le occasioni da gol create. I ragazzi di Giuseppe Rizzo sono stati agguantati in apertura di ripresa dopo aver chiuso in vantaggio
il primo tempo, grazie alla terza rete timbrata in campionato da D'Elia (segnate finora tutte in trasferta). Come previsto nella compagine
affiliata al Progetto Intesa ha giocato (e molto bene) nel primo tempo il difensore della prima squadra di Serie D Cocconi, per valutare gli
ulteriori progressi del suo graduale rientro dopo l'infortunio al ginocchio.

"Abbiamo lasciato per strada due punti" si rammarica mister Giuseppe Rizzo "perché avremmo meritato di vincere. Abbiamo giocato un'ottima
gara, sopratutto sul piano della mentalità. Abbiamo però fallito l'inverosimile sotto porta, quindi in certe situazioni bisogna essere più cattivi.
Anche dopo aver subito il pareggio, nella ripresa abbiamo giocato solamente noi. Siamo soddisfatti della prestazione, però dispiace non aver
raccolto quanto avremmo meritato. Il risultato finale non ci premia, però dopo la sconfitta col Rimini serviva una gara di un certo tipo. In tal
senso la reazione che mi aspettavo c'è stata, quindi sotto questo aspetto sono soddisfatto".

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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Girone D della Serie D, ieri un anticipo
31/10/2021 08:49 - News Generiche

Ieri nel girone D della Serie D si è giocato un anticipo

Nel girone D della Serie D si è giocato ieri un anticipo.

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
29/10/2021 18:42 - News Generiche

Fischietto da Brindisi per la gara di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (con il primo collaboratore da Frosinone ed il secondo da Tivoli)

La partita di domenica tra Bagnolese e Tritium, valevole per la nona giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà diretta da
Alessandro Recchia della sezione Aia di Brindisi con la collaborazione di Marco Giudice della sezione Aia di Frosinone e di Edoardo Salvatori
della sezione Aia di Tivoli.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
28/10/2021 18:56 - News Generiche

Fischietto da Ravenna per la gara degli Juniores Nazionali del Comunale di San Giovanni in Marignano (con il primo collaboratore da Cesena ed il secondo da Forlì)

La partita di sabato tra Cattolica e Bagnolese, valevole per la quinta giornata del girone di andata del campionato degli Juniores Nazionali,
sarà diretta da Riccardo Samaritani della sezione Aia di Ravenna con la collaborazione di Mario Topo della sezione Aia di Cesena e di Giorgio
Giacalone della sezione Aia di Forlì.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Bagnolese-Prato
27/10/2021 19:06 - News Generiche

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

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

La partita giocata mercoledì 20 Ottobre era valevole per la settima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben trentatré.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Indirizzo mail
27/10/2021 18:28 - News Generiche

Logo Bagnolese

Il G.S. Bagnolese Asd comunica che per qualsiasi informazione o contatto relativo all'amministrazione, alla segreteria oppure per quanto
riguarda gli accrediti, potete fare riferimento al seguente indirizzo mail:

segreteria.bagnolese@libero.it

Grazie x la collaborazione

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, una giornata di squalifica per Buffagni e per Dembacaj
27/10/2021 18:01 - News Generiche

Logo Bagnolese

Gare del 24/10/2021
Provvedimenti disciplinari

Calciatori non espulsi

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

Buffagni Nicola (Bagnolese)

Dembacaj Denis (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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"Giovani D valore", la Bagnolese al tredicesimo posto nel girone D
26/10/2021 18:57 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Occupa la tredicesima posizione del girone D con 84 punti la Bagnolese, dato che la Lega Nazionale Dilettanti ha diffuso la prima graduatoria
stagionale parziale relativa all'iniziativa Giovani D valore.

Sostenuto dalla stessa Lnd, si tratta del progetto di monitoraggio delle società riguardo l'utilizzo dei giovani oltre a quelli già obbligatori per
regolamento. I punteggi vengono attribuiti sulla base dello schieramento in campo (dal fischio d'inizio ed almeno fino all'intervallo) dei giocatori
classe 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, con premi in denaro che verranno poi assegnati a fine stagione alle prime tre società classificate
di ciascun girone della Serie D.

Detto del momentaneo piazzamento parziale dei rossoblù, da rimarcare che in testa all'apposita graduatoria del girone D figura il Fanfulla con
250 punti. Al secondo ed al terzo posto ci sono appaiati il Ghiviborgo ed il Progresso, entrambi con 179 punti.

I punteggi tengono in considerazione vari fattori di valutazione, come ad esempio se il giocatore è in prestito da altre società oppure se
proveniente dal proprio vivaio (nella seconda ipotesi i punti raddoppiano) oppure vengono assegnati dei bonus sulla base della struttura
dell'intero settore giovanile societario.

A fine stagione alla prima classificata verrà riconosciuto un premio di 25.000 euro, mentre per la seconda e la terza in graduatoria i
riconoscimenti saranno rispettivamente di 15.000 euro e di 10.000 euro.

Nella stagione 2018-2019 il sodalizio con sede in via Olimpia si aggiudicò il premio riguardo la valorizzazione e l'utilizzo del maggior numero di
giovani nell'allora campionato di Eccellenza, ricevendo dalla Lega Nazionale Dilettanti la somma di 12.000 euro. In vetta alla speciale
classifica di quell'annata si era posizionata la Solierese, che però essendo retrocessa in Promozione perse come da regolamento il proprio
diritto a favore del club di Bagnolo in Piano che era alle sue spalle.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Modificato il calendario del campionato di Serie D, cambia la sosta per
adattarsi al torneo di Viareggio
26/10/2021 18:50 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Il Dipartimento Interregionale, a seguito della ufficializzazione delle date della Viareggio Cup 2022 (16  30 marzo 2022) a cui parteciperà la
Rappresentativa Serie D, dispone la modifica del calendario delle gare del Campionato Nazionale Serie D per la corrente stagione sportiva
anticipando al 13 marzo 2022, data originariamente prevista per la sosta, la nona giornata di ritorno per i gironi C,E,F,G e, lundicesima
giornata per i gironi A,B,D,H,I, inizialmente programmata per il 20 marzo 2022 lasciando invariate le giornate di campionato dal 27.3 p.v. in
poi.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Modificato il calendario del campionato degli Juniores Nazionali, cambia la
sosta per adattarsi al torneo di Viareggio
26/10/2021 18:47 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Il Dipartimento Interregionale, a seguito della ufficializzazione delle date della Viareggio Cup 2022 (16  30 marzo 2022) a cui parteciperà la
Rappresentativa Serie D, dispone la modifica del calendario delle gare del Campionato Nazionale Juniores Under 19 per la corrente stagione
sportiva anticipando al 12 marzo 2022, data originariamente prevista per la sosta, la settima giornata di ritorno per i gironi A, B, C, D, E, F, G,
I, L ed M, inizialmente programmata per il 19 marzo 2022, lasciando invariate le giornate di campionato dal 26 marzo p.v. in poi.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Bagnolese-Lentigione
25/10/2021 17:50 - News Generiche

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

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

La partita giocata sabato 16 Ottobre era valevole per la sesta giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini disponibili
sono ben quarantacinque.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Una Bagnolese tutta cuore e grinta si fa rimontare al Benelli, per i rossoblù
un'altra immeritata sconfitta
24/10/2021 20:31 - News Generiche

L'illusorio gol del vantaggio segnato al Benelli da Luca Leonardi

Il solito film per la Bagnolese. E purtroppo, come al solito, senza il lieto fine. Anche al Benelli i rossoblù avrebbero meritato di più, reggendo
l'urto al cospetto di un Ravenna costruito per l'immediato ritorno in Serie C. Ed invece è la quarta sconfitta di fila per la compagine di Lauro
Bonini, addirittura la terza in appena nove giorni (2-1).

Una Bagnolese capace di chiudere in vantaggio il primo tempo grazie al secondo gol in altrettante gare di Leonardi, abile e lesto a
scaraventarla nel sacco dopo una torre di testa di Daniele Calabretti su punizione di Buffagni all'8'. Rossoblù in emergenza infortuni anche al
Benelli (out Cortesi, Lombardo, Vitale e Gareri), oltre al forfait poco prima del via di Operato che accusava un lieve malessere (al suo posto va
a referto Cocconi ma solo per fare numero). Giocando corta e compatta e mettendoci sacrificio e corsa, la Bagnolese contiene fino
all'intervallo il Ravenna, ispirato da Spinosa ma con l'ex Correggese Saporetti e l'ex granata Guidone che faticano a trovare spazi. I rossoblù
concedono solo un colpo di testa ad Antonini Lui appena a lato al 31' ed un tiro a Lussignoli da fuori area che Corradi al 33' respinge. Nella
ripresa mister Lauro Bonini è costretto ad un paio di cambi forzati (Tzvetkov che accusa un lieve malessere e Leonardi toccato duro), mentre
nel mezzo c'è il pareggio di Antonini Lui che incorna di testa di potenza sull'imbeccata di Lussignoli (13'). Il modulo ora ad un'unica punta
(Micheal) consente comunque alla Bagnolese di coprire bene il campo e cercare di pungere in ripartenza. Al 29' fuga di Mhadhbi che poi
crossa per Micheal, la cui girata al volo è messa in angolo da Botti. Episodio chiave al 31': filtrante di Mhadhbi per lo scatto in profondità di
Micheal, che brucia due avversari e poi scocca un pregevole destro in corsa che scavalca Botti ma si stampa contro il palo. Preme il Ravenna
sotto l'incessante spinta dei suoi ultras, ma Corradi al 38' vola a mettere in angolo la gran botta di Spinosa. Il fortino crolla al 41', ancora su
calcio piazzato. Corner di Spinosa, sul quale svetta Antonini Lui. Per la Bagnolese è l'ennesima ed immeritata beffa.

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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Troppi errori per la Juniores Nazionale, il Rimini cala il poker
24/10/2021 09:48 - News Generiche

Filippo Pirruccio ha fallito un calcio di rigore

La Juniores Nazionale della Bagnolese affonda all'Argeo Bagnoli di Villa Bagno contro il Rimini (0-4), interrompendo così la serie utile di due
vittorie di fila. Dopo appena un quarto d'ora i baby rossoblù sono già sotto di due reti, complici altrettante clamorose disattenzioni. Anche
quando il Rimini si ritrova in inferiorità numerica i ragazzi di Giuseppe Rizzo faticano a reagire, buscando il terzo gol sugli sviluppi di un calcio
d'angolo. Nel finale col Rimini già avanti di quattro reti (il poker su punizione), la compagine affiliata al Progetto Intesa spreca un rigore con
Pirruccio.

"Avvio da parte nostra troppo molle - lamenta mister Giuseppe Rizzo - dove già nel primo quarto d'ora abbiamo commesso due gravi
disattenzioni. Anche sotto di tre gol abbiamo giocato solamente noi, però con un passivo che era troppo pesante sulle spalle. I ragazzi devono
capire in fretta che in questa categoria gli errori si pagano, quindi sotto questo aspetto c'è da migliorare. Quando ci siamo ritrovati in
superiorità numerica mi aspettavo qualcosa in più, peccato non essere riusciti a dare ancora continuità di risultati. A mio avviso era una gara
alla nostra portata, anche se il Rimini ha comunque fatto bene e si è presentato con tre giocatori della prima squadra. Anche i risultati di ieri
confermano che questo è un campionato strano, dove comunque serve quell'attenzione che spesso può essere più utile della tecnica. Siamo
un gruppo giovane ed inesperto, dobbiamo maturare insistendo sul nostro lavoro. Da quest'estate in poi siamo cresciuti sia fisicamente che
tecnicamente, ora dobbiamo farlo anche mentalmente".

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
22/10/2021 07:20 - News Generiche

Fischietto da Pistoia per la gara di Serie D del Benelli di Ravenna (con il primo collaboratore da Macerata ed il secondo da Fermo)

La partita di domenica tra Ravenna e Bagnolese, valevole per l'ottava giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà diretta da
Guido Iacopetti della sezione Aia di Pistoia con la collaborazione di Daljit Singh della sezione Aia di Macerata e di Roberto Maroni della
sezione Aia di Fermo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
21/10/2021 07:25 - News Generiche

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

La partita di sabato tra Bagnolese e Rimini, valevole per la quarta giornata del girone di andata del campionato degli Juniores Nazionali, sarà
diretta da Giovanni Roli della sezione Aia di Modena con la collaborazione di Alessandro Dri e di Francesco Bozza entrambi della sezione Aia
di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese si butta via, col Prato un'altra sconfitta del tutto immeritata
20/10/2021 19:37 - News Generiche

Il rigore di Luca Leonardi per il momentaneo pareggio della Bagnolese

La Bagnolese si fa del male da sola. Cinque giorni dopo il Lentigione, questa volta i rossoblù si buttano via contro il Prato dell'ex campione del
mondo Marco Amelia (terzo portiere in Germania 2006) e del figlio d'arte Francesco Renzi (figlio dell'ex premier Matteo). Sembrava la gara
della riscossa per i rossoblù, si è invece tramutata nella terza sconfitta di fila (1-2) con allegato ultimo posto in graduatoria insieme al
Ghiviborgo. Da perderci letteralmente il sonno l'occasione sprecata da Micheal dopo mezzora di gioco ed il rigore sciupato da Buffagni nel
secondo tempo, oltre all'incapacità di tenere almeno il pareggio che era stato riacciuffato da Leonardi sempre dagli undici metri.

Primo tempo tutto Bagnolese, priva degli infortunati Cocconi, Lombardo e Gareri ma con Capiluppi al rientro da squalifica e con Tzvetkov per
la prima volta titolare dopo i guai alla schiena e lo spezzone col Lentigione. Al 2' Micheal impegna Pagnini in corner, un minuto dopo Guerra
dal limite calcia di poco sopra la traversa. Alla mezzora Micheal ruba palla alla molle retroguardia ospite, ma completamente indisturbato
calcia poi addosso a Pagnini. Altro episodio chiave al 26' della ripresa, col rigore accordato a Dembacaj per ingenuo intervento da dietro di
Piampiani. Buffagni (già in gol su rigore in Coppa Italia col Borgo San Donnino) sceglie una soluzione centrale e rasoterra che trova
l'opposizione di Pagnini, bravo poi ad opporsi anche al suo tap-in. Come se non bastasse, la prima volta che il Prato arriva nell'area locale
trova il vantaggio. Gran botta di Tomaselli respinta in volo da Corradi, l'azione prosegue ed il neo-entrato può nuovamente calciare in porta
trovando sulla traiettoria Capiluppi che di testa sbuccia la sfera che poi gli ricade sul braccio generando il penalty per il Prato (è sempre
Tomaselli a spiazzare Corradi). Mister Bonini fa entrare anche Leonardi, al suo debutto stagionale dopo l'infortunio estivo alla caviglia. Tiro di
Tzvetkov al 39' ribattuto di piede da Pagnini, s'avventa Leonardi che cade in area nella morsa di due difensori. Dagli undici metri si presenta
questa volta Leonardi, che pareggia con una soluzione angolatissima che spiazza Pagnini. A questo punto anche il pareggio sarebbe oro per
la Bagnolese, che però allo scadere busca il clamoroso raddoppio di Aleksic in mischia da sottomisura su angolo di Soldani. Ancora una volta
una volenterosa e generosa Bagnolese si piega ad un risultato immeritato, mentre il Prato ringrazia e prosegue la sua rincorsa iniziata dopo il
cambio dell'allenatore.

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
18/10/2021 07:34 - News Generiche

Fischietto da Gallarate per la gara di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (con il primo collaboratore da Brescia ed il secondo da Rovigo)

La partita di mercoledì tra Bagnolese e Prato, valevole per la settima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà diretta da
Maksym Frasynyak della sezione Aia di Gallarate con la collaborazione di Carlo Farina della sezione Aia di Brescia e di Marco Marchesin
della sezione Aia di Rovigo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Girone D della Serie D, turno completato oggi
17/10/2021 18:06 - News Generiche

La giornata del girone D della Serie D si è completata oggi

Con l'ultima partita che era rimasta da giocare, si è completata oggi pomeriggio la giornata 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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D'Elia-gol e Casoli para un rigore, seconda vittoria di fila per la Juniores
Nazionale
17/10/2021 10:42 - News Generiche

Il portiere Nicolas Casoli ha blindato la porta neutralizzando il calcio di rigore concesso al Sasso Marconi

Secondo successo consecutivo per la Juniores Nazionale della Bagnolese, che ancora in trasferta va questa volta ad imporsi sul Sasso
Marconi (0-1). Come nel derby contro il Lentigione a sbloccarla è il secondo gol stagionale e di fila di D'Elia, già in rete per i baby rossoblù
dopo una manciata di minuti. Anziché mettersi in discesa per i ragazzi di Giuseppe Rizzo c'è parecchio da soffrire, anche perché i bolognesi
vogliono schiodarsi dagli attuali zero punti in classifica. Decisivo per il blitz il rigore neutralizzato da Casoli, che consente anche alla
compagine affiliata al Progetto Intesa di non subire gol per il secondo match di fila.

"E' stata una gara molto difficile - ammette con franchezza mister Giuseppe Rizzo - dove il Sasso Marconi ci ha fatto parecchio soffrire. Forse
abbiamo un po' sottovalutato l'impegno, poi complice il nostro rapido vantaggio abbiamo pensato che tutto potesse diventare facile. Così non
è stato perché loro sono stati veramente bravi, mentre noi non abbiamo concretizzato quelle due o tre occasioni che ci avrebbero permesso di
chiuderla. Il Sasso Marconi non ha mai mollato, noi diciamo anche grazie a Casoli per il rigore parato. Teniamoci questi tre punti molto
importanti, ma sappiamo di dover migliorare sotto l'aspetto della prestazione".

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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La Bagnolese gioca un gran derby ma perde col Lentigione, pesano
l'incredibile gol annullato a Dembacaj e le assenze
16/10/2021 20:06 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato il derby contro il Lentigione

Il primo derby reggiano del campionato di Serie D va alla squadra più forte, quindi al Lentigione che per la prima volta nella sua storia sbanca
il Fratelli Campari (punteggio finale 0-2). Esce a testa però altissima la Bagnolese, a cui non bastano tenacia e generosità. Il Lentigione del
grande ex Alberto Formato fa suo il derby imponendosi alla distanza, trovando entrambe le reti nella ripresa. La Bagnolese paga ancora dazio
alle assenze (Lombardo e Gareri per infortunio, Capiluppi per squalifica), ma si rivedono almeno in panchina Cocconi e Leonardi. Sorpresa
nel Lentigione per il forfait di Caprioni, al quale viene concesso un turno di riposo dopo essere uscito un po' affaticato dall'ultimo allenamento
della settimana.

In avvio subito un episodio che farà recriminare e non poco i rossoblù, ai quali viene annullato per un fuorigioco almeno da rivedere il gol di
testa di Dembacaj su cross quasi dal fondo di Guerra all'11'. La determinazione e l'aggressività dell'undici di Lauro Bonini imbriglia il
Lentigione, che trova l'unico guizzo della prima frazione con un tiro di Formato che sporcato da una deviazione non impensierisce Corradi.
Altro episodio chiave in apertura di ripresa, col vantaggio ospite al 7'. Corner dello specialista Staiti, parte da fuori area e va ad insaccare di
testa Sala lasciato però liberissimo di colpire. Graziato il già ammonito Cortesi per una manata a Formato, mentre il Lentigione resta in dieci
uomini al 15' quando Rossini si becca il secondo giallo. Subito le contromosse, sia da una parte che dall'altra. Serpini toglie l'attaccante Sala
ed inserisce Tarantino in difesa, mentre Bonini rinforza il reparto offensivo con Tzvetkov (al debutto stagionale dopo i guai alla schiena) al
posto di Guerra. Al 26' Micheal difende bene palla e da sbilanciato porge proprio al neo-entrato, che col destro sfiora il palo alla sinistra di
Sorzi. Scampato il pericolo il Lentigione fa girare palla, mentre la Bagnolese manda Dembacaj a fare il centravanti ma senza particolari
riscontri. Anzi, Adusa in campo da pochi minuti chiude il derby in pieno recupero con uno spunto personale e gran sinistro in corsa dal limite
dell'area.

Per il Lentigione è il secondo successo di fila dopo quello col Prato, che vale il sorpasso sul Mezzolara sconfitto dalla Correggese ed il
secondo posto un solo punto dietro al Rimini capolista. Seconda sconfitta consecutiva per la Bagnolese dopo quella di Sasso Marconi, i
rossoblù si consolano con una grande prestazione che però non regala purtroppo punti.

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 D della Serie D, ieri sera si è giocato un anticipo
16/10/2021 11:36 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si è giocato ieri sera un anticipo

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Fischietto da Modena per la gara degli Juniores Nazionali del Carbonchi di Sasso Marconi (con il primo collaboratore pure lui da Modena ed il secondo da Cesena)

La partita di sabato tra Sasso Marconi e Bagnolese, valevole per la terza giornata del girone di andata del campionato degli Juniores
Nazionali, sarà diretta da Thomas Maximilian Sponza della sezione Aia di Modena con la collaborazione di Matteo Lauri della sezione Aia di
Modena e di Antonino Morabito della sezione Aia di Cesena.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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14/10/2021 07:21 - News Generiche

Fischietto da Firenze per la gara d'anticipo di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (con il primo collaboratore da Vicenza ed il secondo da Belluno)

La partita di sabato tra Bagnolese e Lentigione, valevole come anticipo della sesta giornata del girone di andata del campionato di Serie D,
sarà diretta da Simone Moretti della sezione Aia di Firenze con la collaborazione di Marco Roncari della sezione Aia di Vicenza e di Daniele
Sbardella della sezione Aia di Belluno.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, una giornata di squalifica per Riccardo Capiluppi
13/10/2021 18:38 - News Generiche

Un turno di squalifica per il difensore Riccardo Capiluppi

Gare del 10/10/2021
Provvedimenti disciplinari

Calciatori espulsi

Squalifica per una gara effettiva

Capiluppi Riccardo (Bagnolese)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Bagnolese-Ghiviborgo
12/10/2021 07:22 - News Generiche

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

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

La partita giocata mercoledì 6 Ottobre era valevole per la quarta giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben trentanove.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, il derby del Fratelli Campari si gioca in anticipo
11/10/2021 19:37 - News Generiche

Logo Bagnolese

La partita di domenica tra Bagnolese e Lentigione, valevole per la sesta giornata del girone di andata del campionato di Serie D, è stata
ufficialmente anticipata a sabato in seguito agli accordi tra le due società e dopo successiva ratifica odierna da parte della Lega Nazionale
Dilettanti.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ko che fa malissimo per la Bagnolese, Marani illude ma poi l'arbitro Pica
rovina tutto
10/10/2021 20:08 - News Generiche

Simone Marani aveva presto portato in vantaggio la Bagnolese al Carbonchi

Incredibile ed immeritata sconfitta per la Bagnolese (2-1). Solamente chi era presente al Carbonchi può veramente rendersi conto di come i
rossoblù contro il Sasso Marconi meritassero almeno di pareggiare. Gli uomini di Lauro Bonini sono andati in vantaggio dopo appena
ventiquattro secondi, l'unico appunto che gli si può sollevare è quello di essersi fatti riprendere prima del riposo. Nella ripresa si è giocato
quasi ed esclusivamente nella metà campo del Sasso Marconi, ma la Bagnolese si è successivamente dovuta inchinare agli spunti di Jassey,
alla paratona dell'ex Auregli su capitan Bertozzini ed in particolare all'arbitraggio di Pica di Roma 1.

Rossoblù ancora in emergenza infortuni (out Cocconi, Lombardo, Leonardi e Tzvetkov), ma i rientri di Capiluppi e di Buffagni restituiscono
solidità e mister Bonini azzecca il jolly mascherando l'attaccante Bocchialini da esterno di centrocampo riuscendo con i suoi sprint a cogliere
spesso di sorpresa i bolognesi. Al calcio d'avvio la Bagnolese è già in vantaggio: fuga sulla sinistra di Bocchialini che arriva sul fondo, cross
raccolto da Rustichelli che spalle alla porta fa da sponda per Marani, quest'ultimo giunge a rimorchio ed insacca appena sotto la traversa
(secondo gol stagionale per lui, dopo quello in Coppa Italia). Nell'unica sbavatura del primo tempo la Bagnolese incassa il pareggio: Parlanti
scappa sulla sinistra e serve al centro Jassey che insacca con una girata al volo. Quasi un tiro al bersaglio la ripresa: al 3' Cortesi costringe
Auregli in corner, al 10' Micheal fa tutto da solo ma poi calcia in diagonale appena fuori, al 17' il neo-entrato Guerra sfiora la traversa, al 21'
prodigio di Auregli in uscita su Bertozzini. L'episodio chiave al 25' con la lunga sgroppata palla al piede di Jassey che poi frana in area sulla
debole pressione da dietro di Capiluppi. Per Pica non solo è rigore, ma addirittura rosso diretto per il difensore rossoblù. Torelli dagli undici
metri manda sotto la Bagnolese, che pur con l'uomo in meno non molla. Bocchialini al 38' è atterrato da Gobbi in area ma si becca un giallo
per simulazione, ennesimo segnale che per i rossoblù non è giornata. Nel finale, in contropiede, Jassey spara fuori tutto solo davanti a
Corradi.

Per la Bagnolese è la seconda sconfitta di fila in trasferta, in mezzo il pareggio interno col Ghiviborgo. Il Carbonchi si conferma terreno
stregato per i rossoblù, dove già avevano perso in maniera rocambolesca pure nella scorsa stagione.

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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La Juniores Nazionale si prende il derby, D'Elia e Mercadante stendono il
Lentigione
10/10/2021 10:04 - News Generiche

Federico D'Elia ha sbloccato il punteggio nel derby contro il Lentigione

Primi punti stagionali per la Juniores Nazionale della Bagnolese, capace di far suo il derby esterno col Lentigione guidato da Roberto Voltolini
(tecnico ex Rolo, Correggese, Meletolese e Bibbiano). I baby rossoblù hanno sbancato Sorbolo Mezzani (0-2), riscattando così lo scivolone
dell'esordio contro il Progresso. Un gol per tempo per i ragazzi di mister Giuseppe Rizzo, che hanno abbinato una prestazione convincente ad
un ottimo risultato. A portare in vantaggio in terra parmense la compagine targata Progetto Intesa è stato D'Elia, mentre il raddoppio coincide
con il secondo gol in altrettante gare di campionato da parte di Mercadante.

"Devo fare i complimenti ai ragazzi per la bella partita che hanno giocato" sottolinea soddisfatto mister Giuseppe Rizzo "infatti ci hanno messo
impegno, sacrificio ed attenzione. Hanno fatto tutto quello che avevo chiesto loro, la nostra vittoria è del tutto meritata. Sappiamo che
dobbiamo ancora migliorare tanto, per riuscirci dobbiamo insistere nel lavoro che stiamo facendo. Ci sono state occasioni da rete da ambo le
parti, ma noi siamo stati più convinti e determinati. Davanti a noi abbiamo ancora degli ampi margini di miglioramento, per provare a
raggiungerli dobbiamo crederci. E poi c'è la soddisfazione di essere andati a vincere in casa del Lentigione, cosa mai banale per la struttura e
l'organizzazione della loro società. Faccio anche un applauso all'arbitro Vallone, che ha diretto molto bene".

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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08/10/2021 07:18 - News Generiche

Fischietto da Roma 1 per la gara di Serie D del Carbonchi di Sasso Marconi (con il primo collaboratore da Castellammare di Stabia ed il secondo da Napoli)

La partita di domenica tra Sasso Marconi e Bagnolese, valevole per la quinta giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà
diretta da Luigi Pica della sezione Aia di Roma 1 con la collaborazione di Francesco Longobardi della sezione Aia di Castellammare di Stabia
e di Simone Conte della sezione Aia di Napoli.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Seravezza Pozzi-Bagnolese
07/10/2021 19:20 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato la gara col Seravezza Pozzi ed incoraggiato il compagno di squadra Giuseppe Lombardo

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

La partita giocata domenica 3 Ottobre era valevole per la terza giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini disponibili
sono ben trentuno.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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07/10/2021 17:34 - News Generiche

Fischietto da Piacenza per la gara degli Juniores Nazionali del Camp Nòv Immergas Green Arena di Sorbolo Mezzani (con i due collaboratori entrambi da Reggio Emilia)

La partita di sabato tra Lentigione e Bagnolese, valevole per la seconda giornata del girone di andata del campionato degli Juniores Nazionali,
sarà diretta da Salvatore Vallone della sezione Aia di Piacenza con la collaborazione di Eugenio Cabrini e di Taoufik Touijar entrambi della
sezione Aia di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, squalificati il dirigente responsabile Sebastiano Zini ed
Amin Boulakhouitam
06/10/2021 21:46 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

Gare del 02/10/2021
Provvedimenti disciplinari

Dirigenti

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 26/10/2021

Zini Sebastiano (Bagnolese)

Per aver rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara, contestualmente assumendo atteggiamento provocatorio nei
confronti del medesimo.

Calciatori espulsi

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Boulakhouitam Amin (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese ritrova carattere e determinazione, punto d'oro in rimonta col
Ghiviborgo
06/10/2021 19:21 - News Generiche

E' in rete il pareggio della Bagnolese firmato dal classe 2003 Nicolas Cortesi

Dopo essere stata colpita nel suo momento migliore, la Bagnolese gioca un secondo tempo tutto cuore e determinazione. I rossoblù
acciuffano un pareggio in rimonta col Ghiviborgo (1-1), risultato che consente di muovere subito la classifica dopo il primo ko in campionato
col Seravezza Pozzi. Ai soliti forfait per infortunio (Cocconi, Lombardo, Leonardi e Tzvetkov), contro i toscani la Bagnolese ha dovuto
rimediare anche alle assenze dello squalificato Buffagni e di Capiluppi per motivi di lavoro. La compagine di Lauro Bonini ha ritrovato quelle
caratteristiche di piglio e di determinazione che a prescindere non devono mai mancarle, potendo pure recriminare qualcosa per lo sforzo
prodotto nella ripresa.

Piove per larghi tratti della giornata, fin dal fischio d'avvio ci sono le luci accese. Dopo quattro minuti la Bagnolese ha già due giocatori
ammoniti (Dembacaj e Bocchialini) dal fiscalissimo Liotta, che poi però al 17' sorvola sul sospetto tocco col braccio di Grea sul traversone di
Guerra. L'azione del vantaggio ospite è poi viziata in avvio da un fallo non ravvisato su Mhadhbi, segue un cross di Riccioni sul quale Aloia
impegna Corradi. La difesa rossoblù riesce poi ad allontanare, ma al limite dell'area è Lauria a raccogliere la sfera e trovare il jolly che supera
Corradi. Ad inizio ripresa decisivo l'ingresso al 9' di Daniele Calabretti, capace all'11' di mettere palla in mezzo all'area dove c'è l'inzuccata di
Cortesi che anticipa anche il compagno Micheal e vale il pareggio per la Bagnolese (primo gol in Serie D per il classe 2003 ex Reggiana e
Mantova). I rossoblù premono, dato che Bertozzini guida la difesa con autorità, Rustichelli detta i tempi in mezzo al campo e Bocchialini in
avanti è particolarmente vivace. Il Ghiviborgo ci prova in contropiede, sfiorando il colpaccio al 44' con Aloia fermato in uscita bassa dal
provvidenziale intervento di Corradi. Scampato il pericolo la Bagnolese torna avanti, al 48' ci sarebbe il tempo per battere un ultimo corner ma
Liotta prima lo assegna ed immediatamente dopo fischia tre volte decretando la fine della partita.

Per come si era indirizzata la gara è un pareggio pesante per la Bagnolese, primo punto dell'annata per il Ghiviborgo finora sempre sconfitto
tra coppa e campionato.

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, una giornata di squalifica per Nicola Buffagni
04/10/2021 17:59 - News Generiche

Una partita di squalifica per Nicola Buffagni dopo il rosso diretto al Buon Riposo

Gare del 03/10/2021
Provvedimenti disciplinari

Calciatori espulsi

Squalifica per una gara effettiva

Buffagni Nicola (Bagnolese)

Per avere pronunciato frase blasfema.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Bagnolese-Rimini
04/10/2021 17:35 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che aveva iniziato la partita col Rimini

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

La partita giocata domenica 26 Settembre era valevole per la seconda giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben quarantatré.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
04/10/2021 17:29 - News Generiche

Fischietto da Castellammare di Stabia per la gara di Serie D del Fratelli Campari (con il primo collaboratore da Frattamaggiore ed il secondo da Caserta)

La partita di mercoledì tra Bagnolese e Ghiviborgo, valevole per la quarta giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà diretta
da Antonio Liotta della sezione Aia di Castellammare di Stabia con la collaborazione di Domenico Castaldo della sezione Aia di
Frattamaggiore e di Sergio Balbo della sezione Aia di Caserta.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese che non t'aspetti, col Seravezza Pozzi c'è la prima sconfitta in
campionato
03/10/2021 21:11 - News Generiche

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

Prima sconfitta in campionato per la Bagnolese. I rossoblù cadono la Buon Riposo, complice la mancanza di mordente e di determinazione
che sono le armi che l'undici di Lauro Bonini deve sempre mettere in campo. La conseguenza è il giusto successo del Seravezza Pozzi (2-0),
che ci ha semplicemente messo più voglia e convinzione. Riccelli per Rustichelli è l'unica novità rispetto alla gara col Rimini, mentre prosegue
l'emergenza infortunati (fuori Cocconi, Lombardo, Leonardi e Tzvetkov). Difesa compatta, densità in mezzo al campo e veloci ripartenze per
innescare Micheal dovrebbe essere il piano della Bagnolese, ma poi troppo opaca per essere vera.

E dire che la prima emozione è rossoblù, con il tiro dal limite di Marani messo in angolo con qualche apprensione da Lagomarsini. Al 5' la
Bagnolese è già sotto con un'azione da corner la palla spiove a centroarea, Diana indovina il jolly con uno spettacolare sinistro al volo
imparabile per Corradi. Tenta una reazione la compagine di Bonini: al 28' Micheal guadagna il fondo ed all'indietro serve l'accorrente Davide
Calabretti il cui diagonale di prima intenzione è angolato ma non troppo forte con Lagomarsini che blocca senza problemi. Nell'intervallo
doppio cambio Bagnolese, in particolare Bocchialini va ad affiancare Micheal per cercare di dare più pericolosità all'attacco. Ed invece ci
vogliono due interventi di Corradi nella stessa azione per tenere a galla i suoi al 9', prima sul diagonale di Granaiola e poi d'istinto sopra la
traversa sul tiro a colpo sicuro di Bortoletti. Al 20' altro episodio chiave quando l'arbitro Marchioni sente la bestemmia di Buffagni e lo caccia
con un rosso diretto, costringendo la Bagnolese all'inferiorità numerica. Chance non sfruttata da Bocchialini al 22', poi cala di fatto il sipario al
26' con il raddoppio toscano. Batti e ribatti in area sui tentativi di Bortoletti e di Granaiola, il varco buono lo trova Cavalli che d'esterno uccella
Corradi con un tocco anche un po' fortunato. Un minuto più tardi la traversa salva i rossoblù sulla sventola di Saporiti, nel finale il gigante
Dembacaj va a fare il centravanti ma la Bagnolese non sarà mai pericolosa dalle parti di Lagomarsini.

Nonostante abbia ben limitato lo spauracchio offensivo Benedetti (finora sempre in gol sia in campionato che in coppa), la Bagnolese ha
permesso al Seravezza Pozzi di conquistare i suoi primi punti stagionali. Sia compleanni amari per Rocco Gareri e Stefano Cocconi (hanno
compiuto rispettivamente gli anni lunedì e mercoledì, auguri ad entrambi!!!), che presenza numero centoquaranta e settanta rispettivamente
per Riccardo Capiluppi e per Simone Marani.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Passivo ingiusto, la Juniores Nazionale stecca l'esordio
03/10/2021 09:42 - News Generiche

La rete di Giuseppe Mercadante aveva illuso la Bagnolese di poter rimontare il Progresso

Parte nettamente in salita il campionato della Juniores Nazionale della Bagnolese, sconfitta nel debutto dal Progresso (1-4). Il risultato finale
maturato all'Argeo Bagnoli di Villa Bagno penalizza però eccessivamente i baby rossoblù, dato che la gara è stata in equilibrio fino alla metà
del secondo tempo. Colpiti da Caprino i ragazzi di Giuseppe Rizzo falliscono il pareggio poco prima dell'intervallo, per poi buscare il raddoppio
da Bertazzini. Il gol di Mercadante rimette in gioco la compagine targata Progetto Intesa, le cui speranze si spengono però sul timbro di
Frentoaei mentre il successivo sigillo di Farinelli amplifica troppo il passivo.

"Risultato del tutto bugiardo" afferma con convinzione mister Giuseppe Rizzo "dato che la gara non giustifica un punteggio di queste
dimensioni. Il Progresso si è dimostrato una buona squadra, però fino a metà del secondo tempo la partita era in equilibrio. Potevamo trovare
l'uno ad uno verso fine del primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo preso il raddoppio. Siamo stati bravi ad accorciare, ma poi il terzo gol
ha di fatto chiuso la gara. I ragazzi però hanno dato tutto, infatti ho ben poco di cui lamentarmi. Il risultato non ci premia, però abbiamo tenuto
bene il campo. Commettiamo troppi errori individuali che sono stati puntualmente puniti, ma d'altronde il campionato degli Juniores Nazionali è
fatto così. Siamo partiti con cinque 2004 in campo, che insieme a gran parte dei 2003 è praticamente un anno e mezzo che non toccano un
pallone. Dobbiamo sicuramente migliorare, evitando intanto di perdere la testa in determinate situazioni. Ad un certo punto mi aspettavo che
fossimo più noi a spingere per il pareggio, piuttosto che loro nell'aumentare il vantaggio. Accantoniamo fin da subito questa sconfitta,
dobbiamo ripartire in fretta per fare più bella figura".

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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Ieri si sono giocati cinque anticipi nel girone D della Serie D
03/10/2021 09:15 - News Generiche

Ben cinque gli anticipi giocati ieri nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D si sono giocati ieri cinque 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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Intervento chirurgico ok per Giuseppe Lombardo, la Bagnolese lo aspetta in
campo il prima possibile
02/10/2021 09:31 - News Generiche

Giuseppe Lombardo in azione nel derby di Coppa Italia contro la Correggese

Intervento chirurgico del tutto riuscito per Giuseppe Lombardo, Il centrocampista classe 2002 della Bagnolese si è sottoposto giovedì
all'operazione alla gamba destra per ridurre la contemporanea frattura composta di tibia e perone. Tra l'altro l'intervento è slittato anche di una
giornata, per sopraggiunte urgenze nel reparto proprio pochi istanti prima che l'ex Carpi venisse accompagnato in sala operatoria. Lombardo a
breve sarà dimesso dall'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove è stato operato, seguirà un periodo di riabilitazione e tempi di
recupero intorno ai sei mesi.

Lombardo si è infortunato una decina di minuti dopo il suo ingresso in campo nella partita di domenica scorsa contro il Rimini, dove era
subentrato per sostituire Christian Rustichelli. Uno scontro di gioco ha provocato il pesante infortunio costringendolo ad uscire dolorante in
barella, rovinandogli il debutto nel campionato di Serie D dopo quello ufficiale in categoria del mercoledì precedente nel derby di Coppa Italia
giocato e perso contro la Correggese.

"L'intervento è andato bene - conferma Giuseppe Lombardo - ora ce la metterò tutta per rientrare il prima possibile. Un infortunio del genere è
stato un'autentica mazzata, ringrazio la Bagnolese dato che tutti mi sono sempre molto vicini in questo momento non facile.

Il Gs Bagnolese Asd augura a Giuseppe Lombardo una pronta guarigione, con la speranza di rivederlo in campo il prima possibile.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
01/10/2021 07:20 - News Generiche

Fischietto da Rieti per la gara di Serie D del Buon Riposo di Pozzi di Seravezza (con i due collaboratori entrambi da Novi Ligure)

La partita di domenica tra Seravezza Pozzi e Bagnolese, valevole per la terza giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà
diretta da Marco Marchioni della sezione Aia di Rieti con la collaborazione di Dimitri Giorgio Ghio e di Ettore Walter Isolabella entrambi della
sezione Aia di Novi Ligure.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Correggese-Bagnolese
30/09/2021 17:25 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato il derby di Coppa Italia del Borelli di Correggio

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

La partita giocata mercoledì 22 Settembre era valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie D, le immagini disponibili sono ben
trentadue.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
30/09/2021 07:32 - News Generiche

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

La partita di sabato tra Bagnolese e Progresso, valevole per la prima giornata del girone di andata del campionato degli Juniores Nazionali,
sarà diretta da Alessandro Franco Astorri della sezione Aia di Piacenza con la collaborazione di Matteo Lauri e di Lorenzo D'Errico entrambi
della sezione Aia di Modena.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Athletic Carpi-Bagnolese
27/09/2021 19:31 - News Generiche

La Bagnolese festeggia il prestigioso successo colto al Cabassi

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

La partita giocata domenica 19 Settembre era valevole per la prima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, le immagini
disponibili sono ben ventiquattro.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Una grande Bagnolese mette tanta paura addosso ad un'altra corazzata, ma
poi col Rimini deve "accontentarsi" di un pareggio
26/09/2021 19:33 - News Generiche

Denis Dembacaj autore del secondo gol della Bagnolese contro il Rimini

La Bagnolese sogna sulle ali di uno strepitoso doppio vantaggio costruito con un gol per tempo, ma il Rimini non molla e grazie alla sua
panchina lunga si rimette in carreggiata con un finale all'arrembaggio. Pareggio giusto e ricco di gol al Fratelli Campari (punteggio finale 2-2),
nonostante la giornata per larghi tratti piovosa.

Nei rossoblù prosegue l'emergenza infortuni specialmente nel reparto offensivo (Gareri, Leonardi e Tzvetkov in panchina solo per fare
numero) oltre all'assenza del difensore Cocconi, mentre la corazzata Rimini si presenta forte del tris rifilato al debutto al Prato. Al 13' cross di
Tonelli e girata di testa di Tomassini che si stampa contro la traversa, con anche l'impressione che Corradi pare toccare appena la sfera. Al
primo affondo la Bagnolese va in vantaggio con Marani che porge a Micheal, quest'ultimo protegge palla col destro e poi di sinistro spedisce
all'incrocio dei pali il suo secondo gol in altrettante gare di campionato. In apertura di ripresa corner di Mhadhbi, in piena area sbuca la testa
del gigante Dembacaj che gira nel sacco il raddoppio. Il Rimini si sveglia, mister Gaburro in poco tempo si gioca tutti i cambi ed i suoi
cambiano decisamente registro. Al 14' ci vuole un gran colpo di reni di Corradi per alzare sopra la traversa una girata da sottomisura del
veterano Germinale, preludio al prepotente ritorno ospite. Al 32' Piscitella ed al 43' Greselin riacciuffano la Bagnolese, con due imparabili
bordate da dentro l'area e con in mezzo un'altra traversa questa volta scheggiata in acrobazia da Mencagli. Nel finale possibile tegola sulla
Bagnolese, con la sospetta frattura del perone della gamba destra per Lombardo, in campo da appena una decina di minuti in seguito ad uno
scontro di gioco. Per la Bagnolese è un punto pesante ottenuto con grinta e caparbietà, il Rimini tira un sospiro di sollievo dopo la grande
paura.

Per la terza volta nella propria storia la Bagnolese ha sfidato il Rimini, come nei due precedenti della scorsa stagione è maturato un altro
pareggio. Da segnalare rispettivamente la presenza in rossoblù numero sessanta e numero cinquanta per Davide Calabretti e per Sabri
Mhadhbi.

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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Le foto di Bagnolese-Borgo San Donnino
26/09/2021 11:31 - News Generiche

La Bagnolese festeggia il passaggio del turno in Coppa Italia

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

La partita giocata domenica 12 Settembre era valevole per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, le immagini disponibili sono ben
sessantadue.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionale, è pari pirotecnico nell'ultimo allenamento congiunto
estivo
26/09/2021 09:36 - News Generiche

Giuseppe Mercadante ha segnato il primo dei tre gol della Juniores Nazionale della Bagnolese

Ultimo allenamento congiunto estivo per la Juniores Nazionale della Bagnolese, che all'Argeo Bagnoli di Villa Bagno è scesa in campo
insieme ai pari-categoria dell'Athletic Carpi (3-3). Test scoppiettante e ricco di reti, per i baby rossoblù hanno segnato Giuseppe Mercadante,
Amin Boulakhouitam e Filippo Pirruccio. Molto buono il primo tempo dei ragazzi del confermato mister Giuseppe Rizzo, mentre i tanti cambi
effettuati nella ripresa hanno permesso il ritorno dei modenesi. Sul bilancio della compagine targata Progetto Intesa pesa anche un rigore più
che dubbio assegnato agli ospiti, ma da sabato si fa sul serio con il via del campionato.

"Nel primo tempo siamo andati decisamente bene" afferma mister Giuseppe Rizzo "mentre la ripresa è stata caratterizzata da diversi cambi.
Abbiamo dimostrato un'ulteriore crescita, rispetto all'inizio della preparazione stiamo andando sempre meglio. Ci manca ancora qualcosa per
arrivare del tutto a regime, però sono soddisfatto sia per l'impegno che per la disponibilità dei ragazzi. Sappiamo di dover ancora lavorare a
testa bassa, da sabato infatti non si scherza più e si comincia a fare veramente sul serio".

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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I prezzi dei biglietti per la stagione di Serie D 2021-2022
24/09/2021 18:49 - News Generiche

I prezzi della nuova stagione

Nell'immagine a fianco, potete trovare i prezzi dei biglietti per le partite casalinghe della stagione di Serie D 2021-2022.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
24/09/2021 07:28 - News Generiche

Fischietto "in gonnella" da Rovereto per la gara di Serie D del Fratelli Campari (con il primo collaboratore da Schio ed il secondo da Padova)

La partita di domenica tra Bagnolese e Rimini, valevole per la seconda giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà diretta da
Silvia Gasparotto della sezione Aia di Rovereto con la collaborazione di Ares Beggiato della sezione Aia di Schio e di Emanuele Zoccarato
della sezione Aia di Padova.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Prezzi dei biglietti stagione di Serie D 2021-2022
23/09/2021 22:16 - News Generiche

I prezzi della nuova stagione

Nell'immagine a fianco, potete trovare i prezzi dei biglietti d'ingresso che il Gs Bagnolese Asd ha stabilito per le partite interne della stagione di
Serie D 2021-2022.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il calendario del girone E degli Juniores Nazionali
23/09/2021 22:12 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il calendario del girone E. Quest'ultimo è stato pubblicato in settimana dalla Lega
Nazionale Dilettanti, poi da poco caricato su questo sito.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, annullato l'allenamento congiunto col Sant'Ilario
23/09/2021 18:12 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

Con sette elementi della Juniores Nazionale impegnati ieri sera con la prima squadra di Serie D nel primo turno della Coppa Italia contro la
Correggese, è stato deciso di annullare e di non disputare il concomitante e già previsto allenamento congiunto sul terreno del Sant'Ilario di
Seconda Categoria.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Poker Correggese, la "baby" Bagnolese saluta la Coppa Italia
23/09/2021 18:08 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ha iniziato il derby di Coppa Italia al Borelli di Correggio

Game over. Fatale il primo turno di Coppa Italia di Serie D per la Bagnolese. I rossoblù sono costretti ad arrendersi alla Correggese (4-1), che
accede così ai trentaduesimi di finale in programma per mercoledì 3 Novembre. Punteggio pesante per gli uomini di Lauro Bonini, ma carico di
attenuanti. La Bagnolese che è sbarcata al Borelli era zeppa di elementi della propria Juniores Nazionale, dato che la priorità era quella di
preservare chi non era in perfette condizioni fisiche. Impegno e volontà non sono mancate da parte di nessuno, ma il gap con la Correggese
in termini anche d'esperienza si è fatto notevole. La Bagnolese è stata trafitta per ben tre volte dallo scatenato Damiano, nel poker si è inserito
anche lo sfortunato autogol di Operato. I cambi verso il finale hanno un pò riequilibrato la situazione, i rossoblù sono stati due volte pericolosi
con Mhadhbi e nel mezzo hanno trovato il gol della bandiera con Marani (compleanno in tribuna per Chiemerie Micheal che proprio ieri ha
compiuto gli anni, auguri!!!).

Correggese-Bagnolese4-1
Correggese (3-5-2): Lugli; Mantovani, Roma (17' st Davighi), Guglielmi; De Santis, Galletti, Galli (26' st Landini), Bovi (34' st Pasquini), Tosi (1'
st Riccò); Damiano (14' st Manuzzi), Calì. A disposizione: Alfieri, Rota, Cavallari. Allenatore: Graziani.
Bagnolese (3-5-2): Scardovelli; Boulakhouitam, Davide Calabretti (35' pt Muto), Operato; Rustichelli, Lombardo, Riccelli, Guerra (14' st
Marani), Daniele Calabretti; Romanciuc (23' st Le Rose), Bocchialini (27' st Mhadhbi). A disposizione: Casoli, Cortesi, Pirruccio, Buffagni,
Gareri. Allenatore: Bonini.
Arbitro: Negrelli di Finale Emilia (Nidaa Hader di Ravenna  Rossini di Genova).
Reti: 10' pt, 43' pt e 10' st Damiano, 6' st autogol di Operato, 43' st Marani.
Note: Ammoniti De Santis e Guglielmi della Correggese, Muto e Lombardo della Bagnolese. Angoli tre a cinque per la Bagnolese. Recuperi 2'
pt e 4' st. Terreno discreto. Serata abbastanza fresca. Spettatori 150 circa.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, la Correggese si ritira dal campionato
21/09/2021 18:54 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto che la Correggese ha presentato formale rinuncia alla partecipazione al campionato degli Juniores
Nazionali.

Per effetto di tale decisione il girone E al quale parteciperà la Bagnolese diventa a dodici squadre.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Coppa Italia, le designazioni arbitrali
21/09/2021 07:27 - News Generiche

Fischietto da Finale Emilia per la gara di Coppa Italia del Borelli di Correggio (con il primo collaboratore "in gonnella" da Ravenna ed il secondo da Genova)

La partita di domani sera tra Correggese e Bagnolese, valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie D, sarà diretta da Alessandro
Negrelli della sezione Aia di Finale Emilia con la collaborazione di Nidaa Hader della sezione Aia di Ravenna e di Leonardo Rossini della
sezione Aia di Genova.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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In Coppa Italia alle ore 20.30
20/09/2021 19:15 - News Generiche

Logo Bagnolese

La partita di mercoledì tra Correggese e Bagnolese, valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie D, si giocherà in posticipo alle ore
20.30 come da accordi tra le due società.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Athletic Carpi-Bagnolese
20/09/2021 19:11 - News Generiche

Logo Bagnolese

Nella sezione dedicata alla foto gallery, potete trovare le immagini di Athletic Carpi-Bagnolese.

Le foto sono state scattate da Vanessa Incerti, fidanzata del preparatore atletico Giovanni Gargiulo.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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E' tutto vero, la Bagnolese sbanca il Cabassi
20/09/2021 18:01 - News Generiche

L'attaccante scuola Sassuolo Chiemerie Micheal ha sbloccato il punteggio al Cabassi di Carpi

Un esordio nel campionato di Serie D da sogno. Non ci sono altre parole per descrivere il biltz piazzato dalla Bagnolese al Cabassi. I rossoblù
sono andati a rifilare un gol per tempo alla corazzata Athletic Carpi (0-2), rovinando i piani della nuova "creatura" dell'ex patron della
Correggese Claudio Lazzaretti. Un successo che molto probabilmente era difficile da pronosticare alla vigilia, ma che per quanto mostrato sul
campo è del tutto meritato e legittimo per gli uomini di Lauro Bonini.

Pronti via la Bagnolese è due volte pericolosa: Capiluppi di testa da sottomisura gira fuori un invito di Cortesi, mentre sul destro in corsa di
Marani ci vuole il volo di Ferretti in angolo. A metà frazione l'episodio che cambia il match, con Carrasco Nunez che copre palla in area ed in
modo intelligente attende la pressione di Bertozzini e di Dembacaj. E' rigore piuttosto generoso, Corradi è spiazzato ma Raffini dal dischetto
calcia alle stelle (sarà di fatto l'unico pericolo corso dai rossoblù). E così in vantaggio ci va la Bagnolese al 36' quando Mhadhbi scende sulla
sinistra e dal fondo pesca Micheal, che sceglie per un bell'esterno destro al volo che uccella Ferretti appena sotto la traversa. Nonostante il
caldo e l'incessante tifo locale l'undici di Lauro Bonini ci mette tantissima corsa, tiene alti i ritmi e costringe l'Athletic Carpi ad un palleggio
sterile e privo di sbocchi concreti. Ancora Micheal sfiora il palo in avvio di ripresa, poi secondo giallo a Montebugnoli e Bagnolese con l'uomo
in più. A volte i rossoblù difendono anche con dieci uomini dietro la linea della palla, restando sempre in partita e ben messi sul campo. Mister
Massimo Bagatti si gioca anche la carta Villanova, ma i cambi di Lauro Bonini per una Bagnolese sempre più imbottita di baby valgono il
raddoppio che chiude la contesa. Daniele Calabretti fa correre Mhadhbi che crossa dal fondo, Ferretti smanaccia ma in agguato c'è il
neo-entrato Guerra che in tap-in di testa deve solamente appoggiare la sfera in rete. Il tripudio pare ormai cosa fatta, alla Bagnolese non resta
altro da fare che controllare e gestire la situazione. I rossoblù però non disdegnano neppure di chiudere in avanti, col tiro dalla distanza di
Daniele Calabretti appena alto sopra la traversa.

Considerando l'Athletic Carpi come realtà del tutto nuova dopo il fallimento del Carpi dal mondo professionistico, quella del Cabassi la si può
catalogare come sfida inedita. Dopo aver superato il turno preliminare di Coppa Italia battendo il Borgo San Donnino, per la Bagnolese è la
seconda vittoria in altrettante gare della stagione ed entrambe senza gol sul groppone.

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/07/2021 al 31/12/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 124/170

Juniores Nazionali, conclusa la terza settimana di preparazione estiva
19/09/2021 08:56 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

Seduta d'allenamento anche ieri per la Juniores Nazionale della Bagnolese, che ha così concluso la sua terza settimana di preparazione
estiva. Sono stati ancora giorni d'intenso lavoro per i baby rossoblù, sostenuti come di consueto al Comunale di Cadelbosco Sotto. Invece,
nella serata di venerdì i ragazzi del confermato mister Giuseppe Rizzo hanno sostenuto una sgambata informale e non ufficiale al Comunale
Nuovo di Cadelbosco Sopra insieme agli Allievi Elite del Progetto Intesa. Nella settimana entrante sono previsti due allenamenti congiunti per
la compagine targata Progetto Intesa, precisamente mercoledì in trasferta col Sant'Ilario di Seconda Categoria e poi sabato con la Juniores
Nazionale dell'Athletic Carpi probabilmente a Villa Bagno.

"Abbiamo caricato parecchio anche questa settimana" afferma mister Giuseppe Rizzo "fisicamente si stanno intravedendo dei notevoli
progressi".

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Mercato Serie D, Franco Iossa all'Arcetana in Eccellenza
17/09/2021 19:29 - News Generiche

Franco Iossa ha salutato la Bagnolese per approdare all'Arcetana

Franco Iossa è un nuovo giocatore dell'Arcetana di Eccellenza, dove si trasferisce dallo Sporting Chiozza con la formula del prestito.

L'attaccante classe 2002 faceva parte della Juniores Nazionale della scorsa stagione, mentre durante l'estate era stato promosso nella prima
squadra di Serie D.

La Bagnolese lo ringrazia per l'impegno profuso, augurandogli un grosso in bocca al lupo per il suo futuro sia personale che calcistico.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
17/09/2021 07:16 - News Generiche

Fischietto da Castelfranco Veneto per la gara di Serie D del Cabassi di Carpi (con il primo collaboratore da Siena ed il secondo da Firenze)

La partita di domenica tra Athletic Carpi e Bagnolese, valevole per la prima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà
diretta da Dario Duzel della sezione Aia di Castelfranco Veneto con la collaborazione di Simone Iuliano della sezione Aia di Siena e di
Christian Giannetti della sezione Aia di Firenze.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le foto di Bagnolese-Borgo San Donnino
16/09/2021 21:55 - News Generiche

Logo Bagnolese

Nella sezione dedicata alla foto gallery, potete trovare le immagini di Bagnolese-Borgo San Donnino.

Le foto sono state scattate da Vanessa Incerti, fidanzata del preparatore atletico Giovanni Gargiulo.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Vittoria dagli undici metri, la Bagnolese scavalca il turno preliminare della
Coppa Italia
13/09/2021 18:28 - News Generiche

Nicola Buffagni autore del gol dagli undici metri che ha deciso il passaggio del turno

Bagnolo in Piano (Reggio Emilia). La Bagnolese irrompe nel tabellone principale della Coppa Italia di Serie D. I rossoblù hanno scavalcato il
turno preliminare, superando di misura la matricola parmense Borgo San Donnino (1-0). Sono undici metri di gioia quelli di Nicola Buffagni,
che intorno alla mezzora di gioco ha realizzato col brivido il calcio di rigore che ha decretato la qualificazione degli uomini del nuovo mister
Lauro Bonini. Con tenacia, intensità e corsa la Bagnolese si è regalata il derby delle ore15 di mercoledì 22 Settembre, quando sarà al Borelli
di Correggio per sfidare i cugini della Correggese nel primo turno. Rossoblù più forti anche delle assenze, pesanti specialmente in attacco
dove mancavano gli infortunati Leonardi, Micheal e Tzvetkov. Per forza di cose il debuttante in categoria mister Bonini ha giocato accorto,
chiedendo al classe 2002 Bocchialini di caricarsi sulle spalle l'intero peso del reparto offensivo. Bravo Corradi quando è stato chiamato in
causa, specie nella ripresa nel rifugiarsi in angolo sulla bordata di Salami. Il rigore è stato preso da Cortesi travolto con un'ingenua ed evitabile
uscita da Frattini, che poi intuisce la direzione del penalty ma non trattiene. La Bagnolese ha concesso ben poco al Borgo San Donnino privo
degli ex professionisti Porcari e Lupoli, mentre nel primo tempo Caniparoli ha calciato alto in acrobazia da buona posizione. Il centrocampo
rossoblù ha stretto i denti quando le energie iniziavano a scarseggiare, a suggellare un successo apparso meritato. Il Borgo San Donnino ha
chiuso in inferiorità numerica per un colpo proibito ai danni di Buffagni su indicazione del collaboratore di fascia Manzini, ma il rosso diretto
non era da assegnare ad Abelli. Nella circostanza cacciato anche il mister ospite ed ex Correggese Gianluca Baratta, a fine gara tutta la
Bagnolese si è abbracciata vicino alla propria panchina per gioire del passaggio del turno. Un bel regalo di compleanno sia per il dirigente
Livio Bartoli che per l'attaccante Liviu Romanciuc, che proprio ieri hanno compiuto gli anni. Quest'ultimo è rimasto in panchina, ma ovviamente
auguri ad entrambi!!!

Bagnolese-Borgo San Donnino1-0
Bagnolese (3-5-1-1): Corradi; Capiluppi, Bertozzini, Dembacaj; Cortesi (27' st Operato), Davide Calabretti, Buffagni, Guerra (16' st Marani),
Mhadhbi; Rustichelli (23' st Daniele Calabretti); Bocchialini (43' st Gareri). A disposizione: Casoli, Lombardo, Riccelli, Romanciuc, D'Elia.
Allenatore: Bonini.
Borgo San Donnino (4-3-3): Frattini; Bajic (37' st Dodi), Fogliazza, Soregaroli, Vecchi; Rossi (30' pt Zambruno), Amore, Salami; Lancellotti (20'
st Scaramuzza), Caniparoli (33' st Abelli), Bigotto. A disposizione: Ghidetti, Venturini, Casarini, Romeo, Marchi. Allenatore: Baratta.
Arbitro: Olmi Zippilli di Mantova (Manzini di Voghera  Prestini di Pavia).
Rete: 29' pt Buffagni su rigore.
Note: Espulsi nel Borgo San Donnino al 47' st Abelli per gioco violento su Buffagni e mister Baratta per proteste. Ammoniti Buffagni,
Rustichelli e Bocchialini della Bagnolese, Bigotto e Dodi del Borgo San Donnino. Angoli due a cinque per il Borgo San Donnino. Recuperi 2' pt
e 7' st. Terreno discreto, giornata piuttosto calda, 150 spettatori circa.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Juniores Nazionale che non t'aspetti, tracollo tennistico col Borgo San
Donnino
12/09/2021 09:11 - News Generiche

Francesco Mungiguerra autore del gol della bandiera

Secondo allenamento congiunto estivo e seconda sconfitta per la Juniores Nazionale della Bagnolese, letteralmente asfaltata dai
pari-categoria parmensi del Borgo San Donnnino (1-6). Finisce in modo del tutto inaspettato il test giocato all'Argeo Bagnoli, dove i baby
rossoblù erano per la prima volta nell'impianto di Villa Bagno. La differenza nel livello di preparazione estiva è stata ancora una volta decisiva,
ma per i ragazzi del confermato mister Giuseppe Rizzo deve per forza di cose suonare anche un qualche campanello d'allarme. E' stato
Francesco Mungiguerra a segnare il cosidetto gol della bandiera per la compagine targata Progetto Intesa, che oggi osserverà la propria
giornata di riposo con gli allenamenti che riprenderanno domani sera per tutti i restanti giorni della settimana.

"E' stato un disastro" non usa giri di parole mister Giuseppe Rizzo "una scoppola che deve farci capire che c'è ancora tantissimo da lavorare.
Abbiamo incontrato un'altra formazione più avanti di noi nella preparazione, ma dobbiamo rimboccarci le maniche. Abbiamo fatto bene i primi
dieci minuti, poi siamo andati in difficoltà prendendo l'imbarcata. Meglio la ripresa grazie a diverse forze fresche, ma comunque in generale
abbiamo combinato poco. Il girone di campionato? Bello ed agguerrito. E' regionale quindi non varcheremo i confini, ma ci sarà da battagliare.
Ci sono piazze importanti come Rimini, Ravenna e Forlì, ma anche un Lentigione che punta a fare decisamente bene".

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Coppa Italia, le designazioni arbitrali
10/09/2021 19:28 - News Generiche

Fischietto da Mantova per la gara di Coppa Italia del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (con il primo collaboratore da Voghera ed il secondo da Pavia)

La partita di domenica tra Bagnolese e Borgo San Donnino, valevole per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, sarà diretta da
Federico Olmi Zippilli della sezione Aia di Mantova con la collaborazione di Andrea Manzini della sezione Aia di Voghera e di Nicolas Prestini
della sezione Aia di Pavia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il calendario del girone D della Serie D
10/09/2021 07:22 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il calendario della Serie D. Quest'ultimo è stato pubblicato ieri mattina dalla Lega
Nazionale Dilettanti, poi ieri sera caricato su questo sito.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, senza reti l'allenamento congiunto del Borelli
10/09/2021 07:13 - News Generiche

Una fase di gioco dell'allenamento congiunto di mercoledì sera

Correggio (Reggio Emilia). Nel primo allenamento congiunto contro un avversario di pari-categoria, la Bagnolese impatta con la Correggese
(0-0). Senza reti quindi l'ultimo galoppo estivo sostenuto al Borelli di Correggio, dove il nuovo mister Lauro Bonini ha ruotato tutti gli elementi a
disposizione. In avvio i rossoblù hanno un pò patito la smania di mettersi in mostra dei biancorossi, prendendo però sia il predominio del
campo che del gioco nella parte finale del primo tempo. Più occasioni nella ripresa, la Bagnolese concede qualcosina in contropiede ma
scheggia la traversa con Dembacaj e fallisce un gol fatto con Sidibe. La nota negativa è l'infortunio alla caviglia sinistra capitato a Leonardi,
che in attesa della radiografia tiene in ansia la Bagnolese. L'episodio intorno alla mezzora del secondo tempo in seguito ad un contrasto con
Mazzotti, ma le urla dell'attaccante rossoblù nel silenzio del Borelli chiuso al pubblico lasciano presagire poco di confortante.

Correggese-Bagnolese0-0

Correggese: Mora, Mantovani, De Santis, Guglielmi, Padovani, Cavallari, Emanuele Galli, Roma, Fioretti, Calì, Ba. Nella ripresa sono entrati:
Malaguti, Mazzotti, Cinelli, Enrico Galli, Pasquini, Rota, Riccò, Notari, Manuzzi, Babatunde, Forte, Landini, David Armeno, Tosi. Allenatore:
Graziani.

Bagnolese: Corradi, Davide Calabretti, Mhadhbi, Buffagni, Bertozzini, Dembacaj, Cortesi, Lombardo, Leonardi, Guerra, Bocchialini. Nella
ripresa sono entrati: Casoli, Sidibe, Daniele Calabretti, Rustichelli, Gareri, Romanciuc, Marani, Capiluppi. Allenatore: Bonini.

Arbitro: Lusetti di Reggio Emilia.

Note: Si è giocato a porte chiuse.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/07/2021 al 31/12/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 133/170

Juniores Nazionali, la Bagnolese nel girone E a tredici squadre
08/09/2021 22:50 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Questo il girone E del campionato degli Juniores Nazionali al quale parteciperà la Bagnolese (a 13 squadre):

Athletic Carpi

Bagnolese

Borgo San Donnino

Cattolica

Correggese

Forlì

Lentigione

Mezzolara

Progresso

Ravenna

Rimini

Sammaurese

Sasso Marconi

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Coppa Italia, l'avversario del turno preliminare
07/09/2021 18:33 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D la Bagnolese affronterà domenica alle ore 15 il Borgo San Donnino al Fratelli Campari.
Chi accederà al primo turno sfiderà poi in trasferta la Correggese alle ore 15 di mercoledì 22 Settembre.

Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, la Bagnolese nel girone D a venti squadre
07/09/2021 18:29 - News Generiche
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Questo il girone D del campionato di Serie D al quale parteciperà la Bagnolese (a 20 squadre):

Alcione Milano

Fanfulla

Tritium

Athletic Carpi

Bagnolese

Borgo San Donnino

Correggese

Forlì

Lentigione

Mezzolara

Progresso

Ravenna

Rimini

Sammaurese

Sasso Marconi

Aglianese

Ghiviborgo

Prato

Real Forte Querceta

Seravezza Pozzi

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, due gol per parte nell'allenamento congiunto tutto in famiglia
05/09/2021 18:34 - News Generiche

Una fase dell'allenamento congiunto tutto in famiglia

Bagnolo in Piano. Due gol per parte nell'allenamento congiunto tutto in famiglia che la Bagnolese ha giocato sul campo principale del Fratelli
Campari, tra l'altro in coincidenza con la chiusura della quarta settimana di preparazione estiva per l'ormai sua imminente seconda stagione di
fila in Serie D.

E' stato il nuovo mister Lauro Bonini a suddividere l'intero gruppo a sua disposizione in due compagini contrapposte, in un primo tempo da 45'
ed una ripresa da 40 minuti.

Subito in rete l'undici in maglia gialla con Leonardi, ma a ristabilire la parità per i rossoblù è Marani su calcio di rigore. Nella ripresa va in
vantaggio la squadra rossoblù con Riccelli, ma poco più tardi i gialli trovano il definitivo 2-2 su autogol.

Buon allenamento e ritmi sostenuti nonostante il caldo, il test è stato diretto da Enrico Lusetti.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Prima uscita estiva della Juniores Nazionale, ko su rigore ma tante attenuanti
05/09/2021 10:06 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

Felino (Parma). Comincia con una sconfitta esterna dagli undici metri il cammino estivo della Juniores Nazionale della Bagnolese, a
conclusione della sua prima settimana di preparazione. Con appena cinque serate d'allenamento sulle gambe, i baby rossoblù si sono fatti un
pò sorprendere in terra parmense nell'allenamento congiunto con la Juniores Regionale del Felino (1-0). L'aspetto più importante per i ragazzi
del confermato mister Giuseppe Rizzo non era il risultato finale, ma bensì iniziare ad amalgamare il gruppo e fargli riprendere confidenza col
terreno di gioco. Oggi riposo per la compagine targata Progetto Intesa i cui allenamenti riprenderanno da domani sera per tutti i giorni, mentre
sabato è previsto il secondo allenamento congiunto estivo questa volta all'Argeo Bagnoli di Villa Bagno con la Juniores Nazionale dei
parmensi del Borgo San Donnino.

"Partiamo da una doverosa premessa - precisa mister Giuseppe Rizzo - il Felino ha iniziato la preparazione il 16 Agosto mentre noi il 30
Agosto. Detto questo, è normale che nel primo tempo andassimo un pò in difficoltà. Gli undici che hanno iniziato il test non avevano mai
giocato insieme, dove siamo andati sotto per un rigore un pò dubbio. Meglio la ripresa dove ho fatto parecchi cambi, in generale abbiamo
avuto cinque o sei occasioni per pareggiare ma non siamo riusciti a sfruttarle. Il risultato comunque non m'importava, è stato un buon
allenamento anche sotto il profilo dell'agonismo. L'importante era riprendere confidenza col calcio giocato, abbiamo in rosa degli elementi che
da un anno e mezzo non calciano un pallone. Ora quello che più conta per noi è che i ragazzi si conoscano tra di loro, dopo così pochi giorni
d'allenamento era impossibile pretendere di più".

Felino-Bagnolese 1-0
Felino: Mezzadri, De Waal, Salati, Oliviero, Appiah, Ferraroni, De Simone, Pereira Dutre, Gbehe Ange, Delgrosso, De Luca. A disposizione:
Tassi, Michelotti, D'Alessandro Caprice, Pagani, Esposito, Cavazzini. Allenatore: Schiaretti.

Bagnolese: Casoli, Domi, Amato, Pirruccio, Muto, Amin Boulakhouitam, Charaf Boulakhouitam, Ferrari, D'Elia, Romanciuc, Mercadante. A
disposizione: Scardovelli, Sidibe, Mungiguerra, Tagliavini, Piscopo, Hamidou, Crescini, Le Rose. Allenatore: Rizzo.

(Luca Cavazzoni)
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Il Rimini "preferisce" la Spal, per la Bagnolese test in famiglia
05/09/2021 09:37 - News Generiche

Logo Bagnolese

Il Rimini ci ripensa, la Bagnolese è costretta a cambiare programma. Oggi alle ore 16 i rossoblù sosterranno al Fratelli Campari un
allenamento congiunto tutto in famiglia, ad ingresso libero con obbligo di green pass e mascherina e previa rilevazione della temperatura
corporea.

Come da accordi presi già a fine luglio, a conclusione della sua quarta settimana di preparazione estiva alla prossima stagione di Serie D la
Bagnolese avrebbe dovuto affrontare l'ambizioso pari-categoria Rimini. Però quest'ultimo club adriatico intorno a mercoledì ci ha ripensato,
preferendo accettare la proposta della Spal di giocare sempre oggi un'amichevole al Mazza di Ferrara in concomitanza con la sosta del
campionato di Serie B. Il direttore sportivo Michele Vigliotta ha cercato in modo incessante un'altra compagine disponibile ad un galoppo, ma
complice anche l'inizio delle coppe dall'Eccellenza alla Prima Categoria i suoi sforzi sono purtroppo risultati tutti vani.

Da qui la decisione di organizzare una sgambata in famiglia rimpolpata anche da qualche elemento della Juniores Nazionale, dove sarà lo
nuovo mister Lauro Bonini a dividere in due squadre l'intero gruppo a sua disposizione. Dopo il test odierno si entrerà nella settimana che
porterà domenica 12 settembre al debutto ufficiale col turno preliminare di Coppa Italia, ma prima nella giornata di martedì si conosceranno i
relativi abbinamenti ed anche i gironi del campionato che scatterà poi domenica 19 settembre.

Nel frattempo è già ufficiale un ultimo test estivo per mercoledì 8 settembre, quando dalle ore 18.30 la Bagnolese sarà al Borelli di Correggio
per un allenamento congiunto con la nuova Correggese.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Cocconi si ferma di nuovo, dal mercato arriva Operato
02/09/2021 07:09 - News Generiche
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Tegola sulla Bagnolese, costretta a rituffarsi in fretta sul mercato per rimpolpare il pacchetto arretrato per quella che sarà la sua seconda
stagione consecutiva in Serie D.

Si torna a fermare il difensore Stefano Cocconi, che stava in questo periodo recuperando dall'infortunio al ginocchio del Febbraio scorso
quando in terra bolognese contro il Corticella terminò anzitempo la propria stagione. Era stato poi costretto ad operarsi ai legamenti ed al
crociato con rientro previsto per fine di questo mese, ma in uno degli ultimi allenamenti ha risentito nuovamente del dolore sempre allo stesso
ginocchio. Dovrà ora sottoporsi ad ulteriori esami più approfonditi, ma la prima diagnosi di chi già lo ha visitato parla di un interessamento del
menisco e conseguente ulteriore stop di altri due o tre mesi.

La Bagnolese ha quindi raggiunto l'accordo con Edoardo Operato, difensore centrale classe 2002 che proviene dal Sassuolo. E' reduce da
nove anni di fila nel settore giovanile del club neroverde, dai Giovanissimi fino all'Under 18. Vanta anche tre convocazioni con la Primavera,
ma senza mai debuttare. Aveva iniziato l'estate in prestito alla Folgore Caratese, ambizioso club lombardo di Serie D ma di recente
l'esperienza si è conclusa.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Anche la Juniores Nazionale ha iniziato a sudare
01/09/2021 18:01 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

Con il raduno di lunedì sera al Comunale di Cadelbosco Sotto, è scattata ufficialmente la preparazione estiva della Juniores Nazionale della
Bagnolese. I baby rossoblù avranno a disposizione cinque settimane esatte per avvicinarsi al meglio agli impegni ufficiali della nuova
stagione, dato che il relativo campionato di categoria prenderà il via sabato 2 ottobre. I ragazzi del confermato mister Giuseppe Rizzo si
alleneranno tutte le sere, mentre al sabato sosteranno sempre un allenamento congiunto. Il primo test è già fissato per questo sabato (ore 18),
ad attendere la compagine targata Progetto Intesa ci sarà in terra parmense la Juniores Regionale del Felino.

"Le potenzialità per fare bene ci sono tutte" afferma mister Giuseppe Rizzo "ora però dobbiamo diventare squadra. Abbiamo cambiato tanto, ci
sono parecchi elementi nuovi. Per prima cosa i ragazzi dovranno conoscersi, quindi dovremo pensare a fare gruppo. C'è la grande incognita
legata ai classe 2004, che in pratica da un anno e mezzo non calciano un pallone. Ho notato fin da subito la grande voglia di tornare sul
campo, sotto certi aspetti c'è anche da ritrovare l'abitudine a fare allenamento. C'è da riprendere le misure al calcio agonistico, ecco perché
giocheremo tanto. La soluzione dell'Argeo Bagnoli di Villa Bagno per le nostre gare interne di campionato? Nulla da dire, il campo c'è tutto.
Dovremo prendere confidenza con l'impianto, anche a livello di Progetto Intesa non ci siamo mai stati. Comunque il tempo c'è, ora pensiamo
solamente a lavorare col massimo impegno".

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Juniores Nazionale giocherà all'Argeo Bagnoli di Villa Bagno
01/09/2021 07:09 - News Generiche
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La Bagnolese ha finalmente trovato il campo dove far giocare la propria Juniores Nazionale.

Nel prossimo campionato di categoria che prenderà il via sabato 2 Ottobre i baby rossoblù disputeranno le proprie gare interne all'Argeo
Bagnoli di Villa Bagno alle porte della città. Una soluzione di assoluto gradimento per la Bagnolese, che ha così trovato un impianto da
qualche anno sgombro da particolari impegni ufficiali ad eccezione del suo utilizzo da parte di due compagini locali di cui una amatoriale ed
un'altra giovanile.

La Bagnolese allestisce la Juniores Nazionale in collaborazione col Progetto Intesa, ma il Comunale Nuovo di Cadelbosco Sopra per la
prossima annata non è disponibile per le tante formazioni che compongono il settore giovanile del club con sede a Gualtieri. Da qui la
necessità di reperire un altro terreno di gioco, con relative ricerche che già andavano avanti da parecchie settimane.

L'entourage della Bagnolese ha già effettuato un paio di sopralluoghi all'impianto dell'Argeo Bagnoli di Villa Bagno, trovandolo in condizioni del
tutto adatte ed idonee per il tipo di campionato che si apprestano ad affrontare (in passato l'allora Folgore Bagno arrivò a giocarci fino
all'Eccellenza). Occorrerà solamente un qualche piccolo intervento di manutenzione, come il tinteggio degli spogliatoi ed il montaggio di una
protezione in gomma da applicare alla rete di recinzione esterna al fine di meglio tutelare l'incolumità dei giocatori durante le partite.

Tra l'altro la Juniores Nazionale della Bagnolese ha iniziato la propria preparazione proprio col raduno di lunedì sera, periodo che i baby
rossoblù trascorreranno come di consueto al Comunale di Cadelbosco Sotto.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Assenze ed esperimenti tattici, la Bagnolese si arrende all'ambizioso Colorno
30/08/2021 07:12 - News Generiche

Alcuni giocatori della Bagnolese al momento dell'ingresso in campo al Comunale di Colorno

Colorno (Parma). Alcune assenze e la volontà di provare qualche soluzione in più a livello d'assetto tattico. Questi i due aspetti principali che
hanno caratterizzato l'allenamento congiunto della Bagnolese in terra parmense di ieri pomeriggio. E così al Comunale i rossoblù si sono
inchinati all'ambizioso Colorno (3-2), destinato ad un'Eccellenza da protagonista ed indubbiamente più avanti come preparazione ed
automatismi. L'ex di turno Corradi si rifugia due volte in corner, preludi al vantaggio parmense della mezzora. Capiluppi incespica sul pallone
favorendo la fuga di Traore, servizio al centro per l'accorrente Carlucci che insacca all'altezza del dischetto. Due giri di lancetta e la Bagnolese
si trova in doppio svantaggio, sorpresa dalla velocità di Leandro Antonio Martinez. I rossoblù tirano in porta solo su punizione, infatti poco
prima del riposo Riccelli spedisce proprio all'incrocio dei pali dimezzando il passivo. La classica girandola di cambi della ripresa favorisce il
ritorno della Bagnolese, che sfiora il pari col neo-entrato Bocchialini al 21' e poi lo trova al 23' con Buffagni che calibra un'imparabile punizione
a mezza altezza. Il galoppo dura appena mezzora per Mhadhbi espulso per doppia ammonizione, ma dopo essersi consultato con alcuni
giocatori rossoblù l'arbitro Gozzi lo fa allontanare dal campo permettendo comunque a mister Bonini d'inserire Ferrari evitando l'inferiorità
numerica. Al 39' il sussulto che fissa il punteggio finale a favore del Colorno, a segno ci va il liberissimo Martin Gonzalo Martinez in posizione
però di sospetto fuorigioco.

Colorno-Bagnolese3-2
Colorno (4-3-3): Giaroli (1' st Peretto); Crescenzi (1' st Zaccariello), Callegari (11' st Davighi), Diaw (40' st Setti), Rizzi (22' st Spagnoli);
Leandro Antonio Martinez, Arati (44' st Vona), Ghirardi (1' st Calliku); Martin Gonzalo Martinez, Carlucci (42' st Albertini), Traore (17' st
Bandaogo). A disposizione: Morrone. Allenatore: Bernardi.
Bagnolese (4-3-2-1): Corradi; Cortesi, Capiluppi, Bertozzini (32' st Sharaf), Notario Aranda; Rustichelli (8' st Daniele Calabretti), Buffagni,
Riccelli (22' st Lombardo); Romanciuc (11' st Bocchialini), Gareri (8' st Mhadhbi e dal 38' st Ferrari); Leonardi (8' st Tzvetkov). A disposizione:
Scardovelli, Davide Calabretti. Allenatore: Bonini.
Arbitro: Gozzi di Parma.
Reti: 30' pt Carlucci, 32' pt Leandro Antonio Martinez, 42' pt Riccelli, 23' st Buffagni, 39' st Martin Gonzalo Martinez.
Note: Espulso Mhadhbi della Bagnolese al 38' st per doppia ammonizione. Ammonito Callegari del Colorno. Angoli due a cinque per la
Bagnolese. Recuperi 1' pt e 3' st. Terreno discreto. Giornata abbastanza calda. Spettatori 250 circa.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Periodo di prova superato, Rustichelli si veste di rossoblù
23/08/2021 07:11 - News Generiche
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Ha brillantemente superato il proprio periodo di prova, oltre a segnare il primo dei quattro gol della Bagnolese nell'allenamento congiunto di
sabato pomeriggio al Soprani di Fabbrico. Aggregato fin dal giorno del raduno, ora Christian Rustichelli è diventato a tutti gli effetti un nuovo
giocatore dei rossoblù per la prossima stagione di Serie D. Centrocampista classe 1999 originario di Modena, inizia la carriera proprio nel club
canarino dove arriva fino alla Berretti. Poi dall'annata 2017-2018 in poi va un po' in giro a maturare in Serie D, giocando con i liguri del Sestri
Levante, con i toscani del Viareggio, con i bolognesi del Sasso Marconi Zola e la scorsa stagione di nuovo in terra toscana col
Ponsacco.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Quattro reti nel test del Soprani, chiuso però con un quarto d'ora d'anticipo
dall'arbitro Amoruso
22/08/2021 09:45 - News Generiche

L'undici della Bagnolese che ieri pomeriggio ha iniziato l'allenamento congiunto del Soprani di Fabbrico

Fabbrico (Reggio Emilia). E' durato solo 75 minuti l'allenamento congiunto dal sapore di derby andato in scena ieri pomeriggio al Soprani
(Fabbrico-Bagnolese 0-4). E' stato infatti l'arbitro Amoruso ad anticipare di un quarto d'ora il triplice fischio finale. Il motivo è stato il secondo
accenno di piccolo parapiglia che si stava generando sul terreno di gioco, oltre a quello del primo tempo dove era servito un qualche minuto
per riportare tutto alla normalità. Un test quindi anche troppo acceso quello tra il Fabbrico di Promozione dell'ex Caiti (che uscirà per
infortunio) e la Bagnolese, complice forse anche il gran caldo ed il nervosismo di alcuni giocatori (in particolare Guidetti del Fabbrico). Cristian
Iori ha ruotato quasi tutti gli elementi a sua disposizione, ma nonostante la differenza di ben due categorie i suoi non hanno sfigurato. Lauro
Bonini scontava diverse assenze per acciacchi tipici del periodo, ma la sua squadra è riuscita ad imporsi con due gol per tempo. Sblocca al
10' Rustichelli, che sfrutta un'indecisione di Carluccio su giocata di Leonardi. Quasi alle mezzora nervi tesi tra Capiluppi, Bertozzini e Guidetti,
con quest'ultimo che si autosostituisce affermando di aver perso la pazienza. Mister Iori minaccia addirittura di ritirare il suo Fabbrico dal
campo se dalla parte opposta non verrà tolto Bertozzini dalla contesa, ma poi tutto si placa. Si riprende a giocare, Leonardi raddoppia con una
fuga personale e con preciso sinistro ad incrociare sul palo più lontano. Ripresa con classica girandola di cambi, la Bagnolese trova altre due
reti con altrettanti elementi saliti dalla panchina (Sharaf di potenza e Romanciuc da sottomisura). Guidetti nel frattempo si era ripresentato in
campo, ma all'insorgere di un'altro parapiglia Amoruso manda tutti a casa. Il Fabbrico rientra subito negli spogliatoi, mentre la Bagnolese resta
qualche minuto davanti alla propria panchina ad ascoltare le direttive di mister Bonini.

Fabbrico-Bagnolese0-4
Fabbrico (3-5-2): Carluccio (1' st De Prisco); Coghi, Caiti (19' st Davolio Marani), Marastoni; Ferrari, Quartaroli, Genova, Garlappi, Minelli;
Terragin (1' st Martina), Guidetti (31' pt Attolini e dal 7' st Di Marzo). A disposizione: Barbieri, Agosti, Scappi. Allenatore: Iori.
Bagnolese (3-5-2): Casoli (20' st Scardovelli); Capiluppi, Bertozzini (1' st Cortesi), Davide Calabretti (18' st Sharaf); Daniele Calabretti,
Rustichelli (1' st Buffagni), Riccelli, Guerra (10' st Lombardo), Mhadhbi; Leonardi (14' st Romanciuc), Bocchialini (14' st Landini). Allenatore:
Bonini.
Arbitro: Amoruso di Reggio Emilia.
Reti: 10' pt Rustichelli, 35' pt Leonardi, 26' st Sharaf, 30' st Romanciuc.
Note: Angoli tre ad uno per il Fabbrico. Terreno discreto. Giornata calda. Spettatori 120 circa con ingresso riservato ai soli possessori di green
pass. Presenti in tribuna l'ex allenatore della Bagnolese Claudio Gallicchio e l'allenatore della Riese Giuseppe Nazzani.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Mercato Serie D, doppio colpo in entrata
19/08/2021 07:26 - News Generiche
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Doppio colpo di mercato per la Bagnolese, anche se per uno dei due movimenti in entrata è più corretto parlare di conferma.

Ufficiale un nuovo accordo con Luca Leonardi, attaccante classe 1995 che la scorsa stagione in rossoblù collezionò 24 presenze realizzando
6 reti al suo debutto assoluto in Serie D. La sua posizione era finora sempre stata in stand-by, ma la Bagnolese aveva deciso di aspettarlo
sperando in un ricongiugimento. Da Settembre in poi per motivi sia di studio che di lavoro lo stesso Leonardi dovrà frequentare un corso
specializzato a Milano, quindi per evitare il più possibile di fare il pendolare aveva inizialmente cercato un club in terra lombarda. Dopo un
periodo di prova in una società di Serie D non è stato del tutto trovato il punto d'incontro, da qui la sua volontà di fare ritorno alla Bagnolese.

L'altro innesto fa invece parte di quel gruppetto dei sei o sette elementi che sono in prova fin dal giorno del raduno, al punto da convincere la
Bagnolese ad accordarsi con l'attaccante classe 2002 Chiemerie Micheal. Reduce da una sfortunata esperienza con la Primavera dal
Sassuolo quando lo scorso Settembre si era rotto il menisco, ora la Bagnolese è la soluzione ideale per il suo rilancio nonostante avesse altre
proposte. Ha iniziato nella Reggiana, poi al Sassuolo ha giocato in Under 15, Under 17 ed Under 18.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, iniziata ieri la seconda settimana di preparazione estiva
17/08/2021 08:37 - News Generiche
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La Bagnolese è entrata nella sua seconda settimana di preparazione estiva per la prossima stagione di Serie D.

Dal raduno in poi, i rossoblù hanno finora usufruito di un po' di riposo in concomitanza col solo giorno di Ferragosto. Per il resto il nuovo mister
Lauro Bonini sta finora sempre torchiando i suoi, al ritmo di una seduta giornaliera alle ore 18.

I prossimi giorni saranno anche le prime volte in cui la Bagnolese tornerà ad assaggiare il cosidetto calcio giocato. Domani alle ore 18 i
rossoblù sosterranno al Fratelli Campari un test tutto in famiglia, dove sarà lo stesso mister Bonini a suddividere il gruppo a sua disposizione
in due squadre contrapposte. Poi sabato alle ore 17 la Bagnolese si sposterà invece in quel di Fabbrico per un allenamento congiunto con la
locale formazione che milita in Promozione (test inizialmente previsto per domenica, ma poi anticipato di un giorno su richiesta del club di
casa).

Due galoppi che saranno utili sopratutto per una valutazione sempre più attenta dei sei o sette elementi che sono attualmente in prova, nella
prospettiva magari di prendere già alcune decisioni definitive dato che l'intenzione del club di Bagnolo in Piano è quella di rinforzare la rosa
con altri due o tre inserimenti.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Buon Ferragosto !!!
15/08/2021 11:37 - News Generiche

Buon Ferragosto !!!

Il G.S. Bagnolese Asd augura a tutti un buon Ferragosto.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, la Bagnolese ha cominciato a sudare
10/08/2021 15:59 - News Generiche

Il sindaco Gianluca Paoli al raduno della Bagnolese

Primo giorno di scuola per la Bagnolese. La seconda stagione consecutiva in Serie D dei rossoblù è scattata ufficialmente con il raduno al
Fratelli Campari del tardo pomeriggio di ieri.

A fare i classici onori di casa è stato il presidente Giuseppe Conti, che ha ribadito la volontà del club di lottare per la salvezza e di onorare la
categoria attraverso la valorizzazione dei giovani e con una particolare attenzione al rispetto del budget.

Ma al ritrovo estivo c'era anche il sindaco Gianluca Paoli, che si è ripresentato al Fratelli Campari dopo quell'ultima sua volta coincisa con la
salvezza in Serie D della scorsa stagione nella partita vinta contro la Marignanese Cattolica. Il primo cittadino di Bagnolo in Piano ha rinnovato
l'in bocca al lupo a nome suo e da parte dell'intera ammistrazione comunale, oltre ad auspicare che durante la stagione ci possa essere la
possibilità di compiere un importante investimento per venire incontro alle esigenze della Bagnolese (per la precisione l'idea è di costruire un
sintetico sul campo C del Fratelli Campari).

Mister Lauro Bonini non ha fatto invece mistero delle difficoltà che si celeranno dietro questa nuova avventura, legate sia al notevole livello
della categoria che sul fatto che ripetere una salvezza così strepitosa non è mai compito agevole. Il nuovo allenatore della Bagnolese ha detto
di puntare molto sul lavoro da svolgere sul campo, siccome i rossoblù faranno meno sedute rispetto alla concorrenza che affronterà la Serie D
da professionisti ecco che sarà fondamentale la qualità degli allenamenti.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, raduno nel tardo pomeriggio e poi via alla preparazione estiva
09/08/2021 10:56 - News Generiche
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La Bagnolese si raduna nel tardo pomeriggio di oggi al Fratelli Campari, per iniziare la sua seconda stagione di fila in Serie D.

Ritrovo fissato intorno alle ore 17, a cui seguiranno un giro di tamponi rapidi, i classici saluti di rito e la consegna del materiale sportivo. Poi i
rossoblù sosterranno il loro primo allenamento agli ordini del nuovo mister Lauro Bonini, con l'intera preparazione estiva che sarà svolta al
Fratelli Campari e che procederà sempre al ritmo di una seduta giornaliera alle ore 18.30. C'è da inseguire una nuova salvezza per la
Bagnolese, attraverso un organico molto giovane e piuttosto rinnovato che come da consuetudine societaria sfiderà la categoria da dilettanti e
con allenamenti serali. Una rosa che necessita comunque di ancora qualche ritocco specialmente nel reparto offensivo, mentre Lauro Bonini è
un debuttante in Serie D come primo allenatore ma bravo a lavorare con i giovani ed esperto in salvezze complicate. Durante la preparazione
estiva ci saranno sei o sette elementi in prova che sono tutti attualmente svincolati e senza squadra, l'auspicio è di trovarne un paio all'altezza
della situazione.

L'agenda prevede quattro test, a cominciare da quello di mercoledì 18 agosto tutto in famiglia al Fratelli Campari quando sarà mister Bonini a
dividere i suoi in due squadre contrapposte. Domenica 22 agosto e domenica 29 agosto due allenamenti congiunti entrambi in trasferta,
rispettivamente col Fabbrico di Promozione e col Colorno d'Eccellenza. Una tabella di marcia stilata tenendo anche conto del crescendo del
livello d'impegno, che toccherà l'apice nell'amichevole di domenica 5 settembre al Fratelli Campari contro il pari-categoria Rimini. Domenica 12
settembre il turno preliminare della Coppa Italia, mentre la settimana successiva scatterà il campionato di Serie D.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Luca Gianlorenzi accetta la proposta, Lauro Bonini ha il suo vice
07/08/2021 10:57 - News Generiche
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Lauro Bonini e la Bagnolese hanno individuato il vice allenatore che affiancherà il nuovo tecnico dei rossoblù nella prossima stagione di Serie
D.

Nel ruolo di secondo ci sarà Luca Gianlorenzi, originario di Poviglio che dopo quasi una decina d'anni torna a lavorare nel reggiano. E' molto
conosciuto sul territorio per le sue precedenti esperienze, avendo fatto parte dello staff tecnico del Lentigione (compresa la stagione del primo
storico balzo in Serie D con Massimo Bizzi), del Brescello con mister Stefano Montanini e della Povigliese. Negli ultimi anni ha invece
collaborato con Stefano Senigagliesi, uno dei più affermati tecnici marchigiani a livello d'Eccellenza e di Serie D al quale forniva sopratutto le
relazioni sulle squadre avversarie.

Luca Gianlorenzi entra a far parte di uno staff tecnico tutto nuovo dove già figuravano il preparatore atletico Giovanni Gargiulo ed il
preparatore dei portieri Roberto Busi. A breve la Bagnolese lo completerà con l'inserimento di un massaggiatore e fisioterapista che andrà a
sostituire Fabio Biagini dopo la sua scelta di approdare al Lentigione.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Definiti gli allenamenti congiunti
02/08/2021 07:17 - News Generiche

Logo Bagnolese

Deciso da tempo che la preparazione estiva prenderà il via lunedì 9 Agosto al Fratelli Campari, ora la Bagnolese ha definito anche l'agenda
degli allenamenti congiunti. I test avvicineranno i rossoblù agli impegni ufficiali della loro seconda stagione di fila in Serie D, dato che per
domenica 12 Settembre ci sarà il turno preliminare di Coppa Italia e la settimana successiva prenderà il via il campionato.

La Bagnolese sosterrà una prima sgroppata mercoledì 18 Agosto al Fratelli Campari al consueto orario anche degli allenamenti delle ore
18.30, con previsto un test tutto in famiglia dove sarà il nuovo mister Lauro Bonini a suddividere gli elementi a sua disposizione in due squadre
contrapposte.

Per domenica 22 Agosto e per domenica 29 Agosto sono stati poi fissati due galoppi entrambi in trasferta, rispettivamente col Fabbrico di
Promozione (orario da definire) e col Colorno di Eccellenza (ore 15).

Il programma è stato stilato considerando il crescendo anche del livello di difficoltà dei vari test estivi, che toccheranno infatti il loro culmine
nell'amichevole di domenica 5 Settembre quando al Fratelli Campari (ore 17) arriverà il pari-categoria Rimini.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, sull'esterno destro preso Vitale
01/08/2021 09:27 - News Generiche

Il nuovo arrivato Antonio Pio Vitale

Colpo di mercato della Bagnolese, che ha raggiunto l'accordo con Antonio Pio Vitale.

Si tratta di un centrocampista esterno destro classe 2000, preso dagli umbri del Cannara in Serie D. Nei precedenti due campionati era invece
in terra veneta al Delta Porto Tolle, sempre in Serie D. Originario di Modena, inizia nel settore giovanile del Sassuolo per poi trasferirsi al
vivaio proprio del Modena. Con i canarini gioca sia nell'Under 17 che nell'Under 19, mentre nel 2018 era alla Primavera della Spal con la
quale ha disputato anche il prestigioso torneo di Viareggio.

Per la sua seconda stagione di fila in Serie D l'organico della Bagnolese è ora di venti elementi, nel mirino ci sono ancora un altro difensore
centrale ed un altro attaccante.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Confermato Riccelli, come preparatore dei portieri c'è il ritorno di Roberto
Busi
26/07/2021 06:55 - News Generiche

Logo Bagnolese

Ulteriori novità di mercato per la Bagnolese, che per la sua seconda stagione di fila in Serie D ufficializza una conferma e l'arrivo di un nuovo
preparatore dei portieri.

Resta in rossoblù il centrocampista classe 2001 Giacomo Riccelli, arrivato la scorsa estate dagli allora pari-categoria del Legnano. Nove
presenze per lui nel precedente campionato di Serie D partendo titolare nelle ultime due gare della stagione contro Seravezza Pozzi e Forlì,
l'organico a disposizione del nuovo mister Lauro Bonini sale così a diciannove elementi.

Come preparatore dei portieri c'è invece il ritorno dell'esperto Roberto Busi, che aveva già ricoperto questo ruolo nella Bagnolese circa una
ventina d'anni fa tra Eccellenza e Serie D ai tempi dell'allora tecnico rubierese Stefano Garuti. Classe 1957 ed ex portiere con oltre trecento
presenze nei professionisti, dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e con l'apice di aver giocato in Serie B nel Pisa. Proviene dal
Mezzolara di Serie D dove era appunto il preparatore degli estremi difensori, dopo le precedenti esperienze col Rovigo e col Fidenza sua città
d'origine.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese ufficializza l'accordo con diciotto giocatori, per la prossima
Serie D dodici conferme e sei arrivi
24/07/2021 08:40 - News Generiche
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La Bagnolese irrompe di prepotenza sul mercato della Serie D. In un colpo solo il club rossoblù ufficializza l'accordo con diciotto giocatori tra
elementi confermati (dodici) e nuovi innesti (sei).

Portieri. Dai parmensi della Futura Fornovo Medesano di Promozione arriva Tommaso Corradi, classe 1997 cresciuto nel vivaio del Parma. In
seguito alla Primavera del Carpi ed in Serie D col Fiorenzuola, poi in Eccellenza con Vigor Carpaneto, Rosselli Mutina e Colorno. Ad
affiancarlo il classe 1999 Riccardo Nicolò Cavallini, già in rossoblù nella seconda parte dell'Eccellenza 2019-2020. Proviene dal Fabbrico, è
un prodotto del settore giovanile della Correggese. Ha giocato nella Berretti della Reggiana e poi in Eccellenza con Piccardo Traversetolo
(anche Promozione) e Folgore Rubiera San Fao.

Difensori. Confermati Andrea Bertozzini ('85 che sarà la chioccia dello spogliatoio), Riccardo Capiluppi (alla quinta annata di fila), Stefano
Cocconi (al rientro dalla rottura del crociato patita ad inizio girone di ritorno) ed il gigante albanese Denis Dembacaj (classe 2000, alto 2,05).

Centrocampisti. Confermati Nicola Buffagni, i due fratelli Davide e Daniele Calabretti (rispettivamente 2000 e 2003), Simone Marani (2000) e
Sabri Mhadbhi (2001). Presi Stefano Cortesi (classe 2003 dalla Berretti del Mantova ed ex Reggiana), Emanuele Guerra (2002 dalla
Primavera del Modena) e Giuseppe Lombardo (2002 dalla Primavera del Carpi).

Attaccanti. Confermato Cristian Tzvetkov (2000), nato a Modena da genitori d'origini bulgare. In due sono stati promossi dalla Juniores
Nazionale, precisamente Rocco Gareri (2003 ex Reggiana) e Franco Iossa (2002). Il volto nuovo è Nicolò Bocchialini, 2002 dalla Primavera
del Parma.

Work in progress. Dovrebbe restare il centrocampista Giacomo Riccelli (2001), che a breve darà una risposta. Durante la preparazione estiva
che prenderà il via lunedì 9 agosto ci saranno anche sette o otto elementi in prova, oltre al possente attaccante Liviu Romanciuc (1,87
d'altezza) preso dall'Under 17 del Modena ed ex Arcetana, che poi giocherà nella Juniores Nazionale ma si allenerà sempre con la prima
squadra di Serie D.

Staff tecnico. Si va formando anche il nuovo staff che affiancherà Lauro Bonini, la prima ufficialità è quella del preparatore atletico Giovanni
Gargiulo.

Luca Cavazzoni

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/07/2021 al 31/12/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 159/170

Il presidente Giuseppe Conti fa il punto sul mercato
22/07/2021 07:13 - News Generiche

Il presidente della Bagnolese Giuseppe Conti

Economicamente non potevamo più permetterci certi giocatori, sopratutto davanti ad alcune offerte oppure ad obiettivi più ambiziosi che per
loro stessi diventavano difficili da rifiutare. A parlare è Giuseppe Conti, presidente della Bagnolese che si sta preparando al suo secondo anno
di fila in Serie D. Praticamente tutte le sere siamo in sede  prosegue Conti  e direi che stiamo mettendo insieme un buon lavoro. Attendiamo
ancora delle risposte, poi saremo pronti per ufficializzare un po' tutto. Non solo partenze quindi alla Bagnolese, che ha comunque salutato
pezzi pregiati come Faye, Scappi, Formato, Auregli e Silipo (che proprio nelle ultime ore ha deciso di salutare Bagnolo in Piano, a lui va il
consueto ringraziamento da parte del club per quanto fatto). Ma le idee e gli obiettivi stagionali sono ben chiari. Dobbiamo e vogliamo
contenere i costi, ma stiamo allestendo un gruppo che potrà reggere la Serie D. Avremo una rosa ancora una volta giovane  garantisce Conti 
dopo aver puntato su un allenatore come Lauro Bonini che è bravo con i giovani ed ha esperienza nel lottare per la salvezza. Poi in chiusura
Conti svela un suo personalissmo desiderio. Vorrei che la Bagnolese diventasse di tutti, inteso come paese e come comunità di Bagnolo in
Piano. La Bagnolese è dei cittadini, dei tifosi e degli appassionati di calcio, noi siamo semplicemente i gestori di questa gloriosa società. In tal
senso la nostra porta è sempre aperta  afferma il presidente Giuseppe Conti  specialmente per chi volesse mettere a disposizione tempo e
passione per il calcio.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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In Serie D torna la Coppa Italia, il via per domenica 12 Settembre
18/07/2021 09:57 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti ha deciso.

Nella prossima stagione di Serie D tornerà la Coppa Italia, che la scorsa estate era stata cancellata per avere in piena pandemia più spazio a
disposizione per lo svolgimento almeno del campionato.

Partenza fissata per domenica 12 Settembre, esattamente una settimana prima rispetto al via del campionato di Serie D.

Ad alzare il sipario sulla nuova stagione di Serie D sarà quindi il turno preliminare della Coppa Italia, valido per accedere al tabellone
principale della manifestazione parallela al campionato.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Portiere e bomber salutano, Auregli e Formato non giocheranno più nella
Bagnolese
17/07/2021 10:35 - News Generiche

Formato & Auregli : per tre stagioni sono stati gol e sicurezza in porta per la Bagnolese

Due partenze in un colpo solo.

Dopo tre stagioni, sia il portiere Patrick Auregli che il bomber Alberto Formato hanno deciso di non indossare più la casacca della Bagnolese.

Entrambi hanno salutato il club di Bagnolo in Piano con parole cariche d'affetto attraverso i rispettivi profili Facebook, mentre la società di via
Olimpia li ringrazia per tutto quello che hanno fatto per la Bagnolese.

Per Auregli pare vicinissimo il trasferimento al Sasso Marconi, mentre Formato è già ufficialmente un nuovo innesto dell'ambizioso Lentigione.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/07/2021 al 31/12/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 162/170

La prima squadra di Serie D si raduna lunedì 9 Agosto, la Juniores Nazionale
a fine Agosto
16/07/2021 07:17 - News Generiche
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E' lunedì 9 Agosto la data scelta dalla Bagnolese per dare il via alla preparazione estiva della sua seconda stagione di fila in Serie D, con
raduno previsto come di consueto al Fratelli Campari intorno alle ore 18. Il primo giorno sarà principalmente dedicato ai saluti ed alla
consegna del materiale sportivo, da quello successivo si farà veramente sul serio sempre dalle ore 18.30 come per tutta l'annata. Il club di
Bagnolo in Piano sta valutando la possibile introduzione nei fine settimana delle doppie sedute giornaliere, mentre intorno a domenica 15
Agosto sarà concesso un paio di giorni di riposo in concomitanza col Ferragosto. Saranno organizzati anche alcuni allenamenti congiunti con
altre formazioni per meglio avvicinarsi agli impegni ufficiali, l'intenzione è di svolgerne tre o quattro. La Juniores Nazionale allestita in
collaborazione col Progetto Intesa inizierà invece la propria preparazione estiva verso la fine di agosto, ritrovandosi al Comunale di
Cadelbosco Sotto dove si allenerà anche durante la stagione.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Marcia indietro sull'orario degli allenamenti, che saranno ancora serali
10/07/2021 17:11 - News Generiche
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Non più la novità degli allenamenti alle ore 17.30, ma la Bagnolese continuerà ad allenarsi di sera. Anche nella loro seconda stagione di fila in
Serie D i rossoblù suderanno dalle ore 18.30, tornando quindi indietro rispetto alla decisione già presa in precedenza. In questo modo, si
andrà meglio incontro alle esigenze anche dei giocatori che potranno conciliarsi durante il giorno con i propri impegni di lavoro.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le date della prossima stagione
10/07/2021 17:01 - News Generiche
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Insieme alla Figc, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato le date della prossima stagione.

Il campionato di Serie D prenderà il via domenica 19 Settembre, per terminare nel mese di Maggio 2022.

Il campionato degli Juniores Nazionali scatterà invece sabato 2 Ottobre, con conclusione fissata per il mese di Aprile 2022.

Ancora parecchia incertezza riguardo la Coppa Italia, che la scorsa stagione in piena pandemia non venne disputata per avere più spazio a
disposizione per lo svolgimento almeno del campionato. Potrebbe essere inserita in calendario ad inizio 2022 oppure verso la conclusione del
campionato.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, il nuovo allenatore della Bagnolese è Lauro Bonini
08/07/2021 17:40 - News Generiche

E' Lauro Bonini il nuovo allenatore della Bagnolese per la seconda stagione di fila in Serie D

La Bagnolese ha scelto il nuovo allenatore. Sarà Lauro Bonini a guidare i rossoblù nella loro seconda stagione di fila in Serie D. Per lui si
tratta di un ritorno a Bagnolo in Piano, dove raccoglie la panchina che nellultimo triennio è stata di Claudio Gallicchio. Lobiettivo sarà ancora
una volta la salvezza, con un budget mirato, una rosa giovane e lavorando alla conferma degli elementi più importanti del gruppo.

Lauro Bonini è reduce dalla breve esperienza come vice di Fabio Bazzani alla Correggese. Sarà allesordio da primo allenatore in Serie D,
categoria dove nel 1996 fece anche il vice a Romano Ferretti sempre nella Bagnolese in Interregionale. Da centravanti, indossò per una
stagione la casacca dei rossoblù nellallora Promozione. Ha allenato nel settore giovanile della Reggiana, volto molto conosciuto del panorama
dilettantistico reggiano per aver guidato anche Falk, Povigliese, Ciano, Castellarano, Arcetana, Scandianese e Luzzara.

Abbiamo cercato un allenatore bravo con i giovani ed esperto in salvezze  spiega il presidente Giuseppe Conti  Bonini ha entusiasmo e
carattere. Sarà la nostra ennesima sfida sportiva come società, ma abbiamo puntato su un allenatore abituato a raccogliere sfide di questo
tipo. Ci eravamo resi conto che il ciclo di Claudio Gallicchio era terminato, infatti ci siamo lasciati col sorriso sulle labbra. Auguriamo a
Gallicchio di raccogliere tante soddisfazioni, ha dimostrato di meritare una panchina un po più ambiziosa della nostra.

E un avventura difficile  afferma mister Lauro Bonini  ma anche affascinante. Sarà ulteriormente complicata dal fatto che dovrò sostituire un
allenatore come Claudio Gallicchio, reduce da tre annate capolavoro. Ci ho sempre messo tanto entusiasmo, sarà così anche questa volta.
Conosco lambiente, la società ed anche la categoria dopo lesperienza di Correggio. La Serie D è ormai una categoria professionistica, noi
punteremo sui giovani e cercheremo di trattenere lossatura del gruppo.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Dopo tre stagioni strepitose, la Bagnolese e mister Claudio Gallicchio non
proseguiranno più insieme
08/07/2021 07:10 - News Generiche

Ieri sera nella sede della Bagnolese: il ds Vigliotta, l'ora ex mister dei rossoblù Gallicchio ed il presidente Conti

La Bagnolese e mister Claudio Gallicchio hanno deciso di non proseguire più il loro cammino insieme.

La separazione è maturata nella serata di ieri nella sede del club rossoblù presso il Fratelli Campari, alla presenza anche del presidente
Giuseppe Conti e del direttore sportivo Michele Vigliotta. Un percorso lungo tre stagioni, caratterizzate nel biennio in Eccellenza dalla vittoria
della Coppa Italia regionale, dallo storico approdo alle semifinali nazionali, dal premio per il maggior utilizzo di giovani e dal primo posto in
campionato. Meno di un mese fa invece, la salvezza in Serie D con addirittura due turni d'anticipo.

Il club di Bagnolo in Piano ed il tecnico napoletano ma carpigiano d'adozione non hanno trovato il classico punto d'incontro per proseguire
ancora insieme, dato che gli obiettivi da una parte societari e dall'altra personali sono diversi tra di loro. Alla Bagnolese si è quindi chiusa l'era
Claudio Gallicchio, dopo tre stagioni di successi ed un'ultima foto ricordo.

La società ringrazia Claudio Gallicchio per l'impegno e la dedizione dimostrate alla Bagnolese, rivolgendogli un grossissimo in bocca al lupo
per il suo futuro sia personale che calcistico.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Federico Scappi ritorna alla Fidentina
04/07/2021 10:40 - News Generiche

Federico Scappi con di nuovo addosso la maglia della Fidentina

Federico Scappi non è più un giocatore della Bagnolese.

Il duttile elemento che all'occorrenza può giocare sia da difensore che da centrocampista ha deciso di fare ritorno alla Fidentina in Eccellenza,
dove aveva già giocato nella stagione 2016-2017.

Il classe 1994 era arrivato a Bagnolo in Piano ad inizio Dicembre, da allora ha collezionato 27 presenze e 3 gol (tutti al Fratelli Campari contro
Seravezza Pozzi, Rimini da ex e Mezzolara).

La società lo ringrazia per l'impegno profuso in rossoblù, cogliendo anche l'occasione per porgergli un enorme in bocca al lupo per il suo
futuro sia personale che calcistico.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, il punto del presidente Giuseppe Conti
04/07/2021 10:28 - News Generiche

Il presidente della Bagnolese Giuseppe Conti

La Bagnolese è al lavoro, per intavolare quella che sarà la sua seconda stagione di fila in Serie D. L'entourage rossoblù sta in particolare
sondando i propri sponsor, per capire l'effettivo budget che potrà essere a disposizione per la prossima annata.

Stiamo cercando  afferma il presidente Giuseppe Conti  di conciliare due aspetti molto importanti. Il primo è la volontà di allestire un organico
nuovamente all'altezza della categoria e della tradizione della Bagnolese, mentre l'altro è quello di riuscirci contenendo al massimo i costi e
dandoci un budget ben preciso da rispettare.

Subito dopo ci sarà da pensare alla panchina, dove la priorità è di tentare di prolungare il rapporto con Claudio Gallicchio. Già ufficializzato da
giorni l'anticipo degli allenamenti alle ore 17.30, per provare a limare quel gap con tutte le altre società che affrontano la Serie D da
professioniste.

Mister Gallicchio ha dato la sua disponibilità a valutare quello che potremo proporgli, appena saremo pronti ci ritroveremo per parlarne. Se
troveremo il classico punto d'incontro tra le esigenze nostre e le sue andremo ancora avanti insieme  afferma il presidente della Bagnolese
Giuseppe Conti  ci sarà da capire se le nostre intenzioni saranno ancora di suo gradimento.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Inizia a prendere forma anche la Juniores Nazionale
02/07/2021 07:20 - News Generiche

A destra Fabrizio Ganassi ai tempi della Viarolese

La Bagnolese si sta concentrando anche sulla propria Juniores, dove è già stato prolungato per la terza stagione di fila l'accordo in tal senso
col Progetto Intesa. In sineriga col club che ha sede a Gualtieri, i rossoblù allestiranno per la seconda annata consecutiva quella che sarà la
Juniores Nazionale. In panchina è già ufficiale la conferma di mister Giuseppe Rizzo, resta anche Sebastiano Zini che continuerà a ricoprire il
ruolo di dirigente responsabile. La novità è l'arrivo di un nuovo direttore sportivo dedicato esclusivamente alla Juniores Nazionale, ingresso
che permetterà anche al ds della prima squadra Michele Vigliotta di ridurre un po' i suoi impegni. Per questo ruolo è stato scelto Fabrizio
Ganassi, che era alla Viarolese in Promozione come direttore generale. Per lui sarà un ritorno nel reggiano, dove aveva già lavorato con Real
San Prospero, Montecchio (negli Allievi Regionali), Reggiana (nel settore giovanile ai tempi di Mike Piazza) e poi oltre Enza con lo Juventus
Club Parma (dove costruì la Juniores Regionale insieme alla Viarolese). Su di lui c'era anche l'interessamento del Borgo San Donnino, che da
matricola della Serie D lo voleva per la Juniores Nazionale in sinergia col Noceto.

Arrivo in punta di piedi  premette Fabrizio Ganassi  in una delle società regina del panorama reggiano. Ho accettato con entusiasmo l'incarico
che mi ha proposto il patron Isacco Manfredini, per mia cultura mi piace lavorare con i giovani. Conosco già mister Rizzo, come allenatore mi
è sempre piaciuto. Cercherò di capire di cosa ha bisogno, per poi andare a costruire la rosa di conseguenza. Stiamo valutando il problema
legato ai 2004, dove sarà complicato rendersi conto del loro effettivo punto di crescita dato che sono fermi da un anno e mezzo.

La Juniores Nazionale della Bagnolese continuerà ad allenarsi al Comunale di Cadelbosco Sotto, ma il club rossoblù sta cercando un campo
per le gare interne di campionato dato che il Comunale Nuovo di Cadelbosco Sopra utilizzato fin dal settembre 2019 non sarà disponibile.

Luca Cavazzoni

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal 01/07/2021 al 31/12/2021 news

www.gsbagnoleseasd.it 170/170

Decisione presa, in Serie D cambia l'orario degli allenamenti
01/07/2021 07:22 - News Generiche
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La Bagnolese ha deciso. Nella sua seconda stagione di fila in Serie D i rossoblù si alleneranno alle ore 17.30. Tra le attuali sedute serali ed il
pensierino fatto a quelle pomeridiane, ha prevalso la volontà di fare un graduale e ponderato passo di crescita in avanti. Nel periodo invernale
si potrà in questo modo sfuggire alle basse temperature ed al ghiaccio, con un orario anche più apprezzato dalla Virtus Bagnolo che gestisce
il Fratelli Campari in quanto eviterà concomitanze d'allenamento con le proprie squadre. Sul mercato si apriranno scenari leggermente diversi
da quelli abituali, potendo bussare alla porta di quei settori giovanili professionistici che solitamente snobbano chi si allena di sera ed anche
tentare di trattenere quei giocatori importanti che potrebbero conciliarsi con il loro lavoro. In questi giorni la Bagnolese sta verificando insieme
ai propri sponsor il budget che potrà essere a disposizione per la prossima annata, poi ci sarà il via ufficiale alle prime strategie di
mercato.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni


