
All’interno vi sveliamo tutti i nostri programmi
della primavera - estate 2007



Non Solo Calcio
Settembre Castellano

Quest’anno,  abbiamo portato anche la nostra società al settembre Castellano,
e chi meglio della nostra scuola calcio poteva rendere l’idea, e cosi via tutti sul
carro del Team Porz  a lanciare palle e caramelle , a ballare, ma sopratutto a
far divertire .Per completare l’impegno  abbiamo allestito anche lo stand a
siamo in forma 2007 con esposte tutte le attività della società.
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Iniziano alla grande i piccoli componenti della squadra più vincente della passata
stagione. Ai nostri confermatissimi Canè, Dall’Olio, Monti, Salvini M., Salvini N.,
Sivieri, Turicchi e Zucchi (campioni a Dozza l’anno passato) si sono aggiunti due
importanti rinforzi: Altena e Marcuz; tutti insieme formano ora una bellissima
squadra che col tempo e il lavoro diventarà sempre più forte. Io sono già molto
fiero del livello raggiunto; in allenamento le qualità vengono affinate lavorando con
tantissimo impegno e con una grande passione e i risultati iniziano già ad essere
dalla nostra: dopo la vittoria per 6-1 a Siepelunga nell’esordio questi fantastici
bimbi mi hanno regalato l’ennesima soddisfazione di questi due anni, la vittoria nel
derby con l’Ozzanese per 3-2 giocando a tratti veramente alla grande e concedendo
agli avversari solo le occasioni dei gol; dovremo imparare a chiudere le partite, a
non disunirci quando gli avversari vanno fortunosamente in gol ma questi bimbi
hanno 8-9 anni e questo è praticamente niente rispetto a quello che invece và
bene anzi benissimo, nelle scorse settimane mi sono lasciato scappare dopo gli
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allenamenti commenti forse troppo entusiastici ma è solo perchè ho visto cose
che ai primi di ottobre mi lasciano impressionato e soprattutto mi fanno sperare
alla grande per il futuro, questi progressi aincredibili dall’inizio dell’anno scorso
lasciano un allenatore veramente fiero e contentissimo e soprattutto con una voglia
matta di dare a questi bambini ancora e sempre tutto quello che si ha dentro. Scusate
la divagazione ma ho cercato di far capire come interpreto io la figura dell’allenatore
nel settore giovanile. A proposito, visto che da quest’anno sono anche uno dei
responsabili del settore giovanile e responsabile dei pulcini e scuola calcio, volevo
dire che tutti ad osteria grande dovremmo essere fieri degli allenatori e dei ragazzi
del nostro settore giovanile; vorei infine fare un commento speciale per i pulcini 99
che, allenati dal mio grande amico (e bravissimo allenatore vedrete!)Vincenzo, hanno
cominciato la loro prima avventura della loro vita in un campionato con una vittoria
nel derby con l’Ozzanese (si, anche loro! e sono 2 in un giorno!!!) in trasferta, non
abituati al pubblico (con un tamburo fra l’altro) ma che hanno dato tutto...sono
veramente felice per questi topini (in maggioranza classe 2000) che non
scorderanno mai le emozioni di questo esordio; a dir la verita hanno dato molte
emozioni anche a me che ho seguito l’ultimo, decisivo, tempo dopo che era terminata
la partita dei miei bimbi. BRAVI Pulcini 99; BRAVI i miei PULCINI 98 e BRAVI
,DAVVERO, TUTTI!!!
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Juniores Provinciale
                     Osteria Grande vs Cà Dè Fabbri 8-1
 Temperatura invernale, ma il campo era BOLLENTE per la voglia di riscatto dei
ragazzi dopo l’esproprio sabato scorso.Con il rientro in squadra dei tre squalificati
la formazione di mister D’alba era la seguente:
M i g l i a c c i o , F r a s c a r o l i , D e L a u r i , D o n d i , Z i n o n i , M a n d i ,
Rimondi,Esposito,Bergami,Gazzotti,Fracca a disposizione
Zucchi,Cassani,Longhi,Boninsegna. Che il Cà Dè Fabbri non ci avrebbe
inpensierito(classifica a parte) lo abbiamo capito dopo dieci minuti del primo tempo.
Il nostro Capitano Gazzotti decide di fare sul serio e dopo un paio di aperture affon-
da e dal limite dell’area buca difesa e portiere portandoci in vantaggio.La parte cen-
trale del primo tempo propone alcune azioni in velocità di buona fattura,(Bergami
effettua un’aggancio e tiro da cineteca)tre di queste portano a realizzare
Bergami,Mandi ed ancora Gazzotti. Non cambia musica al rientro dagli
spogliatoi(dopo il cambio Cassani per Bergami)l’Osteria con il centrocampo in
mano,difesa che non molla un centimetro,attacco che con Fracca torna a
segnare.Continuano le sostituzioni entrano Zucchi,Longhi,Boninsegna.Il Cà Dè Fabbri
segna il gol della bandiera, ma da quel
momento riprendiamo a macinare gio-
co e prima Longhi(su punizione devia-
ta da un’avversario)a seguire
Mandi(praticamente a porta vuota) ci
portano sul 7-1. Il risultato diventa quel-
lo finale con una bella azione di
Longhi,che dopo uno slalom tra due

avversari riceve il pallone ed insacca fra palo
e portiere.Bella vittoria,onestamente l’avver-
sario ci ha permesso più del lecito,ma quello
che bisogna guardare è la qualità della mole
di gioco espressa ed il piacere di vedere il
capitano Gazzotti sempre più padrone del
suo centrocampo. Ci vediamo sabato a
Decima......



Giò  Maisto

LIBERTAS GHEPARD-OSTERIA GRANDE 1-3
 L’Osteria Grande espugna il campo della squadra bolognese con un meritato
e tondo 3-1. Dopo un avvio dove i padroni di casa trovano il gol con Canelli, in
palese fuorigioco, l’Osteria inizia a macinare azioni da gol e gioco. Il pareggio
è nell’aria e arriva intorno alla mezzora con bomber Annese che fa saltare di
gioia il pubblico bianco blù con un tiro di collo dal limite dell’area che si insacca
sotto l’incrocio dei pali. Nella ripresa la musica non cambia. Il vanatggio arriva
intorno al 20° con Lipparini, abile a sfruttare un pallone vagante in area di rigo-
re. Il 3-1 finale è opera del neo acquisto Dune, proveniente dal Castel San
Pietro,che supera l’ottimo portiere avversario Gregorini con uno splendido
pallonetto.
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OSTERIA RAGGIUNTA ALL’ULTIMO L’Osteria si ferma ad un passo dalla prima
vittoria stagionale in trasferta dove nel recupero viene raggiunta sul 4-4 da
una bella Ceisa Gatteo. L’Osteria vista oggi non è neanche parente lontana di
quella delle precedenti trasferte, difatti fin da subito è stata concentrata e
convinta, ha condotto la gara, sempre avanti nel punteggio, ma nonostante
questo ha portato a casa solo un pareggio giunto per di più nel recupero su
tiro libero decretato da un fallo di mano in attacco di Munari che giura di non
aver commesso, dopo aver superato indenne i 2 minuti in inferiorità numerica
per l’espulsione di Martelli per un fallo di spalla a centrocampo, dopo aver
colpito quattro pali e aver sbagliato incredibili palle gol. D’ altro canto va ricordato
che Il Gatteo è senz’altro una bella squadra, in casa della quale sarà difficile
per tutti portare a casa punti, per cui un pareggio è un risultato positivo, e tra le
file biancoazzurre uno dei migliori è stato Marri segno che anche i locali hanno
avuto le loro belle occasioni. Tornando alla partita, dopo un avvio di studio,
toccava a Luciani portare avanti i suoi con un tiro scaturito dallo schema del
corner quando corre l’8’. Passano 2 minuti ed arriva il raddoppio questa volta
Luciani pesca bene Benni libero sul secondo palo. Al 15’ il Gatteo accorcia le
distanze con Bertozzi, ma al 20’ è l’accoppiata Munari Roncassaglia a
confezionare il terzo gol ospite segnato proprio da quest’ultimo. Passano 4’
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Dall’olio- Lelli-Renzi

minuti e l’Osteria va vicinissimo alla marcatura con Munari ma la sua
conclusione al volo incoccia il palo; così come al 3’ del secondo tempo è
sempre il palo a fermare Munari. Al 4’ è Bastoni di piatto a centr’area ad
insaccare, mentre lo stesso Bastoni al 12’ segna il gol del momentaneo
pareggio. L’Osteria non ci sta e cerca di riportarsi avanti, cosi al 16’ arriva il
gol di Luciani su tap in, mentre al 20’ la sua conclusione colpiva la base del
palo. Al 21’ Martelli commette il sesto fallo e viene espulso, sul libero Basteni
colpisce il palo, nei due minuti in inferiorità però l’Osteria riesce a reggere
l’urto locale, ma in pieno recupero, al 31’, è ancora Basteoni a presentarsi
sul discetto del tiro libero, e questa volta non sbaglia, fissando il risultato sul
definitivo 4-4 che però lascia l’amaro in bocca ai biancoazzurri. Ora per
l’Osteria arriva il doppio turno casalingo con la prima partita sabato prossimo
contro il forte Cus Parma. Calcio d’inizio alle 14.30. CEISA GATTEO-
OSTERIA GRANDE 4-4 (1-3) Marcatori: 8’pt e 16’st Luciani, 10’pt Benni,
15’pt Bertozzi, 20’pt Roncassaglia 4’, 12’ e 31’st Bastoni, CEISA GATTEO ;
Bianchi, Farina, Maroni, Bertozzi, Schiumarini, Vico, Montemaggio, Ermeti,
Saraceni, Bastoni, Gobbi e Della Bartola. All. Davide Rosati OSTERIA
GRANDE: Marri, Cava, Benni, Luciani, Roncassaglia, Vitale, El Manaoui,
Betancours, Martelli, Munari e Briscese. All. Filippo Luciani
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20/10/2007 Esordienti – Juvenilia sq.B 2-1 In una giornata di freddo
polare i nostri ragazzi si portano a casa una vittoria anche se, a detta dei mister,
non hanno giocato come si deve (gli toccherà una tiratina di orecchie). Inizia la
partita e al 10° del primo tempo, nonostante fino a quel momento i ns. siano sempre
stati in area di attacco, subiamo il primo gol per un loro contropiede che scarta
Pirazzini e segna. Ma al 17°, carambola a centro area, palla a sinistra per Belletti
R. che dopo una finta sull’uomo tira a pallonetto sul secondo palo e segna un gran
gol: 1-1. Nel secondo tempo al 12° un bel lancio di Morini sulla fascia destra per
Belletti R. che fa una galoppata fin dentro l’area avversaria, poi con un destro
secco fulmina il portiere e ci porta in vantaggio con 2-1. Allo scadere c’è una bella
azione di Bergami che penetra in porta sfiorando il palo. Al 10° del terzo tempo un
tiro di Longhi che col destro dalla fascia sinistra colpisce la traversa. Ci vediamo
sabato prossimo e sempre: FORZA RAGAZZI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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OSTERIA: LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA! Dopo il positivo esordio con la
Ghepard, il calendario ha portato i nostri pulcini al cospetto della Pianorese, per
uno dei match “classici” (ben 5 incontri) della scorsa stagione. In primis consentitemi
di spendere due parole sulla Pianorese stessa: una bella Società, che gestisce il
proprio settore giovanile con grande dedizione, affidandolo a persone disponibili e
competenti, creando un ambiente davvero splendido; un ringraziamento quindi a
mister Balboni, che cortesemente, ha fatto di tutto per permetterci di disputare la
partita, nonostante i cattivi presupposti climatici. Premessa doverosa, ovvia per i
genitori che ci hanno accompagnato nel diluvio di quella mancata prima amichevole,
e che con tanto “cuore” hanno sfidato nuovamente le intemperie di questo pazzo
Ottobre, rischiando di assistere all’ennesima sospensione. Fortunatamente il tempo
è cambiato, e così, la gara si è svolta in assoluta calma...quiete...quiete dopo la
tempesta. Ma veniamo alla gara. I nostri ragazzi hanno concesso davvero poco ai
padroni di casa, e rispetto alla prima partita, abbiamo avuto spesso il pallino del
gioco. Indubbiamente il risultato (7 a 0) ne è legittima testimonianza, ma d’altra
parte, il ruolo mi impone di guardare la prestazione con occhio critico, e cercare di
limare le piccole imperfezioni. E così, nonostante una costante offensiva, cerchiamo
di capire i perchè dei nostri timori palla al piede, oppure della nostra “mancanza di
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Alcuni scatti per i nostri più piccoli che sotto l’insegnamento di Paolo e
Sabrina(Tornata alla scuola calcio dopo un ottimo anno nella catego-
ria Esordienti) apprendono  e migliorano giorno dopo giorno , allena-
mento dopo allenamento, la  confidenza con la palla e e con  il proprio
corpo sperimentando nuove cose, e crescendo con i valori  di gruppo
che i nostri istruttori gli insegnano
idee” in certi frangenti, o ancora, della nostra sindrome “Palio di Siena”...ossia
testa bassa, paraocchi e via andare...Imperfezioni, piccoli nei su una prestazione
davvero buona, ma che non possiamo permetterci di trascurare, per imparare ad
essere ancora più costanti, continui, impetuosi. Due le note indubbiamente più
positive: ottimo senso di posizione nel chiudere l’avversario e una grande vena
realizzativa, che ha portato in goal rispettivamente: Zagatti (tiro da fuori dopo splendida
azione corale), Anacoreti (delizioso pallonetto da dentro area), Caccin (da distanza
ravvicinata), Rubini (goal all’esordio), Andy Rapisarda (di prepotenza da vero bomber
di razza) e Masiero (per ben due volte, sempre più incisivo e
determinante). Ottima comunque la prova di tutta la squadra, un plauso
quindi a Ivan, Gloria, Zambo, Leo, Jmed, Jody, Enry e Montro. Grazie
quindi a tutti per la grande partita, sperando che l’ottimo lavoro che
svolgiamo ogni settimana, dia sempre questi risultati




