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Juniores Nazionale, il recupero esterno col Fanfulla è tuttora a data da
destinarsi
31/12/2020 11:46 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

In seguito all'ulteriore proroga alla sospensione del campionato degli Juniores Nazionali, il recupero tra Fanfulla e Bagnolese resta ancora a
data da destinarsi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, ulteriore proroga alla sospensione del
campionato degli Juniores Nazionali fino a sabato 16 Gennaio
31/12/2020 11:40 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Il Dipartimento Interregionale comunica che il Campionato Nazionale Juniores Under 19 2020/2021, in osservanza a quanto previsto dal
DPCM del 3/12/2020, riprenderà il 16/01/2021 con le gare programmate il 31/10/2020 e proseguirà per le gare successive con la sequenza
già prevista, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati.

Si precisa che, per svolgere la suddetta attività, in questo periodo le squadre in ogni caso potranno continuare ad effettuare gli allenamenti
nelle forme consentite dal DPCM del 3/11/2020. Le società dovranno applicare ed osservare le disposizioni di cui ai chiarimenti F.I.G.C. a
eseguito di richieste provenienti dalle componenti del 17/09/2020 in materia di Protocollo sanitario.

I recuperi delle gare non disputate, saranno successivamente calendarizzati e pubblicati con Comunicato Ufficiale.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Auguri !!!
31/12/2020 11:36 - News Generiche

Tanti auguri

Il G.S. Bagnolese Asd augura a tutti un felice 2021.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Oggi si è giocato un recupero
30/12/2020 16:47 - News Generiche

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

Nel girone D della Serie D si è giocato oggi il recupero tra i toscani del Prato ed i reggiani del Lentigione, terminato 0-1. Nella sezione dedicata
ai campionati, potete trovare il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Una giornata di squalifica per Filippo Cuoghi
25/12/2020 11:02 - News Generiche

Una giornata di squalifica per Filippo Cuoghi che col Sasso Marconi ha rimediato la quinta ammonizione stagionale

Gare del 23/12/2020

Calciatori non espulsi

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (quinta ammonizione)

Cuoghi Filippo (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Auguri !!!
24/12/2020 09:24 - News Generiche

Tanti auguri

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Missione compiuta, la Bagnolese fa suo lo scontro diretto col Sasso Marconi
24/12/2020 09:14 - News Generiche

Alla sua prima da titolare Francesco Silipo ha propiziato l'autogol che ha sbloccato la gara

Chiude nel modo migliore questo strano 2020 la Bagnolese, che torna a quel successo che mancava da ben cinque partite. I rossoblù
superano il Sasso Marconi (2-0) al Fratelli Campari, dove ora hanno messo insieme ben nove dei dieci punti finora totalizzati. Risultato
all'inglese che vale veramente doppio per gli uomini di Claudio Gallicchio, trattandosi infatti di un autentico scontro diretto in chiave salvezza.
Alla sua quarta gara negli ultimi undici giorni la Bagnolese fa sua l'intera posta in palio dando fondo alle sue residue energie fisiche e mentali,
ma restando attenta e compatta per poi piazzare un cinico e micidiale uno-due nella seconda parte della ripresa. Per la prima volta in questa
stagione i rossoblù non hanno preso gol, tra l'altro senza concedere nessuna opportunità agli ospiti. Gara non particolarmente esaltante ma
prestazione assolutamente tosta per i ragazzi di Claudio Gallicchio, che nell'ultima mezzora si sono anche ritrovati in superiorità numerica.

Un paio di assenti nella Bagnolese, priva dell'infortunato Capiluppi (al terzo forfait di fila dopo la distorsione alla caviglia rimediata col Real
Forte Querceta) e dello squalificato Tzvetkov (espulso per doppia ammonizione sul neutro di Altopascio contro il Ghivizzano Borgoamozzano).
Come secondo portiere Ferrari è preferito a Cavazzoli, mentre fuori dai venti rossoblù ci finiscono Aimi e Sementina. Per Claudio Gallicchio è
4-1-3-2: in difesa coppia centrale Dembacaj-Bertozzini, in regia Faye, sugli esterni Cuoghi e Silipo, in avanti Formato e Leonardi. In una delle
rarissime occasioni degne di nota la Bagnolese reclama un calcio di rigore al 30', quando Leonardi riesce a penetrare in area superando
Pedrelli che poi lo atterra con un intervento più che dubbio. Una prima svolta alla gara al quarto d'ora della ripresa quando il lanciatissimo
Formato viene abbattuto dal già ammonito Minutolo che entra da dietro in scivolata, col conseguente secondo giallo che regala ai rossoblù
l'uomo in più. Gli uomini di Claudio Gallicchio fanno le prove per il vantaggio al 21', con la gran palla di Silipo per Viani che scocca a sua volta
un sinistro messo in corner da Giannelli nei pressi del palo più vicino. Al 24' la Bagnolese spacca la contesa con Silipo che con un spunto
personale guadagna il fondo e poi crossa teso in area, dove sottoporta c'è la maldestra deviazione di Pedrelli che industurbato scaraventa la
sfera nella propria porta. I rossoblù chiudono la pratica al 37' con un veloce fraseggio tra Montali e Viani, con conseguente cross di
quest'ultimo a tagliare l'area di rigore dove sul secondo palo si avventa Formato che deve solamente spingere nel sacco (per lui è l'ottavo
centro in questo campionato). Il finale diventa di pura accademia per i ragazzi di Claudio Gallicchio, che hanno l'unico obiettivo di far
trascorrere il tempo in totale controllo della situazione ed evitando di commettere delle distrazioni.

Secondo risultato utile di fila per la Bagnolese dopo il pari esterno contro il Ghivizzano Borgoamozzano, centrato nell'inedita sfida col Sasso
Marconi dell'ex Bologna Della Rocca ora alla sua terza sconfitta esterna di fila. I rossoblù tornano sia a vincere che a segnare al Fratelli
Campari, dopo la finora unica battuta a vuoto senza gol all'attivo col Real Forte Querceta. Tra gli elementi di Claudio Gallicchio bel regalo di
compleanno per Sabri Mhadhbi, che martedì ha compiuto gli anni (auguri!!!).

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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Una giornata di squalifica per Cristian Tzvetkov
21/12/2020 18:50 - News Generiche

Una giornata di squalifica per Cristian Tzvetkov espulso per doppia ammonizione al Comunale di Altopascio contro il Ghivizzano Borgoamozzano

Gare del 20/12/2020
Calciatori espulsi

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione

Tzvetkov Cristian (Bagnolese)

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Mister Claudio Gallicchio questa sera in collegamento alla trasmissione
"Zona D"
21/12/2020 18:32 - News Generiche

Claudio Gallicchio tecnico della Bagnolese

L'allenatore della Bagnolese Claudio Gallicchio sarà questa sera in collegamento a "Zona D", la nota trasmissione televisiva che su Trc si
occupa di calcio dilettantistico a livello regionale. La puntata sarà condotta in studio da Beppe Indelicato affiancato dal direttore di
Emiliaromagnasport Mirco Mariotti, in regia Alessio Bellodi ed in collegamento Skype il direttore di Solo Dilettanti Guido Sani. La trasmissione
sarà visibile in diretta dalle 21.35 alle 22.30 sul canale 15 del digitale terrestre di Trc e si potrà rivedere in replica sul Bouquet di Sky (canale
518) il martedì alle ore 23. Sarà possibile interagire tramite sms e whatsapp al numero 370  3195188. In collegamento sono previsti anche altri
ospiti: il presidente del Crer Paolo Braiati, il presidente della Virtus Castelfranco Paolo Chezzi ed il direttore sportivo del Fratta Terme Andrea
Fiumi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
21/12/2020 18:24 - News Generiche

Fischietto da Pesaro per la gara di Serie D del Fratelli Campari (con un collaboratore di Viareggio e l'altro di Empoli)

La partita di mercoledì tra Bagnolese e Sasso Marconi, valevole per la nona giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà
diretta da Riccardo Boiani della sezione Aia di Pesaro con la collaborazione di Filippo Pignatelli della sezione Aia di Viareggio e di Andrea
Raimo della sezione Aia di Empoli.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Un'altra grande prestazione, ma la Bagnolese deve accontentarsi di un punto
21/12/2020 18:02 - News Generiche

Il gol di testa di Denis Dembacaj aveva portato in vantaggio la Bagnolese

Un punto pesante e tanta rabbia per la Bagnolese, che in totale controllo rischia di rovinare una gara già vinta. Dopo quattro ko di fila i
rossoblù escono indenni dal Comunale di Altopascio (1-1), campo neutro e sintetico scelto dal Ghivizzano Borgoamozzano dopo che
un'invasione di cinghiali ha devastato il Delle Terme di Fornoli di Bagni di Lucca. Ad illudere gli uomini di Claudio Gallicchio è il primo gol
stagionale ed in categoria del giovane gigante Dembacaj, che regge fin quasi la mezzora della ripresa. Poi cambia tutto per la Bagnolese, sia
per l'arbitraggio decisamente sfavorevole che per errori d'inesperienza. Con Tzvetkov a terra i rossoblù buscano una ripartenza con allegato
rigore del pari, per poi restare addirittura in dieci. Sembrano i fantasmi dei soliti minuti finali, invece i ragazzi di Claudio Gallicchio stringono i
denti tenendo i toscani dietro in classifica.

Alla Bagnolese manca il solo Capiluppi al secondo forfait di fila dopo la distorsione alla caviglia rimediata col Real Forte Querceta, mentre
rientra Formato dall'affaticamento muscolare che lo aveva costretto addirittura a restare a casa dal recupero di Agliana. Come secondo
portiere Ferrari è preferito a Cavazzoli, fuori dai venti rossoblù ci finiscono Riccelli, Sementina e Montali. Per Claudio Gallicchio è 4-3-1-2: in
difesa coppia centrale Dembacaj-Bertozzini, in regia Faye con Viani ad ispirare Formato e Leonardi. A metà frazione Bagnolese avanti con
l'inzuccata di Dembacaj su punizione di Scappi, mentre in pieno recupero Leonardi di testa cerca il raddoppio ma Pagnini c'è. Al 13' della
ripresa è decisivo per i rossoblù Auregli su Felleca, mentre Marani al 17' tira centralmente. Con Tzvetkov a terra gli uomini di Claudio
Gallicchio concedono una ripartenza ai locali con conseguente fallo da rigore di Scappi su Felleca che realizza con un tiro forte e centrale
nonostante Auregli tocchi con il braccio di richiamo, poi chiudono in dieci perché Tzvetkov rientra in campo pare con l'ok del collaboratore
Russo ma si becca il secondo giallo.

Primo pareggio stagionale per la Bagnolese, racimolato nell'inedita sfida col Ghivizzano Borgoamozzano. Alla loro terza gara della settimana, i
rossoblù la concludono quindi tornando a muovere la classifica. Seconda trasferta di fila in terra toscana negli ultimi cinque giorni con i ragazzi
di Claudio Gallicchio che per la prima volta in questa annata non perdono fuori casa, ma continuano a prendere gol come è finora accaduto in
tutte le gare fin qui disputate.

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 si è giocato un anticipo
20/12/2020 09:09 - News Generiche

Nel girone D della Serie D è stato disputato ieri un anticipo

Nel girone D della Serie D si è giocato ieri un anticipo, terminato col successo dei romagnoli della Sammaurese sui toscani del Seravezza
Pozzi (2-1). Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Domani si gioca un anticipo
18/12/2020 21:14 - News Generiche

Domani un anticipo nel girone D della Serie D

Domani nel girone D della Serie D si gioca un anticipo, quando alle ore 14.30 si affronteranno i romagnoli della Sammaurese ed i toscani del
Seravezza Pozzi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
18/12/2020 07:19 - News Generiche

Fischietto da Collegno per la gara di Serie D del Comunale di Altopascio (con un collaboratore di Asti e l'altro di Nichelino)

La partita di domenica tra Ghivizzano Borgoamozzano e Bagnolese, valevole per l'ottava giornata del girone di andata del campionato di Serie
D, sarà diretta da Vittorio Emanuele Teghille della sezione Aia di Collegno con la collaborazione di Luca Merlino della sezione Aia di Asti e di
Vincenzo Russo della sezione Aia di Nichelino.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese in campo neutro
18/12/2020 07:16 - News Generiche

Logo Bagnolese

La partita di domenica tra Ghivizzano Borgoamozzano e Bagnolese, valevole per l'ottava giornata del girone di andata del campionato di Serie
D, si giocherà al Comunale di Altopascio (Lucca) per ovviare all'attuale indisponibilità del Delle Terme di Fornoli di Bagni di Lucca (Lucca) il
cui terreno di gioco nei giorni scorsi è stato devastato dai cinghiali.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinvita una partita tra quelle previste per mercoledì prossimo
17/12/2020 21:47 - News Generiche

Nel girone D della Serie D è saltata una delle gare di mercoledì prossimo

Nel girone D della Serie D è stata rinviata a data da destinarsi la partita di mercoledì prossimo tra il Forlì ed i toscani del Real Forte Querceta,
come da richiesta del club romagnolo che già alle prese con sette tesserati positivi al Coronavirus ha ora anche altri due giocatori con dei
sintomi influenzali.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviata una partita tra quelle di domenica
17/12/2020 21:43 - News Generiche

Rinviata una delle gare previste per domenica nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D è stata rinviata a data da destinarsi la partita di domenica tra i bolognesi del Progresso ed il Forlì, come da richiesta
di quest'ultimo club romagnolo che già alle prese con sette tesserati positivi al Coronavirus ha ora anche altri due giocatori con dei sintomi
influenzali.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, multata la società
17/12/2020 19:01 - News Generiche

Logo Bagnolese

Gare del 16/12/2020
Società

Ammenda

Euro 1.000,00 Bagnolese

Per avere propri calciatori, al termine della gara, dapprima rivolto espressioni provocatorie all'indirizzo degli avversari che venivano
successivamente spintonati. Inoltre dallo spogliatoio della società venivano lanciati una bottiglietta d'acqua vuota e una bomboletta
deodorante spray all'indirizzo di alcuni avversari. Sanzione così determinata in ragione del fattivo intervento dei dirigenti della società.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ieri si sono giocati altri due recuperi
17/12/2020 07:55 - News Generiche

Sempre ieri altri due recuperi disputati nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D ieri si sono giocati altri due recuperi, precisamente Ghivizzano Borgoamozzano-Pro Livorno Sorgenti 2-3 e Real
Forte Querceta-Mezzolara 0-1. Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Un'altra sconfitta immeritata, al Bellucci la Bagnolese sfiora l'impresa
17/12/2020 07:16 - News Generiche

Primo gol stagionale ed in Serie D per Luca Leonardi autore in apertura di ripresa del momentaneo pareggio

Sfiora davvero l'impresa la Bagnolese, che al Bellucci deve arrendersi alla beffarda autorete di Faye ed all'ormai consueto gol verso gli
imminenti titoli di coda (2-1). Nel mezzo il pareggio di Leonardi, che al suo primo timbro sia stagionale che in categoria aveva legittimato la
grande reazione mostrata dai rossoblù nella ripresa. Un punto contro l'inarrestabile capolista Aglianese che resta a punteggio pieno sarebbe
stato di platino per il morale e per la classifica degli uomini di Claudio Gallicchio, ora invece alla loro quarta sconfitta consecutiva. La prima
parte dell'impegno in terra toscana è stata di pura sofferenza per la Bagnolese, andata però sotto per un episodio sfortunato e comunque
brava a restare a galla nel limitare la furia dell'Aglianese. I cambi al rientro dagli spogliatoi hanno dato più sicurezza e quadratura ai rossoblù,
capaci di rimettere le cose a posto e tenere la contesa in equilibrio. I ragazzi di Claudio Gallicchio hanno poi indossato l'elmetto, stesi solo nel
finale dallo spunto offensivo di un'Aglianese in campo con quattro attaccanti.

Un paio di assenti nella Bagnolese, priva degli infortunati Capiluppi (sceso dopo la mezzora col Real Forte Querceta) e Formato
(affaticamento muscolare). Come secondo portiere c'è Cavazzoli preferito a Ferrari, fuori dai venti rossoblù finiscono Aimi e Sementina. Per
Claudio Gallicchio è 4-4-2 con centrocampo a rombo: in difesa coppia centrale Scappi-Dembacaj, in regia Pane con Montali ad innescare
Leonardi e Tzvetkov. Avvio di sofferenza per la Bagnolese, al 17' Auregli si rifugia in corner sulla gran botta di Giordani. Quasi alla mezzora
rossoblù sotto, con Faye che in modo maldestro sparacchia nella propria porta nel tentativo di liberare sul traversone di Giannini. Al 35'
Claudio Gallicchio si toglie la giaccavento, poi sposta Scappi come esterno destro di difesa ed accentra Bertozzini al fianco di Dembacaj.
Avvio di ripresa sotto la pioggia con triplo cambio Bagnolese, che al 9' pareggia col guizzo di Leonardi su punizione di Scappi. All'11' Auregli in
angolo sul tiro di Bianchi, poi i rossoblù reclamano un rigore sull'atterramento in area di Tzvetkov da parte di Giannini. Quasi alla mezzora
Claudio Gallicchio mette dentro anche Silipo che dopo una manciata di secondi rimedia un giallo, al 35' palo esterno di Viani direttamente su
corner ed al 43' la beffa firmata dal colored Kouko.

Per la Bagnolese prosegue così la propria tradizione sfavorevole, finora sempre battuta dall'Aglianese. Per la prima volta in questa stagione i
rossoblù sono andati al riposo sotto di un gol ma è stata anche la prima circostanza annuale in cui sono riusciti pure a recuperarlo il
momentaneo svantaggio, diventando tra l'altro i primi a segnare al Bellucci. Gli uomini di Claudio Gallicchio sono ancora a secco di punti fuori
casa, tra l'altra in trasferta è così la seconda volta che buscano un paio di reti.

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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Rinviato un altro recupero tra quelli odierni
16/12/2020 13:46 - News Generiche

Saltato un altro recupero tra quelli previsti per oggi nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D è stata rinviata nella serata di ieri a data da destinarsi la partita tra il Seravezza Pozzi ed i bolognesi del Progresso,
dato che il club toscano al termine dei tamponi rapidi ha riscontrato più di tre casi di positività al Coronavirus ottenendo come da regolamento
il rinvio.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviato uno dei recuperi di domani
15/12/2020 19:02 - News Generiche

Nel girone D della Serie D è saltato uno dei recuperi tra quelli previsti per domani

Nel girone D della Serie D è stato rinviato a data da destinarsi il recupero di domani tra i reggiani della Correggese ed il Prato, su richiesta
come da regolamento da parte del club toscano che dopo i tamponi rapidi effettuati nella mattinata odierna ha riscontrato quattro casi di
positività al Coronavirus tra i propri giocatori.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
14/12/2020 19:14 - News Generiche

Fischietto da Trieste per il recupero di Serie D del Bellucci di Agliana (con il primo collaboratore pure lui da Trieste ed il secondo collaboratore da Rovereto)

La partita di mercoledì tra Aglianese e Bagnolese, valevole come recupero della seconda giornata del girone d'andata del campionato di Serie
D, sarà diretta da Aleksandar Djurdjevic della sezione Aia di Trieste con la collaborazione di Matteo Dellasanta della sezione Aia di Trieste e
di Tommaso Menolli della sezione Aia di Rovereto.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese ci ricasca, col Real Forte Querceta prende gol negli istanti finali
14/12/2020 18:06 - News Generiche

Poco più di mezzora in campo per Riccardo Capiluppi, costretto a scendere per una distorsione alla caviglia

E' il medesimo copione che era già andato in scena a Fiorenzuola d'Arda, con la Bagnolese che si fa trafiggere di nuovo nei secondi finali di
gioco (0-1). All'ultima azione crolla il fortino dei rossoblù, costretti alla loro terza sconfitta consecutiva. Il pareggio era ormai cosa fatta, che
avrebbe consegnato agli uomini di Claudio Gallicchio un punto del tutto meritato e che sarebbe stato pesante in chiave classifica. Trascorse
ben sei settimane dall'ultimo impegno perso in trasferta col Progresso, la Bagnolese ha gettato il cuore oltre l'ostacolo cercando di reggere
l'urto di un Real Forte Querceta sempre più in crescita. E' sul piano atletico che i rossoblù sono un po' calati alla distanza, compreso il pallone
mal gestito a centrocampo tra Calabretti e Pane. Da lì la ficcante ripartenza dei toscani, che Cocconi, Bertozzini ed Auregli sono riusciti
solamente in parte ad arginare non evitando ai ragazzi di Claudio Gallicchio un ko che brucia.

Per la prima volta in stagione la Bagnolese è al completo, compresi i nuovi acquisti Scappi (già nell'undici titolare) e Silipo (che resta in
panchina). Nell'abbondanza rossoblù a finire fuori dai venti sono Aimi, Dembacaj, Fumi e Sementina, mentre come secondo portiere c'è
Cavazzoli preferito a Ferrari. Per Claudio Gallicchio è un 4-4-2 classico: in difesa coppia centrale Bertozzini-Scappi, sugli esterni Cuoghi e
Calabretti, in avanti Formato e Leonardi. Il primo sussulto è Bagnolese al 19', con Leonardi che dalla destra si accentra e trova Formato in
area il cui tiro al volo sorvola di poco la traversa. Due giri di lancetta rossoblù graziati dall'inzuccata dell'indisturbato Del Dotto, che solo in area
indirizza fuori su traversone dal fondo di Giani. Dopo la mezzora Claudio Gallicchio è costretto ad un cambio, inserendo Cocconi al posto di
Capiluppi per distorsione alla caviglia. In avvio di ripresa punizione di Guidi, buon per la Bagnolese che esca appena a lato. I rossoblù
cambiano modulo, alternando il 5-3-2 in fase di non possesso che diventa 3-5-2 in attacco con le fasce presidiate da Mhadhbi e da Calabretti.
Tremano gli uomini di Claudio Gallicchio al'11', quando la gran botta di Guidi dai venticinque metri si stampa contro la traversa. A metà
frazione episodio chiave per la Bagnolese, Tzvetkov viene steso da dietro dal già ammonito Guidi graziato dalla mancata espulsione. I
rossoblù finiscono la benzina, l'obiettivo è mantenere il pari. La missione fallisce nel recupero, con i ragazzi di Claudio Gallicchio stesi da
Pegollo.

Anche nell'inedita sfida col Real Forte Querceta la Bagnolese prende gol, così come finora ha fatto in tutte le partite disputate in questo primo
scorcio d'annata. I rossoblù lasciano per strada un altro punto pesantissimo, nonostante i toscani fossero reduci da due sconfitte di fila ed
entrambe senza gol segnati. Nel 2020 gli uomini di Claudio Gallicchio avevano sempre e solo vinto al Fratelli Campari, dato che l'ultima
sconfitta risale addirittura all'8 Dicembre 2019 con l'Arcetana in Promozione.

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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Posticipato un recupero
13/12/2020 09:03 - News Generiche

Nel girone D della Serie D posticipato un recupero

Nel girone D della Serie D è stato posticipato dalle ore 14.30 di mercoledì 16 Dicembre a data da destinarsi il recupero della partita tra i
bolognesi del Corticella ed il Seravezza Pozzi, per la sopraggiunta ora concomitanza per il club toscano con un altro recupero.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Coronavirus e caos tamponi, altre tre gare rinviate nel girone D della Serie D
13/12/2020 08:44 - News Generiche

Sono in tutto quattro le partite saltate oggi nel girone D della Serie D

Nella giornata di ieri sono state rinviate altre tre partite nel girone D della Serie D, arrivando così ad un totale di quattro.

A data da destinarsi il match tra i bolognesi del Mezzolara ed il Rimini, dato che quest'ultimo club romagnolo ha trovato otto casi di positività al
Coronavirus al termine dei tamponi rapidi di ieri mattina di cui sei giocatori e due componenti dello staff tecnico.

Rinviata alle ore 14.30 di mercoledì 16 Dicembre la partita tra il Seravezza Pozzi ed i bolognesi del Progresso, dato che la società toscana
non è stata messa da parte della Federlab nelle condizioni di poter svolgere i test previsti

Rinviata alle ore 14.30 di mercoledì 30 Dicembre la gara tra i toscani del Prato ed i reggiani del Lentigione, per accertata indisponibilità da
parte della Federlab di effettuare i test previsti.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Mercato, alla Bagnolese torna l'attaccante Francesco Silipo
11/12/2020 21:38 - News Generiche

Francesco Silipo ha fatto ritorno alla Bagnolese

Si muove ancora sul mercato la Bagnolese, che riprende l'attaccante esterno Francesco Silipo. Classe 1996 era già stato rossoblù nella
stagione 2018-2019 di Eccellenza, quella della vittoria della terza Coppa Italia regionale e dello storico approdo alle semifinali nazionali.
Proviene dal San Felice il cui trasferimento è stato perfezionato nella giornata odierna, infatti questa sera ha svolto il suo primo allenamento
agli ordini di mister Claudio Gallicchio. La sua carriera inizia dai Giovanissimi Nazionali della Reggiana, mentre nel 2013 è campione d'Italia
con gli Allievi Nazionali del Parma. Si trasferisce poi alla Primavera del Torino, che vince la concorrenza del Napoli e del Bologna. Ritrova ora
quella Serie D che già aveva calcato in un paio di esperienze, precisamente in terra toscana con la Jolly Montemurlo e nel modenese con la
Virtus Castelfranco. Nel 2017-2018 è in Promozione all'Atletico Montagna, mentre nel 2019-2020 inizia con la Folgore Rubiera San Fao per
poi spostarsi al Fiorano prima della definitiva sospensione della stagione per l'emergenza del Coronavirus.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Dal sito della Lega Nazionale Dilettanti, un minuto di raccoglimento per l'ex
bomber Paolo Rossi
11/12/2020 21:35 - News Generiche

Paolo Rossi mentre esulta dopo un gol segnato con la Nazionale Italiana

Per commemorare limprovvisa scomparsa di Paolo Rossi, il Presidente Federale ha disposto leffettuazione di un minuto di raccoglimento in
occasione di tutte le gare del Campionato Serie D in programma il prossimo fine settimana.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
11/12/2020 07:18 - News Generiche

Fischietto da Arco Riva per la gara di Serie D del Fratelli Campari (con il primo collaboratore da Udine ed il secondo da Bolzano)

La partita di domenica tra Bagnolese e Real Forte Querceta, valevole per la settima giornata del girone di andata del campionato di Serie D,
sarà diretta da David Kovacevic della sezione Aia di Arco Riva con la collaborazione di Simone Della Mea della sezione Aia di Udine e di
Dejvid Madzovski della sezione Aia di Bolzano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le altre gare del girone D della Serie D che verranno recuperate mercoledì
16 Dicembre
10/12/2020 20:52 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Riportiamo di seguito le altre partite del girone D della Serie D che saranno recuperate alle ore 14.30 di mercoledì 16 Dicembre:

Correggese-Prato

Corticella-Seravezza Pozzi

Ghivizzano Borgoamozzano-Pro Livorno Sorgenti

Real Forte Querceta-Mezzolara

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La partita in terra toscana con l'Aglianese si recupera mercoledì 16 Dicembre
10/12/2020 20:49 - News Generiche

Logo Bagnolese

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato che alcuni recuperi del girone D della Serie D saranno giocati alle ore 14.30 di mercoledì 16
Dicembre, tra le gare in programma figura anche Aglianese-Bagnolese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviata una partita tra quelle previste per domenica
09/12/2020 21:05 - News Generiche

Nel girone D della Serie D è saltata una partita

E' del tardo pomeriggio di oggi l'ufficialità del rinvio a data da destinarsi della gara di domenica tra il Forlì ed i reggiani della Correggese, dato
che tuttora il club romagnolo è alle prese con la positività al Coronavirus di cinque suoi giocatori mentre un altro risulta ora negativizzato ma è
ancora in attesa del via libera da parte dell'Asl di competenza.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il nuovo sviluppo del calendario del girone D della Serie D
09/12/2020 21:01 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti ha rimodulato il calendario del campionato di Serie D, che riprenderà domenica dall'allora settimo turno dell'8
Novembre. Inalterata la cronologia delle giornate, che però vengono tutte traslate in blocco in avanti. Una delle principali novità è anche lo
sforamento rispetto al termine della stagione precedentemente fissato, dato che per colmare il ritardo sulla tabella di marcia il campionato si
concluderà il 6 Giugno. Il precedente termine era fissato per il 16 Maggio, in pratica si andrà avanti di tre settimane. Il girone d'andata si
doveva concludere il 10 Gennaio, mentre ora il nuovo giro di boa sarà il 14 Febbraio. Confermata le sosta natalizia, con il turno del 27
Dicembre mantenuto in anticipo su mercoledì 23 Dicembre. Idem per Pasqua che sarà il 4 Aprile, quindi si giocherà giovedì 1 Aprile.
Campionato fermo anche il 14 Marzo per lasciare spazio al prestigioso torneo giovanile della Viareggio Cup, al quale come da tradizione
parteciperà pure la Rappresentativa della Serie D. Per forza di cose aumentano ora i turni infrasettimanali, nel precedente calendario erano
previsti i soli due mercoledì del 2 Dicembre e del 6 Gennaio. Confermato quest'ultimo, poi si giocherà due volte durante la settimana a
Febbraio precisamente il 3 ed il 24 ed anche il 14 Aprile. Dopo la chiusura del 6 Giugno, spazio a play off e play out. Sono in pratica sei i mesi
ora a disposizione per cercare di portare avanti e terminare questa travagliata stagione, un periodo da dedicare interamente al campionato
dopo che la Coppa Italia era stata già stata cancellata intorno a metà Settembre per liberare quello spazio che ora più che mai potrebbe
tornare veramente utile. Fino al 21 Marzo si giocherà alle ore 14.30, per poi passare alle ore 15 fino al 2 Maggio e successivamente alle ore
16 fino alla conclusione dell'annata. Mancherebbe ora la sola calendarizzazione dei recuperi rimasti ancora da giocare, per la cui ufficialità
riguardo le nuove date non si dovrebbe comunque attendere più di tanto.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese si sta preparando per il possibile ritorno in campo
09/12/2020 18:17 - News Generiche

Logo Bagnolese

La Bagnolese si sta preparando al suo finalmente possibile ritorno in campo di domenica 13 Dicembre in concomitanza con la ripresa del
campionato di Serie D, quando in occasione dell'impegno interno coi toscani del Real Forte Querceta saranno trascorse ben sei settimane da
quell'ultima gara persa in terra bolognese contro il Progresso il 1 Novembre. Per la seconda domenica di fila i rossoblù hanno sostenuto un
allenamento congiunto in famiglia con la propria Juniores Nazionale allenata da mister Giuseppe Rizzo, ma questa volta causa maltempo
hanno dovuto traslocare sul sintetico Cimurri in città. E dato che il meteo non è affatto in miglioramento, gli uomini di Claudio Gallicchio stanno
alternando la propria settimana di lavoro tra l'impianto appunto gestito dalla Tricolore Reggiana ed il campo all'interno del nuovo centro
sportivo dell'Amarcord sempre in città. Per la serata di venerdì la Bagnolese ha già organizzato lo svolgimento dei tamponi rapidi che ora sono
obbligatori prima di ogni partita come da recente protocollo sanitario, alla presenza di un dottore che poi ne validerà gli esiti nell'arco di un
quarto d'ora. I rossoblù hanno superato il focolaio che li aveva investiti a metà Novembre, infatti sono ora tutti rientrati i nove giocatori che
erano risultati positivi al Coronavirus. C'è voglia di calcio giocato per i ragazzi di Claudio Gallicchio, nel mirino c'è quel Real Forte Querceta
guidato in panchina dall'ex centrocampista della Fiorentina e del Bologna Christian Amoroso e che sbarcherà al Fratelli Campari con un punto
di vantaggio ma anche con una gara disputata in più.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Oggi due recuperi nel girone D della Serie D
06/12/2020 17:07 - News Generiche

Due i recuperi giocati oggi nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D si sono giocati oggi due recuperi, precisamente Correggese-Mezzolara 2-1 e Prato-Ghivizzano Borgoamozzano
1-0. Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Si sta svuotando l'infermeria della Bagnolese
05/12/2020 09:42 - News Generiche

Logo Bagnolese

Si sta progressivamente smorzando il focolaio che a metà Novembre aveva investito la Bagnolese, costretta allora a sospendere gli
allenamenti per il manifestarsi di sintomi tra i vari giocatori. Nel giro di un paio di giorni i rossoblù si ritrovarono con sette casi di positività al
Coronavirus, che poco più tardi lievitarono addirittura a nove. Isolati i contagiati gli uomini di Claudio Gallicchio avevano poi ripreso a lavorare
sul campo una decina di giorni fa, attingendo a mani basse dalla propria Juniores Nazionale per raggiungere un congruo numero di elementi
durante le sedute. Ora di giorno in giorno si registrano dei rientri in gruppo di uno o due giocatori per volta tra quelli che avevano contratto il
virus, con la Bagnolese che auspica di poter essere al completo tra questo week-end e l'inizio della prossima settimana. Come già accaduto la
scorsa settimana anche questa domenica i rossoblù sosterranno un allenamento congiunto in famiglia con la Juniores Nazionale guidata da
mister Giuseppe Rizzo, poi via alla settimana che porterà alla ripresa del campionato di Serie D per ospitare domenica 13 Dicembre al Fratelli
Campari i toscani del Real Forte Querceta. Si tratterà dell'allora turno dell'8 Novembre come conseguenza dello slittamento in avanti
dell'intero calendario per mantenere la cronologia delle giornate, mentre il periodo dedicato invece ai recuperi è praticamente trascorso senza
che i ragazzi di Claudio Gallicchio riuscissero a giocare con le rispettive gare in terra toscana con l'Aglianese ed il derby interno con la
Correggese che sono tuttora da considerarsi a data da destinarsi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, ecco la circolare che disciplina i rinvii
causa Coronavirus
04/12/2020 19:00 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato la circolare che disciplina i rinvii delle gare, a partire dal 13 dicembre, a causa dellemergenza
COVID-19. I punti salienti: Nelleventualità in cui uno o più calciatori della squadra risulti/risultino positivo/i al virus SARS-CoV-2 a seguito dei
test eseguiti entro le 72/48 ore precedenti la gara, la società ha lobbligo di porre in quarantena, nel rispetto e secondo le modalità di quanto
previsto dallAggiornamento del Protocollo dello scorso 2 dicembre, il/i soggetto/i e lo stesso/i non potranno essere schierati in campo.

Le gare saranno regolarmente disputate con tutti i calciatori risultati negativi ai test effettuati, salvo che il numero di quelli risultati positivi al
test, sia superiore a tre. Nellipotesi in cui, invece, su tre calciatori risultati positivi ci siano più di un portiere o siano tutti e tre under e cioè
calciatori nati negli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e successivi, la società dovrà comunicare tale circostanza al Dipartimento, entro e non oltre
le 24 ore precedenti, che espletate le opportune verifiche provvederà al rinvio della gara.

Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori
interessati, siano più di cinque i giocatori nellelenco, la società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva.
Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a tre, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli
inseriti nellelenco comunicato al Dipartimento da meno di dieci giorni.

Per tutti gli approfondimenti consulta la circolare in allegato.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Documenti allegati

La circolare della Lnd

https://www.gsbagnoleseasd.it/file/circolare.pdf
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Juniores Nazionale, rientrati i due giocatori che erano positivi al Coronavirus
e nuovo allenamento congiunto con la prima squadra di Serie D
03/12/2020 22:02 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

Si è dovuta fermare qualche giorno per la recente nevicata la Juniores Nazionale della Bagnolese, che riprenderà regolarmente i propri
allenamenti dalla prossima settimana. Anche in questa domenica i baby rossoblù replicheranno l'allenamento congiunto con la prima squadra,
alla quale sono arrivati a fornire quasi una dozzina di elementi nei giorni del focolaio che ha investito la squadra che milita in Serie D. Nel
frattempo i ragazzi di Giuseppe Rizzo saranno al completo, dato che sono già rientrati anche i due giocatori che avevano contratto ed ora
smaltito il virus. Per quanto riguarda l'anno che si sta per chiudere la compagine targata Progetto Intesa è già certa di avere esaurito i propri
impegni ufficiali, dato che il campionato degli Juniores Nazionali è stato ulteriormente sospeso fino al 2 Gennaio.

"In un tale periodo storico" afferma mister Giuseppe Rizzo "non si poteva fare granchè. Ecco perchè la proroga della sospensione non mi
stupisce più di tanto, da tempo mi aspettavo una decisione di questo tipo. Allenarci senza la prospettiva di giocare non aiuta di certo, però
ammetto anche di essere stato agevolato dalle volte in cui ho avuto a disposizione non più di sette o otto elementi. I problemi della prima
squadra ci hanno volentieri portato a fornire qualcosa come anche una dozzina di nostri giocatori, che hanno avuto l'opportunità di lavorare
sodo e di tenere sempre alta la tensione. Ci picchieremo dentro per bene durante la pausa, per cercare di farci trovare pronti per l'inizio
dell'anno nuovo".

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, le precisazioni sull'aggiornamento del
protocollo sanitario
03/12/2020 07:20 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Nella serata di ieri la Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato quello che di fatto è il terzo aggiornamento al protocollo sanitario, con
precisazioni in merito alla tipologia dei test utilizzabili e alla frequenza settimanale degli stessi.

Lo potete consultare nell'allegato sottostante.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Documenti allegati

Il terzo aggiornamento al protocollo sanitario
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Ieri la Figc ha pubblicato un altro aggiornamento al protocollo sanitario
03/12/2020 07:13 - News Generiche

Logo Figc

Lo potete trovare nel collegamento sottostante.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Documenti allegati

L'aggiornamento al protocollo sanitario

https://www.gsbagnoleseasd.it/file/figcnuovo.pdf
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Oggi si è giocato un recupero
02/12/2020 19:43 - News Generiche

Nel girone D della Serie D giocato oggi un recupero

Nel girone D della Serie D si è giocato oggi il recupero del derby tutto toscano tra la Pro Livorno Sorgenti ed il Real Forte Querceta (che è
terminato col punteggio di 4-0), nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Mercato, preso il difensore centrale Federico Scappi
01/12/2020 06:17 - News Generiche

Il neo-acquisto Federico Scappi

All'apertura del mercato di Dicembre la Bagnolese e Federico Scappi metteranno immediatamente il nero su bianco, ma nel frattempo il
difensore centrale classe 1994 può già considerarsi un nuovo acquisto dei rossoblù. Alto un metro e novantatre centimetri, l'ex settore
giovanile di Reggiana, Inter e Chievo Verona si sta già allenando agli ordini di mister Claudio Gallicchio dalla serata di venerdì scorso. Ritrova
così la Serie D dopo l'esperienza della passata stagione, quando a Gennaio si trasferì alla Vigor Carpaneto salutando il Rimini che era invece
in Lega Pro. La scorsa estate il passaggio all'ambizioso Brescello di Promozione, che ora lo lascerà giustamente libero dandogli l'opportunità
di salire in un colpo solo di due categorie. Nato a Guastalla iniziò a giocare nel Progetto Intesa, ma successivamente ha indossato anche le
maglie in Eccellenza di Lentigione, Luzzara e Fidentina.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Domenica nel girone D della Serie D si giocheranno due recuperi
30/11/2020 20:55 - News Generiche

Domenica due recuperi nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D due recuperi sono stati calendarizzati per domenica, precisamente la gara tra i reggiani della Correggese ed il
Mezzolara ed il derby tutto toscano tra il Prato ed il Ghivizzano Borgoamozzano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, ulteriore proroga di una settimana
alla sospensione del campionato di Serie D ed un'altra domenica dedicata ai
recuperi
30/11/2020 20:49 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Il Dipartimento Interregionale ha deciso di rinviare la ripresa del campionato, precedentemente programmata per il 6 dicembre, a domenica
13, con le partite della 7^ giornata che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre. Domenica prossima si giocheranno i recuperi
ancora non fissati.

Tale decisione è stata resa necessaria a seguito della trasmissione odierna della bozza di aggiornamento del Protocollo Sanitario FIGC
relativo al Campionato di Serie D che necessita di successivi approfondimenti di carattere medico per consentire lapplicazione del protocollo e
lopportuna programmazione degli interventi previsti.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Anche gli altri recuperi del girone E degli Juniores Nazionali vanno a data da
destinarsi
30/11/2020 20:47 - News Generiche

Tutti i recuperi del girone E degli Juniores Nazionali a data da destinarsi

Anche gli altri recuperi che erano già fissati del girone E degli Juniores Nazionali sono ora da riconsiderare a data da destinarsi, precisamente
Correggese-Lentigione, Rimini-Sasso Marconi e Sammaurese-Progresso.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionale, quarto rinvio per la gara esterna col Fanfulla
30/11/2020 20:45 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

In seguito all'odierna ulteriore proroga alla sospensione del campionato degli Juniores Nazionali, il recupero tra Fanfulla e Bagnolese è da
ritenersi rimandato a data da destinarsi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, ulteriore proroga alla sospensione del
campionato degli Juniores Nazionali fino a sabato 2 Gennaio
30/11/2020 20:42 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Il Dipartimento Interregionale comunica che la sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 2020/2021, come previsto dal
Comunicato Ufficiale N. 12 del 29 ottobre 2020, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo protocollo sanitario emanato dalla FIGC, così da
consentire un'opportuna programmazione degli interventi previsti, viene prorogata sino al 2 gennaio 2021, salvo ulteriori e diversi
provvedimenti che dovessero essere emanati.

Il campionato riprenderà il 9 gennaio 2021 con le gare programmate il 31 ottobre 2020 e proseguirà per le gare successive con la sequenza
già prevista.

I recuperi delle gare non disputate, saranno successivamente calendarizzati e pubblicati con apposito Comunicato Ufficiale.

In detto periodo le squadre potranno continuare a svolgere gli allenamenti nelle forme consentite dal DPCM del 3 novembre 2020.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La bozza del nuovo protocollo sanitario approvato dal Comitato Tecnico
Scientifico della Figc
30/11/2020 20:33 - News Generiche

Logo Figc

Nel primo pomeriggio la Figc ha diramato la bozza riguardo l'aggiornamento dell'attuale protocollo sanitario, modificato per consentire la
ripresa sia del campionato di Serie D che di quello degli Juniores Nazionali.

Lo potete consultare nell'allegato.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Documenti allegati

La bozza della modifica all'attuale protocollo sanitario
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Risultati e classifica
29/11/2020 16:43 - News Generiche

Tre i recuperi giocati oggi nel girone D della Serie D

Dopo i tre recuperi che si sono disputati oggi (Real Forte Querceta-Lentigione 0-1, Rimini-Aglianese 1-3 e Sammaurese-Marignanese
Cattolica 1-2), nella sezione dedicata ai campionati potete trovare il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Saltato un altro dei recuperi previsto per oggi
29/11/2020 12:26 - News Generiche

Un altro dei recuperi del girone D della Serie D oggi non si giocherà

Nel girone D della Serie D è stato rinviato nella giornata di ieri a data da destinarsi il recupero odierno tra i piacentini del Fiorenzuola ed il
Forli, dato che al termine della rifinitura di ieri mattina un giocatore del club romagnolo ha manifestato sintomi influenzali riconducibili al
Coronavirus decidendo di rimandare il match in via precauzionale non essendoci le condizioni per effettuare un tampone.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Saltato uno dei recuperi di domenica nel girone D della Serie D
26/11/2020 19:49 - News Generiche

Nel girone D della Serie D è saltato uno dei cinque recuperi previsti per domenica

Nel girone D della Serie D è stato rinviato a data da destinarsi uno dei recuperi di domenica, precisamente quello tra il Corticella ed i toscani
del Seravezza Pozzi su richiesta inoltrata dal club bolognese a seguito di alcuni tamponi effettuati in settimana.

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, Rimini-Aglianese in diretta su
Sportitalia
26/11/2020 19:40 - News Generiche

Per la diretta di domenica Sportitalia ha scelto una partita del girone D

La partita di cartello del girone D Rimini-Aglianese, in programma domenica 29 novembre alle ore 14.30, sarà trasmessa in diretta su
Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone
scaricando l'app gratuita Sportitalia. La telecronaca del recupero della 6^ giornata in programma allo stadio Romeo Neri di Rimini sarà affidata
alla voce di Orazio Accomando supportato dal commento tecnico di Matteo Andreoletti con gli interventi a bordocampo di Giuseppe Indino.

Si annuncia una sfida di spessore dagli alti contenuti tecnici, il Rimini, imbattuto in casa, è distante solo un punto dallAglianese seconda in
classifica. I neroverdi fin qui hanno vinto tutte e tre le partite giocate, due in trasferta.

Tanti servizi offerti ai telespettatori, tra cui collegamenti con lo studio di Milano, gli approfondimenti pre-gara a partire dalle 14.05, durante
lintervallo e alla fine del match con le interviste a caldo dei protagonisti, le curiosità, gli aggiornamenti in tempo reale dagli altri campi e tutti i
risultati con le classifiche definitive pochi istanti dopo il fischio finale. Per chi si fosse perso l'appuntamento o volesse rivedersi la partita è
disponibile on demand sul sito Sportitalia oppure scaricando l'app gratuita.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, disposto un minuto di silenzio prima
delle gare per Diego Armando Maradona
26/11/2020 19:36 - News Generiche

Diego Armando Maradona

Dalla Serie A alla Serie D. Dovunque si giocherà nel fine settimana, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima del calcio d'inizio degli
incontri in memoria di Diego Armando Maradona. Lo ha disposto la Figc, estendendo il gesto di ricordo a tutte le Leghe e alle loro
competizioni in svolgimento.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ieri sera la Bagnolese ha ripreso gli allenamenti
25/11/2020 18:31 - News Generiche

Logo Bagnolese

Ha ripreso gli allenamenti la Bagnolese, ovviamente senza i nove giocatori alle prese col Coronavirus. Falcidiati dai casi di positività, i
rossoblù si sono almeno rimessi in moto dopo due settimane di stop. Per domenica gli uomini di Claudio Gallicchio hanno già organizzato un
allenamento congiunto in famiglia con la Juniores Nazionale guidata da mister Giuseppe Rizzo, mentre chi sta proseguendo con i rispettivi
isolamenti domiciliari svolge nel limite del possibile almeno qualche esercizio aerobico per conto proprio per evitare di doversi fermare del
tutto. Il prossimo impegno della Bagnolese sarebbe quello casalingo di domenica 6 Dicembre col Real Forte Querceta, in coincidenza con la
ripresa del campionato di Serie D esattamente dal turno che era previsto lo scorso 8 Novembre. Dopo il periodo dedicato ai recuperi che
scadrà questa domenica il calendario è stato infatti tutto slittato in avanti mantenendo inalterata la cronologia delle giornate, ma per i rossoblù
la situazione è tutta in divenire. Nella prospettiva più ottimistica per quanto riguarda i casi di positività i ragazzi di Claudio Gallicchio
tornerebbero tutti insieme i primi giorni di Dicembre, a quel punto con a disposizione non più di un paio di allenamenti col gruppo al completo
per poter preparare la gara con i toscani.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Un recupero del girone D della Serie D a mercoledì 2 Dicembre
24/11/2020 12:04 - News Generiche

Mercoledì 2 Dicembre un recupero del girone D della Serie D

E' ufficiale che il derby tutto toscano tra la Pro Livorno Sorgenti ed il Real Forte Querceta sarà recuperato alle ore 14.30 di mercoledì 2
Dicembre.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Domenica 29 Novembre una parte dei recuperi del girone D della Serie D
20/11/2020 22:48 - News Generiche

Ecco le partite del girone D della Serie D che verranno recuperate domenica 29 Novembre

Queste le partite del girone D della Serie D che la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato che verranno recuperate domenica 29 Novembre
alle ore 14.30:

Real Forte Querceta-Lentigione

Corticella-Seravezza Pozzi

Fiorenzuola-Forlì

Rimini-Aglianese

Sammaurese-Marignanese Cattolica

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, anche domenica 29 Novembre sarà
dedicata ai recuperi mentre la ripartenza del campionato di Serie D slitta a
domenica 6 Dicembre
20/11/2020 22:44 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Il Dipartimento Interregionale, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari, ha fissato la data del 6 Dicembre per la
ripresa regolare del campionato di Serie D con le partite della 7° giornata che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 Novembre. Priorità
quindi ai recuperi ancora da giocare calendarizzati per il prossimo 29 Novembre. I recuperi ancora non programmati si disputeranno dopo il 6
Dicembre.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Salgono ancora i casi di positività al Coronavirus
20/11/2020 07:20 - News Generiche

Logo Bagnolese

Anzichè placarsi, il focolaio che ha colpito la Bagnolese ha portato all'incremento del numero di positività al Coronavirus. Ora i casi sono saliti
da sette a nove, dato che dopo un primo giro di tamponi altri due giocatori rossoblù in precedenza negativi hanno manifestato qualche
sintomo risultando quindi positivi ad un successivo accertamento. Considerando che il gruppo a disposizione di Claudio Gallicchio è di
ventidue elementi, emerge il fatto che quasi la metà dell'organico si trova ora alle prese con i rispettivi isolamenti fiduciari presso le proprie
abitazioni. Quasi impossibile per la Bagnolese stimare una data per riprendere ad allenarsi almeno con gli elementi che stanno bene, ma
partendo da questa domenica in cui è già saltata per la settima volta la trasferta in terra toscana contro l'Aglianese valevole come recupero è
facile prevedere che i rossoblù saranno ora costretti a saltare qualcosa come tre o quattro partite consecutive. Per precauzione i rossoblù
hanno già inoltrato richiesta di rinvio anche per il derby esterno di domenica 29 Novembre contro il Lentigione, anche se non è ancora del tutto
chiaro se in quella data riprenderà effettivamente il campionato oppure se la Lega Nazionale Dilettanti preferisca concedersi qualche giorno in
più per tentare di disputare altri recuperi come ha già fatto trapelare il suo stesso presidente Cosimo Sibilia. Con anche il derby interno con la
Correggese che al momento è da recuperare a data da destinarsi e con l'ultima gara giocata e persa che risale all'1 Novembre in
concomitanza con la festività d'Ognissanti in terra bolognese contro il Progresso, non è affatto da escludere che per riuscire a disputare un
nuovo impegno ufficiale gli uomini di Claudio Gallicchio debbano attendere quasi la metà di Dicembre.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionale, lunedì la ripresa degli allenamenti
19/11/2020 19:58 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

La Juniores Nazionale della Bagnolese ha un proprio giocatore positivo al Coronavirus, che sta infatti proseguendo con l'isolamento
domiciliare. Nel frattempo i baby rossoblù hanno deciso di riprendere gli allenamenti, precisamente dalla giornata di lunedì. Il precedente caso
di un altro giocatore positivo al Coronavirus si è invece già negativizzato, quindi i ragazzi di Giuseppe Rizzo interromperanno il proprio stop
delle attività sul campo. C'è da rimarcare che la compagine targata Progetto Intesa avrebbe potuto anche evitare di fermare gli allenamenti,
ma la scelta è stata comunque fatta in maniera del tutto precauzionale.

"Da almeno dieci giorni il giocatore positivo al Coronavirus non frequentava il resto del gruppo" conferma mister Giuseppe Rizzo "ma per non
rischiare abbiamo preferito fermarci con gli allenamenti. Da lunedì riprenderemo, di questi tempi anche il solo fatto di potersi allenare è già
comunque qualcosa. Poi è vero che organizzare l'attività sul campo non è facile, perchè ci si allena senza la prospettiva di poter giocare. E
non dobbiamo neppure trascurare l'aspetto psicologico, perchè in questo periodo è praticamente impossibile essere del tutto sereni. Quello
che più mi dispiace è che ci è stato spezzato il ritmo nel momento meno opportuno, perchè il gruppo stava bene insieme e si divertiva in
quello che faceva. Noi dobbiamo mettere nel mirino la ripartenza di sabato 5 Dicembre come da ultime decisioni della Lega Nazionale
Dilettanti, anche se non è del tutto da escludere che possa arrivare un'ulteriore e nuova sospensione. Di certo, più si sta fermi e più ci si
avvicinerebbe al dover fare in pratica come una nuova preparazione. Potrebbe però preannunciarsi anche un autentico tour de force tra
campionato e recuperi, per fortuna abbiamo una rosa piuttosto lunga per cercare al meglio di farci trovare pronti".

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, l'annuncio che per Serie D e Juniores
Nazionali l'aggiornamento del protocollo sanitario è al vaglio della Figc.
Barbiero: Attendiamo ok. Senza nuove regole il campionato non può ripartire
18/11/2020 21:51 - News Generiche

Il coordinatore della Serie D Luigi Barbiero

L'aggiornamento del protocollo per l'attività dilettantistica di rilievo nazionale è al vaglio della Figc. Lo fa sapere la Lega Nazionale Dilettanti,
che ha inoltrato la proposta d'integrazione a quello attualmente in vigore per il tramite del suo responsabile medico, il professor Carlo
Tranquilli. E' stata formulata una proposta di adeguamento per il campionato di Serie D per le altre competizioni dilettantistiche di interesse
nazionale (Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Calcio Femminile).

La modifica riguarda principalmente l'adozione di tamponi di screening utilizzando test rapidi antigenici, ormai diffusi in ogni settore (dalla
scuola alle attività produttive), per la prevenzione della diffusione del contagio, effettuabili presso le società interessate. Si tratta di
un'integrazione fondamentale per innalzare il livello di sicurezza e per dare maggiore regolarità allo svolgimento delle attività. Una volta
valutata dalla commissione medico scientifica della Figc, l'integrazione del protocollo potrà trovare rapida applicazione. Un iter che la Lega
Nazionale Dilettanti spera possa concludersi in tempi brevi, dal momento che la ripresa del campionato è ormai alle porte.

Abbiamo fatto quanto era nelle nostre competenze, recependo le istanze delle società: ora attendiamo il via libera della Figc - ha dichiarato il
coordinatore della Serie D Luigi Barbiero - anche perché la ripresa del campionato non potrà che essere subordinata all'adozione del nuovo
protocollo sanitario. Una volta approvato sarà rimodulato anche il regolamento per la richiesta di rinvio degli incontri per questioni legate al
Covid.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Saltati altri due recuperi che nel girone D della Serie D si sarebbero dovuti
giocare domenica
18/11/2020 21:45 - News Generiche

Domenica nel girone D della Serie D non si giocherà nessun recupero

Domenica nel girone D della Serie D non si giocherà nessun recupero, dato che anche le altre due partite in programma sono state
posticipate a data da destinarsi. Per la precisione si tratta della gara tra la Correggese ed i bolognesi del Mezzolara per un caso di positività al
Coronavirus di un membro del gruppo squadra del club reggiano, stesso motivo per il derby tutto toscano tra il Prato ed il Ghivizzano
Borgoamozzano per un caso di positività al Coronavirus all'interno del gruppo squadra della società di casa.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Focolaio Bagnolese con sette casi di positività al Coronavirus, saltata la gara
in terra toscana contro l'Aglianese e già chiesto il rinvio del derby esterno col
Lentigione
18/11/2020 21:39 - News Generiche

Logo Bagnolese

E' un autentico focolaio quello che ha impattato sulla Bagnolese, alle prese ora con ben sette casi di positività al Coronavirus. Situazione
piuttosto complicata e delicata per i rossoblù, ma a parte qualche sintomo iniziale tutti i giocatori colpiti si trovano comunque in buone
condizioni nei loro rispettivi isolamenti domiciliari. Da un paio di settimane il giocatore venuto in contatto con un familiare che aveva contratto il
virus stava ovviamente evitando di aggregarsi al resto del gruppo a disposizione di Claudio Gallicchio, confermando poi la sua positività
attraverso il relativo tampone. Ma nel frattempo altri giocatori della Bagnolese avevano iniziato nei giorni scorsi a manifestare qualche linea di
febbre, con conseguente stop degli allenamenti già dalla serata di mercoledì della scorsa settimana decidendo poi di procedere solamente
con delle sedute individuali ognuno a casa propria. Dal successivo giro di tamponi sono emerse le altre sei positività, impossibile quindi per i
rossoblù stimare quando sarà possibile riprendere le attività sul campo. Per quanto riguarda il torneo di Serie D è saltata per la settima volta la
gara in terra toscana contro l'Aglianese che era in agenda come recupero per questa domenica e non si giocherà neppure il derby esterno di
domenica 29 Novembre contro il Lentigione in occasione della ripresa del campionato stabilita dalla Lega Nazionale Dilettanti dopo le tre
settimane che nelle sue intenzioni sarebbero dovute servire invece per i recuperi, ma gli uomini di Claudio Gallicchio sono anche in attesa di
conoscere la data in cui ci sarebbe da recuperare l'altro derby interno con la Correggese.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, nuova modifica al calendario
18/11/2020 21:28 - News Generiche

Slitta ancora in avanti il calendario degli Juniores Nazionali

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato che il campionato non ripartirà più sabato 28 Novembre ma bensì sabato 12 Dicembre ma
sempre con il turno che sarebbe stato comunque in programma per sabato 31 Ottobre, poi il tutto verrà slittato in avanti mantenendo così
inalterata la cronologia già stabilita nell'ordine delle giornate da disputare.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal .. al 31/12/2020 news

www.gsbagnoleseasd.it 68/228

Anche gli altri recuperi del girone E degli Juniores Nazionali sono posticipati a
sabato 5 Dicembre
18/11/2020 21:24 - News Generiche

Ecco quando si giocheranno gli altri tre recuperi del girone E degli Juniores Nazionali

In seguito alla proroga della sospensione del campionato degli Juniores Nazionali anche gli altri tre recuperi del girone E sono stati posticipati
a sabato 5 Dicembre, quindi per le ore 14.30 sono in agenda anche il derby tutto reggiano tra la Correggese ed il Lentigione, la gara tra i
romagnoli del Rimini ed i bolognesi del Sasso Marconi e la partita tra i romagnoli della Sammaurese ed i bolognesi del Progresso.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, di nuovo posticipato il recupero della partita esterna
contro il Fanfulla
18/11/2020 07:28 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

In seguito alla proroga alla sospensione ufficializzata ieri fino a sabato 5 Dicembre del campionato degli Juniores Nazionali, il recupero che la
Bagnolese avrebbe dovuto giocare alle ore 14.30 mercoledì 25 Novembre in terra lombarda contro il Fanfulla è slittato proprio a sabato 5
Dicembre sempre alle ore 14.30.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, la proroga alla sospensione del
campionato degli Juniores Nazionali
18/11/2020 07:24 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Il Dipartimento Interregionale ha disposto, con Comunicato Ufficiale n. 14, la proroga della sospensione del Campionato nazionale Juniores
Under 19 sino al turno di campionato programmato per il 5 dicembre 2020, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere
emanati. Tutte le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere gli allenamenti nelle forme consentite dal DPCM del 3 novembre
2020.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Oggi nel girone D della Serie D si è giocato un recupero
15/11/2020 17:09 - News Generiche

Un solo recupero giocato oggi pomeriggio nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D si è giocato oggi pomeriggio un solo recupero, quello tra il Seravezza Pozzi ed il Fiorenzuola che è terminato con il
successo esterno di misura da parte dei piacentini sul terreno dei toscani (0-1). Nella sezione dedicata ai campionati, potete trovare il quadro
dei risultati e la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Accertamenti sanitari, recuperi di campionato e mercato, la Bagnolese spera
almeno di poter riprendere gli allenamenti
15/11/2020 11:13 - News Generiche

Logo Bagnolese

Più accertamenti sanitari che calcio giocato per la Bagnolese, che nell'attesa di capire quando potrà riprendere gli allenamenti strizza nel
frattempo anche l'occhio al mercato di riparazione di Dicembre. Il giocatore rossoblù che era entrato in contatto con un familiare positivo al
Coronavirus è risultato a sua volta positivo al tampone, esito che si era già intuito dai sintomi manifestati nonostante siano comunque gestibili
attraverso l'isolamento presso la propria abitazione che sta tuttora proseguendo. Nelle ultime ore sono però stati sottoposti al tampone anche
altri quattro giocatori tra quelli a disposizione di Claudio Gallicchio, tutti sintomatici ed ora in attesa dei rispettivi riscontri. E' da mercoledì sera
che la Bagnolese ha deciso di non allenarsi più in gruppo, resta da capire se in settimana potrà riprendere oppure se sarà necessario un giro
completo di tamponi con l'attività da tenere ancora ferma. Il prossimo impegno dei rossoblù sarebbe il recupero esterno di domenica prossima
contro l'Aglianese, ma giunti a questo punto non è da escludere quello che sarebbe addirittura il settimo rinvio. I toscani stanno a loro volta
rientrando da diversi casi di positività, pur procedendo anche loro con i soli allenamenti individuali. Dopo la scelta personale del centrale
Jacopo Oliomarini di smettere col calcio ed il drastico divorzio dall'attaccante Riccardo Zampino, c'è ora l'intenzione di rafforzare l'organico
guidato da Claudio Gallicchio con l'innesto di un difensore centrale che possa vantare esperienza di Serie D. Nel frattempo è almeno rientrato
l'allarme che riguardava Andrea Bertozzini, che nell'ultima partita giocata e persa in terra bolognese contro il Progesso era uscito dopo un'ora
di gioco sentendo pizzicare una coscia. L'ecografia alla quale si è sottoposto lo stesso difensore centrale preso in estate dai veneti del Vigasio
ha infatti escluso qualsiasi problema, decisiva è stata quindi la decisione di sostituirlo in maniera del tutto precauzionale per evitare che
forzando potesse allora peggiorare la propria situazione.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviati due recuperi previsti per la prossima settimana
13/11/2020 21:23 - News Generiche

Altri due recuperi posticipati nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D sono saltati due recuperi, in agenda per la prossima settimana. Mercoledì non si giocherà il derby tutto toscano tra
Pro Livorno Sorgenti e Real Forte Querceta, rinviato a data da destinarsi per alcuni casi di positività al Coronavirus in quest'ultimo club.
Domenica prossima invece non si giocherà la partita tra il Real Forte Querceta ed i bolognesi del Mezzolara, posticipata a data da destinarsi
per alcuni casi di positività al Coronavirus riscontrati nella società toscana.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nel girone D della Serie D è stato rinviato un altro dei recuperi previsto per
mercoledì
13/11/2020 21:07 - News Generiche

Saltato un altro recupero che si doveva giocare mercoledì prossimo nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D è stato rinviato a data da destinarsi anche l'ultimo dei recuperi ancora in agenda per mercoledì, precisamente
quello tra i piacentini del Fiorenzuola ed il Forlì per la possibile positività al Coronavirus di un giocatore del club romagnolo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nel girone D della Serie D rinviato un altro recupero
13/11/2020 20:55 - News Generiche

E' saltato un altro recupero nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D non si giocherà domenica neppure il recupero tra il Real Forte Querceta ed i reggiani del Lentigione, rinviato a data
da destinarsi per alcuni casi di positività al Coronavirus riscontrati nel club toscano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese ha sospeso gli allenamenti
13/11/2020 20:51 - News Generiche

Logo Bagnolese

In attesa che il giocatore che presenta sintomi ed è già in isolamento fiduciario presso la propria abitazione dopo essere entrato in contatto
con un familiare positivo al Coronavirus venga sottoposto al tampone, la Bagnolese ha deciso di sospendere per qualche serata gli
allenamenti dato che altri quattro giocatori hanno nel frattempo manifestato qualche linea di febbre. Niente allenamenti di gruppo per i
rossoblù, in attesa di capire come evolverà la situazione. Nel frattempo gli uomini di Claudio Gallicchio stanno proseguendo in maniera
individuale, ognuno a casa propria.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia scrive ai
presidenti della Serie D, ecco la lettera
13/11/2020 07:24 - News Generiche

Il presidente della Lnd Cosimo Sibilia

"Preg.mo Presidente,

il momento storico che stiamo attraversando è di quelli particolarmente difficili, preoccupanti e delicati. Poiché lattività ad oggi sostenuta, ha
comportato ulteriori sacrifici rispetto a quelli previsti, con la presente La informo che la LND in accordo con il Coordinatore Luigi Barbiero e il
Consiglio del Dipartimento Interregionale, hanno provveduto a stanziare, come peraltro già anticipato, attingendo alle proprie risorse, un
contributo economico di 3.000 euro per le spese sin qui sopportate per lapplicazione del protocollo sanitario, che sarà versato, entro la
corrente settimana, direttamente sul conto della Società.

In ogni caso, la LND attraverso il suo Responsabile Medico è pronta già in settimana, una volta completata la sua redazione, a sottoporre agli
organi competenti la proposta di modifica del protocollo sanitario affinché lintera attività agonistica possa svolgersi nelle forme previste e nella
misura, con priorità per la tutela della salute di tutti gli addetti ai lavori, consentendo la disputa delle gare in assoluta sicurezza.

Inoltre, per il futuro, è in previsione di individuare un ulteriore sostegno economico, fermo restando lauspicio di poter contare anche su un
importante intervento da parte del Governo finora sempre promesso ma mai corrisposto".

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nel girone D della Serie D posticipati altri due recuperi
10/11/2020 19:00 - News Generiche

Altri due recuperi posticipati nel girone D della Serie D

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che il recupero tra i reggiani della Correggese ed i bolognesi del Mezzolara slitta dalle ore 14.30
di mercoledì 15 Novembre alle ore 14.30 di mercoledì 22 Novembre, mentre il recupero di mercoledì 18 Novembre tra i toscani dell'Aglianese
ed i bolognesi del Corticella è stato a sua volta posticipato a data da destinarsi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviati entrambi i recuperi
10/11/2020 18:52 - News Generiche

Logo Bagnolese

Su richiesta dei toscani dell'Aglianese alle prese con alcuni casi di positività al Coronavirus, la Lega Nazionale Dilettanti ha spostato il
recupero esterno che la Bagnolese avrebbe dovuto giocare alle ore 14.30 di domenica 15 Novembre alle ore 14.30 di domenica 22
Novembre. Sempre nel tardo pomeriggio di oggi la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto lo slittamento del recupero del derby tutto reggiano
tra la Bagnolese e la Correggese di mercoledì 18 Novembre, posticipandolo per ora a data da destinarsi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Di nuovo a rischio la partita in terra toscana contro l'Aglianese
10/11/2020 08:16 - News Generiche

Logo Bagnolese

C'è il rischio di un sesto rinvio sulla partita esterna contro l'Aglianese, che la Bagnolese dovrebbe recuperare domenica in terra toscana. I
rossoblù sono in attesa che il loro giocatore attualmente in isolamento fiduciario presso la propria abitazione con sintomi non gravi venga
sottoposto al tampone, dopo essere entrato in contatto con un familiare positivo al Coronavirus. Se l'esito fosse a sua volta positivo gli uomini
di Claudio Gallicchio sarebbero sottoposti tutti al giro dei tamponi, con riscontri che non arriverebbero in tempo per preparare ed organizzare
la trasferta di domenica. La Bagnolese sta proseguendo gli allenamenti, a suo discapito potrebbe esserci il fatto che il giocatore già da una
decina di giorni non si aggrega al resto dei rossoblù. Solamente evitando un giro di tamponi i ragazzi di Claudio Gallicchio potrebbero
scendere in campo domenica in terra toscana, ipotesi non del tutto da trascurare se l'Asl di competenza ritenesse che il giocatore possa
essersi messo in isolamento in tempi utili per non contagiare il gruppo. A sua volta l'Aglianese è da tempo alle prese con diversi casi di
positività al Coronavirus, quindi si sta allenando solamente in forma individuale. Per i toscani è previsto a breve un altro giro di tamponi, che
anche in questa circostanza sarà decisivo per capire come evolverà la situazione verso la gara di domenica.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese ed il Coronavirus, ecco il punto della situazione
09/11/2020 15:48 - News Generiche

Logo Bagnolese

Il giocatore della Bagnolese entrato in contatto con un familiare positivo al Coronavirus sarà a breve sottoposto al tampone, ma sul quale
conseguente esito preoccupa il fatto che stia continuando ad accusare sintomi pur se non gravi o comunque in forma gestibile attraverso
l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione. Già da parecchi giorni non si stava comunque aggregando ai rossoblù, che stanno infatti
proseguendo regolarmente con gli allenamenti. Per la giornata di sabato scorso gli uomini di Claudio Gallicchio avevano tra l'altro organizzato
un allenamento congiunto tutto in famiglia con la propria Juniores Nazionale guidata da mister Giuseppe Rizzo, ma che poi non si è disputato
a causa del recente caso di positività al Coronavirus da parte di un ragazzo di quest'ultima compagine.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Alla Bagnolese potrebbe esserci un nuovo caso sospetto di positività al
Coronavirus
08/11/2020 11:04 - News Generiche

Logo Bagnolese

La Bagnolese potrebbe essere nuovamente alle prese con un caso di positività al Coronavirus, dopo che un familiare di un giocatore ha
recentemente contratto il virus con quest'ultimo che dopo esserci precedentemente stato in contatto presenta ora a sua volta alcuni sintomi.
Alle prese col rispettivo isolamento fiduciario presso la propria abitazione lo stesso rossoblù è già da diversi giorni che non prende parte agli
allenamenti, che stanno infatti proseguendo regolarmente. Data la situazione sarà necessario un tampone, se l'esito fosse positivo pare
scontato che tutto il resto del gruppo a disposizione di Claudio Gallicchio dovrebbe a sua volta sottoporsi agli accertamenti previsti.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nel girone D della Serie D un recupero già calendariato va ora a data da
destinarsi
07/11/2020 10:58 - News Generiche

Nel girone D della Serie D un recupero di domenica 22 Novembre è stato spostato a data da destinarsi

Già calendariato per le ore 14.30 di domenica 22 Novembre il recupero tra i reggiani della Correggese ed il Prato è stato però spostato a data
da destinarsi, a causa dell'ora sopraggiunta concomitanza con un altro recupero per quanto riguarda il club toscano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal .. al 31/12/2020 news

www.gsbagnoleseasd.it 84/228

Nel girone D della Serie D è saltato l'unico recupero che si doveva giocare
domani
07/11/2020 10:54 - News Generiche

L'unico recupero del girone D della Serie D previsto per domani non si giocherà

E' stato rinviato l'unico recupero che nel girone D della Serie D si sarebbero dovuto giocare domani, spostato quindi alle ore 14.30 di
domenica 22 Novembre. Per la precisione si tratta del derby tutto toscano tra Prato e Ghivizzano Borgoamozzano, a seguito della decisione
dellAsl di pertinenza che ha precluso lo spostamento della squadra ospite ancora alle prese con dei casi di positività al Coronavirus.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le date di una parte degli altri recuperi del girone D della Serie D stabiliti
dalla Lega Nazionale Dilettanti
05/11/2020 23:43 - News Generiche

Ci sono le date di alcuni recuperi del girone D della Serie D

Ecco le date degli altri recuperi che al momento sono stati stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per quanto riguarda il girone D della Serie D
(tutti alle ore 14.30):

Domenica 8 Novembre:

Prato-Ghivizzano Borgoamozzano

Domenica 15 Novembre:

Real Forte Querceta-Lentigione

Correggese-Mezzolara

Seravezza Pozzi-Fiorenzuola

Mercoledì 18 Novembre:

Pro Livorno Sorgenti-Real Forte Querceta

Fiorenzuola-Forlì

Aglianese-Corticella

Domenica 22 Novembe:

Ghivizzano Borgoamozzano-Pro Livorno Sorgenti

Correggese-Prato

Mezzolara-Real Forte Querceta

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le date dei recuperi della Bagnolese
05/11/2020 23:37 - News Generiche

Logo Bagnolese

La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato un calendario con le date di gran parte delle partite che sono da recuperare, mentre per altre uscirà
un successivo comunicato. In tal senso la Bagnolese ha due gare da recuperare, per entrambe è stata ufficializzata una data. Domenica 15
Novembre alle ore 14.30 i rossoblù recupereranno la gara in terra toscana contro l'Aglianese, ma nel giro di quattro giorni esauriranno i loro
recuperi. Il derby casalingo con la Correggese si giocherà infatti mercoledì 18 Novembre, sempre con fischio d'inizio alle ore 14.30 per gli
uomini di Claudio Gallicchio.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, spazio ai recuperi mentre il
calendario del campionato di Serie D riprenderà il 29 Novembre
05/11/2020 21:40 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

 Il Consiglio del Dipartimento Interregionale comunica:

- di dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate sino ad oggi, con conseguente necessità di differimento dei turni di gare di campionato già
programmati dall'8 al 22 Novembre, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari;

- che, di conseguenza, l'8, il 15, il 18 e il 22 novembre saranno disputate le gare fino ad oggi rinviate come da calendario di seguito riportato,
dovendo sin da ora intendersi che i recuperi indicati come da Comunicati Ufficiali sino ad oggi pubblicati sono sostituiti, per lo svolgimento
delle gare, da quanto di seguito riportato;

- che, successivamente, con il necessario anticipo rispetto alle date previste per le gare da disputare, verrà reso noto il calendario relativo ai
turni di campionato già programmato;

- che, in conformità alle vigenti disposizioni, è consentito lo svolgimento degli allenamenti nelle forme previste.

Il calendario delle gare di recupero:

la calendarizzazione dei recuperi ha tenuto conto della cronologia delle gare rinviate per ciascun girone e del completamento degli isolamenti
fiduciari ed obbligatori ancora in atto. Le rimanenti gare da recuperare, non indicate nel prospetto, saranno calendarizzate con successivo
comunicato.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, due ipotesi per la prosecuzione del
campionato di Serie D in attesa del parere sull'ultimo Dpcm
04/11/2020 21:33 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Abbiamo chiesto un parere sull'interpretazione dell'ultimo Dpcm per quanto riguarda lo spostamento tra regioni - spiega Luigi Barbiero,
coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti - Nella giornata di domani saremo in grado di comunicare alle
società se il campionato proseguirà e con quali modalità. Le opzioni allo studio sono due: qualora sarà consentito lo spostamento delle
squadre tra le regioni si proseguirà da domenica 8 con i recuperi. In caso contrario l'attività sarà sospesa fino al 3 dicembre con la ripresa il 6
dicembre con i recuperi".

Barbiero affronta anche il tema legato alle misure di contenimento del contagio. L'attuale protocollo sanitario della Serie D è stato recepito
dalla Figc in seguito all'approvazione da parte del Dipartimento per lo Sport. Pertanto bisogna solo applicarlo. In ogni caso voglio precisare
che stiamo elaborando una proposta di modifica, con il supporto del nostro responsabile medico, introducendo delle azioni che possano
renderlo più efficace, ad esempio con il ricorso ai tamponi rapidi.

Anche sul fronte degli aiuti ai club di Serie D, Barbiero ha confermato l'impegno da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Ci saranno dei
contributi per l'adeguamento al protocollo sanitario nei prossimi giorni. Un altro contributo straordinario è invece previsto per gennaio 2021,
anche questo direttamente sui conti correnti delle società con risorse della Lnd.

Barbiero infine chiarisce la questione legata ai rinvii delle gare. Anche su questo aspetto ci sarà un aggiornamento delle regole, con un
perimetro ancora più definito affinché non ci possano essere più dubbi sulle modalità di richiesta di rinvio degli incontri.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nel girone D della Serie D sono saltati anche gli altri due recuperi
03/11/2020 18:06 - News Generiche

Nel girone D della Serie D domani non si giocherà nessun recupero

Non si giocherà nessun recupero domani nel girone D della Serie D dato che sono stati posticipati anche gli altri due che erano rimasti in
programma, entrambi al momento spostati a data da destinarsi. E' saltato quello tra i reggiani della Correggese ed il Mezzolara, dato che il
club bolognese è alle prese con un caso di positività al Coronavirus nel proprio staff. Rinviato anche quello tra i toscani del Real Forte
Querceta ed il Lentigione, in quanto nel club reggiano c'è un familiare di un giocatore che è risultato positivo al Coronavirus.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Salta uno dei recuperi previsti per domani
03/11/2020 07:25 - News Generiche

Nel girone D della Serie D è stato rinviato un recupero

Rinviato a data da destinarsi il recupero del derby tutto toscano tra il Prato ed il Ghivizzano Borgoamozzano che si sarebbe dovuto giocare
domani, su richiesta di quest'ultimo club per moviti sanitari riconducibili al Coronavirus.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Gran primo tempo e poi rimonta solo sfiorata, per la Bagnolese è il secondo
ko di fila
02/11/2020 18:19 - News Generiche

Settimo centro stagionale ma questa volta inutile per Alberto Formato

Non bastano un ottimo primo tempo ed una buona reazione finale alla Bagnolese, costretta alla seconda sconfitta di fila. A causa di due
ingenuità i rossoblù escono a mani vuote dal Weisz, facendosi anche scavalcare in classifica dalla diretta rivale Progresso che finora è
comunque sempre riuscita a giocare. Con sette under in campo in avvio gli uomini di Claudio Gallicchio avrebbero meritato di andare al riposo
in vantaggio, lasciando ai bolognesi la sola traversa colpita a metà frazione. Il penalty un po' generoso in apertura di ripresa manda un po' in
tilt psicologicamente la Bagnolese, che poco dopo perde Bertozzini per probabile stiramento ed incassa un secondo evitabile gol che avrebbe
potuto stendere chiunque. A tenere allora accese le speranze dei rossoblù ci pensa il solito Formato, al settimo centro stagionale oltre che al
quarantesimo gol da quando è a Bagnolo in Piano. I ragazzi di Claudio Gallicchio non mollano provandoci fino alla fine, ma più con caparbietà
e generosità che non con lucidità ed opportunità concrete.

Un paio di assenti nella Bagnolese, senza il febbricitante Dembacaj e l'acciaccato Pane. Nei rossoblù rientrano Marani e Sementina dai
rispettivi infortuni, c'è anche Formato che alla vigilia era in dubbio a causa di un problema muscolare. Per Claudio Gallicchio è 4-3-1-2: in
difesa coppia centrale Bertozzini-Cocconi, in regia Faye con Viani ad ispirare Formato e Tzvetkov. Ottimo approccio Bagnolese, già al 4' gran
botta di Viani dal limite dell'area che costringe il neo-acquisto Celeste a volare per mettere in angolo. Altra chance rossoblù scavalcato il
quarto d'ora con Viani che su punizione scodella in area, Tzvetkov è bravo a trovare lo spazio per concludere ma da buona posizione calcia
sull'esterno della rete. A metà frazione gli uomini di Claudio Gallicchio sono fortunati, ringraziando la traversa sul destro quasi da fermo di
Vassallo che si stampa nei pressi dell'incrocio dei pali. Di nuovo avanti la Bagnolese al 26' con spunto e tiro di Cuoghi, ma Celestre si allunga
in angolo. Alle soglie dell'intervallo ancora pericolosi i rossoblù con una punizione di Marani, in piena area svetta Cocconi la cui inzuccata è di
poco fuori bersaglio. In avvio di ripresa Faye commette fallo in area su Vassallo che accentua comunque la caduta, dal dischetto i ragazzi di
Claudio Gallicchio vanno sotto con Auregli spiazzato da Gulinatti. Si fa sempre più dura per la Bagnolese al 20', ferma sul piazzato di Gulinatti
che Vassallo appoggia nel sacco sul secondo palo. Auregli evita il tracollo rossoblù al 25', quando in uscita stoppa un liberissimo Salvatori. Poi
gli uomini di Claudio Gallicchio accorciano, con l'imbucata di Leonardi per Formato che brucia sullo scatto Fiore e gela Celeste in uscita con
un tocco di rapina.

Ancora una trasferta senza punti per la Bagnolese, come a Fiorenzuola d'Arda così è stato in quel di Castel Maggiore. Per la prima volta in
stagione i rossoblù hanno anche buscato più di un gol, tra l'altro perdendo per la prima volta nella propria storia contro il Progresso nonostante
questo fosse solamente il terzo incrocio assoluto coi bolognesi. I ragazzi di Claudio Gallicchio non sono riusciti a fare un bel regalo di
compleanno al dirigente Lino Gianferrari, che proprio giovedì aveva compiuto gli anni (auguri!!!).

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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Nel girone D della Serie D un'altra partita rinviata
01/11/2020 08:55 - News Generiche

Nel girone D della Serie D sono ben sette le partite rinviate

Nel girone D della Serie D è stata rinviata un'altra partita, spostata al momento a data da destinarsi. Si tratta della gara tra i bolognesi del
Corticella ed il Seravezza Pozzi, dato che nel primo pomeriggio di ieri si è appreso del caso di positività al Coronavirus di un dirigente di
quest'ultimo club toscano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Roberto Cianfarani ha salutato la Bagnolese, per lui un contratto da
professionista col Cagliari in Serie A
31/10/2020 10:46 - News Generiche

Dal rossoblù della Serie D con la Bagnolese al rossoblù della Serie A col Cagliari per Roberto Cianfarani

Roberto Cianfarani non è più il preparatore dei portieri della Bagnolese, ma da qualche settimana ricopre lo stesso ruolo nel settore giovanile
del Cagliari. L'ex allenatore degli estremi difensori dei rossoblù è balzato dalla Serie D alla Serie A, precisamente nell'Under 17 Nazionale del
club sardo con anche una stretta collaborazione con la stessa Primavera degli isolani. Si è così già conclusa la terza stagione di fila dello
stesso Cianfarani nello staff tecnico con a capo l'allenatore Claudio Gallicchio, con il quale lavorava già da due annate oltre a quella con Pietro
Ferraboschi ai tempi del suo allora debutto assoluto nell'incarico di preparatore dei portieri. Cianfarani è ovviamente già in Sardegna con tanto
di contratto professionistico, tra l'altro un approccio col Cagliari c'era già stato anche nella scorsa stagione ma poi il tutto si era interrotto
complici pure le sospensioni forzate dei campionati giovanili professionistici a causa del Coronavirus. Per affrontare questa nuova avventura
Cianfarani si è dovuto anche dimettere dal suo posto di lavoro, in quanto non poteva avere un altro rapporto lavorativo oltre a quello che ora
calcisticamente parlando è diventata la sua prima occupazione. Cianfarani ha quindi realizzato un sogno che inseguiva da tempo, avendo
frequentato in passato l'apposito corso ed essendo in possesso del regolare patentino.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Posticipato un recupero nel girone D della Serie D
30/10/2020 19:11 - News Generiche

Nel girone D della Serie D va a data da destinarsi un recupero che era in precedenza già stato calendariato

La Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto ad ufficializzare che il recupero tra l'Aglianese ed i bolognesi del Corticella è slittato dalle ore
14.30 di mercoledì 4 Novembre a data da destinarsi, causa l'adesso sopraggiunta concomitanza per il club toscano con un altro
recupero.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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C'è una nuova data per il recupero della gara in terra toscana contro
l'Aglianese
30/10/2020 19:08 - News Generiche

Logo Bagnolese

La Lega Nazionale Dilettanti ha da poco ufficializzato la nuova data del recupero della partita in terra toscana contro l'Aglianese, che la
Bagnolese andrà quindi a disputare alle ore 14.30 di mercoledì 11 Novembre.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Altre due partite rinviate nel girone D della Serie D
30/10/2020 18:54 - News Generiche

Salgono a sei le partite rinviate nel girone D della Serie D

Ci sono altre due partite rinviate nel girone D della Serie D, al momento a data da destinarsi. E' saltata la gara tra i piacentini del Fiorenzuola
ed il Forlì, dato che quest'ultimo club romagnolo ha segnalato un possibile caso di sospetta positività al Coronavirus all'interno del proprio
staff. Non si giocherà neppure il derby tutto romagnolo tra Sammaurese e Marignanese Cattolica, dato che quest'ultima società ha a sua volta
un proprio giocatore con sospetta positività al Coronavirus.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
30/10/2020 07:15 - News Generiche

Fischietto da Caltanissetta per la gara di Serie D del Weisz di Castel Maggiore (con il primo collaboratore da Torino ed il secondo da Tolmezzo)

La partita di domenica tra Progresso e Bagnolese, valevole per la sesta giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà diretta
da Francesco Cusumano della sezione Aia di Caltanissetta con la collaborazione di Gheorghe Mititelu della sezione Aia di Torino e di
Badreddine Mamouni della sezione Aia di Tolmezzo.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Salta ancora il recupero in terra toscana contro l'Aglianese
29/10/2020 23:06 - News Generiche
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E' stato posticipato per la terza volta il recupero della partita che la Bagnolese avrebbe dovuto giocare mercoledì 4 Novembre in trasferta
contro l'Aglianese, precisamente il quarto rinvio in totale compreso anche il primo in concomitanza col turno di campionato. La richiesta è stata
inoltrata dal club toscano per dei casi di positività al Coronavirus, con la gara che al momento è a data da destinarsi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, ecco come proseguirà il calendario
29/10/2020 22:34 - News Generiche

Slitta in avanti il calendario degli Juniores Nazionali

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato che il campionato ripartirà sabato 28 Novembre con il turno che sarebbe stato in programma per
sabato 31 Ottobre, poi il tutto verrà slittato in avanti mantenendo così inalterata la cronologia già stabilita nell'ordine delle giornate da
disputare.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Anche gli altri recuperi del girone E degli Juniores Nazionali si giocheranno
mercoledì 25 Novembre
29/10/2020 22:27 - News Generiche

Ecco quando si giocheranno gli altri tre recuperi del girone E degli Juniores Nazionali

Anche gli altri tre recuperi del girone E degli Juniores Nazionali si giocheranno mercoledì 25 Novembre, quindi per le ore 14.30 sono in
agenda anche il derby tutto reggiano tra la Correggese ed il Lentigione, la gara tra i romagnoli del Rimini ed i bolognesi del Sasso Marconi e la
partita tra i romagnoli della Sammaurese ed i bolognesi del Progresso.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, posticipato il recupero della partita esterna contro il
Fanfulla
29/10/2020 22:24 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

In seguito all'odierna sospensione fino a sabato 21 Novembre del campionato degli Juniores Nazionali, il recupero che la Bagnolese avrebbe
dovuto giocare alle ore 14.30 mercoledì 11 Novembre in terra lombarda contro il Fanfulla è slittato a mercoledì 25 Novembre sempre alle ore
14.30.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Dal sito della Lega Nazionale Dilettanti, la sospensione dell'attività degli
Juniores Nazionali fino al 21 novembre 2020
29/10/2020 22:19 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Consiglio del Dipartimento Interregionale, a seguito della sospensione di tutte le
attività giovanili nell'ambito della F.I.G.C., ha disposto la sospensione del Campionato nazionale Juniores Under 19, dal 31 ottobre al 21
novembre 2020, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati, programmando i recuperi delle gare ad oggi rinviati.
Tutte le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere gli allenamenti nelle forme consentite dal DPCM del 24 ottobre 2020.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, ammenda per la Bagnolese29/10/2020 22:12 - News Generiche

Campionato Nazionale Juniores
Gare del 28/10/2020

Società

Ammenda

Euro 150,00 Bagnolese

Per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente.

Per assenza dell'ambulanza.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Una gara rinviata nel girone E degli Juniores Nazionali
29/10/2020 21:47 - News Generiche

Una partita rinviata nel girone E degli Juniores Nazionali

Nel girone E degli Juniores Nazionali è stata rinviata a data da destinarsi la partita tra i bolognesi del Sasso Marconi e la Sammaurese, dato
che quest'ultimo club romagnolo ha inoltrato richiesta per motivi sanitari dovuti al Coronavirus.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Altre tre partite rinviate nel girone D della Serie D
29/10/2020 21:30 - News Generiche

Sono già quattro le partite saltate nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D ci sono già altre tre gare rinviate a data da destinarsi, tutte per motivi sanitari riconducibili al Coronavirus. Non si
giocherà la gara tra la Correggese ed i toscani del Prato, dato che il club reggiano è ancora alle prese con dei casi di positività al Coronavirus.
E' poi saltato il derby toscano tra il Ghivizzano Borgoamozzano e la Pro Livorno Sorgenti, per il caso in quest'ultima società di un membro
dello staff positivo al Coronavirus. Inoltre non si disputerà la sfida tra i toscani del Real Forte Querceta ed il Mezzolara, dato che nella società
bolognese c'è un caso di positività al Coronavirus nel gruppo squadra.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Si separano le strade della Bagnolese e di Riccardo Zampino
29/10/2020 21:12 - News Generiche

La Bagnolese e Riccardo Zampino non andranno più avanti insieme

So che non potrei e non dovrei farlo, ma scrivo poche righe più che altro a titolo personale. La vicenda ha avuto un forte clamore sui siti
specializzati e sugli organi di stampa, perdonatemi ma questa volta preferisco limitarmi solamente a fare una sorta di segnalazione di mercato
evitando dettagli o quant'altro. Ci sarebbero mille modi per mettere giù questa notizia, ma potrei correre il rischio di essere comunque
frainteso da qualcuno e spero così facendo di non mancare di rispetto a nessuno. Mi limiterò quindi a dire che la Bagnolese proseguirà la
propria stagione senza Riccardo Zampino e che Riccardo Zampino non è più un giocatore della Bagnolese, so che come mi sto comportando
non è molto probabilmente corretto ma proprio per questo chiedo a tutti scusa in anticipo. Non vado oltre, gli approfondimenti non spettano a
me in questo momento ma alle persone direttamente interessate.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Successo in rimonta, la Juniores Nazionale ribalta il Forlì
28/10/2020 19:11 - News Generiche

Negli spogliatoi del Comunale Nuovo di Cadelbosco Sopra è festa grande per la Juniores Nazionale della Bagnolese

Seconda vittoria di fila per la Juniores Nazionale della Bagnolese, che rovescia il Forlì (2-1). Dopo essere riusciti a tornare in campo dopo due
rinvii consecutivi, ecco che il cammino dei baby rossoblù prosegue a punteggio pieno. Primo tempo non bello e di sofferenza per i ragazzi di
Giuseppe Rizzo, che faticano ad entrare in partita complice anche il valore dei romagnoli guidati in panchina dall'ex bomber di Cesena,
Napoli, Ancona e Fiorentina Mattia Graffiedi. Ben altra musica nella ripresa, dove la compagine targata Progetto Intesa sale letteralmente in
cattedra. Il pareggio per la Juniores Nazionale della Bagnolese lo firma l'ex Piccardo Traversetolo Simone Montali, prestato dalla prima
squadra di Serie D insieme a Samuele Aimi ed a Riccardo Notari. I baby rossoblù sono ormai padroni della situazione, sia come gioco che
come predominio territoriale. La freccia che vale il definitivo sorpasso la piazza l'ex Juventus Club Parma e Viarolese Marwin Emin proprio allo
scadere, che è il giusto premio per quanto i ragazzi di Giuseppe Rizzo hanno saputo fare e dimostrare. La formazione griffata Progetto Intesa
costringe così il Forlì alla sua seconda sconfitta consecutiva in appena cinque giorni, ma se alcune occasioni da gol fossero state meglio
sfruttate il punteggio del match di recupero del Comunale Nuovo di Cadelbosco Sopra sarebbe potuto essere ben più ampio.

"Gran partita da parte nostra" ammette un giustamente soddisfatto mister Giuseppe Rizzo "contro una signora squadra. Primo tempo da
dimenticare, dove siamo andati sotto dopo appena due minuti su nostro svarione. Abbiamo fatto fatica, ma anche per merito loro sia ben
chiaro. Decisamente meglio la ripresa, dove tutti hanno fatto un salto di livello. Alla fine siamo anche qui a recriminare sul punteggio finale,
perchè non abbiamo sfruttato altre tre o quattro opportunità. Avevo detto ai ragazzi che hanno l'onore di essere l'unica categoria giovanile a
poter scendere in campo, quindi di darci dentro. Il resto dei giovani si morde le mani e non sa neppure quando potrà riprendere a farlo, noi
abbiamo capito che tipo d'impegno siamo chiamati a portare avanti. Abbiamo poco tempo per rifiatare, però ho la fortuna di avere a
disposizione parecchi ragazzi. Tra l'altro sono tutti bravi, mentre il mio compito è quello di coinvolgerli tutti in questo nostro progetto. Qualcuno
riposerà mentre qualcuno giocherà di più, però l'entusiasmo è decisamente a nostro favore".

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Già rinviata una partita nel girone D della Serie D
28/10/2020 18:54 - News Generiche

Nel girone D della Serie D c'è già una gara rinviata

Nel girone D della Serie D è già stata rinviata a data da destinarsi la partita tra i romagnoli del Rimini e l'Aglianese, dopo che la Lega
Nazionale Dilettanti ha preso atto della documentazione dell'Asl di competenza territoriale per dei casi di positività al Coronavirus nel club
toscano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese riceve parole d'elogio da parte della Lnd per l'utilizzo dei propri
giovani in Serie D
27/10/2020 19:00 - News Generiche

Logo Bagnolese

Sul proprio sito ufficiale, la Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato un focus riguardo l'iniziativa Giovani D Valore. Da Roma hanno fatto un
primo bilancio dell'iniziativa, che elargirà delle risorse economiche alle società che scelgono la cosidetta linea verde utilizzando in Serie D il
maggior numero di giovani calciatori. Un'iniziativa per fare emergere il coraggio e la lungimiranza di quelle società che puntano sulle nuove
leve non per obbligo  viene rimarcato nella nota della Lnd  ma per scelta. In questa stagione i club avrebbero potuto limitarsi a schierare in
campo un giovane per ogni classe d'età del 1999, 2000, 2001 e 2002, ma facendo una panoramica di queste prime giornate molti sodalizi
sono andati oltre. Hanno inoltre raccolto risultati confortanti, a conferma che anche e sopratutto con i giovani si può fare bene. Fatta la
doverosa premessa, il focus è entrato poi nel dettaglio di ogni singolo girone della Serie D. Quando è stato il turno del gruppo D dove figurano
le tre compagini reggiane ecco che la Lnd ha sottolineato la lungimiranza della Bagnolese, al pari del Rimini, del Sasso Marconi e della Pro
Livorno Sorgenti. Nel caso specifico ai rossoblù viene riconosciuto di aver messo in campo dei giocatori minorenni o appena maggiorenni 
rimarca la Lega Nazionale Dilettanti  ma sempre senza paura. Tra i ragazzi di Claudio Gallicchio vengono evidenziati l'attaccante Simone
Montali (classe 2002 preso dalla Piccardo Traversetolo e subentrato contro il Corticella), il centrocampista Filippo Cuoghi (classe 2002 ex
Spal e Modena e sempre titolare nelle tre gare finora disputate) e l'attaccante della Juniores Nazionale Rocco Gareri (classe 2003 ex
Reggiana e subentrato contro il Corticella). Il club di Bagnolo in Piano non è poi nuovo ad exploit del genere in ambito giovanile, dato che
nella stagione 2018-2019 si aggiudicò il premio del valore di ben 12.000 euro per il maggior numero di giovani utilizzati allora nel proprio
campionato di Eccellenza.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese ha votato sì, ma si confida nell'introduzione dei tamponi rapidi
27/10/2020 18:42 - News Generiche
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La Bagnolese comunica di aver votato sì riguardo la consultazione indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti, scegliendo quindi l'opzione del
proseguimento della stagione in corso. Al tempo stesso però, i rossoblù saranno tra le società che formuleranno a loro volta una proposta. Si
chiede l'introduzione dei tamponi rapidi quarantotto ore prima di ogni partita come nei professionisti, stabilendo anche un limite massimo di
eventuali contagiati per decidere se scendere in campo oppure per rinviare. Una norma che in questo momento non c'è, ma che potrebbe
andare a ridurre quel numero di partite rinviate che ultimamente è particolarmente aumentato. Tale procedura la si applicherebbe sia alla
prima squadra che milita in Serie D che alla Juniores Nazionale, cercando magari di mediare con i rispettivi tesserati sul come ripartire i costi
da sostenere per tali accertamenti.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, il risultato della consultazione tra le
società. La Serie D va avanti, così ha deciso la schiacciante maggioranza
delle società
27/10/2020 18:39 - News Generiche
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I club del Campionato DItalia si sono espressi in modo chiaro e inequivocabile, la Serie D non si ferma, va avanti. La scelta delle società è
tutta nei numeri: su 166 sodalizi aventi diritto di voto ben 123 hanno espresso la volontà di proseguire a giocare, il 74% delle società. Con 138
votanti è stato superato il quorum, ovvero il 75% dellorganico (almeno 125 su 166 club), un numero importante, tenendo conto che 28 sodalizi
non hanno indicato una preferenza sapendo che la mancata espressione di voto, secondo regolamento, avrebbe significato il via libera alla
prosecuzione dellattività agonistica. 43 sono i club che hanno indicato la preferenza per lo stop dellattività (il 26%).

Grande la partecipazione delle società che hanno premiato la scelta del Dipartimento Interregionale di adottare un procedimento democratico
basato sulla condivisione e il senso di responsabilità.

La nostra consultazione, oltre allampio superamento del quorum previsto, è lulteriore conferma della maturità del movimento dei Dilettanti - ha
commentato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia - Si tratta di società e persone che vanno oltre le difficoltà, a
dimostrazione che sono loro il Paese reale: quello che si rimbocca le maniche e che combatte il nemico, senza sofismi. Il mio grazie anche a
tutti quelli che hanno espresso un parere diverso. Queste società meritano un concreto sostegno economico da parte del Governo, per i tutti
sacrifici sostenuti e per gli ulteriori sforzi ancora da sostenere. Un diritto legittimamente conquistato sul campo.

Ringrazio i tutti presidenti per la partecipazione - ha aggiunto il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero a nome dellintero
Consiglio - È stato un altro grande momento di democrazia, in quanto tutte le società hanno potuto esprimere la propria valutazione. In un
momento così difficile e delicato il Dipartimento Interregionale resta sempre vicino alle società, con lauspicio che tutti gli impegni economici
assunti potranno essere riconosciuti grazie a degli adeguati aiuti economici da parte del Governo.

Quindi prosecuzione del Campionato nel rispetto delle disposizioni del DPCM del 24 ottobre con autorizzazione per le Società alla
trasmissione delle gare in diretta, interne ed esterne, in modalità live streaming sui propri canali web e social ufficiali, per il periodo in cui sono
previste le porte chiuse. Una decisione questultima presa dal Consiglio del Dipartimento Interregionale LND, dintesa con il Presidente Cosimo
Sibilia, in deroga al C.U. n.19 del 15.9.2020 (Acquisto Diritti Audio Video) ed alla Circolare n.23 della LND, fatti salvi tutti i diritti acquisiti dalle
Emittenti televisive che ad oggi hanno acquistato i pacchetti.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
26/10/2020 20:14 - News Generiche

Terna interamente da Bologna per il recupero degli Juniores Nazionali del Comunale Nuovo di Cadelbosco Sopra

La partita di mercoledì tra Bagnolese e Forlì, valevole come recupero della seconda giornata del girone di andata del campionato degli
Juniores Nazionali, sarà diretta da Marco Stanzani della sezione Aia di Bologna con la collaborazione di Alessandro Gabriele Ferrerio e di
Nicolò Selleri entrambi della sezione Aia di Bologna.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, via alla consultazione delle società
per prosecuzione o sosta campionato
26/10/2020 20:04 - News Generiche
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Il recente Dpcm ha previsto tra le attività sportive consentite il Campionato Nazionale di Serie D prevedendo, al contempo, che le gare
vengano disputate a porte chiuse ed in assenza di pubblico. In virtù di tanto, il Consiglio del Dipartimento Interregionale Lnd, d'intesa con il
Presidente Cosimo Sibilia, a partire dalle gare in calendario per la prossima giornata, concederà a tutte le Società interessate l'autorizzazione
a trasmettere, in deroga al C.U. n.19 del 15.9.2020 (Acquisto Diritti Audio Video) ed alla Circolare n.23 della Lnd, limitatamente al periodo in
cui saranno previste le porte chiuse, in modalità live streaming, tutte le gare interne ed esterne sui propri canali web e social ufficiali, secondo
le modalità che successivamente saranno indicate, fatti salvi tutti i diritti acquisiti dalle Emittenti televisive che ad oggi hanno acquistato i
pacchetti.

Il Dipartimento Interregionale intende richiedere ad ogni singola Società di esprimersi valutando due ipotesi alternative, con una formale
consultazione che potrà consentire di maturare una decisione condivisa:

IPOTESI A

Prosecuzione del Campionato nel rispetto delle disposizioni del Dpcm del 24 ottobre con autorizzazione alle Società alla trasmissione delle
gare in diretta, in modalità live streaming sui propri canali web e social ufficiali, per il periodo in cui sono previste le porte chiuse.

IPOTESI B

Sospensione dell'attività fino al 24 Novembre, data della scadenza del Dpcm del 24 ottobre, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che
dovessero essere adottati.

La consultazione sarà così regolamentata:

A) Quorum minimo delle Società votanti, non inferiore al 75% (125 su 166 club)

B) Per l'ipotesi indicata sub B, trattandosi di una decisione in deroga al Dpcm, è richiesta una maggioranza QUALIFICATA dei 2/3 delle
società (111 su 166).

Si precisa che la mancata partecipazione alla consultazione verrà computata come espressione di preferenza per l'ipotesi A).

I risultati saranno comunicati martedì 27 Ottobre alle ore 15.00.

I moduli pervenuti oltre il termine stabilito non saranno considerati validi.

Si precisa che sia in mancanza del quorum di voto del 75% delle Società, ovvero in mancanza del raggiungimento della maggioranza
qualificata per l'Ipotesi B, l'attività del Campionato di Serie D 2020/21 proseguirà così come previsto dal richiamato Dpcm del 24.10.2020 e
secondo il calendario previsto.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, si parla del nuovo Dpcm. Sibilia: I
Dilettanti hanno già fatto grandi sacrifici. Servono aiuti"
26/10/2020 20:01 - News Generiche

Il presidente della Lnd Cosimo Sibilia

Consentire solo ad una minima parte delle nostre competizioni di proseguire, seppur a livello nazionale, non ci soddisfa - così il numero uno
della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della Figc Cosimo Sibilia, prendendo posizione sul nuovo Dpcm che consente alla
Serie D e agli altri campionati nazionali organizzati dalla Lnd di andare avanti ma che di fatto ha bloccato tutte le attività regionali e giovanili.
Tuttavia saremo come sempre rispettosi delle disposizioni, ribadendo però la nostra perplessità rispetto a misure che impediscono di fare
attività sportiva in maniera organizzata, al contrario di altre situazioni dove i controlli sono minimi o addirittura assenti - prosegue Sibilia - Sono
stati annunciati nuovamente degli aiuti alle società sportive: mi auguro che almeno stavolta le parole si traducano in atti concreti. Altrimenti
sarà la morte di migliaia di realtà dilettantistiche, con buona pace di chi, come la Lega Dilettanti e le società stesse, ha fatto di tutto per
garantire la ripresa dello sport di base dopo il lockdown, mettendo a disposizione ingenti risorse economiche e compiendo ulteriori sacrifici. La
misura adesso è colma e qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di un disastro annunciato, invece di continuare a lanciare numeri e fare
proclami come se il calcio a cui pensare fosse solo quello di vertice.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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E' negativo il tampone del giocatore che era stato in contatto con un familiare
positivo al Coronavirus
26/10/2020 13:05 - News Generiche

Logo Bagnolese

Ha dato esito negativo il tampone al quale è stato sottoposto il giocatore della Bagnolese, dopo che nella propria abitazione era entrato in
contatto con un familiare risultato positivo al Coronavirus. La situazione aveva costretto i rossoblù a richiedere il rinvio del recupero contro
l'Aglianese di mercoledì 21 Ottobre, slittato ora da mercoledì 28 Ottobre a mercoledì 4 Novembre per un successivo caso di positività al
Coronavirus nel club toscano. Gli uomini di Claudio Gallicchio sono anche in attesa della data del recupero del derby casalingo con la
Correggese, per il perdurare della quarantena dei biancorossi dopo il precedente caso di un loro giocatore risultato positivo al Coronavirus e
che già era in isolamento fiduciario.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, risultati e classifica
25/10/2020 17:53 - News Generiche

Solamente quattro le partite giocate nel girone D della Serie D

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

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, risultati e classifica
25/10/2020 09:20 - News Generiche

Sono state solamente tre le partite giocate ieri nel girone E degli Juniores Nazionali

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

Fonte: Luca Cavazzoni
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Quinto rinvio nel girone D della Serie D
24/10/2020 09:54 - News Generiche

Sono salite a cinque le gare rinviate nel girone D della Serie D

Nella serata di ieri c'è stato il rinvio della quinta partita nel girone D della Serie D, quindi non si giocherà la sfida tra il Seravezza Pozzi ed i
piacentini del Fiorenzuola. In osservanza del protocollo sanitario anti-contagio, la richiesta è stata inoltrata in via precauzionale dal club
toscano. Già ufficiale la data del recupero, che è stato fissato per le ore 14.30 di mercoledì 11 Novembre.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nel girone D della Serie D fissato un recupero e poi immediatamente
posticipato
23/10/2020 19:24 - News Generiche

Deciso e poi slittato un recupero nel girone D della Serie D

Nel girone D della Serie D il recupero della partita tutta toscana tra la Pro Livorno Sorgenti ed il Real Forte Querceta si sarebbe dovuto
giocare alle ore 14.30 di mercoledì 4 Novembre, ma poco fa è stato posticipato alle ore 14.30 di mercoledì 18 Novembre causa concomitanza
del club ospite con l'altro recupero contro il Lentigione.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviata un'altra gara nel girone D della Serie D
23/10/2020 16:44 - News Generiche

Ad ora sono cinque le partite rinviate nel girone D della Serie D

Quarta partita rinviata nel girone D della Serie D, precisamente quella tutta toscana tra il Prato ed il Ghivizzano Borgoamozzano. La richiesta
è stata inoltrata per motivi sanitari riconducibili al Coronavirus da parte del club ospite, il recupero è già stato fissato per le ore 14.30 di
mercoledì 4 Novembre.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nel girone D della Serie D un altro recupero slitta a mercoledì 4 Novembre
23/10/2020 16:36 - News Generiche

Nel girone D della Serie D posticipato un altro recupero

Inizialmente previsto per mercoledì 28 Ottobre, il recupero tra la Correggese ed i bolognesi del Mezzolara è slittato a mercoledì 4 Novembre
sempre alle ore 14.30. La Lega Nazionale Dilettanti ha preso atto della documentazione dell'Asl territoriale di competenza, che nello specifico
riguarda la quarantena del club reggiano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Un'altra gara rinviata nel girone E degli Juniores Nazionali
23/10/2020 14:49 - News Generiche

Da ieri ad oggi sono già raddoppiati i rinvii di gare nel girone E degli Juniores Nazionali

Salgono a quattro le partite rinviate nel girone E degli Juniores Nazionali, dato che nelle ultimissime ore è saltato anche il derby tutto reggiano
tra Correggese e Lentigione. La richiesta per motivi sanitari riconducibili al Coronavirus è stata inoltrata dal club di casa, il recupero è già stato
fissato per le ore 14.30 di mercoledì 11 Novembre.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Secondo rinvio consecutivo per la Juniores Nazionale
23/10/2020 14:39 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

La Juniores Nazionale della Bagnolese non scenderà in campo neppure domani pomeriggio, dato che è stata rinviata la partita esterna contro
il Fanfulla. A fermare i rossoblù è stata la richiesta inoltrata dalla società lombarda, che è infatti alle prese con un caso di positività al
Coronavirus. I ragazzi di Giuseppe Rizzo sono anche già a conoscenza della data del recupero, dato che la Lega Nazionale Dilettanti ha già
provveduto ad ufficializzarla. Per la compagine targata Progetto Intesa recupero fissato quindi per le ore 14.30 di mercoledì 11 Novembre,
come da comunicazione ricevuta nella tarda mattinata di oggi.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nel girone D della Serie D un recupero slitta a mercoledì 4 Novembre
23/10/2020 14:10 - News Generiche

Un recupero del girone D della Serie D slitta a mercoledì 4 Novembre

Inizialmente previsto per mercoledì 28 Ottobre, il recupero tra i toscani del Real Forte Querceta ed i reggiani del Lentigione è slittato a
mercoledì 4 Novembre sempre alle ore 14.30. La Lega Nazionale Dilettanti ha già informato entrambe le società, una decisione resa
necessaria dal perdurare dell'isolamento fiduciario per due tesserati del club di casa in seguito ad avvenuti contatti in ambito scolastico con
casi di positività al Coronavirus.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Rinviato il derby casalingo contro la Correggese
23/10/2020 07:11 - News Generiche

Logo Bagnolese

Un altro rinvio per la Bagnolese, il secondo di fila in appena tre giorni di calendario. Questa volta a saltare è il derby del Fratelli Campari
contro la Correggese, su richiesta inoltrata da quest'ultima società. L'esito del tampone al quale è stato sottoposto il giocatore a disposizione
di Claudio Gallicchio venuto a contatto con un familiare positivo al Coronavirus sta un pò slittando, mentre nell'altro club reggiano è stato
confermato il caso di positività di un giocatore che aveva portato al loro rinvio già domenica scorsa contro i bolognesi del Mezzolara e già in
isolamento fiduciario. Preso atto della documentazione sanitaria dell'Asl di competenza territoriale la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto
nella mattinata di ieri il rinvio a data da destinarsi, in attesa di fornire quella relativa al recupero che sarà ovviamente infrasettimanale.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Un'altra gara rinviata nel girone D della Serie D
22/10/2020 21:38 - News Generiche

Nel girone D della Serie D c'è un'altra gara rinviata

Nel girone D della Serie D c'è un'altra gara rinviata, precisamente quella tutta toscana tra la Pro Livorno Sorgenti ed il Real Forte Querceta. Il
motivo è il persistere dell'isolamento fiduciario da parte di due tesserati di quest'ultima società, con partita rinviata a data da destinarsi in
attesa di quella relativa al recupero.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Covid-19: tutela legale penale per i club Dilettanti. La copertura sarà messa a
disposizione dalla Lnd a titolo gratuito
22/10/2020 21:28 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero
trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse una polizza per la tutela legale penale tesa alla copertura per
qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.

Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico ambito coperto dalla polizza, così
come studiata e proposta dal broker AON, partner della Lnd per il settore assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle
garanzie è infatti molto ampio e consente ai rappresentanti dei club della Lnd di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così
complesso per lo svolgimento delle attività.

"Abbiamo dotato le nostre associate e i loro tesserati, per le attività di competenza, di un prezioso strumento di tutela - ha commentato il
Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia - È la conferma ulteriore della massima attenzione posta al territorio dalla Lnd,
realizzando un intervento necessario quanto atteso da tutti i dirigenti delle società dilettantistiche d'Italia. Proseguiamo, quindi, nel segno della
concretezza, mettendo a disposizione quante più risorse per fare in modo che il calcio di base possa essere accompagnato dalle migliori
condizioni possibili in questa delicata fase di ripresa delle attività".

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nel girone E degli Juniores Nazionali sono state rinviate due partite
22/10/2020 20:35 - News Generiche

Nel girone E degli Juniores Nazionali ci sono due partite rinviate

Per motivi sanitari riconducibili al Coronavirus, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i rinvii di due partite nel girone E degli Juniores
Nazionali. A data da destinarsi in attesa di quella del recupero c'è la gara tra i romagnoli del Rimini ed i bolognesi del Sasso Marconi, così
come la sfida tra i romagnoli della Sammaurese ed i bolognesi del Progresso.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Jacopo Oliomarini ha deciso che per questa stagione non giocherà più
22/10/2020 19:40 - News Generiche

Per motivi personali Jacopo Oliomarini ha deciso di chiudere qua la sua stagione di Serie D

La partita che la Bagnolese ha perso in pieno recupero domenica scorsa al Comunale di Fiorenzuola d'Arda è stata l'ultima per Jacopo
Oliomarini, che ha deciso che per questa stagione di Serie D non giocherà più. Una scelta del tutto personale quella fatta dal difensore
rossoblù, annunciata dopo un'attenta riflessione proprio negli spogliatoi nei giorni scorsi. S'interrompe quindi bruscamente la sua annata a
disposizione di mister Claudio Gallicchio, tra l'altro la sesta di fila in quel di Bagnolo in Piano. Mi fermo per motivi personali  spiega Jacopo
Oliomarini  anche se è una decisione presa a malincuore. Ho dovuto darmi delle priorità, sotto l'aspetto sanitario c'è in giro una situazione
molto difficile. Mi sono posto il problema di tutelare me ed i miei cari, consapevole di quanto siano necessarie sia delle precauzioni che delle
rinunce. Non potendolo giustamente fare col lavoro, ho deciso di sacrificare il calcio per qualche mese. Non mi andava più di rischiare,
sopratutto nei confronti di chi mi sta accanto nella vita quotidiana. Ai miei compagni ho spiegato la situazione, cercando immediatamente di
tranquillizzarli. Ho dato loro appuntamento tra qualche mese, quando magari questo virus sarà solamente un brutto ricordo. Continuerò a
seguire la squadra, almeno nelle partite casalinghe mi farò trovare in tribuna per dimostrare la mia vicinanza. L'obiettivo è la salvezza, siamo
un grande gruppo e mi dispiace doverne uscire.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
22/10/2020 07:15 - News Generiche

Fischietto da Seregno per la gara degli Juniores Nazionali del Restelli di Tavazzano con Villavesco (con il primo collaboratore da Crema ed il secondo pure lui da
Seregno)

La partita di sabato tra Fanfulla e Bagnolese, valevole per la terza giornata del girone di andata del campionato degli Juniores Nazionali, sarà
diretta da Alessandro Cisternini della sezione Aia di Seregno con la collaborazione di Riccardo Benzi della sezione Aia di Crema e di Riccardo
Francesco Zanetti della sezione Aia di Seregno.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo ha approvato il
bilancio. Sibilia: Conti ok, grazie a oculatezza e visione
21/10/2020 21:17 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Si è svolto oggi a Roma, presso il Salone d'Onore del Coni al Foro Italico, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. L'incontro si è
tenuto nel rispetto di tutte le normative anti-Covid, con una parte dei componenti in presenza e un'altra collegata in video. All'ordine del giorno,
in particolare, la presentazione e del bilancio. Il documento, che ha confermato la buona tenuta dei conti della Lnd, è stato approvato
all'unanimità subito dopo la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Lega Nazionale Dilettanti conferma di avere un bilancio sano e in positivo - ha commentato con soddisfazione il presidente Cosimo Sibilia -
un risultato ottenuto nonostante le ingenti risorse immesse sul territorio per consentire la ripresa dopo lo stop forzato delle attività. Un obiettivo
conseguito confermando una gestione dei conti non solo oculata ma anche strategica, da parte di questa governance.

Annunciato dal presidente Sibilia anche l'arrivo di un una copertura assicurativa per la tutela legale penale riservata, a titolo gratuito, ai club
della Lnd. Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza da Covid-19, che non sarà però l'unico ambito
coperto della polizza.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Slitta di un'altra settimana il recupero contro l'Aglianese
21/10/2020 21:02 - News Generiche

Logo Bagnolese

Il giocatore della Bagnolese che abita con un suo famigliare risultato positivo al Coronavirus è stato sottoposto questa mattina al tampone, il
cui esito è atteso già nella giornata di domani. Nel frattempo è cambiata la data dell'ulteriore recupero della partita in terra toscana contro
l'Aglianese che i rossoblù avrebbero dovuto giocare oggi pomeriggio, facendola slittare da mercoledì 28 Ottobre a mercoledì 4 Novembre
sempre alle ore 14.30. A suggellare il tutto per gli uomini di Claudio Gallicchio manca solamente l'ufficialità da parte della Lega Nazionale
Dilettanti, ma la decisione si è resa necessaria dopo il caso accertato nella giornata odierna di un positivo al Coronavirus anche all'Aglianese
che ha infatti già richiesto ed ottenuto il rinvio alle ore 14.30 di mercoledì 11 Novembre della gara che era prevista per domenica contro i
bolognesi del Corticella.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Dopo il rinvio di sabato scorso, la Juniores Nazionale dovrebbe riuscire a
giocare
21/10/2020 20:51 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

Dopo il rinvio di sabato scorso contro il Forlì, ecco che la Juniores Nazionale della Bagnolese dovrebbe regolarmente scendere in campo
sabato nella trasferta in terra lombarda contro il Fanfulla. Il giocatore dei baby rossoblù che nella sua classe scolastica è stato in contatto con
due compagni risultati positivi al Coronavirus proseguirà fino a mercoledì 28 Ottobre l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione, ma al
momento non è ancora chiaro se sarà poi sottoposto o meno al tampone. I ragazzi di Giuseppe Rizzo hanno comunque sempre proseguito i
propri allenamenti, la gara col Fanfulla si giocherà al Restelli di Tavazzano con Villavesco in provincia di Lodi. Il Fanfulla è a punteggio pieno
dopo due turni, mentre la compagine allestita in collaborazione col Progetto Intesa ha vinto all'esordio nella tana dei bolognesi del Corticella e
recupererà alle ore 14.30 di mercoledì 28 Ottobre la gara contro i romagnoli del Forlì al Comunale Nuovo di Cadelbosco Sopra.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nel girone D della Serie D è già saltata una partita tra quelle in programma
per domenica
21/10/2020 19:14 - News Generiche

Per domenica c'è già un rinvio nel girone D della Serie D

In attesa dell'ufficialità da parte della Lega Nazionale Dilettanti, c'è già la prima gara saltata nel girone D della Serie D tra quelle in agenda per
domenica. Tra i toscani dell'Aglianese c'è un caso di positività al Coronavirus, quindi la partita contro i bolognesi del Corticella sarà recuperata
alle ore 14.30 di mercoledì 11 Novembre.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Oggi nel girone D della Serie D si è giocato un recupero
21/10/2020 19:08 - News Generiche

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

Dopo il recupero di oggi pomeriggio tra i bolognesi del Mezzolara ed i toscani del Ghivizzano Borgoamozzano (terminato 3-3), nella sezione
dedicata ai campionati potete trovare il quadro dei risultati e la classifica aggiornata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Saltata di nuovo la partita esterna contro l'Aglianese
20/10/2020 22:08 - News Generiche

Logo Bagnolese

Niente recupero domani pomeriggio in terra toscana contro l'Aglianese per la Bagnolese, costretta a chiedere il rinvio per un possibile caso
sospetto di Coronavirus. Un giocatore dei rossoblù sarà sottoposto domani mattina al tampone, in quanto abita con un familiare risultato
positivo nelle ultime ore. Nella tarda mattinata di oggi gli uomini di Claudio Gallicchio hanno inoltrato la documentazione dell'Asl di
competenza territoriale alla Lega Nazionale Dilettanti, la quale nel primo pomeriggio sempre della giornata odierna ha predisposto anche il
successivo recupero per le ore 14.30 di mercoledì 28 Ottobre.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le (quasi del tutto confermate) designazioni arbitrali
20/10/2020 08:45 - News Generiche

Arbitro e primo collaboratore confermati anche per il recupero di Serie D del Bellucci di Agliana (mentre cambia il secondo collaboratore)

La partita di domani tra Aglianese e Bagnolese, valevole come recupero della seconda giornata del girone di andata del campionato di Serie
D, sarà diretta da Angelo Tomasi della sezione Aia di Lecce con la collaborazione di Gennantonio Martone della sezione Aia di Monza e di
Tommaso Ercolani della sezione Aia di Milano.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, le prime dichiarazioni del presidente
Cosimo Sibilia sul nuovo Dpcm: Grave fermare calcio di base e giovani
19/10/2020 07:12 - News Generiche

Il presidente della Lnd Cosimo Sibilia

"Dalle informazioni parziali che abbiamo il nuovo Dpcm avrebbe confermato i nostri timori - ha dichiarato il presidente della Lega Nazionale
Dilettanti Cosimo Sibilia - Perché se da un lato sembrerebbe garantita la prosecuzione dellattività dilettantistica a livello nazionale e regionale,
non possiamo dire lo stesso per quella provinciale e giovanile. Se così fosse siamo preoccupati perché impedire lo sport soprattutto a bambini
e ragazzi equivale a creare un forte squilibrio tra una socialità organizzata e quella disorganizzata, quella che porterà migliaia di giovani a
vivere il proprio tempo libero senza regole e senza responsabilità, a differenza di ciò che avrebbero potuto garantire le società sportive
dilettantistiche che hanno investito risorse e mezzi per consentire la ripresa in sicurezza delle attività sportive. Trovo grave considerare lo
sport unattività non essenziale, come anche non aver cercato un confronto con chi organizza e gestisce lo sport di base nel nostro Paese.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sconfitta che brucia per la Bagnolese, il lungo recupero costa carissimo
19/10/2020 06:28 - News Generiche

Esordio stagionale da subentrato per l'attaccante Luca Leonardi

Svanisce sul finire del lungo recupero, il sogno ormai a portata di mano della Bagnolese di uscire indenne dal Comunale. Nella tana di un
Fiorenzuola costruito almeno per i play off il pareggio sembrava scritto per i rossoblù, costretti invece a patire un'autentica beffa (1-0).
Episodio decisivo a parte, gli uomini di Claudio Gallicchio hanno comunque retto bene il confronto e possono considerare di aver a loro modo
superato l'esame in terra piacentina. Nel primo tempo la Bagnolese ha avuto una nitida occasione da rete con Formato, che avrebbe potuto
indirizzare il pomeriggio verso un'altra direzione. La ripresa è stata invece più di sofferenza, i rossoblù hanno indossato l'elmetto cercando di
rintuzzare il vantaggio della preparazione pomeridiana del Fiorenzuola. I ragazzi di Claudio Gallicchio non solo perdono la propria imbattibilità
stagionale, ma è anche la loro prima sconfitta del 2020 inteso come anno solare dove finora tra Eccellenza e Serie D avevano sempre vinto.

Un tris di assenti nella Bagnolese, che è senza gli infortunati Marani, Pane e Sementina. Fuori dai venti rossoblù ci finisce Aimi, come
secondo portiere c'è Ferrari preferito a Cavazzoli. Per Claudio Gallicchio che torna in panchina dopo i due forfait di fila per motivi personali è
4-4-2: in difesa coppia centrale Oliomarini-Bertozzini, come esterni alti Cuoghi e Mhadhbi, in avanti Formato e Zampino. A metà frazione
opportunità di platino per la Bagnolese col pallone che Zampino dopo aver rubato a Colantonio porge a Faye, tocco di quest'ultimo per
Formato che appostato sulla linea dell'area piccola calcia incredibilmente alle stelle di sinistro da posizione praticamente centrale. Alla
mezzora batti e ribatti nell'area rossoblù sugli sviluppi di una punizione dell'ex granatino Zaccariello, ma sul tap-in in gol di Tognoni c'è
l'offiside ravvisato dalla bandierina alzata da parte di Degiovanni. Al 36' ci prova Mhadhbi dalla distanza per gli uomini di Claudio Gallicchio,
con la mira che è alta non di molto. Alle soglie dell'intervallo la Bagnolese si aggrappa per ben due volte ad Auregli, bravo ad opporsi ai
tentativi di un incontenibile Vita. Nella ripresa i rossoblù vanno un pò in debito atleticamente, barcollando su Guglieri al 14' e su Tognoni al 27'.
Nel mezzo ancora Auregli decisivo per i ragazzi di Claudio Gallicchio, nello smanacciare in corner un tiro dal limite dell'area di Stronati.
Fiammata Bagnolese al 38' col traversone di Mhadhbi, il neo-entrato Tzvetkov incorna di precisione verso il secondo palo ma piuttosto
debolmente con facile presa di Battaiola. Poi il lungo recupero, con allegata doccia gelata per i rossoblù. Tutto parte da una punizione battuta
però molto più avanti rispetto al punto del precedente intervento falloso, con gli uomini di Claudio Gallicchio immeritatamente colpiti dal
neo-entrato Bruschi che riceve l'ennesimo suggerimento di Tognoni ed indovina il jolly a giro pescando l'incrocio dei pali.

Per la prima volta in questo avvio di stagione la Bagnolese non riesce a segnare, andando anche a confermare la recente tradizione piuttosto
negativa a livello di campionato nei confronti del Fiorenzuola. Dopo due vittorie di fila in altrettanti scontri diretti non è comunque il caso di fare
drammi per i rossoblù, dato che i piacentini puntano al vertice grazie anche all'ottimo lavoro svolto sul mercato estivo da parte del direttore
sportivo Marco Bernardi originario di Casina e già dirigente di Sampolese, Scandianese, settore giovanile della Reggiana e fino alla scorsa
annata alla Correggese. Tra i ragazzi di Claudio Gallicchio presenza numero sessanta in prima squadra per Stefano Cocconi, mentre
compleanni amari per Gianfranco Viani e per il dirigente Sergio Miari, che avevano rispettivamente compiuto gli anni martedì e venerdì (auguri
ad entrambi!!!).

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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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, il presidente Cosimo Sibilia sullo stop
allo sport di base: "Non siamo noi gli untori. Fermare i Dilettanti sarebbe un
disastro
18/10/2020 20:12 - News Generiche

Cosimo Sibilia presidente della Lnd

Vorrei invitare le istituzioni e la comunità scientifica a riflettere seriamente sulla ventilata ipotesi di sospendere le attività dello sport
dilettantistico. Noi non siamo gli untori, lo dicono i numeri. Lo dichiara Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettati e
vicepresidente vicario della Figc. Le società dilettantistiche, non solo quelle che operano nel calcio, sono sottoposte a rigidi protocolli per il
contenimento dellepidemia. Tutto ciò ha significato per decine di migliaia di soggetti, che svolgono una funzione sociale senza eguali in Italia,
un grande sacrificio oltre che un rinnovato impegno economico. Fermare lo sport di base sarebbe un disastro, anche e soprattutto sotto il
profilo sociale. La socialità dello sport è pienamente organizzata, è su questo dato che invito a riflettere chi deve prendere delle decisioni.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, risultati e classifica
18/10/2020 09:52 - News Generiche

Tutte le altre partite del girone E degli Juniores Nazionali si sono regolarmente giocate

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

Fonte: Luca Cavazzoni
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Nel girone D della Serie D rinviate due partite
18/10/2020 09:42 - News Generiche

Nel girone D della Serie D ci sono due gare saltate

Nel girone D della Serie D sono state rinviate due partite, entrambe verranno recuperate alle ore 14.30 di mercoledì 28 Ottobre. Nella tarda
mattinata di ieri è stato rinviato il match tra i reggiani della Correggese ed i bolognesi del Mezzolara, in quanto un giocatore della società
locale è in attesa del tampone dopo il caso di positività al Coronavirus di sua madre. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata invece rinviata la gara
tra i toscani del Real Forte Querceta ed i reggiani del Lentigione, dato che due giocatori del club di casa sono in isolamento fiduciario dopo
essere stati in contatto in ambito scolastico con pazienti positivi al Coronavirus.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, alcune delle dichiarazioni rilasciate
dal presidente Cosimo Sibilia al Corriere dello Sport-Stadio
16/10/2020 21:50 - News Generiche

Il presidente della Lnd Cosimo Sibilia

Nell'intervista pubblicata dal Corriere dello Sport-Stadio, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia analizza la situazione,
anche e soprattutto alla luce dell'ultimo Dpcm, in vigore dal 14 ottobre, e che ha autorizzato la presenza parziale del pubblico.

È un fatto positivo e che conferma la correttezza della nostra posizione - dice Sibilia - nei campionati dilettantistici il numero degli spettatori è
contenuto e le strutture sono in grado di assicurare le necessarie misure di sicurezza. Con le nuove disposizioni almeno è stato fatto salvo il
principio per il quale lo sport di base debba essere tutelato al pari delle altre attività produttive.

Il servizio affronta tutti i temi-chiave del momento: dalla tutela della salute alla gestione dei campionati, sino alle iniziative che la Lega
Nazionale Dilettanti si appresta a realizzare per sostenere ulteriormente le attività dei 12 mila club che compongono il movimento del calcio di
base.

Tenuto conto della complessità del momento, abbiamo allo studio altre iniziative per le quali saranno destinate ulteriori risorse. Alcune sono in
dirittura di arrivo e le renderemo pubbliche a breve. È la conferma ulteriore della massima attenzione posta al territorio dalla Lnd.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionale, rinviata la partita col Forlì
16/10/2020 21:47 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

La Bagnolese viene nuovamente fermata dal Coronavirus, ma questa volta riguardo la Juniores Nazionale. Un giocatore dell'organico dei
baby rossoblù frequenta una classe scolastica dove due suoi compagni sono risultati positivi, quindi è ora in attesa del tampone come da
protocollo sanitario. Per l'organizzazione degli accertamenti occorre un po' di tempo, da qui la consultazione con l'Asl di competenza
territoriale con successiva decisione da parte dei ragazzi di Giuseppe Rizzo di richiedere il rinvio della partita di domani pomeriggio contro il
Forlì valevole per la seconda giornata d'andata del girone E del rispettivo campionato di categoria. La compagine allestita in collaborazione
col Progetto Intesa può comunque proseguire gli allenamenti, mentre è già ufficiale la data del recupero che è stata fissata per le ore 14.30 di
mercoledì 28 Ottobre sempre al Comunale Nuovo di Cadelbosco Sopra.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
16/10/2020 07:17 - News Generiche

Fischietto da Lovere per la gara di Serie D del Comunale di Fiorenzuola d'Arda (con il primo collaboratore da Chiari ed il secondo da Novi Ligure)

La partita di domenica tra Fiorenzuola e Bagnolese, valevole per la quarta giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà diretta
da Andrea Zambetti della sezione Aia di Lovere con la collaborazione di Andrea Perali della sezione Aia di Chiari e di Luca Degiovanni della
sezione Aia di Novi Ligure.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
15/10/2020 18:19 - News Generiche

Fischietto da Modena per la gara degli Juniores Nazionali del Comunale Nuovo di Cadelbosco Sopra (con entrambi i collaboratori da Reggio Emilia)

La partita di sabato tra Bagnolese e Forlì, valevole per la seconda 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 Marco Bazzi e di Eugenio Cabrini entrambi della
sezione Aia di Reggio Emilia.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, s'invita a scaricare l'app Immuni
15/10/2020 18:14 - News Generiche

L'app Immuni

Facciamo squadra. È questo l'appello lanciato dalle Autorità nazionali al calcio dilettantistico, autentica espressione delle comunità che
rendono unica l'Italia, per far fronte ad un emergenza senza precedenti.

Per fare squadra basta un gesto semplice, uno di quelli che ormai fa parte della quotidianità di ognuno: scaricare un app. Immuni

L'invito, rivolto a tutti i tesserati, da estendere ovviamente a tutti i familiari e conoscenti, è quello di installare sui propri dispositivi mobili l'app
Immuni. L'app, promossa dal Ministero della Salute, è un supporto tecnologico per il tracciamento dei contatti e per limitare la diffusione del
virus Covid-19.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Foto
14/10/2020 19:37 - News Generiche

Logo Bagnolese

Nella sezione dedicata alla foto gallery, abbiamo inserito le immagini dell'intero servizio fotografico svolto da Ermes Lasagna durante la partita
Bagnolese-Sammaurese.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, i chiarimenti sulla presenza del
pubblico
14/10/2020 18:17 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Si comunica a tutte le Società della Lnd che il Dpcm del 13/10/2020 all'art. 1 comma 6 lettera e), consente la presenza di pubblico anche alle
manifestazioni indette e organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, e più precisamente prevede che: per gli eventi e le competizioni
riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), dal Comitato italiano paraolimpico
(Cip) e dalle rispettive Federazioni, è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla
capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto, e di 200 spettatori per
manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e
assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e
l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

Si raccomanda, pertanto, il rispetto e l'osservanza di quanto innanzi previsto.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, il presidente Cosimo Sibilia
commenta il nuovo Dpcm
13/10/2020 18:24 - News Generiche

Il presidente della Lnd Cosimo Sibilia

"Come Lnd siamo soddisfatti del risultato ottenuto - ha commentato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia - Avevamo
evidenziato, nelle sedi opportune, le conseguenze letali in caso di un nuovo stop del calcio dilettantistico. Senza dimenticare la possibilità,
seppur sempre in misura ridotta, di aprire i nostri incontri al pubblico: si tratta di un altro elemento fondamentale per la sopravvivenza delle
nostre società".

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, si parla del nuovo Dpcm
13/10/2020 18:20 - News Generiche

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte

Con l'entrata in vigore del Dpcm del 13 ottobre 2020 viene consentita la presenza del pubblico negli eventi e le competizioni riguardanti gli
sport individuali e di squadra  riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle
rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali  con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto
alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per
manifestazioni sportive in luoghi chiusi.

La presenza del pubblico è ovviamente subordinata al rispetto di tutte le misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19.
Restano quindi obbligatori i requisiti previsti in ordine alla prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e
ricambi d'aria, e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che
lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

Le Regioni e le Province Autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa
con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e
degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive indoor, sono in ogni caso fatte salve le
ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse,
nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Le disposizioni contenute nel Dpcm si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci
fino al 13 novembre 2020.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal .. al 31/12/2020 news

www.gsbagnoleseasd.it 155/228

Bomber Alberto Formato ospite questa sera a "91° Minuto" su Telereggio
13/10/2020 12:35 - News Generiche

Il centravanti della Bagnolese Alberto Formato sarà questa sera ospite a Telereggio alla trasmissione "91° Minuto"

L'attaccante della Bagnolese Alberto Formato sarà ospite questa sera della trasmissione televisiva "91° Minuto", che come di consueto si
occuperà del calcio dilettantistico. L'appuntamento è per le ore 22.40 su Telereggio, insieme a lui ci sarà anche Alberto Zanichelli presidente
del Bibbiano San Polo di Eccellenza. Condurrà Francesco Ferrari, con Romano Ferretti nel ruolo di esperto di calcio dilettanti.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il patron Isacco Manfredini questa sera in collegamento alla trasmissione
"Zona D"
12/10/2020 18:04 - News Generiche

Isacco Manfredini patron della Bagnolese

Il patron della Bagnolese Isacco Manfredini sarà questa sera in collegamento a "Zona D", la nota trasmissione televisiva che su Trc si occupa
di calcio dilettantistico a livello regionale. La diretta sarà a partire dalle ore 21.35 sul canale 15 del digitale terrestre con replica domani sera
sul bouquet di Sky al canale 518 dalle ore 22, alla conduzione Beppe Indelicato con in studio Guido Sani direttore del portale Solo Dilettanti ed
Enrico Zaccaroni allenatore dell'Alfonsine.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Altri tre gol di Formato, altri tre punti per la Bagnolese
12/10/2020 17:40 - News Generiche

Istutuita la regola del sei, perchè sei punti ha la Bagnolese e sei gol ha segnato Alberto Formato

Seconda vittoria di fila in altrettante partite per la Bagnolese, che mette insieme sei punti in appena cinque giorni. Viaggiano a punteggio pieno
i rossoblù, che stendono anche la Sammaurese (3-1). Al Fratelli Campari chiuso al pubblico, gli uomini di Claudio Gallicchio sono trascinati al
successo dalla seconda tripletta consecutiva firmata da Alberto Formato. La Bagnolese fa suo un altro scontro diretto dalla posta in palio
pesantissima, lasciando ferma al palo la compagine romagnola di Stefano Protti cugino dell'ex bomber anche granata Igor. Rispetto al trionfo
sul Corticella è stata una prestazione un pizzico meno convincente da parte dei rossoblù, a cui va comunque anche riconosciuta l'attenuante
del recupero infrasettimanale. La marcia verso la salvezza non poteva iniziare in modo migliore, i ragazzi di Claudio Gallicchio hanno retto
l'urto di un avversario che non ha mai mollato e sono stati anche fortunati nei tre legni colpiti.

Un tris di assenti nella Bagnolese, priva degli infortunati Marani, Pane e Sementina. Rientrano da squalifica Capiluppi e Zampino, mentre fuori
dai venti ci finisce Aimi che sabato aveva giocato con la Juniores Nazionale. Ancora assente per motivi personali Claudio Gallicchio torna ad
affidare la panchina al suo vice e preparatore atletico Cesare Cavazzoni che conferma il 4-3-1-2: in difesa coppia centrale
Oliomarini-Bertozzini, in regia Faye con Zampino ad innescare Formato e Tzvetkov. Neppure un giro di lancetta e la Bagnolese spacca la
contesa col lancio in profondità di Faye per Formato, che sembra perdere il tempo ma poi lo ritrova uccellando sia Migani che Gregorio e
battendo Vitiello non esente da colpe. All'8' un tiro-cross di Mhadhbi colpisce la base del palo, mentre a metà frazione i rossoblù ringraziano
Auregli che vola a mettere in corner la sventola di Nicoli. Poi il raddoppio degli uomini di Claudio Gallicchio con Formato steso in area da
Gurini, che un minuto più tardi sceglie una conclusione abbastanza centrale ma piuttosto forte dal dischetto. Ripresa la Bagnolese soffre un pò
il triplo cambio della Sammaurese, facendosi infilzare dall'inzuccata al limite dell'area di Manuzzi su traversone di Gurini. Rossoblù fortunati su
Rrasa che prende la traversa, poi via ai cambi compreso l'ingresso in mezzo al campo del gigante Dembacaj a sfruttarne i centimetri. A metà
ripresa Formato fa tutto da solo eludendo Mazzola e Gregorio per il tris dei ragazzi di Claudio Gallicchio, salvati poi nel finale da Auregli e
dalla traversa su Gurini, ancora dalla traversa su Rrasa e successivamente due volte da Auregli sui tentativi di Nicoli e di Rrasa.

Con una gara ancora da recuperare, la Bagnolese fa sua l'inedita sfida contro la Sammaurese alla sua invece terza sconfitta in altrettante
partite. I rossoblù hanno di nuovo sciorinato le proprie caratteristiche principali, mettendoci voglia, impegno e determinazione. Tra gli uomini di
Claudio Gallicchio presenza numero settanta per Alberto Formato, mentre bel regalo di compleanno per Amadou Papa Faye che proprio
sabato aveva compiuto gli anni (auguri!!!).

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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Espugnato il Biavati, debutto con tris per la Juniores Nazionale
11/10/2020 10:06 - News Generiche

A fine partita la Juniores Nazionale della Bagnolese fa festa negli spogliatoi del Biavati di Bologna

Anche la Juniores Nazionale della Bagnolese si sbarazza del Corticella, andando a sbancare il Biavati con estrema autorità (1-3). In terra
bolognese i baby rossoblù impiegano una ventina di minuti per entrare veramente in partita, poi fanno bottino pieno nel loro debutto in
campionato. I ragazzi di Giuseppe Rizzo passano in vantaggio con Francesco Muraca, andando così al riposo avanti di un gol proprio grazie
alla prodezza dell'attaccante di scuola Reggiana. Sia il predominio territoriale che quello del gioco è sempre saldamente in possesso della
compagine targata Progetto Intesa, che raddoppia con Franco Iossa. Ma dopo la rete siglata dal centrocampista proveniente dalla Berretti del
Modena, ecco che nell'unico mezzo tiro in porta concesso ai padroni di casa la Juniores Nazionale della Bagnolese si fa dimezzare il proprio
margine. Non accusano per niente il colpo i baby rossoblù, che anzi vanno a calare il tris con il neo-entrato Antonio Arcuri. L'attaccante è alla
sua seconda stagione a Bagnolo in Piano dopo aver debuttato anche in Eccellenza, mentre i ragazzi di Giuseppe Rizzo possono vantare
all'attivo anche una traversa colpita ed un paio di altre occasioni che si sarebbero potute capitalizzare meglio. Buona quindi la prima, ad
assistere alla più che convincente prestazione della formazione griffata Progetto Intesa c'era anche il patron Isacco Manfredini.

"Bella partita da parte nostra" ammette con soddisfazione mister Giuseppe Rizzo "abbiamo fatto sul campo tutto quello che avevamo
preparato. Abbiamo iniziato con una vittoria, ottenuta contro una buona squadra. Abbiamo un pò sofferto nei primi venti minuti, dove a mio
avviso abbiamo pagato l'impatto con la categoria. Poi ci siamo sciolti, prendendo in mano la situazione con pieni meriti. E' ovvio che dobbiamo
ancora crescere, però siamo soddisfatti di questo esordio. Il gol preso è stato un pò fortunoso da parte loro, ma siamo stati bravi a ripartire
subito. Il reparto difensivo è stato fantastico, ma comunque più in generale tutti i ragazzi si sono comportati veramente 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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Nel girone D della Serie D una partita rinviata
11/10/2020 09:19 - News Generiche

Nel girone D della Serie D c'è una gara rinviata

E' stata rinviata nella tarda mattinata di ieri la gara odierna tra Mezzolara e Ghivizzano Borgoamozzano, su richiesta di quest'ultima società
toscana. Un membro del suo staff era stato negli ultimi giorni in contatto con un famigliare positivo al Coronavirus, da qui la decisione di
tutelare l'aspetto della salute. Pochissime ore dopo il comunicato ufficiale da parte della Lega Nazionale Dilettanti che consentiva al rinvio, è
fortunatamente arrivato l'esito del tampone che è risultato negativo. Già decisa la data del recupero, che sarà mercoledì 21 Ottobre.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionale, tutti negativi i test sierologici effettuati
10/10/2020 09:25 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

La Bagnolese è lieta di comunicare che ieri mattina è entrata in possesso di tutti gli esiti relativi ai test sierologici da svolgere
obbligatoriamente prima del via del campionato degli Juniores Nazionali così come erano stati già effettuati per poter avviare il rispettivo
raduno estivo, dove sono state riscontrate le negatività di tutti i componenti sottoposti agli esami(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Foto
09/10/2020 07:22 - News Generiche

Logo Bagnolese

Nella sezione dedicata alla foto gallery, abbiamo inserito un paio di immagini del post-partita di Bagnolese-Corticella.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
09/10/2020 07:15 - News Generiche

Fischietto "in gonnella" da Prato per la gara di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (con il primo collaboratore da Foligno ed il secondo da Terni)

La partita di domenica tra Bagnolese e Sammaurese, valevole per la terza giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà
diretta da Deborah Bianchi della sezione Aia di Prato con la collaborazione di Elia Tini Brunozzi della sezione Aia di Foligno e di Andrea
Barcherini della sezione Aia di Terni.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionali, le designazioni arbitrali
08/10/2020 19:16 - News Generiche

Fischietto da Cremona per la gara degli Juniores Nazionali del Biavati di Bologna (con entrambi i collaboratori da Forlì)

La partita di sabato tra Corticella e Bagnolese, valevole per la prima giornata del girone di andata del campionato degli Juniores Nazionali,
sarà diretta da Angelo Davide Lotito della sezione Aia di Cremona con la collaborazione di Daniele Salvatore Greco e di Calin Marian Gacea
entrambi della sezione Aia di Forlì.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Debutto con poker, la Bagnolese asfalta il Corticella
08/10/2020 18:00 - News Generiche

Tripletta e pallone portato a casa per Alberto Formato

Tornata in Serie D dopo sette stagioni, la Bagnolese si regala un esordio da sogno. Al Fratelli Campari chiuso al pubblico i rossoblù calano
uno straordinario poker ai danni del Corticella (4-1), club bolognese alla sua prima annata in assoluto in categoria. Grinta, determinazione,
voglia e cattiveria agonistica il letale mix degli uomini di Claudio Gallicchio, che hanno dato quasi l'impressione di volersi far perdonare per la
dozzina di giorni di ritardo rispetto al previsto debutto. Scontro diretto praticamente a senso unico, la Bagnolese ha raccolto un successo sia
convincente che molto pesante. Dopo due rinvii consecutivi non era facile mentalmente per i rossoblù, che però si sono calati ottimamente
nella contesa del recupero infrasettimanale nonostante anche le recenti difficoltà nel potersi allenare e le tante assenze. Mattatore Alberto
Formato con una tripletta spesso ispirato da Cristian Tzvetkov, ma comunque bottino pieno per i ragazzi di Claudio Gallicchio al quale sono
stati dedicati questi primi tre punti della stagione.

Una "manita" di assenti nella Bagnolese: gli infortunati Marani, Pane e Sementina, mentre Capiluppi e Zampino sono squalificati. Per arrivare
a venti nel referto rossoblù, ecco Gareri dalla Juniores. Assente Claudio Gallicchio per motivi personali panchina affidata al suo vice e
preparatore atletico Cesare Cavazzoni che sceglie un 4-3-1-2: in difesa coppia centrale Oliomarini-Dembacaj, in regia Faye con Viani ad
innescare Formato e Tzvetkov. Avvio piuttosto deciso della Bagnolese, che al 7' ha già una doppia chance ma sia Viani che Formato trovano
l'opposizione di Garoia. Scavalcato il quarto d'ora rossoblù in vantaggio, con fuga sulla destra di Tzvetkov e cross basso verso il secondo palo
dove arriva lesto Formato a scaraventare dentro rubando il tempo a Corropoli. La gioia degli uomini di Claudio Gallicchio dura però solamente
due giri di lancetta, raggiunti praticamente subito dalla girata quasi nell'area piccola di Girotti. Nel finale di primo tempo la Bagnolese rimette la
freccia, con l'incornata di Tzvetkov su cross vellutato e col contagiri di Viani. Alle soglie dell'intervallo i rossoblù riescono a mantenersi avanti
con Auregli, che si allunga e mette in corner un tiro di Pescatore. In avvio di ripresa Bagnolese pericolosa con Cuoghi, che però poi angola
troppo il diagonale. Al 7' spunto personale di Formato che spara fuori, un minuto dopo i rossoblù si aggrappano ad Auregli sul tentativo di
Giannini ed al palo su quello del neo-entrato Magi. Quasi al quarto d'ora è tris per i ragazzi di Claudio Gallicchio, con Tzvetkov che ruba palla
e la porge a Formato che può insaccare a porta quasi vuota. L'ultimo brivido per la Bagnolese è al 32', con Auregli che vola a togliere
dall'incrocio una velenosa punizione di Nanetti. Da qui fino al termine del piuttosto lungo recupero i rossoblù non hanno nessun interesse ad
alzare il ritmo della contesa, limitandosi a controllare un Corticella ormai demotivato. Per gli uomini di Claudio Gallicchio c'è però lo spazio per
il terzo sigillo di giornata di Formato, che d'esterno destro in corsa colpisce la parte interna del palo con la sfera che poi entra dalla parte
opposta.

Anche in Serie D si conferma quindi la tradizione favorevole nei confronti del Corticella, contro il quale a livello di campionato la Bagnolese
non aveva mai perso ed anche vinto gli ultimi sei precedenti. Per i rossoblù presenza numero centosessanta in prima squadra per Amadou
Papa Faye, mentre gli ospiti privi per squalifica dell'ex granata Cosner erano pure loro con in panchina il vice Leandro Daltri dato che
Alessandro Miramari non è ancora in regola col tesseramento. Tra i ragazzi di Claudio Gallicchio bel regalo di compleanno per Riccardo
Notari, che salito nel finale di gara ha compiuto gli anni proprio lunedì (auguri!!!).

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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Dipanato ogni dubbio, Bagnolese-Corticella sarà a porte chiuse
05/10/2020 18:43 - News Generiche

Logo Regione Emilia Romagna

Dopo aver chiesto chiarimenti agli organi competenti, la Bagnolese comunica che la partita contro il Corticella sarà a porte chiuse. I rossoblù
avevano già ricevuto un primo riscontro dalla Questura di Reggio Emilia, ma sembrava ci fosse la possibilità di aprire ad un contingentato
numero di pubblico facendo richiesta scritta alla Regione Emilia Romagna. Quest'ultimo ente ha poi specificato agli uomini di Claudio
Gallicchio che al momento il pubblico è previsto solo per gare in ambito professionistico ed esclusivamente con ordinanza regionale, mentre
non sussistono elementi per consentire ai match di Serie D di svolgersi in presenza di pubblico.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Per la Bagnolese ieri mattina amichevole in famiglia
05/10/2020 17:27 - News Generiche

Logo Bagnolese

Non è riuscita ad evitare il secondo rinvio in altrettante giornate di campionato la Bagnolese, non entrata in possesso di tutti gli esiti dei
tamponi in tempo utile per la trasferta in terra toscana contro l'Aglianese. Le tempistiche per ottenere i riscontri variano infatti a seconda delle
varie Ausl, con i rossoblù che in base alle residenze si appoggiano a Reggio Emilia, a Parma, a Modena ed a Mantova. Dopo il caso del
tesserato risultato positivo al Coronavirus una settimana e mezzo fa, tutti quelli già in possesso degli uomini di Claudio Gallicchio sono
negativi. Da qui la Bagnolese ha deciso di riprendere già da un paio di serate gli allenamenti collettivi, incentrando le sedute principalmente
sugli aspetti atletici cercando il più possibile di limitare i contatti. Ieri mattina i rossoblù hanno lavorato sul sintetico Cimurri in zona Rosta
Nuova in città, che è l'impianto gestito dalla Tricolore Reggiana. Partitella in famiglia per i ragazzi di Claudio Gallicchio, utile per rimettere
minutaggio nelle gambe.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le (confermate) designazioni arbitrali
05/10/2020 07:27 - News Generiche

Confermata la stessa terna che era stata già designata anche prima del rinvio per il recupero di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano

La partita di mercoledì tra Bagnolese e Corticella, valevole come recupero della prima giornata del girone di andata del campionato di Serie D,
sarà diretta da Fabio Franzò della sezione Aia di Siracusa, con la collaborazione di Lorenzo Dario Puccini della sezione Aia di Pontedera e di
Simone Iuliano della sezione Aia di Siena.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, risultati e classifica
04/10/2020 17:17 - News Generiche

Tutte le altre partite del girone D della Serie D si sono regolarmente giocate

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Amichevole in famiglia per la Juniores Nazionale
04/10/2020 14:41 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

Si è allenata anche questa mattina la Juniores Nazionale della Bagnolese, che al Comunale di Cadelbosco Sotto ha svolto una partitella in
famiglia. E' stata una sgambata utile per i baby rossoblù, che ne hanno approfittato per mettere del minutaggio nelle gambe. Come già prima
del raduno estivo, i ragazzi di Giuseppe Rizzo si stanno organizzando per effettuare i test sierologici obbligatori per poter dare il via al proprio
campionato. Nella compagine targata Progetto Intesa c'è sia molta voglia che parecchio entusiasmo per iniziare questa nuova avventura, che
al tempo stesso si preannuncia impegnativa ma anche dall'alto quoziente di prestigio.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, rinviata anche la gara esterna contro l'Aglianese
04/10/2020 09:57 - News Generiche

Logo Bagnolese

L'ufficialità è arrivata venerdì verso metà pomeriggio, quindi per la Bagnolese niente trasferta in terra toscana contro l'Aglianese. Dopo il caso
della scorsa settimana della positività al Coronavirus di un tesserato i rossoblù hanno iniziato la conseguente trafila dei tamponi, ma non
hanno fatto in tempo ad entrare in possesso di tutti gli esiti. Gli uomini di Claudio Gallicchio hanno così inoltrato la relativa documentazione
sanitaria alla Lega Nazionale Dilettanti, che ha già fissato il recupero per mercoledì 21 Ottobre alle ore 15.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
02/10/2020 07:14 - News Generiche

Fischietto da Lecce per la gara di Serie D del Bellucci di Agliana (con il primo collaboratore da Monza ed il secondo da Treviglio)

La partita di domenica tra Aglianese e Bagnolese, valevole per la seconda giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà
diretta da Angelo Tomasi della sezione Aia di Lecce con la collaborazione di Gennantonio Martone della sezione Aia di Monza e di Antonio
Minieri della sezione Aia di Treviglio.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, ecco la conferma per il nono anno del
Progetto "Giovani D valore'"
01/10/2020 18:37 - News Generiche
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Logo Lega Nazionale Dilettanti

Per la nona stagione consecutiva il Dipartimento Interregionale, grazie al sostegno della Lega Nazionale Dilettanti, conferma lo stanziamento
di risorse economiche per le società che sceglieranno la linea verde, utilizzando il maggior numero di giovani calciatori.

Anche per il campionato 2020/2021, la LND destinerà un plafond di 450.000 euro ai club che dalla prima alla ventottesima giornata avranno
schierato maggiormente, nell'undici titolare e per almeno un tempo, oltre ai quattro under già previsti dal regolamento, dei giocatori delle classi
2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Per ognuno di questi giovani (con maggior attenzione a quelli provenienti dai vivai) sarà assegnato un
punteggio che genererà a fine anno una speciale classifica: le prime tre squadre di ogni girone riceveranno rispettivamente 25.000, 15.000 e
10.000 euro.

La Lega Nazionale Dilettanti prosegue con convinzione la sua politica per migliorare il futuro del calcio  ha dichiarato il Presidente LND
Cosimo Sibilia  e lo fa in maniera concreta, mettendo a disposizione delle società risorse destinate alla valorizzazione dei ragazzi che giocano
nel nostro campionato di vertice.

La conferma di questa iniziativa è il risultato del suo successo  questo il commento di Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento
Interregionale  Giovani D valore ha permesso alle società di offrire serie opportunità di crescita ai propri talenti, innescando un processo
virtuoso basato sullequilibrio tra consistenza economica e obiettivi sportivi.

Alle società che svolgono lintera attività di Settore Giovanile verrà riconosciuto un bonus pari al 10% dei punti totalizzati. Non riceveranno il
premio i sodalizi che non partecipano al campionato juniores o che si ritireranno durante la stagione ed i club retrocessi a fine campionato.

La scorsa stagione almeno metà delle squadre che ricevettero i contributi si piazzarono in zona Play Off a conferma che le squadre della
Serie D sanno coltivare la propria terra di talenti.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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A rischio anche la partita contro l'Aglianese
01/10/2020 07:23 - News Generiche

Logo Bagnolese

Mentre il tesserato trovato positivo al Coronavirus sta proseguendo l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione, per la Bagnolese è
sempre più concreto il rischio di non riuscire a scendere in campo neppure domenica in terra toscana contro l'Aglianese. Per i rossoblù è
un'autentica corsa contro il tempo, dato che si stanno organizzando tutti i tamponi ma occorrerà attendere i rispettivi esiti. Tutto dipende da
quando ci saranno i riscontri, nel frattempo gli uomini di Claudio Gallicchio continuano con gli allenamenti individuali. C'è insomma tanta
incertezza, ma la Bagnolese può vantare anche una buona notizia. Anche il secondo dei due giocatori che erano risultati positivi al
Coronavirus prima del raduno estivo è stato trovato negativo al secondo e decisivo tampone, quindi almeno per quanto riguarda questo
aspetto è un passo in avanti per i rossoblù. Nel caso saltasse anche la gara con l'Aglianese andrebbe recuperata per mercoledì 14 Ottobre,
con i ragazzi di Claudio Gallicchio che arriverebbero a disputare ben quattro match in soli quattordici giorni di calendario.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il presidente Giuseppe Conti ospite domani sera a "91° Minuto"
28/09/2020 18:28 - News Generiche

Il presidente Giuseppe Conti sarà domani sera ospite a Telereggio

Il presidente della Bagnolese Giuseppe Conti sarà ospite domani sera della trasmissione televisiva "91° Minuto", che riparte con la nuova
stagione occupandosi come di consueto del calcio dilettantistico. L'appuntamento è per le ore 22.40 su Telereggio dove in particolare si
parlerà di Serie D, insieme a lui ci saranno anche Alberto Biagini direttore sportivo del Lentigione e Mattia Gori allenatore della Correggese.
Condurrà Francesco Ferrari, con Romano Ferretti nel ruolo di esperto di calcio dilettanti.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, si parla della prima giornata del
campionato di Serie D
27/09/2020 20:48 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Serie D, buona la prima: disputate oltre l80% di gare.

Sibilia: Dato incoraggiante, LND al lavoro per ridurre i disagi

La Serie D oltre il Covid. 69 partite giocate, 14 rinviate (e tutte già riprogrammate), sono il bilancio della prima giornata del Campionato dItalia.
Una partenza che consente di guardare ai prossimi turni con un certo ottimismo. Il rinvio delle gare, infatti, si è reso necessario per il mancato
arrivo, nei casi specifici, dellesito dei test ai quali sono stati sottoposti i gruppi-squadra di ogni club del massimo campionato della LND.
Pensare di non fare i conti con il virus era oggettivamente impossibile - ha commentato il Presidente Cosimo Sibilia - ma credo che il primo
risultato ottenuto sia incoraggiante: proseguiamo con la necessaria cautela e con le dovute accortezze. Allo stesso tempo mi auguro che il
pubblico possa tornare al più presto sugli spalti dei nostri campi, anche per portare un sollievo economico alle società per i sacrifici che stanno
affrontando. Anche il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero fa il punto della situazione: La decisione di annullare la
Coppa Italia si è confermata opportuna: gestire il traffico delle partite da recuperare sommate a quelle della competizione sarebbe stato
caotico. Il trend dei rinvii dovrebbe ridursi, così da consentire uno svolgimento del campionato il più fluido possibile.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, risultati e classifica
27/09/2020 17:13 - News Generiche

Nel girone D della Serie D si sono giocate cinque partite su nove

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Bagnolese si è organizzata con degli allenamenti individuali, a rischio
anche la prossima partita
27/09/2020 16:52 - News Generiche

Logo Bagnolese

Saltata la partita odierna contro il Corticella, la Bagnolese sta sopperendo allo stop delle proprie attività attraverso delle sedute d'allenamento
individuali. Non è da escludere che i rossoblù non siano nelle possibilità di scendere in campo neppure domenica prossima, quando sarebbe
prevista la trasferta in terra toscana contro l'Aglianese. Nel caso questa gara sarebbe da recuperare per mercoledì 14 Ottobre, costringendo
allora gli uomini di Claudio Gallicchio ad un possibile tour de force di ben quattro partite in soli dodici giorni.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Settimana un pò travagliata, ma la Juniores Nazionale è comunque al lavoro
27/09/2020 12:09 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

La Juniores Nazionale della Bagnolese ha concluso la quarta settimana della sua preparazione estiva, che però è stata meno lineare del
solito. Il caso del tesserato dalla prima squadra di Serie D risultato positivo al Coronavirus ha costretto i baby rossoblù a saltare una seduta di
allenamento, ma fortunatamente i test sierologici non hanno riscontrato nulla di particolare. Il tam-tam mediatico legato alla vicenda ha però
portato alla cancellazione proprio ieri mattina dell'allenamento congiunto previsto al Comunale Nuovo di Cadelbosco Sopra, con i ragazzi di
Giuseppe Rizzo che nel pomeriggio avrebbero dovuto sostenerlo con gli Allievi Elite del Progetto Intesa. Per quanto riguarda la settimana
entrante gli allenamenti riprenderanno domani sera, con la compagine targata Progetto Intesa sempre intenzionata ad organizzare un
allenamento congiunto per sabato 3 Ottobre nonostante perdurino le difficoltà già evidenziate nei giorni scorsi di reperire un campo
disponibile.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti, il messaggio del presidente Cosimo
Sibilia sul via del campionato
27/09/2020 10:33 - News Generiche
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Il presidente della Lnd Cosimo Sibilia

Con l'avvio del campionato di Serie D, che segue di poco quello di altre competizioni ufficiali partite in diverse regioni, ci apprestiamo a dare il
vero calcio d'inizio della nuova stagione, lasciandoci alle spalle, seppur in parte, un periodo che difficilmente dimenticheremo. Anche se sul
futuro non mancano le incertezze, legate al perdurare dello stato di emergenza, il mondo dei Dilettanti ha saputo fin qui trovare la forza per
poter ripartire.

La ripresa che tutti abbiamo immaginato per mesi è stata resa possibile grazie agli sforzi congiunti delle Società, da ringraziare
profondamente per la fiducia e per l'impegno, uniti a quelli della Lega Nazionale Dilettanti. Da una parte i club con l'entusiasmo, la passione e
la capacità di superare le difficoltà; dall'altra la LND che in tutti questi mesi ha mantenuto costante il dialogo con le istituzioni civili e sportive,
permettendo al movimento di ottenere rassicurazioni per il futuro e di veder garantita la ripresa delle attività recuperando risorse importanti,
fondamentali per riavvare la macchina bloccata dal 10 marzo scorso.

Nessuno di noi deve però commettere l'errore di abbassare la guardia, perché il nemico è ancora in circolazione. Per questo vorrei
raccomandare ai calciatori e alle calciatrici, ai tecnici, ai dirigenti e agli arbitri, di osservare in maniera scrupolosa tutte le norme previste per
contrastare la diffusione del virus. La vera partita da vincere in questa stagione sarà proprio questa.

Tornando a giocare dobbiamo tutti essere pienamente consapevoli della responsabilità sociale che abbiamo. Senza seguire l'onda emotiva,
ma con disciplina e razionalità, potremo affrontare e superare una nuova stagione, certamente particolare quanto interlocutoria.

Anche l'auspicabile ritorno del pubblico sarà un altro passo fondamentale verso la normalità che abbiamo perduto a causa del virus. Dopo le
convulse modalità con le quali abbiamo assistito alle prime riaperture degli stadi, dobbiamo augurarci che a breve gli appassionati di calcio
dilettantistico possano tornare a sedersi sugli spalti, con soluzioni uniformi per tutto il territorio nazionale. Non è solo una questione di calore e
di colore, ma anche di sollievo economico per le Società, già abbastanza fiaccate dagli effetti del lockdown e di una lenta ripresa.

Godiamoci però il ritorno del Campionato d'Italia, che proprio in questa stagione torna finalmente a comprendere tutte le regioni, accogliendo
tra i suoi ranghi anche la Valle d'Aosta, unica assente da diverso tempo. Ancora una volta la Serie D darà vita all'emozionante connubio tra
grandi piazze e piccoli comuni, a volte persino frazioni, mantenendo immutato il suon fascino.

Buon Campionato!

Cosimo Sibilia

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Salgono a quattro le partite rinviate nel girone D della Serie D
27/09/2020 10:23 - News Generiche

Ed ora le gare rinviate nel girone D della Serie D sono quattro

Ieri verso metà pomeriggio è stata rinviata un'altra partita inserita nella prima giornata del girone D della Serie D, facendo così salire il totale a
quattro. Si recupererà mercoledì 7 Ottobre anche Marignanese Cattolica-Aglianese per il caso di un giocatore del club romagnolo positivo al
Coronavirus, proprio nel momento in cui la società toscana stava per salire sul pullman per iniziare la propria trasferta.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Altre due partite del girone D della Serie D rinviate per Coronavirus
25/09/2020 22:00 - News Generiche

Nel girone D della Serie D sono tre le partite rinviate

Oltre a Bagnolese-Corticella di cui abbiamo riferito a parte, anche altre due partite in agenda per domenica del girone D della Serie D sono
state rinviate a mercoledì 7 Ottobre. Già nel tardo pomeriggio di ieri era arrivata la decisione di non giocare la gara tra i toscani del Real Forte
Querceta ed il Rimini, dato che dopo i sei casi di altrettanti giocatori positivi al Coronavirus i romagnoli hanno ripreso da pochissimo i propri
allenamenti. Nel pomeriggio di oggi rinviata anche la gara tra il Forlì ed i toscani del Seravezza Pozzi, dato che tra i romagnoli ci sono cinque
sospetti casi di possibili positività al Coronavirus.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Un tesserato della Bagnolese positivo al Coronavirus, rinviata la partita col
Corticella
25/09/2020 21:43 - News Generiche

Logo Bagnolese

La Bagnolese comunica la positività al Coronavirus di un proprio tesserato, che comunque è in buone condizioni e già alle prese con il
personale isolamento fiduciario. Come nel precedente doppio caso dei due giocatori positivi al Coronavirus di cui uno ancora in isolamento
fiduciario, anche questa volta i rossoblù hanno deciso per motivi di privacy di non rivelare il nome. Il caso è emerso dai test sierologici svolti
nei giorni scorsi dagli uomini di Claudio Gallicchio, obbligatori prima del via del campionato di Serie D come da aggiornamento divulgato dalla
Figc al protocollo sanitario. Il tampone positivo ha confermato poi il tutto, con la Bagnolese che ha immediatamente sospeso gli allenamenti. I
rossoblù dovranno ora sottoporsi al tampone, già tutti programmati entro la metà della prossima settimana. In attesa degli esiti, i ragazzi di
Claudio Gallicchio hanno sospeso ogni attività a data per ora da destinarsi. Nel frattempo la Bagnolese ha informato della situazione la Lega
Nazionale Dilettanti, che ha immediatamente attuato il conseguente protocollo. I rossoblù non giocheranno la partita interna di domenica
contro i bolognesi del Corticella, che slitta quindi a mercoledì 7 Ottobre. La pratica sanitaria degli uomini di Claudio Gallicchio è seguita anche
questa volta dal dottor Massimiliano Manzotti, mentre dopo aver sospeso in via precauzionale anche gli allenamenti della Juniores Nazionale
quest'ultima oggi ha potuto riprendere le proprie attività.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, le designazioni arbitrali
25/09/2020 12:39 - News Generiche

Fischietto da Siracusa per la gara di Serie D del Fratelli Campari di Bagnolo in Piano (con un collaboratore di Pontedera e l'altro di Siena)

La partita di domenica tra Bagnolese e Corticella, valevole per la prima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sarà diretta da
Fabio Franzò della sezione Aia di Siracusa, con la collaborazione di Lorenzo Dario Puccini della sezione Aia di Pontedera e di Simone Iuliano
della sezione Aia di Siena.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti spazio alle imprese del Casarano e
del San Nicolò Notaresco in Coppa Italia Serie A
24/09/2020 18:21 - News Generiche

La Coppa Italia Tim

L'avvio della Coppa Italia organizzata della Lega Serie A segna l'exploit di Casarano e San Nicolò Notaresco che, con due autentiche imprese
in casa di Carpi e Catania, si regalano il passaggio al secondo turno della competizione dove affronteranno Pordenone e Pescara mercoledì
30 settembre.

Al "Cabassi" i leccesi si impongono per 3-1 ai supplementari grazie ai nuovi innesti Samon Rodriguez (doppietta) e Gianluca Sansone, ex
attaccante di Torino e Sampdoria in A. Stessa storia al "Cibali", sbancato 2-1 all'extratime dagli abruzzesi con la rete decisiva di Dos Santos.

Niente da fare invece per Ambrosiana, Gelbison, Breno, Pineto, Tritium, Trastevere e Sassari Latte Dolce, le altre sette formazioni di Serie D
impegnate ieri nel turno eliminatorio.

Coppa Italia Serie A - Risultati 1°Turno

Carrarese-Ambrosiana 4-0

Catania-San Nicolò Notaresco 1-2 dts

Novara-Gelbison 3-1

Padova-Breno 2-0

Feralpisalò-Pineto 1-0

Juve Stabia-Tritium 2-1

Bari-Trastevere 4-0

Carpi-Casarano 1-3 dts

Sudtirol-Sassari Latte Dolce 2-1

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il calendario degli Juniores Nazionali
23/09/2020 22:30 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

Nel pomeriggio di oggi la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato il calendario degli Juniores Nazionali, lo potete trovare appena inserito nella
sezione dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Minuto di raccoglimento in memoria dellarbitro Daniele De Santis
23/09/2020 19:13 - News Generiche

Un minuto di raccoglimento anche sui campi della Serie D

La Figc ha disposto l'osservanza di un minuto di raccoglimento in memoria di Daniele De Santis, larbitro di Can C della Sezione Aia di Lecce
scomparso tragicamente a seguito di unaggressione, in occasione della gara di Coppa Italia della Lega Serie A di questa sera
Monopoli-Modena e di tutte le partite in programma nel prossimo turno dei campionati, compresi quelli organizzati dalla Lega Nazionale
Dilettanti.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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I turni infrasettimanali del prossimo campionato degli Juniores Nazionali
23/09/2020 19:09 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Andata 25 Novembre 2020
Ritorno 2 Aprile 2021

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le soste del prossimo campionato degli Juniores Nazionali
23/09/2020 19:07 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

26 Dicembre 2020 Festività Natalizie
02 Gennaio 2021 Festività Natalizie

13 Marzo 2021 Torneo di Viareggio

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni



News dal .. al 31/12/2020 news

www.gsbagnoleseasd.it 193/228

Gli orari del prossimo campionato degli Juniores Nazionali
23/09/2020 19:03 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Dal 10 Ottobre 2020 ore 15.30
Dal 25 Ottobre 2020 ore 14.30

Dal 23 Gennaio 2021 ore 15

Dal 20 Febbraio 2021 ore 15.30

Dal 28 Marzo 2021 ore 16

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Sempre più vicino il via del campionato di Serie D
22/09/2020 18:15 - News Generiche

Logo Bagnolese

Per prepararsi al meglio per il suo ritorno in Serie D dopo sette stagioni, la Bagnolese ha alzato anche il livello dell'impegno per quanto
riguarda l'allenamento congiunto di sabato scorso. Dopo la Viarolese di Promozione, i rossoblù hanno sostenuto un test contro il Sasso
Marconi Zola. I bolognesi prenderanno parte allo stesso girone D, tale scelta è stata fortemente voluta proprio da parte degli uomini di Claudio
Gallicchio. Nella Bagnolese è rientrato uno dei due elementi positivi al Coronavirus, mentre l'altro è ancora alle prese con il proprio isolamento
fiduciario. Cancellata la Coppa Italia per decisione della Lega Nazionale Dilettanti, l'obiettivo primario dei rossoblù è la caccia alla salvezza. I
ragazzi di Claudio Gallicchio si stanno anche sottoponendo ai test sierologici come già avevano svolto prima del raduno estivo, dato che sono
stati indicati come obbligatori nell'aggiornamento all'attuale protocollo sanitario anti-contagio che la Figc ha pubblicato venerdì scorso.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ecco la foto per le locandine
21/09/2020 19:01 - News Generiche

Il gruppo della Bagnolese

Ecco la foto della Bagnolese che comparirà nelle locandine pubblicizzanti le partite del prossimo campionato di Serie D.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia sulla presenza del
pubblico: "Rispetto per i Dilettanti, servono soluzioni uniformi"
21/09/2020 18:28 - News Generiche

Cosimo Sibilia presidente della Lnd

Le modalità con le quali si sta affrontando la questione circa la presenza del pubblico negli eventi sportivi mi lasciano molto perplesso. Ancora
una volta sono costretto ad evidenziare come non ci sia la dovuta considerazione per lo sport di base e nel caso specifico del calcio
dilettantistico, un movimento già messo a dura prova dall'emergenza e che sta cercando, con grande coraggio e rinnovato impegno, di
ripartire.

Trovo singolare che non si possano individuare delle soluzioni uniformi per consentire il ritorno degli spettatori nei nostri campionati in tutte le
regioni, in alcune delle quali le ordinanze sono state già emanate, o sono in corso di attuazione, anche grazie allazione dei nostri organismi
territoriali".

Le società della Lega Nazionale Dilettanti hanno già dato prova di responsabilità e di grandi capacità organizzative, senza dimenticare che in
moltissimi casi parliamo di un pubblico composto da qualche centinaia di persone. Quindi si tratta di numeri facilmente gestibili, con un
distanziamento praticamente naturale, sempre nel rispetto delle norme sanitarie previste. Ma è anche in questi piccoli-grandi numeri che i club
dilettantistici trovano un utile ristoro ai propri impegni economici. Senza il ritorno del pubblico rischiamo di gettare al vento buona parte degli
sforzi compiuti finora per garantire la ripresa delle nostre attività.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il calendario della Serie D
20/09/2020 12:06 - News Generiche

Logo Bagnolese

Nel primo pomeriggio di ieri la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato il calendario della Serie D, lo potete trovare appena inserito nella sezione
dedicata ai campionati.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionale, ok i due allenamenti congiunti
20/09/2020 10:24 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

Settimana intensa quella appena conclusa per la Juniores Nazionale della Bagnolese, che oltre a proseguire la propria prepazione estiva ha
anche svolto i suoi primi due allenamenti congiunti. Lunedì sera al Notari di Montecchio Emilia i baby rossoblù sono andati ad imporsi sulla
Juniores Regionale del Montecchio (0-3), ripetendosi poi con un altro successo venerdì sera al Comunale Nuovo di Cadelbosco Sopra contro
il Progetto Intesa di Seconda Categoria (3-4). Da domani a venerdì i ragazzi di Giuseppe Rizzo si alleneranno sempre ad eccezione di
mercoledì, mentre per sabato pomeriggio c'è in agenda un altro allenamento congiunto contro gli Allievi Elite del Progetto Intesa di nuovo al
Comunale Nuovo di Cadelbosco Sopra. La volontà della compagine targata Progetto Intesa è quella di sostenere poi un ulteriore test anche
per sabato 3 Ottobre, ma al momento ci sono un pò di difficoltà nel reperire dei campi disponibili.

"Risultato a parte" afferma mister Giuseppe Rizzo "col Montecchio abbiamo disputato una buona gara. Loro sono una buona squadra, noi
dobbiamo crescere come intensità. E' ovvio che i carichi di lavoro stiano cominciando a farsi sentire, in questo periodo un pò di stanchezza è
da mettere in conto. Altrettanto bella partita anche quella contro il Progetto Intesa, che in particolare è stata molto maschia. Un test del genere
ci serviva, confrontarci con degli adulti non può che farci bene. Per ora sono soddisfatto di come sta proseguendo il nostro lavoro, l'importante
sarà continuare così. Tornando al girone ci attende un campionato interessante, con anche diverse società che fanno questa categoria da
diversi anni. Andremo a giocare anche in piazze importanti e blasonate, per i ragazzi saranno motivi di stimolo e di orgoglio".

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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I turni infrasettimanali del prossimo campionato di Serie D
19/09/2020 10:21 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Riportiamo solamente quelli relativi ai gironi a diciotto squadre:

Andata Mercoledì 2 Dicembre 2020

Andata Mercoledì 23 Dicembre 2020

Andata Mercoledì 6 Gennaio 2021

Ritorno Giovedì 1 Aprile 2021

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Le soste del prossimo campionato di Serie D
19/09/2020 10:19 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

27 Dicembre 2020 Festività Natalizie

3 Gennaio 2021 Festitivà Natalizie

14 Marzo 2021 Torneo di Viareggio

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Gli orari del prossimo campionato di Serie D
19/09/2020 10:16 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Dal 19 Settembre 2020 ore 15

Dal 25 Ottobre 2020 ore 14.30

Dal 28 Marzo 2021 ore 15

Dal 9 Maggio 2021 ore 16

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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I chiarimenti della Figc sull'attuale protocollo sanitario
17/09/2020 19:27 - News Generiche

Logo Figc

Sul proprio sito internet ufficiale, la Lega Nazionale Dilettanti ha oggi pubblicato un documento con i chiarimenti da parte della Figc riguardo
richieste pervenute dalle componenti. Va specificato che la Figc ha fornito i richiesti chiarimenti in ordine alle tematiche di competenza della
stessa Federazione, non risultando possibile intervenire su provvedimenti e materie di esclusiva competenza dell'Autorità di Governo o di
quella sanitaria. Il pdf è direttamente consultabile sul sito della Lnd, dove c'è un apposito link.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ecco il girone della Juniores Nazionale, mister Giuseppe Rizzo: "E' tosto, ma
anche bellissimo"
17/09/2020 18:59 - News Generiche

L'allenatore della Juniores Nazionale della Bagnolese Giuseppe Rizzo

Il giorno dopo i gironi della Serie D, la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato anche quelli degli Junirores Nazionali. La Bagnolese è stata
inserita nel girone E a quattordici squadre, dove figurano le altre dieci società emiliano-romagnole che sono Correggese, Corticella,
Fiorenzuola, Forlì, Lentigione, Mezzolara, Progresso, Rimini, Sammaurese e Sasso Marconi. A completare ci sono le due lombarde Crema e
Fanfulla, oltre all'unica veneta Adriese. Confermato il via del campionato per sabato 10 Ottobre, potranno partecipare i calciatori nati dall'1
Gennaio 2002 o che abbiano compiuto almeno quindici anni d'età. Ad eccezione delle fasi finali che si svolgeranno a fine torneo è ammesso
un massimo di tre fuori-quota, precisamente un paio nati dall'1 Gennaio 2001 in poi ed uno senza alcun limite d'età.

"E' un girone sicuramente tosto" è stato il commento a caldo dell'allenatore Giuseppe Rizzo "ma allo stesso tempo direi anche bellissimo".

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il commento del direttore sportivo Michele Vigliotta sul girone della Bagnolese
17/09/2020 18:21 - News Generiche

Il direttore sportivo della Bagnolese Michele Vigliotta

"Lo dico sinceramente" afferma il direttore sportivo Michele Vigliotta "non sono nè contento nè deluso. Sappiamo che la Serie D è questa,
infatti ci è capitato un girone tosto. Però ci trasmetterà ancora più stimoli, che d'altronde sono quelli su cui noi dovremo fare leva per puntare
alla salvezza. Gran parte dei nostri ragazzi non hanno mai fatto la Serie D, sarà un orgoglio per loro andarsi a confrontare con piazze così
importanti. C'è un bel mix tra società blasonate ed agguerrite, ma ognuna ci terrà a fare bene. Sulle emiliano-romagnole qualcosa sappiamo,
le toscane le conosciamo oggettivamente meno. Speriamo di trovarne il più possibile alla nostra portata, ma sono convinto che affrontarci sarà
dura per tutti. Alcune trasferte potrebbero sembrare un pò scomode logisticamente, ma è altrettanto vero che non sono poi così complicate da
raggiungere".(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Tutto confermato, sabato 19 Settembre i calendari della Serie D
16/09/2020 18:31 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

A margine della composizione dei gironi della prossima stagione di Serie D, la Lega Nazionale Dilettanti ha confermato che i rispettivi
calendari verranno presentati a partire dalle ore 14 di sabato 19 Settembre sempre con una diretta Facebook.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, la Bagnolese nel girone D
16/09/2020 18:23 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Come previsto, nel primo pomeriggio di oggi la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la composizione dei gironi della prossima stagione di
Serie D.

La Bagnolese è stata inserita nel girone D a diciotto squadre, comprendente l'intera regione Emilia Romagna ed alcune società della regione
Toscana a completamento.

Le altre undici società dell'Emilia Romagna sono Correggese, Corticella, Fiorenzuola, Forlì, Lentigione, Marignanese, Mezzolara, Progresso,
Rimini, Sammaurese e Sasso Marconi, mentre le sei società della Toscana sono Aglianese, Ghivizzano Borgoamozzano, Prato, Pro Livorno,
Real Forte Querceta e Seravezza.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, l'attesa sta per finire
15/09/2020 21:43 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato che domani alle ore 14 svelerà i gironi della prossima stagione di Serie D, mentre per i calendari il
giorno papabile appare quello di sabato 19 Settembre.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Conclusa anche la quarta settimana di preparazione estiva
15/09/2020 07:16 - News Generiche

Logo Bagnolese

Continua il percorso d'avvicinamento alla prossima stagione di Serie D per la neopromossa Bagnolese, che ha concluso anche la sua quarta
settimana di preparazione estiva. Proprio nel week-end appena trascorso i rossoblù hanno anche sostenuto un allenamento congiunto con la
Viarolese, club parmense che militerà nel girone A di Promozione. Gli uomini di Claudio Gallicchio lo hanno sostenuto al Fratelli Campari, nel
pieno rispetto dell'attuale protocollo sanitario anti-contagio. Dopo la cancellazione della Coppa Italia per decisione della Lega Nazionale
Dilettanti, nel mirino della Bagnolese c'è solo ed esclusivamente la salvezza da conquistare nel campionato che scatterà da domenica 27
Settembre. Ancora ai box i due rossoblù tuttora positivi al Coronavirus, che stanno proseguendo i rispettivi isolamenti fiduciari. Anche questa
settimana i ragazzi di Claudio Gallicchio rispetteranno una tabella di marcia diventata ormai abituale, allenandosi quindi al ritmo di una seduta
al giorno.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionale, conclusa anche la seconda settimana di preparazione
estiva
13/09/2020 11:19 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

Conclusa anche la seconda settimana di preparazione estiva per la Juniores Nazionale della Bagnolese, che tra l'altro mercoledì sera ha
svolto tre tempi da venticinque minuti al Fratelli Campari con la prima squadra di Serie D in una sorta di seduta d'allenamento tutti insieme.
Nelle altre serate i baby rossoblù si sono allenati come di consueto al Comunale di Cadelbosco Sotto, mentre domani sera saranno impegnati
nel loro primo allenamento congiunto contro la Juniores Regionale del Montecchio. I ragazzi di Giuseppe Rizzo scenderanno in campo dalle
ore 19.30, quindi questo impegno esterno sarà il loro primo test estivo per valutare l'andamento del lavoro svolto finora. Tabella di marcia
classica anche la prossima settimana per la compagine targata Progetto Intesa, quindi con allenamento tutti i giorni.

"Per ora siamo soddisfatti" ammette mister Giuseppe Rizzo "ci aspetta un'altra settimana con allenamento tutti i giorni. Poi caleremo un pò i
carichi di lavoro, anche considerando che inizieranno le scuole".

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Foto
12/09/2020 10:57 - News Generiche

Logo Bagnolese

Nella sezione dedicata alla foto gallery sono state inserite alcune immagini di una seduta d'allenamento della Bagnolese, le foto sono state
scattate da Ermes Lasagna.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Risolto il caso Picerno-Bitonto, la prossima settimana i gironi della Serie D
12/09/2020 10:43 - News Generiche

E' arrivata l'attesa decisione sul caso Picerno-Bitonto

La Corte Federale d'Appello della Figc ha respinto i rispettivi ricorsi dei lucani del Picerno e dei pugliesi del Bitonto, confermando le sentenze
di primo grado.

La prossima settimana la Lega Nazionale Dilettanti potrà comporre ed ufficializzare i gironi del prossimo campionato di Serie D, nella giornata
di martedì o più probabile in quella di mercoledì.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Coppa Italia di Serie D, il commento sulla decisione della Lega Nazionale
Dilettanti
11/09/2020 07:12 - News Generiche

In questo preciso momento, la Coppa Italia di Serie D non è da considerarsi rinviata ma cancellata

Volendo entrare nel dettaglio per essere assai puntigliosi non è del tutto corretto il termine utilizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti riguardo la
sua decisione di non far disputare la Coppa Italia nella prossima stagione, dato che di rinvio si potrebbe parlare solamente nel caso in cui
anche il campionato non venisse disputato.

Ma se quest'ultimo verrà regolarmente giocato allora per l'edizione 2020-2021 della Coppa Italia si dovrebbe utilizzare il termine
cancellazione, perchè poi nella stagione 2021-2022 ai nastri di partenza ci sarebbero società ovviamente diverse da quelle che avrebbero
partecipato in questo momento alla manifestazione.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, niente Coppa Italia nella prossima stagione
11/09/2020 06:42 - News Generiche

Non ci sarà la Coppa Italia nella prossima stagione di Serie D

Nella prossima stagione di Serie D non si giocherà la Coppa Italia, a comunicarlo è stata la Lega Nazionale Dilettanti con una nota apparsa
sul suo sito ufficiale nel primo pomeriggio di ieri.

"Ufficialmente rinviata alla stagione 2021-2022" l'apertura del testo della nota "la decisione è scaturita dalla necessità di attendere gli esiti dei
procedimenti presso la giustizia sportiva che definiranno nei prossimi giorni la composizione degli organici professionistici e di conseguenza
della Serie D".

E fin qui tutto si riferisce all'ormai famosissimo caso tra i lucani del Picerno ed i pugliesi del Bitonto, che sta bloccando l'uscita dei gironi e dei
calendari. Poi ne consegue una seconda motivazione, oltre a quella temporale.

"Il Dipartimento Interregionale della Lnd" prosegue la nota "ha così disposto il rinvio della competizione per garantire l'ottimale svolgimento del
campionato, il cui inizio è confermato per domenica 27 Settembre, anche in ragione delle nuove norme sanitarie previste per l'organizzazione
delle gare".

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, potrebbe slittare il via della nuova stagione
10/09/2020 07:15 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Non c'è pace per la Serie D, il cui già ufficializzato inizio della nuova stagione appare sempre più vicino ad un posticipo. Oltre allo slittamento
almeno fino a metà mese della composizione dei gironi di campionato, ora c'è a rischio anche il via della Coppa Italia il cui turno preliminare è
previsto per domenica 20 Settembre. Tutto ruota sempre intorno all'ormai famoso caso del Maggio 2019 con protagonisti di una combine i
lucani del Picerno ed i pugliesi del Bitonto, che a suon d'inchieste hanno ribaltato le classifiche della scorsa stagione del girone C della Serie
C e del girone H della Serie D. La sentenza attesa per queste ore non è però arrivata perchè la Figc ha sbagliato procedimento, anzichè il rito
abbreviato ha utilizzato quello classico con tempistiche più lunghe e senza i connotati dell'urgenza. La successiva discussione slitta quindi a
mercoledì 16 Settembre, con conseguenti ritardi anche sulla sentenza prevista oltre domenica 20 Settembre. Per quest'ultima data doveva
iniziare la Coppa Italia, il cui turno preliminare potrebbe quindi slittare a domenica 27 Settembre. Gli accoppiamenti della coppa ed i gironi del
campionato potrebbero uscire il giorno dopo la sentenza sul caso tra Picerno e Bitonto, quindi indicativamente tra lunedì 21 Settembre e
mercoledì 23 Settembre. Impossibile far cominciare il campionato domenica 27 Settembre, molto più probabile anche qui un posticipo a
domenica 4 Ottobre.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Coppa Italia Lega di Serie A, le avversarie dei club di Serie D al primo turno
09/09/2020 18:51 - News Generiche

Logo Coppa Italia Tim

La Lega Serie A ha ufficializzato gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia, alla quale parteciperanno anche in questa stagione nove
club di Serie D. Le partite del primo turno in gara unica si giocheranno mercoledì 23 Settembre, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari ci saranno quelli supplementari ed in caso di ulteriore ics anche i calci di rigore.

Queste le gare che riguardano le società di Serie D: Carrarese-Ambrosiana, Catania-S. Nicolò Notaresco, Novara-Gelbison Vallo della
Lucania, Padova-Breno, FeralpiSalò-Pineto, Juve Stabia-Tritium, Bari-Trastevere, Carpi-Casarano e Sudtirol-Sassari Lattedolce.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Conclusa anche la terza settimana di preparazione estiva
07/09/2020 09:01 - News Generiche

Logo Bagnolese

Per farsi trovare pronta al ritorno in Serie D, la Bagnolese ha concluso anche la sua terza settimana di preparazione estiva. I rossoblù hanno
come di consueto proseguito al ritmo di una seduta al giorno alle ore 18.30, mentre sabato hanno lavorato alla mattina. Con gli uomini di
Claudio Gallicchio non ci sono ovviamente i due elementi attualmente positivi al Coronavirus, che stanno continuando le loro rispettive
quarantene in isolamento fiduciario. Proprio ieri i due giocatori sono stati sottoposti al tampone i cui esiti si potrebbero conoscere già oggi, con
la Bagnolese che spera che possano essere negativi. Nel caso sarebbe già un primo passo importante sopratutto sotto l'aspetto della salute
dei due rossoblù, ma comunque servirebbe poi un ulteriore tampone negativo nell'arco dei prossimi otto giorni. Anche questa settimana i
ragazzi di Claudio Gallicchio rispetteranno l'agenda ormai diventata classica, quindi suderanno al ritmo di una seduta al giorno.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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I gironi della Serie D non prima di metà mese
06/09/2020 14:16 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Cresce sempre di più l'attesa per conoscere i gironi della prossima stagione di Serie D, ma è altrettanto vero che i tempi delle loro
composizioni ed ufficializzazioni sono ora destinati a lievitare almeno fino a metà mese.

I motivi di questo ulteriore ritardo sono essenzialmente due, il primo riguarda un discorso di priorità di categoria e l'altro per un'inchiesta a
livello di procura federale.

Ad inizio Agosto la Lega Nazionale Dilettanti aveva annunciato che l'uscita dei gironi sarebbe avvenuta entro la prima settimana di Settembre,
ma di recente ha dovuto aggiornare tale comunicazione dicendo di dover attendere le composizioni degli organici e dei gironi della Serie C.

L'altro intoppo riguarda invece il caso di combine del Maggio 2019 tra i lucani del Picerno ed i pugliesi del Bitonto, che ha stravolto la classifica
del girone H della Serie D della scorsa stagione e non solo. Nell'ultimo turno del girone H della Serie D dell'annata 2018-2019 il Picerno
conquista la Serie C superando proprio all'ultimo turno il Bitonto, ma stando alle intercettazione telefoniche dopo una gara truccata. Scatta
un'inchiesta, che a suon di carte bollate e di ricorsi sta ora bloccando la Lnd. L'effetto domino parte con il Picerno retrocesso all'ultimo posto
del girone C della Serie C della passata annata, con allegata retrocessione in Serie D. Il Bitonto aveva invece vinto il girone H della Serie D
della scorsa stagione, ma ora deve fare i conti con una penalizzazione di cinque punti in classifica. Tolta quindi la Serie C al Bitonto, con
primo posto in Serie D assegnato ai pugliesi del Foggia che prima della definitiva sospensione per l'emergenza del Coronavirus erano dietro
di una sola lunghezza. Ora sia il Picerno che il Bitonto hanno presentato un altro ricorso, ma senza questo esito la Lnd non può fare altro che
tenere bloccati i gironi.

I tempi stringono perchè domenica 20 Settembre c'è il turno preliminare della Coppa Italia, con anche il rischio di un possibile slittamento che
appare come un'ipotesi da non scartare del tutto.

E' una corsa contro il tempo, mentre fonti molto vicine alla Lnd assicurano che la data di domenica 27 Settembre per il via del campionato non
sarà posticipata.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Juniores Nazionale, è scattata la preparazione estiva
06/09/2020 06:52 - News Generiche

Logo Progetto Intesa

Col raduno di mercoledì 2 Settembre, è scattata l'avventura della Juniores Nazionale della Bagnolese. Il via della preparazione estiva dei baby
rossoblù è slittato di un paio di giorni, che sono stati necessari per raccogliere tutti gli esiti dei test sierologici obbligatori per la ripresa
dell'attività. I ragazzi di Giuseppe Rizzo hanno lavorato al ritmo di una seduta al giorno alle ore 18.30, mentre ieri si sono allenati alla mattina
ed oggi osserveranno la classica giornata dedicata al riposo. Alcuni elementi della compagine targata Progetto Intesa si stanno allenando con
la prima squadra di Serie D, chi in pianta stabile e chi facendo la spola.

"Durante il mercato ci siamo impegnati tanto" afferma il nuovo mister Giuseppe Rizzo "facendo il massimo sia io che il direttore sportivo
Michele Vigliotta. Secondo me la rosa che è stata allestita è buona, abbiamo a disposizione delle individualità importanti. Ora però c'è da
mettere insieme il tutto, dobbiamo diventare una squadra. Ma d'altronde questo è il mio compito, ora c'è solamente da lavorare. La società ha
confermato di voler fare le cose per bene, ma su questo aspetto non avevo mai avuto dubbi".

Nelle sezioni dedicate agli atleti ed alle squadre, potete trovare la rosa completa.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Ecco le nove squadre di Serie D che parteciperanno alla Tim Cup
05/09/2020 10:29 - News Generiche

Logo Tim Cup

Avendo dato la loro adesione, le nove società di Serie D che prenderanno parte alla Tim Cup sono i lombardi della Tritium, i veneti
dell'Ambrosiana, i lombardi del Breno, gli abruzzesi del S. Nicolò Notaresco, gli abruzzesi del Pineto, i laziali del Trastevere, i sardi del Sassari
Lattedolce, i pugliesi del Casarano ed i campani del Gelbison Vallo della Lucania. Mercoledì 23 Settembre le società di Serie D giocheranno il
primo turno della Coppa Italia Tim, durante la quale non avranno l'obbligo di schierare i quattro giovani previsti invece dal regolamento della
Serie D.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, ripescata la Sinalunghese
05/09/2020 10:21 - News Generiche
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Secondo il criterio di organicità la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il ripescaggio dei toscani della Sinalunghese, per portare a
centosessantasei squadre il numero dei sodalizi partecipanti alla prossima stagione di Serie D.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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La Corte Federale d'appello accoglie il reclamo della Roccella, mentre il
Corigliano torna in Eccellenza
05/09/2020 10:13 - News Generiche
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In data 3 Settembre la Corte Federale d'appello ha accolto il reclamo dei calabresi della Roccella, avverso la decisione del Tribunale Federale
Nazionale che aveva inflitto un punto di penalizzazione. Per effetto di quella sanzione la Roccella era scivolata al quart'ultimo posto nel girone
I della Serie D, al posto dei calabresi del Corigliano saliti a loro volta al quint'ultimo posto. Il provvidedimento della Corte Federale d'appello
ristabilisce la precedente classifica, con la Roccella riammessa in Serie D ed il Corigliano nuovamente retrocesso in Eccellenza.(Luca
Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Due giocatori sono positivi al Coronavirus
03/09/2020 14:58 - News Generiche
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La Bagnolese comunica la positivà al Coronavirus di due suoi giocatori, attualmente in quarantena in isolamento fiduciario. Fondamentali sono
stati gli obbligatori test sierologici effettuati prima del raduno estivo, i cui due casi specifici si sono manisfestati al rientro dalle rispettive ferie. I
due giocatori stanno bene, tra l'altro non sono mai venuti a contatto con il resto degli uomini di Claudio Gallicchio. Per la Bagnolese sta
seguendo la pratica sanitaria il dottor Massimiliano Manzotti, medico scelto sia per questo particolare periodo dovuto all'emergenza del
Coronavirus che per la prossima stagione di Serie D. I rossoblù non rendono noti i nomi dei positivi per motivi di privacy, pur avendo anche
deciso solamente nelle ultimissime ore di darne l'ufficialità. I ragazzi di Claudio Gallicchio stanno regolarmente proseguendo la loro
preparazione estiva, sempre nel pieno rispetto dell'attuale protocollo sanitario anti-contagio.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Serie D, ripescate Corticella, Nardò ed Fc Francavilla
01/09/2020 21:48 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

Salgono a centosessantaquattro le società al via della prossima stagione di Serie D, dato che la Lega Nazionale Dilettanti ha proceduto
all'ammissione dei bolognesi del Corticella, dei pugliesi del Nardò e dei lucani dell'Fc Francavilla. Il tutto come conseguenza dei provvedimenti
assunti ieri dal Consiglio Federale della Figc, che ha integrato l'organico della Serie C con gli inserimenti dei lombardi della Giana Erminio, dei
romagnoli del Ravenna e dei veneti del Legnago Salus. La Lega Nazionale Dilettanti ha poi fatto una precisazione riguardo la composizione
dei gironi di Serie D, comunicando che per formularli sarà necessario attendere il completamento degli organici dei campionati
professionistici.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Consiglio Federale della Figc, c'è l'ok sulle date della Serie D
01/09/2020 21:44 - News Generiche

Logo Figc

Si è svolto ieri il Consiglio Federale della Figc, che recependo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti ha ratificato le date d'inizio della
Serie D. La Coppa Italia prenderà il via domenica 20 Settembre, mentre domenica 27 Settembre toccherà al campionato.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Conclusa anche la seconda settimana di preparazione estiva
31/08/2020 07:21 - News Generiche
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Per il suo ritorno in Serie D dopo sette stagioni, la Bagnolese ha concluso anche la seconda settimana di preparazione estiva. I rossoblù
stanno gradualmente aumentando i carichi di lavoro, lamentando solamente qualche piccolo acciacco di facili risoluzioni in quanto tipici del
periodo. Gli uomini di Claudio Gallicchio hanno sempre lavorato al ritmo di una seduta giornaliera, tabella che verrà rispettata anche nei
prossimi giorni. Oggi previsto il classico riposo, quindi la Bagnolese riprenderà a lavorare da domani. Consueta seduta delle ore 18.30 da
domani a venerdì, mentre nel fine settimana i rossoblù suderanno alla mattina. Con i ragazzi di Claudio Gallicchio si stanno allenando anche
alcuni elementi classe 2002 che fanno parte dell'organico della Juniores Nazionale, con l'obiettivo di monitorarli per aggregarli oppure per
fargli fare la spola tra la juniores e la prima squadra.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Chiarimento della Figc sul protocollo sanitario (ma rispetto a prima non
cambia niente)
30/08/2020 09:44 - News Generiche

Logo Figc

La Figc ha pubblicato un primo chiarimento sul protocollo sanitario, riguardo l'organizzazione e lo svolgimento delle partite a porte chiuse. Se
è consentita la presenza di pubblico, questa è da considerarsi variabile in considerazione delle caratteristiche dell'impianto e delle
competizioni che vi si disputano.

Nei prossimi giorni ci sarà invece un incontro tra Figc, Lega Nazionale Dilettanti e Settore Giovanile e Scolastico per affrontare gli altri aspetti
del protocollo sanitario, che richiedono dei chiarimenti per consentire alle società ed ai loro tesserati di poter operare in sicurezza e nel
rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Il Sondrio rinuncia alla Serie D, ripescato il Vado
29/08/2020 10:25 - News Generiche

Logo Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto che i lombardi del Sondrio hanno formalmente rinunciato a partecipare alla prossima stagione di
Serie D, quindi il loro posto sarà preso dai liguri del Vado che sono secondi nella classifica dei ripescaggi dietro alla Sammaurese che risulta
già ripescata.(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni
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Missione compiuta, la Bagnolese fa suo lo scontro diretto col Sasso Marconi
24/01/2020 08:45 - News Generiche

Al suo debutto dal primo minuto Francesco Silipo ha propiziato l'autorete che ha sbloccato la partita

Chiude nel modo migliore questo strano 2020 la Bagnolese, che torna a quel successo che mancava da ben cinque partite. I rossoblù
superano il Sasso Marconi (2-0) al Fratelli Campari, dove ora hanno messo insieme ben nove dei dieci punti finora totalizzati. Risultato
all'inglese che vale veramente doppio per gli uomini di Claudio Gallicchio, trattandosi infatti di un autentico scontro diretto in chiave salvezza.
Alla sua quarta gara negli ultimi undici giorni la Bagnolese fa sua l'intera posta in palio dando fondo alle sue residue energie fisiche e mentali,
ma restando attenta e compatta per poi piazzare un cinico e micidiale uno-due nella seconda parte della ripresa. Per la prima volta in questa
stagione i rossoblù non hanno preso gol, tra l'altro senza concedere nessuna opportunità agli ospiti. Gara non particolarmente esaltante ma
prestazione assolutamente tosta per i ragazzi di Claudio Gallicchio, che nell'ultima mezzora si sono anche ritrovati in superiorità numerica.

Un paio di assenti nella Bagnolese, priva dell'infortunato Capiluppi (al terzo forfait di fila dopo la distorsione alla caviglia rimediata col Real
Forte Querceta) e dello squalificato Tzvetkov (espulso per doppia ammonizione sul neutro di Altopascio contro il Ghivizzano Borgoamozzano).
Come secondo portiere Ferrari è preferito a Cavazzoli, mentre fuori dai venti rossoblù ci finiscono Aimi e Sementina. Per Claudio Gallicchio è
4-1-3-2: in difesa coppia centrale Dembacaj-Bertozzini, in regia Faye, sugli esterni Cuoghi e Silipo, in avanti Formato e Leonardi. In una delle
rarissime occasioni degne di nota la Bagnolese reclama un calcio di rigore al 30', quando Leonardi riesce a penetrare in area superando
Pedrelli che poi lo atterra con un intervento più che dubbio.
Una prima svolta alla gara al quarto d'ora della ripresa quando il lanciatissimo Formato viene abbattuto dal già ammonito Minutolo che entra
da dietro in scivolata, col conseguente secondo giallo che regala ai rossoblù l'uomo in più. Gli uomini di Claudio Gallicchio fanno le prove per il
vantaggio al 21', con la gran palla di Silipo per Viani che scocca a sua volta un sinistro messo in corner da Giannelli nei pressi del palo più
vicino. Al 24' la Bagnolese spacca la contesa con Silipo che con un spunto personale guadagna il fondo e poi crossa teso in area, dove
sottoporta c'è la maldestra deviazione di Pedrelli che industurbato scaraventa la sfera nella propria porta. I rossoblù chiudono la pratica al 37'
con un veloce fraseggio tra Montali e Viani, con conseguente cross di quest'ultimo a tagliare l'area di rigore dove sul secondo palo si avventa
Formato che deve solamente spingere nel sacco (per lui è l'ottavo centro in questo campionato). Il finale diventa di pura accademia per i
ragazzi di Claudio Gallicchio, che hanno l'unico obiettivo di far trascorrere il tempo in totale controllo della situazione ed evitando di
commettere delle distrazioni.

Secondo risultato utile di fila per la Bagnolese dopo il pari esterno contro il Ghivizzano Borgoamozzano, nell'inedita sfida col Sasso Marconi
ora alla sua terza sconfitta esterna consecutiva. I rossoblù tornano a vincere al Fratelli Campari, dopo l'unica finora battuta a vuoto interna
patita dal Real Forte Querceta. Tra gli elementi a disposizione di Claudio Gallicchio bel regalo di compleanno per Sabri Mhadhbi, che proprio
martedì ha compiuto gli anni (auguri!!!).

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

(Luca Cavazzoni)

Fonte: Luca Cavazzoni


