
All’interno vi sveliamo tutti i nostri programmi
della primavera - estate 2007
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IL PUNTO SULLA NOSTRA SCUOLA CAL
In un mese di settembre e ottobre, con un clim
comunale e stata una scelta di moltissimi bamb
passare insieme ai nostri allenatori un paio d
muoversi. Tanti nuovi arrivi, sia piccini (2005
2003-2002) per poi completare con le annate 2
hanno scelto Osteria, e che vengono da Monte
femminile, con anche qui conferme e nuovi arr
21 atlete. Nuovi arrivi anche negli allenatori,
riconfermati ZUCCHINI E BELMONTE, son
Per i 2001 staff tutto nuovo , con ALBIERI, 
bambini si divertono un bel po… Conferma
ANGELIS per i 2002 e 2004 – con MESUR
settore femminile e allenato da CARBONE, nov
nella organizzazione del settore giovanile. Ma
come quest’anno i nostri bambini hanno già fat
ha permesso di fare un sacco di Tornei e radun
ottobre, per i bambini 8/12 anni sono iniziati a
scorazzare anche sui campi della provincia. I 
divertirci.



ata.tif

LCIO. Salve a tutti , in particolare a tutti i bambini.
ma cosi mite, giocare e divertirsi qui sui prati del
bini, che ogni sera, a secondo dell’età, vengono a
di ore , giocando divertendosi, e imparando a
5-2006-2007) che un po’ più grandicelli (2004-
2001 e 2000 ( diamo il benvenuto a 7 ragazzi che
erenzio). Grande riconferma anche per il calcio
rivi , ora il nostro settore femminile conta su ben
, per la scuola calcio .per i piccolissimi oltre ai
no arrivati MONICA E GIORGIO PETITONI,
NALDI ,POLI che con il loro gruppone da 30
ati gli altri staff delle altre categorie, con DE

RACA per i 2003 e con ROCCO per i 2000. IL
vità anche nello staff con LEGNANI che collabora
a parliamo anche un po’ di calcio giocato, e mai
tto numerosissime partite, infatti la bella stagione
ni per tutte le età, fantastico. Nei primi giorni di
anche i mini campionati , e cosi hanno iniziato a
risultati? Non importa, loro e noi siamo qui per



PICCOLI AMICI

Piccoli amici 2005 in azione

Piccoli amici 2004 in azione

Piccoli amici 2005 Piccoli amici 2004
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Giò  Maisto

s.r.l.



BENE A META’ - Ha due facce il sabato dei 2001. Una
soddisfatta per la buona prestazione nella trasferta di Altedo,
l’altra più cupa per la gara interna con l’Open. Escono
vittoriosi meritatamente i bianco blu contro il blasonato
Malba, disputando una buona prestazione ricca di spunti e
conclusioni. E’ apparsa invece sotto tono l’Osteria casalinga,
arrendevole ai colpi di un Open indomita, che ha legittimato
la vittoria, sebbene agevolata dall’opaca prestazione dei
nostri. Al termine dell’incontro, il nostro trio di allenatori, ha
rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo veramente
contenti della prova di Altedo, anche perché è venuta dopo
una settimana dove abbiamo lavorato piuttosto male, con
poca applicazione.Quindi c’è stato un notevole
miglioramento dell’atteggiamento. Nel contempo però siamo
preoccupati per la voglia mostrata nell’incontro casalingo: il
risultato non ci interessa assolutamente, ma la voglia di fare
e di giocare non deve mancare mai. In settimana cercheremo
di capire cosa non ha funzionato e sistemeremo le cose”.
Prossimi appuntamenti dei 2001: gara casalinga venerdì 21
alle ore 18.00 con il Pontevecchio e trasferta al Bacchilega
di Imola, sabato 22 alle ore 16.00 con l’Imolese.
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Castel San Pietro Terme Tel 051.948685
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Debora  Ferri

ESORDIEN
Il duo collaudato già la stagione scorsa, Girgio Rocco e
Montebugnoli Simone, detto Guntor, affrontano il
campionato di categoria con una sola idea: creare un gioco
di squadra senza dimenticare il divertimento. Mister Giorgio
lavora per il futuro con un gruppo in aumento, grazie
all’arrivo di Sileo, Parmeggiani, Spinelli, Federico, Avramo
e la speranza di rivedere presto Russo. Un potenziale di
squadra “da paura” : 21 giocatori da far crescere e proiettare
al prossimo anno con il difficile passaggio da 9 a 11. I Risultati
del primo ciclo di allenamenti sono positivi, anche se ci sono
alcuni ragazzi che non si sono ancora completamente
immedesimati nello spirito di sacrificio e di applicazione, ma
un gioco in continuo miglioramento ha portato un 3° posto
al torneo pre-campionato di Altedo, alle spalle di Idea Calcio
e Athlet Felsina e la vittoria alla prima di campionato nel
derby con il Castel san Pietro, guidato dall’ottimo mister
Carbone. Un particolare ringraziamento a Ferro e Francesco
che con il loro prezioso lavoro ci permettono di allenare su
campi in ottime condizioni, nonostante la scarsissima pioggia.
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PORTIERI

PORTIERI IN AZIONE!
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