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



Sfil

MEMORIAL MA
TORNEO D

Diciamo bene, anzi benissimo, poi dico grazie a tutti,
ed infine penso a queste ultime 48 ore spese dentro
la palestra qui ad osteria a vedere giocare un sacco
di bimbi. Questi sono i flash che mi scorrono sulle
dita, mentre guardo le immagini dei gol dei campioni
della serie A in tv, ma la mia mente è rimasta ancora
in palestra, mi conosco, anche domani sarà cosi, mi
ci vuole un po’ per tornare alla realtà. Trovare sempre
le parole giuste per descrivere un evento,non è facile
cosi quest’anno ho introdotto un po di filmati video,
che parlano da soli, li troverete, e condividerete,
capirete di cosa parlo. Grazie a tutti i protagonisti di
questo splendido week end, un abbraccio a Fulvio
de Nigris , fondatore della Casa dei Risvegli, che
con parole chiare, ha spiegato, il perché di queste
manifestazioni, un grazie alla Amministrazione
Comunale per tutto, ed infine non ci sono e non ci
saranno mai le parole giuste, per la famiglia DI
MAURIZIO, spero solo che in questi due giorni il
dolore lasci spazio alla gioia. “MAURIZIO qui ad
osteria non ci scordiamo di TE” Leoni Daniele a nome
di tutti del calcio di Osteria.
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AURIZIO RAGAZZI
DELLA BEFANA



MEMORIAL MAURIZIO RAGAZZI
TORNEO DELLA BEFANA



Era  prestissimo le 9 del mattino di una fredda domenica pre natalizia,
quando un fischio interrompe il silenzio qui dalle parti del campo di calcio.
Mi giro e vedo le bimbe della nostra squadra di settore giovanile  giocare
nel campetto a 7 contro una squadra con le magli rossoblu.
Mi avvicino e sono loro, i pulcini del BOLOGNA FC 1909 che, con grande
entusiasmo, hanno accettato di giocare contre la nostra squadra .
Grande entusiasmo di tutti i presenti, la fede rossoblu qui ad Osteria è molto
forte, e cosi per 1 ora si sono divertiti, e le foto tratte dal sito ufficiale del
BOLOGNA , lo dimostrano.
Grazie a tutti.

OSTERIA GRANDE  PULCINE 2000 - BOLOGNA FC 1909
SPETTACOLO !!!!





Giò  Maisto

s.r.l.



NZA”

OSTERIA MAGICA O 
Bellissima partita tra le 2 squadre di calcetto di Osteri
derby , e come si prevedeva , ogni pronostico fatto è sta
Roccambolesco il finale, infatti nell’ ultimo minuto si so
ai ragazzi di GRALDI la vittoria, e subito dopo, quello 
pareggio.
Alla fine forse non tutti erano dello stesso umore, ma
squadre , può ancora centrare gli obbiettivi che si erano p
sono già li ad aspettarlo...



MAGICA OSTERIA?
a, infatti in settimana è andato in scena il cosidetto
ato smentito, la gara è finita 4 -4.
ono visti ben 2 gol, prima quello che poteva regalare
che invece ha regalato ai ragazzi della MAGICA il

a il campionato è ancora lungo e ognuna delle due
prefissati, e poi tra 4 mesi ci sarà un altro derby, e tutti
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NEW
OSTERIA CALCIO V

NASCE “OSTERIA GRAND

E cosi doveva essere ed e stato, e 
sperimentale, dove qua e la compariv
l’avvio ufficiale del canale ogni settiman
video, che racconteranno del nostro m
Ma attenzione a volte sara possibi
avvenimenti in diretta, ossia seduti 
proprio schermo video.
Il progresso continua e noi del calci
attenzione, guai a perdere l’abitudi
partecipare, condividere, la tv a mio 
deve essere una alternativa , dunque p
se non riuscite allora c’è “OSTERIA GR

Ci trovi con un link diretto entrando
osteriagrande.it seguendo il collegamen
oppure comunicaci la tua email e t
direttamente, ogni volta che ci sarà u v
La nostra email è info@ac-osteriagran

Grazie e buon divertimento.
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VA IN ONDA:
DE CHANNEL TV”

dopo un primo periodo
vano alcuni video, ora con
na saranno disponibili nuovi
mondo sportivo e sociale.
ile anche seguire alcuni
comodamente davanti al

o gli stiamo addosso, ma
ine di venire sul campo,
avviso nel nostro mondo

per primo partecipate, poi
RANDE CHANNEL TV”.

o dal nostro sito www.ac-
nto “accedi allo streaming”
ti sarà inviata una email
video nuovo.

nde.it.

Secondo incontro
Giovedì 20-01-2011

Ore 20.15

Medicina sportiva:
Analisi delle più frequenti
problematiche fisiche alle
quali può diventare sogget-
to un calciatore e come pre-
venirle.

Relatore:
LUCIANO VERARDI
MEDICO SPORTIVO
ISTITUTO MEDICINA
DELLO SPORT

Luogo: Sala riunioni del-
la Società A.C. OSTERIA
GRANDE A.S.D.
Via Bernardi 17/19 -
OSTERIA GRANDE -
BOLOGNA - TEL. 051
946821




