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…OSTERIA QUANTI CONTATTI! 
 
L'Osteria Grande Calcio ha un proprio sito internet  www.ac-osteriagrande.it  
che viaggia verso i 380 mila contatti totali, con una discreta media quotidiana di 150-200 accessi individuali.  
 
Pagine facebook: 
a.c. osteria grande settore giovanile - ac osteria grande 1^ squadra 
 
Sul sito puoi trovare diversi link:  

- Comitato Regionale Emilia Romagna sito ufficiale della federazione  
- Comitato Provinciale di Bologna sito ufficiale della federazione  
- il calcio a cinque  
- Futsal Planet Calcio a cinque internazionale  
- Emilia Romagna Sport classifiche commenti  
- Calcio Emilia Romagna Squadre risultati classifiche 

 
Oltre al sito Internet… 
Se vuoi metterti in contatto con noi, puoi presentarti presso la nostra sede tutti i giorni feriali dalle ore 17 
in poi. Nei weekend compatibilmente alle partite in programma ci trovi nel pomeriggio del sabato e dalla 
mattina della domenica.  
Sempre negli stessi orari ci puoi trovare anche al telefono al numero: 051.946821 
 
Puoi contattarci anche via e-mail al seguente indirizzo: info@ac-osteriagrande.it  
In quest’ultimo caso, ti chiediamo di mettere come riferimento: 

- Claudio D’Amato, presidente  
- Francesco Dall’Olio, direttore sportivo Prima Squadra  
- Silvano Monti, direttore sportivo calcio a 5 
- Giacomo Fantazzini, responsabile area tecnica e settore giovanile 
- Giorgio Ponti, responsabile tecnico attività agonistica 
- Massimo Carbone, responsabile tecnico attività di base 
- Patrizia Bortolani, segreteria 

 
 

…OSTERIA QUANTI ARTICOLI E FOTO! 
 
Pag. 2        :  …Osteria quanti contatti! 
Pag. 3-6    :  Programma Festa della Birra 2015 
Pag. 7       :  11° torneo Fabio D’Amato  
Pag. 8       :   Prima Categoria Osteria Grande + Juniores 
Pag. 9       :   Organigramma O.G.C. 
Pag. 10     :  Settore Giovanile, Primi Calci 2008-2009-2010 
Pag.11-15: 1° Camp ARSENAL in giugno a Osteria Grande 
 
In copertina:  foto Festa della Birra 2014 

 

TORNITURA DI PRECISIONE 
A CONTROLLO NUMERICO 

 
 

40024 OSTERIA GRANDE (BO) 
Via Campania, 12 

Tel. 051.6958276 – Fax 051.6950280 
www.swf.it – e-mail: info@swf.it 

 

TORNITURA DI PRECISIONE 
A CONTROLLO NUMERICO 

 
 

40024 OSTERIA GRANDE (BO) 
Via Campania, 12 

Tel. 051.6958276 – Fax 051.6950280 
www.swf.it – e-mail: info@swf.it 
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Jamboree 
Hawaiian Party 2015  

& Rock Junk Live

Proposte
Indecenti

PROGRAMMA EVENTI
2 0 1 5

GIUGNO
VENERDÌ

29GIUGNO
LUNEDÌ

LUGLIO
VENERDÌ

4LUGLIO
SABATO

Jamboree Hawaiian Party 2015  
& Dynamite Four Live

Fire Exit

GIUGNO
SABATO27

Esibizione  
Balli di gruppo 

con Fantastik Rock

Il gioco dei Pacchi 
Piano Bar Francesco - Raduno Rawe Bykers MTB

2LUGLIO
GIOVEDÌ

28GIUGNO
DOMENICA

Anthera

Il programma continua nella pagina seguente ➽
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Via Emilia Ponente - Tel. 051.946090 - OsTEria GrandE (BO)

FUOCHI
ARTIFICIALI

6
Joe  

Dibrutto

6 LUGLIO
LUNEDÌ

LUGLIO
LUNEDÌ

5LUGLIO
DOMENICA

Festa della birra di osteria grande

Squillamantis
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ASSOCIAZIONE 
“ETTORE: UN SORRISO PER L’AFRICA” 

 
Contribuiamo insieme alla realizzazione dell’ospedale 

pediatrico e di maternità in costruzione presso la parrocchia di 
Kisawasawa-Mang’ula (Tanzania) 

www.ettoreunsorrisoperlafrica.it 
“La carità più grande è permettere alla gente di far del bene” 

(Madre Teresa di Calcutta) 
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 BLEVE MAURIZIO 

Autotrasporti 
 

Via Berlinguer, 33 
40024 Castel San Pietro Terme (BO) 

 

IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI-GAS-SOLARE 

ANTINCENDIO E DI CONDIZIONAMENTO 
Via Irma Bandiera, 100/a – 40024 OSTERIA GRANDE (BO) 

Tel. e Fax 051/945708 
e‐mail: 40impianti@gmail.com 

TORNEO “FABIO D’AMATO” 2015,  
11^ EDIZIONE, CHE SUCCESSO! 

 
L'Osteria Grande Calcio ancora una volta ha messo in campo tutte le sue forze per organizzare una 
manifestazione che è diventata un appuntamento di livello interregionale: il Torneo “Fabio D'Amato 2015”. 
Il torneo di calcio giovanile è giunto nel 2015 alla sua undicesima edizione. 
 
Vogliamo riportare in questa occasione alcune frasi del Presidente dell'Osteria Grande Calcio, nonché papà 
di Fabio, Claudio D'Amato sul torneo appena svolto: "Voglia di stare insieme, di competere in armonia e in 
amicizia e ricordare Fabio è lo scopo di questo bellissimo torneo. Voglio davvero ringraziare tutti coloro che 
per nel mese di maggio dedicano ogni anno il proprio tempo, a fare in modo che il torneo riesca con 
un'organizzazione perfetta. La fatica di tutti è ben ripagata dai sorrisi di gioia dei bambini che vengono a 
calcare il campo di Osteria Grande. Una gioia immensa che avrebbe fatto felice anche Fabio."  
 
18 giorni, 145 squadre partecipanti, 1700 fra bambini e ragazzi, circa 1250 premi, 50 volontari fra cucina, 
foto e campo... questi i numeri, in rigoroso ordine sparso, del Torneo D'Amato 2015, giunto alla sua 
undicesima edizione. 
 
Un'edizione "calorosa", e non solo per il clima estivo che ha fatto da sfondo all'evento (salvo un paio di 
giornate rinviate), bensì per la sempre intensa e numerosa partecipazione delle società ospiti e di tutti i 
genitori, nonché per il rinnovato entusiasmo di tutti gli atleti scesi in campo, dai "piccoli" del 2008, sino ai 
"grandi" del 2001. 
 
Con grandissima soddisfazione, ricevo annualmente i complimenti per l'organizzazione di questo evento 
sportivo e con altrettanta felicità e gratitudine, non perdo l'occasione per ricordare che tutto quanto di 
buono fatto, è frutto dell'impegno, della costanza e della collaborazione di tutti coloro che si adoperano per 
realizzarlo: 
...da chi sta dietro alla scrivania, agli arbitri e tecnici in campo 
...dai volontari della cucina a chi è attivo nello stand foto...  
ogni complimento va assolutamente condiviso con tutti i volontari della nostra Società, pertanto… 
… GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI!!! 
 
Simone Naldi 
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di Davide Collina

Via Emilia Ponente, 6260
40024 Castel San Pietro Terme (Bo)
Tel. 051 6958012

Edicola Arcobaleno
 

Sensormatic srl  
Via della Beverara 13/A 
40131 Bologna - Italia 
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…OSTERIA CHE ORGANIGRAMMA! 
Presidente: Claudio D’Amato 
Direttore Sportivo 1^ squadra e Juniores Regionale: Francesco Dall’Olio 
Responsabile area tecnica e settore giovanile: Giacomo Fantazzini 
Responsabile tecnico attività agonistica: Giorgio Ponti 
Responsabile tecnico attività di base: Massimo Carbone 
Segreteria: Patrizia Bortolani 
Materiale: Mario Poli, Maria D’Amato 
Gestione struttura e campi: Ferrante Ungarelli, Giovanni Avantaggiato, Simone Falco 
Preparatore atletico agonistica e coordinativo attività di base: Francesco Mesuraca 
Preparatore dei portieri: Gianni Rebeggiani, Manuel Dall’Osso, Guido Truono 
Preparatori tecnici agonistica ed attività di base: Giorgio Ponti, Simone Naldi, Fabio Cava 
Allenatori 1^ squadra: Alessandro Morara, Vincenzo D’Adamo, Francesco Ferreri 
Allenatori Juniores Regionale: Alessandro Barbacini, Giacomo De Minicis 
Allenatore Allievi provinciali: Martino Loreti 
Allenatore Giovanissimi Regionali 2000: Tiziano Civolani 
Allenatori Giovanissimi Interprovinciali 2001: Franco Mattioli, Dario Pirone 
Allenatori Esordienti fair play 2002/2003: Simone Naldi, Claudio Ianniciello, Matteo Scarcelli 
Allenatori Pulcini terzo anno 2004: Maurizio Zucchini, Giorgio Petitoni 
Allenatore Pulcini secondo anno 2005: Claudio Ianniciello 

Allenatori Pulcini primo anno 2006: Claudio Salaroli, Zouhair Mounsabi 

Allenatori Piccoli Amici 2007: Vincenzo Grifasi, Patrick Sgubbi 
Allenatori Scuola Calcio: Vincenzo D’Adamo, Simone Montebugnoli 
Responsabile ed allenatore attività Femminile: Massimo Carbone 
Responsabile progetti scuola: Massimo Carbone 
Responsabile progetti CAMP: Vincenzo D’Adamo 
Responsabile progetto Tornei ed Arsenal Soccer School: Simone Naldi 
Massaggiatore: Mattia Gianferrari 
Responsabile servizio pulmino: Ilario La Rosa 

1^ CATEGORIA:… L’OSTERIA DEL FUTURO! 
 
L'Osteria Grande Calcio parteciperà nella stagione 2015/2016 al Campionato di Prima Categoria e parecchie 
sono le novità per la prossima stagione.  
Come prima cosa, il cambio di guida tecnica. Il nuovo allenatore della prima squadra è Mario Lega, un 
“Mister” che ha accettato con entusiasmo questa nuova avventura.  
Insieme al Direttore Sportivo e allo Staff Tecnico si è poi incominciato a costruire il nuovo progetto per la 
prossima stagione; un progetto dove oltre a determinate le caratteristiche tecniche dei giocatori, si è deciso 
di cercare un rinnovamento, che possa portare la squadra ad essere competitiva nel medio-lungo termine, 
senza ansie da prestazione per la stagione 2015/2016.  
In tale funzione sono stati riconfermati alcuni ragazzi facenti parte del gruppo dello scorso anno. In primis, 
Capitan Arcesilai, che anche nella prossima stagione farà parte di questa società ed indosserà la fascia che 
da le maggiori responsabilità in campo; con lui altri ragazzi come Masi, Dondi, Bergami, Bua, Dall'Olio, 
Landi, Baratti, Mesdour e Bonarrigo.  
Dovrebbe far parte della nostra squadra anche Alessandro Parenti, punto di riferimento per l'intero 
spogliatoio dell’Osteria Grande.  Sono arrivati a vestire la maglia bianco-blù nuovi ragazzi che hanno deciso 
di condividere il progetto proposto dalla società: da Sabbioni (C), Ragionieri (D) e Pirazzoli (A) (provenienti 
dalla Dozzese), fino a Caruso (D) (dal Budrio), passando per Dalferro, portiere classe ‘90 (ex Castenaso). 
Anche innesti giovani come Germanò dal San Lazzaro e conferme del nostro Demaria sono ulteriori segnali 
di un cambiamento indirizzato ad un lavoro di crescita collettiva di questo gruppo.  
Altre conferme saranno poi ufficializzate a giornalino chiuso. In ogni modo per chi volesse conoscere i 
ragazzi che faranno parte della rosa 2015/2016, l'appuntamento è per la sera del 29 giugno alla Festa della 
Birra di Osteria Grande, dove, alle ore 20:30, i ragazzi si troveranno per la prima volta per conoscersi e per il 
rituale brindisi di buon anno sportivo. Sarà una buona occasione per fare la loro conoscenza e scambiare 
due parole con loro!  
E… Sempre Forza Osteria!  
 
Francesco Dall’Olio  
 
 
SQUADRA JUNIORES  
 
Altrettante novità anche per la Squadra Juniores che affronterà il Campionato provinciale. La guida tecnica 
è stata affidata al “Mister” Tiziano Civolani che lo scorso anno ha raggiunto le semifinali regionali con la 
categoria 2000. Un segnale di forte investimento per una categoria che ha bisogno di ritrovare fiducia in se 
stessa dopo la non esaltante stagione scorsa, culminata con la retrocessione nei campionati provinciali. La 
rosa è in via di definizione. Il nuovo responsabile tecnico sarà Giorgio Ponti, il cui ruolo garantirà una 
costante presenza accanto alla squadra. Un nuovo progetto che coinvolge oltre alla prima squadra anche la 
juniores. Un nuovo inizio per un 2015/2016 davvero interessante! 
 
Francesco Dall’Olio  
 
 

 

Via Matteotti, 22 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) 
Tel- Fax +39 051 452 378 

Info@glmetal.it 

SQUADRA JUNIORES

Altrettante novità anche per la Squadra Juniores che affronterà il Campiona-
to provinciale. La guida tecnica è stata affidata al “Mister” Tiziano Civolani 
che lo scorso anno ha raggiunto le semifinali regionali con la categoria 2000. 
Un segnale di forte investimento per una categoria che ha bisogno di ritrova-
re fiducia in se stessa dopo la non esaltante stagione scorsa, culminata con 
la retrocessione nei campionati provinciali. La rosa è in via di definizione. 
Il nuovo responsabile tecnico sarà Giorgio Ponti, il cui ruolo garantirà una 
costante presenza accanto alla squadra. Un nuovo progetto che coinvolge 
oltre alla prima squadra anche la juniores. 
Un nuovo inizio per un 2015/2016 davvero interessante!

Francesco Dall’Olio 
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S.R.L.

PRESSOFUSIONE LEGHE AL-MG
PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE STAMPI
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
CON RAGGI X

AL-MG ALLOY DIE-CASTING
DIE DESIGN
AND MANUFACTURING
X-RAY NON - DESTRUCTIVE
CONTROL

40024 CASTEL S. PIETRO TERME (Bologna)
Via Meucci, 46-48-50 - Tel. 051.943649
Telefax 051.948280 - e-mail: rifimpress@rifimpress.it

Dall’Olio Elis
Servizi di consulenza a privati,  
imprese, ed enti pubblici

Via Sangiorgio, 1143 D
Osteria Grande (Bo)

 

MONTAGGI, REVISIONI, COSTRUZIONI, 
PROGETTAZIONE MACCHINE E GRUPPI MECCANICI 

 

Via Campania, 22 – 40024 Osteria Grande (BO) 
Tel. e Fax 051-6958163 - info@2tmeccanica.com 
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…OSTERIA CHE SETTORE GIOVANILE:  
PRIMI CALCI 2008-2009-2010 

 
I più piccolini in assoluto dell'A.C. Osteria Grande, sono i nati nel 2008 – 2009 – 2010 e fanno parte della 
categoria “Primi Calci”.  
E' un gruppo davvero simpatico e “frizzante” che si sta affacciando con entusiasmo alla conoscenza di 
questo sport.  
Abbiamo iniziato allenandoci all'aperto sul fantastico campo A e ora ci siamo trasferiti in palestra, per 
accogliere al meglio i piccoli ed evitargli il freddo dell'inverno; per poi tornare nuovamente all'aperto subito 
dopo Pasqua.  
E' una fascia d'età dove bisogna puntare sugli schemi motori, la coordinazione di base e i fondamentali 
tecnici del calcio, rendendo tutto molto ludico e alimentando il divertimento e l'entusiasmo dei bambini. 
Vista la tenera età non sono, giustamente, previsti campionati, ma solo qualche torneo (quello della 
“Befana” nel periodo natalizio e quelli di maggio) dove bisogna da subito far capire l'importanza 
dell'impegno e del divertimento e non del risultato, quindi mettere le basi per imparare a saper vincere e a 
saper perdere.  
I “protagonisti” di questa squadra sono 14 bambini del 2008:  
Reyad, Gabriel, Axel, Luca (Leoni), Luca (Sermenghi), Gabriele, Matteo, Jacopo, Riccardo, Samuele, 
Lorenzo, Luca (Lambertini), Andrea e Giacomo; 
 
10 bambini nati nel 2009:  
Federico, Riccardo, Andrea (Mazzini), Andrea (Rossi), Daniel, Simone, Mattia, Francesco, Alan e Nicolò;  
 
3 bambini del 2010:  
Nicolò, Antonio e Andrea (Fontana). 
 
A cura dei “mister”: Guntor e Vincenzo 
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1° EASY CAMP DI “ARSENAL SOCCER SCHOOLS”  
A OSTERIA GRANDE  

 
Un “Camp” estremamente positivo quello di inizio giugno. E' il primo anno che a Osteria Grande facciamo 
un Camp in collaborazione con l'Arsenal Soccer Schools e devo dire che siamo tutti molto soddisfatti.  
Bambini e ragazzi molto educati, che nei momenti di svago hanno saputo divertirsi e integrarsi tra loro (35 
iscritti dai 2002 ai 2007, di cui 7 provenienti da altre società).  
Il Camp partiva con l'accoglienza (8:15 di mattina) con Vincenzo D'Adamo e Massimo Carbone (persone a 
loro già conosciute) durane la quale i ragazzi potevano giocare a biliardino e ping-pong nella nostra 
splendida struttura, dopo di che subito in campo per lezioni a tema di calcio sui nostri campi con le intere 
attività curate da Davide Naro (responsabile di Arsenal Soccer Schools del Nord Italia) con i suoi due 
collaboratori inglesi Marcus e Noah, che svolgevano le sedute in inglese.  
Dopo di che, doccia e ottimo pranzo (fornitoci dalla Solaris di Castel San Pietro Terme: tanti complimenti 
anche a loro!!!), prima di cimentarsi nella lezione d'inglese, svolta da David Goldsmith (madre lingua) che 
con l'aiuto di Massimo, è riuscito a svolgere giochi e lezioni incentrate sul calcio, suscitando l'interesse di 
tutti. Successivamente ancora un po' di svago prima di tornare in campo con Davide, Noah e Marcus, per 
poi concludere la giornata con merenda e doccia. 
Complimenti ai tre istruttori Arsenal Soccer Schools che oltre a proporre attività di qualità svolte con 
davvero tanto entusiasmo, hanno cercato di imparare dal primo giorno i nomi dei nostri ragazzi, e 
soprattutto hanno cercato di dargli affetto, divertendosi con loro anche nei momenti di svago, aspetti che 
reputo molto importanti!! 
Il tutto è stato possibile grazie a Simone Naldi, promotore dell'affiliazione con Arsenal Soccer Schools ed 
alla società A.C. Osteria Grande ASD che ha accolto con interesse questa iniziativa che inizia il suo percorso 
con interventi durante tutto l'anno per poi concludersi con il Camp estivo.  
Camp che a livello organizzativo è stato curato con piacere da Vincenzo D'Adamo nei mesi precedenti e 
durante lo svolgimento dello stesso. Complimenti anche a tutti i nostri “mister” dell'attività di base che 
hanno aiutato a comunicare e far capire la bellezza di un simile Camp estivo ai propri ragazzi e ai propri 
genitori di riferimento, riuscendolo ad estendere con successo anche a ragazzi di altre società limitrofe. 
Ringrazio infine Massimo Carbone che mi ha dato una grossa mano a livello organizzativo durante la 
settimana del camp e Giacomo Fantazzini che tempestivamente pubblicava le foto sui nostri indirizzi 
facebook (ac osteria grande asd; camp ac osteria grande), alcune delle quali visibili anche sul sito 
www.arsenaltricolore.it  .  
Organizzazione + qualità = soddisfazione!!!  
 
Vincenzo 
 

 

 

TENUTA CONTABILITA’ 

ATTIVAZIONE AZIENDE

CONSULENZA AZIENDALE

FINANZIAMENTI 

V.le Broccoli n. 24 – OSTERIA GRANDE (BO) 

Telefono: 051-946345 

Fax: 051-946323 

e-mail: info@studiodallolio.it 

 

(Continua a pagina 13)
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Viale Broccoli, 24
OSTERIA GRANDE  (BO) 

Telefono 051-946345

 

Coloriamo idee per ottenere soluzioni 

Via Liguria 8, Osteria Grande di Castel S. Pietro Terme (BO) 
Tel +39 051 19987962 - Fax +39 051 19987964 

www.lesepidato.it – info@lesepidado.it 
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Vincenzo 
 

(Continuo di pagina 11)
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25070 SABBIO CHIESE -BS-
Via del Lazzaretto, 23
Tel. 0365/895751
Fax 0365/895632
gmgautomation@libero.it
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Via Lombardia, 33 - 40024 Castel S. Pietro T. (BO)
Tel. e Fax 051.6958272 - Cell. 335.7082417

e-mail: info@fratellimorozzi.191.it

 
 
 
 

 _________________________________ 
 

 VERNICIATURA IN GENERE 
 _________________________________ 

 
40024 OSTERIA GRANDE (BO) 
Via Abruzzo, 17 
Tel. e fax 051-946399 

ZANIBONI S.r.l. 

 

Tauriello Gomme S.n.c. 
 

Via Lombardia 15/19 
40024 Osteria Grande (BO) 
Tel. e fax +39051.946761 

info@tauriellogomme.com 




