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Il minuto di raccoglimento in memoria
del Tenente di Polizia FILIPPO RACITI

Prima Pagina
Bravissimi anche a loro,  e se non hanno alzato la coppa del primo classificato
ma del secondo, non  da meno è il complimento , PICCOLI  CAMPIONI anche
a loro. In ambedue  le categorie eravamo giunti in finale, e il campo ci ha pre-
miato con una vittaria ed un secondo posto, ma quello in cui abbiamo vinto
senza ogni onbra di dubbio ,è stato far partecipare a questa disciplina , il cal-
cio a 5, 40 bambini che vanno dai 10 ai 14 anni, facendoli divertire e conosce-
re questo mondo, grazie a tutti.



CONCORSO FOTOGRAFICO
“Il valore dello sport”

Ferma un momento per ricordare un grande Amico

FABIO D’AMATO
L’Associazione Calcio e la Polisportiva di Osteria Grande promuovono, con il

patrocinio del Comune e della Pro Loco di Castel San Pietro Terme e la
collaborazione dell’associazione “Gli amici di Luca” che opera a sostegno

della “CASA DEI RISVEGLI Luca De Nigris, il primo concorso

fotografico per ricordare “Fabio” attraverso una foto.

Tema del concorso “Il Valore dello Sport”

Il concorso ha come oggetto e tema obbligato lo sport, praticato sotto qualsiasi forma,
con la finalità di evidenziare, attraverso le immagini, tutti gli aspetti sociali, morali,

salutistici ed educativi di questo mondo.

Il concorso è diviso in due categorie:

Sezione UNDER 16 riservata a tutti i giovani da 8 a 16 anni

Sezione fotografi AMATORI di qualsiasi nazionalità

     Segreteria del concorso e informazioni
A.C. OSTERIA GRANDE A.S.D.

Sig. Daniele Leoni : telefono 347-0324669  -  telefono/fax 051-946821
NEW PHOTO  telefono/fax 051-796164

Il presente regolamento, con la relativa scheda di partecipazione, potrà essere
scaricato in formato pdf  ai seguenti indirizzi internet :

 www.ac-osteriagrande.it     www.cspietro.it     www.amicidiluca.it



Dozzese

Gazzotti

Domenica-15 Aprile 2007. Più che Esordienti oggi i nostri ragazzi sono stati dei LEONI…..
Dopo quattro lunghi mesi di incontri i nostri giovani sono arrivati in finale contro il Rainbow,
vincendo con il risultato di 4-1. Nel volto dei nostri giocatori oggi c’era la voglia di vincere
questa finale per dimostrare a tutti che sono loro i più forti di questo Torneo. Le tribune
erano gremite di persone che hanno assistito alle varie finali di categorie inferiori, e che poi
si sono trattenute per vedere la nostra squadra e le relative premiazioni. Ad aprire le danze
oggi ci ha pensato Marco MORINI al 7° minuto del primo tempo, seguito all’ 8° minuto da
Andrea LANDI, al 14° minuto Yuri DALL’OLIO e al termine del primo tempo il colpo di grazia
realizzato da un Superbo Andrea SGARBI, e il discorso è chiuso. Nulla ha potuto il Rainbow
nel secondo tempo, nonostante una bella prova di orgoglio, ha incontrato un grosso ostacolo:
il nostro prodigioso portiere Diego BERNARDINI, che ha domato l’arrembaggio degli avversari
, concedendogli solo al 10° minuto il gol della bandiera, chiudendo il risultato definitivamente
sul 4-1. Gli ultimi minuti di gioco scivolano via, fino a quando,il triplo fischio dell’arbitro
segna la fine della partita e del Torneo. Un’ esplosione di gioia scaturisce all’unisono da
ogni nostro giocatore e tutti si rincorrono per unirsi in un unico abbraccio nel centro del

Esordienti -  Calcio a 5

campo di gioco…… Da parte di tutti i
genitori, un caloroso GRAZIE alla
nostra allenatrice SABRINA CAVINA,
che ci ha regalato l’emozione di questa
finale ,permettendoci di vedere i nostri
ragazzi raggianti di felicità per la vittoria
ottenuta. Al termine della partita
iniziano le premiazioni, e le
soddisfazioni non terminano qui. Infatti
assistiamo alla premiazione del miglior
giocatore tra gli Esordienti: il nostro
Luca ACCORDI, complimenti!!!!
Congratulazioni anche alla Categoria
dei Pulcini per il secondo posto
ottenuto, veramente bravi i ragazzi e il
loro allenatore. Le premiazioni si
susseguono fino ad arrivare per ultimi
al nostro turno, e quando veniamo
chiamati al centro del campo ci
accompagna un boato di applausi. Il

nostro capitano Luca Accordi,ha l’onore di alzare la
coppa accompagnato da mille braccia levate al cielo.
La festa si conclude con le foto di gruppo attorno ai
trofei vinti tra gli Esordienti e i Pulcini,che vanno ad
arricchire le bacheche della nostra società. Allora
citiamo uno per uno i Sedici protagonisti che hanno
contribuito a conseguire questo risultato regalandoci
il Trofeo più Ambito: Diego Bernardini,Luca
Accordi,Yuri Dall’Olio, Giacomo Longhi,Riccardo
Belletti,Lorenzo Benelli,Marco Morini,Andrea
Sgarbi,Andrea Landi,Federico Truono,Ubert
Lancioni,Riccardo Visconti,Cristian Tattini,Lorenzo
Cicogni,Omar Gebli,Raffaele Avantaggiato.
Auguriamo a questa squadra di avere altre
soddisfazioni come quella avuta oggi,continuando
sempre con questo spirito di allegria che ci
accompagna ad ogni partita…….
BRAVISSIMI………………………………….

Accordi premiato
come miglior gicatore

Morini in azione



Pulcini 96-97 - Calcio a 5
OSTERIA BLOCCATA DALL’ANSIA DA FINALE Inaspettatamente, siamo giunti in finale nel
torneo Ipergomme. Preventivabile, poteva essere la sconfitta con il SiBe nella finale. Il problema
dove sta? Sta che ovviamente, arrivati dopo un lungo percorso fino a questo punto, ci si
aspettava di giocarsi le proprie possibilità alla pari. Così non è stato. Meriti del SiBe, freddo
e cinico, demeriti della squadra, troppo tesa ed impaurita e, probabilmente, demeriti miei,
che forse ho aumentato la tensione, invece di allentarla. Se così è stato, mea culpa...la
faccia la mette sempre comunque l’allenatore, anche se, nonostante sembri retorico, rifarei
comunque le stesse scelte tecniche e motivazionali. E così, a prescindere da meriti o demeriti,
l’ansia da finale ci ha impedito di giocarcela ad armi pari...ci ha bloccato, facendoci commettere
errori impensabili, e portandoci inesorabilmente verso il punto del non ritorno. Per fortuna
parliamo solo di una partita di calcio, e nella peggiore delle ipotesi, com’è capitato, si
perde...pace, torneo archiviato e si riparte. Resta la consapevolezza di aver raggiunto
comunque, con tutti i membri della rosa, una finale di prestigio, e di aver portato l’Osteria
Grande sul podio, per uno splendido duetto con i nostri Esordienti, vincitori nella loro categoria:
complimenti! La cronaca della gara lascia pochi spunti, anche perchè è rispauto che sia i
ragazzi, sia io, con il calcio a 5 non abbiamo certamente un buon feeling. Indubbiamente il
primo goal, a freddo, è stato la chiave di tutto, e punto di partenza della nostra “discesa”. La
rabbia e la foga del pari ci hanno portato a sbagliare, e a cadere sul 2 a 0 nel primo tempo.
Nella ripresa rialziamo un pelo la testa, ma si vede che non è giornata: oggi tutto ci è contro,
dai nostri errori, alla sfortuna, alle decisioni arbitrali...tutto da dimenticare insomma...la rete
di Prato è testimonia la nostra voglia di vincere...ma la convinzione arriva solo ad intermittenza,
e la paura di perdere la gara ci annebbia completamente. Proviamo il tutto per tutto, gli
schemi saltano e la gara è un gran batti e ribatti; siam scoperti, e veniamo purgati una terza
volta. Oggi va tutto male...La partita termina 1 a 3, e torniamo in spogliatoio, dove scende
qualche lacrima ed a fatica si vedono sorrisi, lo ammetto, io per primo. Ma il fatto che sia
ovviamente dispiaciuto non implica che non sia comunque freddo al punto giusto per dare,
anche questa volta, l’insegnamento opportuno: si vince e si perde, oggi abbiam perso, pazienza,
sarà per un’altra volta. Sono il primo a ribadirlo: il risultato non conta...però sarei un ipocrita
a fare i salti di gioia per l’andamento dell’incontro...non per me...ma per quei 27 campioni che
alleno ogni settimana...se son sembrato giù di morale o “incavolato” (mai e poi mai), è solo
perchè come loro, ho vissuto intensamente questa giornata...nel bene e nel male...xkè quando
scendono in campo, anche una parte di me li accompagna sempre...penso che altro da dire
non ci sia...ringrazio i ragazzi, dal primo all’ultimo (Piraz vai tranquillo, se non era per te
probabilmente in finale non ci saremmo arrivati, ed i tuoi compagni ne sono tutti convinti), i
genitori che ci hanno seguito, e che ci hanno aiutato nell’organizzazione...un saluto ed un
grosso in bocca al lupo a tutti...ci aspetta un vero mese di passione, dove sicuramente ci
saranno altre occasioni, per fare sorridere i nostri bambini!
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Munari

Antal Pallavicini – Osteria Grande 1-5 29 Aprile 2007. Ultima partita di campionato anche se
non valida per la classifica ufficiale. Giornata caldissima come una di piena estate. I nostri
ragazzi entrano così in campo : Paparella, Gandolfi, Ceriani, Cavina, Caccin, Bua, El Hasnaoui,
Ferri, Perrotta (Vecchia), De Minicis , Pagani (Santi). Abbiamo detto non valida ma non per
questo meno interessante, anzi i nostri ragazzi avevano un conto aperto dopo la sconfitta
casalinga. E ci sembra l’abbiano chiuso. E come l’hanno chiuso! La partita comincia con gli
avversari abbastanza aggressivi, noi riusciamo a contenerli abbastanza bene e ci prendiamo
i soliti cinque minuti per carburare. Cominciano da li a poco a far girare bene la palla e a
rendersi pericolosi, noi non li temiamo anzi ….. Intorno alla metà tempo un lancio da circa
metà campo mette in condizioni Pagani di tirare al volo di sinistro e crediamo che abbia
firmato forse uno dei suoi più bei goal. Da qui in poi si aprono le danze. Passano due minuti
e El Hasnaoui raddoppia, ne passano altri due ed è il turno di Bua con un bel tiro da fuori area.
L’Osteria continua giocando bene, la difesa ferma senza grossi problemi gli attacchi avversari
e il portiere viene impegnato molto poco. Così finisce il primo tempo. Si ricomincia con gli
avversari che ovviamente cercano di rifarsi, non è facile per loro perché noi forti del 3 a 0
giochiamo più tranquilli e lucidi. La partita scorre con azioni da ambo i lati, gli avversari
spingono di più e noi in attacco sinceramente non siamo molto precisi. Bisogna aspettare il
venticinquesimo per rivedere azioni pericolose e cioè quando De Minicis firma il quarto goal.
Dopo tre minuti arriva il goal della bandiera del Pallavicini. A questo punto la partita sembrerebbe
finita, ma forse avendone presi quattro in casa i ragazzi non erano ancora soddisfatti e al
ventinovesimo un errore difensivo permette a Ferri di saltare il portiere e mettere la palla in
rete. Adesso è finita. I nostri ragazzi hanno dimostrato di meritare il quarto posto in classifica,
il Mister ha sicuramente ha salvato la panchina, i genitori saranno certamente soddisfatti dei
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Giò  Maisto

TORNEO DI MORDANO - L’ESPERIENZA SI FA COSI’... Nella giornata odierna si è disputato
il 1° Trofeo Wienerberger, per la terza edizione del torneo di Mordano (Imola). Potendo contare
su un buon numero di atleti, abbiamo deciso di schierare sulla griglia di partenza ben due
squadre, Osteria Bianca e Osteria Blu, mischiando i nostri 96-97. E così, parecchio assonnati,
questa mattina ci siamo ritrovati tutti al campo alle 8, ed abbiamo raggiunto il campo di
gioco, nonostante qualche difficoltà last minute. La consapevolezza di essere inseriti in due
gironi proibitivi, considerati (probabilmente) vittime sacrificali dei raggruppamenti, non ci ha
comunque impedito di cogliere l’occasione per fare esperienza, permettendoci di affrontare
squadre decisamente più blasonate. Peggio è sicuramente capitato alla squadra Bianca,
caduta rispettivamente sotto i colpi di Castel San Pietro, Castenaso, Ravenna e Fossolo 76.
Girone inevitabilmente troppo competitivo e “intasato di incontri” per permetterci di fare risultato;
ma guardiamo comunque quanto di buono espresso: le gare con Castello e Fossolo, ci
hanno visto sconfitti per mancanza di concretezza, nonostante la notevole mole di gioco
prodotta, mentre gli incontri con Ravenna e Castenaso, hanno indubbiamente legittimato la
superiorità avversaria, specialmente della formazione romagnola, a mio parere, la più forte
squadra Pulcini mai incontrata sino ad ora. Insomma, abbiamo dato il massimo, e questo
basta per uscire a testa alta. Così come a testa alta è uscita, anche sotto il profilo dei punti,
la squadra Blu, nel girone D con Tozzona, Medicina e Audax Piobbico. Esordio vincente con
il Medicina per 1 a 0, su calcio di rigore di Masiero. Le altre due partite, ci hanno visto invece
sconfitti; ma faccio comunque un grosso complimento a tutti, specialmente a Matte Scarcelli,
che si è sacrificato come portiere, e con ottime prestazioni. E così, nella calda e soleggiata
giornata, si è esaurito il primo dei nostri tornei primaverili, indubbiamente con risultati negativi,
ma sicuramente con la consapevolezza di aver fatto un’esperienza importante in una
manifestazione tutt’altro che facile. Ringrazio i bambini che hanno partecipato ed i genitori
che ci hanno seguito per sostenerci. Grazie a Walter e Marco per l’aiuto durante gli incontri,
e a Robby per aver permesso ai due mister di mangiare (ah ah ah :-) ). Grazie di nuovo a tutti,
ed appuntamento a domenica prossima per il Trofeo Avis di Imola.
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Bravi lo stesso: Ecco cosa mi viene da dire in questo momento alla Carbone
Band, che reduci dai primi 2 Tornei  primaverili, con un 4° posto finale nel tor-
neo Tozzona ed un quarto di finale perso, a Mordano , magari in questo mo-
mento saranno  un po’ giù. Calma ragazzi a tutto c’è un perche, e il vostro
grande  mister non tarderà molto a rimettere le cose a posto. Comunque vada
però mi sembra che il risultato abbia il suo valore fino ad un certo punto, e mi
sembre che oltre al risultato le cose che si vedono bene in questa squdra sono
i grandi passsi fatti in avanti da tutto il gruppo sia sotto il profilo individuale che
collettivo, poi lo sapete, per vincere non basta essere più bravi a volte ma ci
vuola anche un po di  C.......... !   Dai belli che sabato 12 maggio siamo tutti con
voi.







Juniores Cup
Facciamo il punto del torneo al termine della prima fase , e come si pote-
va prevedere, dai valori di categoria, al turno sucessivo, sono passate
senza problemi particolari sia il Mezzolara ed il Castel san Pietro Terme
vincendo i rispettivi gironi. Al secondo turno e cioe in semifinale accedono
anche la Dozzese, e anche i nostri ragazzi dell’Osteria Grande.



MAMBO

Dall’olio- Lelli-Renzi

Bravi dunque i biancoazzurri che con 2 pareggi passano il turno, e
affronteranno in semifinale il Castel san Pietro terme,sabato 19 mag-
gio alle ore 15,00 mentre l’altra semifinale sarà Mezzolara - Dozzese
che si giochera sempre sabato 19 maggio alle ore 17,00 . Dunque
bilancio positivo al momento e lo conferma il numeroso pubblico pre-
sente al comunale, possiamo dire dunque, ben fatto.

Juniores Cup



Castel San Pietro Terme Tel 051.948685

Juniores Cup



OSTERIA CHIUDE CON UNA VITTORIA Si conclude con una vittoria(galleria immagini presente)
l’ottimo campionato dell’Osteria Grande che “purtroppo” con la vittoria di oggi per 5-3 ai danni della
New Team di Imola, sancisce anche la retrocessione diretta degli Imolesi. I tre punti per l’osteria
hanno il sapore della beffa, in quanto non contano più nulla, già da due turni la matematica per i
playoff è venuta a mancare, e questa è l’unica nota negativa della stagione. La partita è stata giocata
quasi completamente dai padroni di casa, che hanno condotto il gioco fin da subito. Come succede
da tempo però l’Osteria faticava a trovare il gol sia per le belle parate del portiere avversario, sia per
imprecisione dell’attacco biancoazzurri. Un bella conclusione di Munari che colpiva il palo al 6’.
Inaspettatamente arriva la marcatura imolese all’11’ grazie ad un errore difensivo. Subito dopo la
New team poteva raddoppiare ma la conclusione di Rensi colpiva il palo. L’Osteria pareggiava al 25’
con Cava che realizzava al termine di una bella triangolazione con Vitale. Il tempo di battere palla al
centro che la New Team tornava in vantaggio, questa volta per merito di Aurucci con un pregevole
diagonale. Nel secondo tempo la New Team sfruttando la grinta della disperazione per cercare di
evitare la retrocessione, saliva sul 3-1 al 4’ quando Rensi deviava con il corpo una violenta conclusione
dalla distanza. L’Osteria non ci stava a perdere e nel giro di 2 minuti tornava prepotentemente sul
pari grazie ai gol di Munari e Vitale tra il 6’ e l’8’. Quando la partita si avviava verso il pareggio che per
gli imolesi voleva dire spareggio retrocessione con il Castello, arrivava il gol di Oppi lasciato
inspiegabilmente libero nella metà campo avversaria quando l’arbitro aveva già chiamato il recupero.
Nel secondo minuto di recupero era ancora Munari a presentarsi solo davanti al portiere avversario e
a fissare il risultato sul definitivo 5-3. E con questa 15 vittoria, cioè la metà delle partite giocate,
l’Osteria chiude l’annata 2006/2007 augurandovi una serena estate ed un arrivederci a settembre.
OSTERIA GRANDE – NEW TEAM 5-3 Marcatori: 11’pt New Team, 25’pt Cava, 26’pt Aurucci, 4’st
Rensi, 6’e 32’st Munari, 8’st Vitale e 31’ Oppi

Calcio a 5 serie C1



CP CLIMA
Installazione e Vendita

 impianti  di condizionamento e Termici

 Castel San Pietro Terme - Bologna
 via Stradelli Guelfi  n° 3700   40024

Sensormatic s.r.l.
Via della beverara, 13

40131 - Bologna - Tel: 051/6353511

Grande giornata per i nostri piccoli anni 1999-2000-2001 , che con il
torneo di oggi, hanno iniziato il piccolo tuor di Tornei estivi che

Piccoli Amici



051-948685

Torneo di Mordano
completerà il loro primo anno di calcio. le due squdre iscritte nelle 2
categorie 1999 e 2000 hanno giocato per l’intera giornata, giornata
che alla fine ha regalato loro una preziosa medaglia e un piccolo trofeo.
Bravi a tutti , grazie anche a tutti i genitori che hanno assistito chi per
l’intera chi per parte a tutta la manifestazione, e un bravi anche all’IMOLA
2004, che ci ha fatto stare proprio bene, voto 9.




