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

DUE CALCI
IN OSTERIA

RIVISTA UFFICIALE A.C. OSTERIA GRANDE A.S.D.
A.S.D. MAGICA OSTERIA 2008

A.S.D. OSTERIA GRANDE AMATORI 1988
COPIA GRATUITA - DICEMBRE 2010



Sfil

PULCIN



ata.tif

NE 2000

Lo pensavo, ma ora ne ho la conferma, ad Osteria siamo avanti, lo siamo per tanti
motivi, ma per questo anno sportivo, la punta di diamante è questa neo squadra, Le
Pulcine 2000.
Massimo (CARBONE) ci ha creduto e con la collaborazione di alcuni sponsor, eccole
qua, sono 10 e hanno gia fatto le loro prime apparizioni, in gare amichevoli, una addirittura
contro il BOLOGNA,  FC  1909 .
Ora dopo la pausa invernale a gennaio via con la partecipazione ad un vero e proprio
campionato di calcio di settore giovanile, a loro dunque un grosso in bocca la lupo.
E poi per chi lo dice “Che il calcio non è uno sport da femmine”?
Io dico il contrario e qui ad Osteria non sono il solo…
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Eccoli qua i nostri esordienti 
allenatore , il sig. Mesuraca F
serietà si sta dedicando a que
presenta anche la qualità di e
bambine,
Un grande in bocca al lupo a qu
del comunale, inseguendo un p
e divertirsi giocando a calcio. 



ENTI A 9

 1999 a 9 giocatori, con la gradita novità del nuovo
Francesco, che con grande  passione, competenza e
esto gruppo, che oltre a non essere molto numeroso,
essere una squadra mista, , con la partecipazione di 3

uesto gruppo ,  per altri 7 mesi devono correre sui prati
pallone, o meglio inseguendo, il traguardo di crescere
Bravissimi..
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Graphic
Debora  Ferri

Quando manca una sola partita al termine del girone di andata, troviamo
la nostra Osteria a quota 14 punti, in una posizione , che per il gioco
espresso e il carattere, forse ci sta un po’ stretta, ma lo sappiamo ,
quello che conta è……campo.
Comunque sia, bravi ai nostri 25 bianco azzurri che dopo una serie di
risultati negativi, nelle ultime 3 giornate, hanno portato a casa 7 punti.
Magari cercando di sfruttare in modo positivo l’ultima gara del girone
di andata, le cose andranno ancora meglio, ma l’importante per questo
gruppo di ragazzi, dove la maggior parte sono giovanissimi, è crescere,
e col tempo cresceranno anche i risultati, e arriveranno anche le
soddisfazioni. BASTA CREDERCI!!!!
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