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

CONCORSO FOTOGRAFICO
“Il valore dello sport”

Prima Pagina
I nostri giovani ,cosi Ferro e Maurizio spesso chiamano tutti i bambini
che giocano a calcio presso la nostra società, e spesso aggiungono qualche simpatica frase di contorno, del tipo
“ Giovani fuori dal campo” o “Giovani vi
pareggio il c.... “. E cosi, a suon di simpatia e affetto, guadagnata sul campo con
tanta passione e amore per ogni cosa , è
toccato a loro la pagina d’eccellenza di
questo numero.Non due atleti, ma due
persone con la P maiuscola che tutti noi
conosciamo e vogliamo bene, io prima
personalmente e di seguito a nome di tutti
dico grazie, un grazie grandissimo,ma
mai abbastanza per tutto quello che loro
fanno per noi , per la santa pazienza ,per
l’impegno, per il rispetto delle persone, 2
esempi, due miti , voi siete il cuore dell’Osteria Calcio.

Il minuto di raccoglimento in memoria
del Tenente di Polizia FILIPPO RACITI

CONCORSO FOTOGRAFICO
“Il valore dello sport”
Ferma un momento per ricordare un grande Amico

FABIO D’AMATO
L’Associazione Calcio e la Polisportiva di Osteria Grande promuovono, con il
patrocinio del Comune e della Pro Loco di Castel San Pietro Terme e la
collaborazione della “CASA DEI RISVEGLI” di Fulvio De Nigris, il primo
concorso fotografico per ricordare “Fabio” attraverso una foto.
Tema del concorso “Il Valore dello Sport”
Il concorso ha come oggetto e tema obbligato lo sport, praticato sotto qualsiasi forma,
con la finalità di evidenziare, attraverso le immagini, tutti gli aspetti sociali, morali,
salutistici ed educativi di questo mondo.
Il concorso è diviso in due categorie:
Sezione UNDER 16 riservata a tutti i giovani da 8 a 16 anni
Sezione fotografi AMATORI di qualsiasi nazionalità
Segreteria del concorso e informazioni
A.C. OSTERIA GRANDE A.S.D.
Sig. Daniele Leoni : telefono 347-0324669 - fax 051-946821
NEW PHOTO telefono/fax 051-796164
Il presente regolamento, con la relativa scheda di partecipazione, potrà essere
scaricato in formato pdf ai seguenti indirizzi internet :

www.ac-osteriagrande.it

www.cspietro.it

www.amicidiluca.it

Juniores regionale
FINALMENTE LA VITTORIA ### AC Osteria Grande ASD 3 1 Porretta ### Non me ne voglia mister Baldazzi (anche perchè c’è un
evidente conflitto di interessi), ma nei momenti positivi, a maggior ragione,
ci si può permetter di scherzare sulle partite...e così con Luca ancora a bordo
campo (spero per poco), è toccato al binomio Vittorio / Claudio traghettare
la juniores alla vittoria con il Porretta. Scherzi a parte, la squadra bianco blu
ha legittimato la vittoria giocando piuttosto bene ma, soprattutto, con una
grande prova di sacrificio da parte dei ragazzi. Vantaggio bianco blu con
Bergami, che come un falco approfitta dello splendido assist di Fra Grosso
da ben 50 metri. Puntualmente ci distraiamo e subiamo il pareggio dopo
circa 10 minuti, lasciando campo libero ad un attaccante avversario. Si va
sul riposo sul pareggio, ma i nostri trovano le giuste motivazioni per strappare
tre punti al Porretta, grazie alle reti di Fra Grosso e di Fracca, che ci regalano
una boccata d’aria fresca, e dimostrano che siamo sulla strada giusta per
tenere alto l’onore bianco blu.

Dozzese
Ivan Garrasi

Gazzotti

Pulcini 96-97 Calcio a 5 -11

L’OSTERIA REGALA UN TEMPO, E IL WEEKEND DIVENTA AMARO
Si tinge di scuro la settimana dei Pulcini, che dopo la bella vittoria per 4 a 0 con il
Corticella nel torneo Ipergomme, rimedia due sonore sconfitte nel weekend,
rispettivamente per 2 a 6 con il Calcio Imola 2004 e per 1 a 5 nel derby con l’Ozzanese.
I risultati lasciano poco spazio ai commenti, ed è bene pertanto cercare di individuare
le cause che hanno portato a queste opache prestazioni...guarda caso il comune
denominatore, dal punto di vista tecnico, è stato l’aver regalato in ambedue gli incontri
il primo tempo agli avversari. Andiamo con ordine. La gara di venerdì forse ci penalizza
più del dovuto: l’Imola 2004 si è mostrata meritevole della vittoria, legittimando il
risultato con un primo tempo di assoluto dominio; una partita quasi perfetta quella dei
piccoli rossoblu, ai quali faccio sinceri complimenti. Da quì però la tirata d’orecchie
alla nostra squadra, perchè l’evidente superiorità avversaria è stata incentivata da
un primo tempo “timoroso”; nel secondo e nel terzo tempo le cose sono decisamente
cambiate, e siamo riusciti, con fatica ma con tanto orgoglio, a costringere spesso gli
avversari alle barricate. Doppietta di Bergami (bentornato bomber) per i nostri, e
anche una rete, annullata giustamente, del piccolo Leo, uno dei più positivi in campo.
La domanda pertanto è: come sarebbe andata se avessimo giocato anche il primo
tempo con la stessa “cattiveria” dei tempi rimanenti? Col senno di poi, tutto è più
facile...comunque un grosso complimento ai ragazzi, perchè ci siamo battuti con onore,
ed abbiamo mostrato qualche miglioramento. Sabato il derby con l’Ozzanese è partito
sulla falsa riga dellla gara del venerdì. Primo tempo regalato ad un avversario che
non aveva certo bisogno di alcun vantaggio. Ottimi elementi quelli di mister Cecchin,
superiori ai nostri: solo una partita di sacrificio e di combattività ci avrebbe mantenuto
in carreggiata. Purtroppo non ci siam riusciti, e la gara è stata a senso unico.
L’Ozzanese ha dominato, e la nostra voglia di “essere presenti” in campo non è stata
sufficiente a contrastarla. Qualche buono spunto nei primi due tempi, ma poco altro;
tanta confusione in fase di possesso, ma oggi era preventivabile...non sono invece
accettabili le continue amnesie sulle palle inattive, che ci hanno portato inevitabilmente
a subire almeno 3 dei 5 goal finali. Nel terzo tempo ci siamo svegliati, abbiamo
veramente dato il 200% ed abbiamo fatto tremare l’avversario per 10 minuti (eravamo
sul 3 a 1) grazie al goal di Prato ed a qualche spunto interessante di Masiero e
Anacoreti. Risultato finale più che giusto. Due incontri...due sconfitte...pro e contro;
pro: gli ultimi tempi delle due gare, combattuti “col coltello fra i denti” (metaforicamente
s’intende :-) ), punto di partenza dal quale ripartire a lavorare in vista dei tornei;
contro: la paura dei primi tempi, la poca malizia che abbiamo nel nostro bagaglio
personale, il “fuoco negli
occhi” che manca quando
dobbiamo vincere un
contrasto o inseguire un
avversario,
la
determinazione e la grinta
che
vanno
a
intermittenza...non
mi
stancherò mai di dirlo: con
l’allenamento si migliora la
tecnica, ma bisogna avere
qualcosa dentro per fare
certe
cose...forza
ragazzi...lavorare, lavorare e
lavorare!

Calcio a 5 serie C1
MUNARI ABBATTE CASTELLO

E’ una Osteria in formato super quella

che abbatte i cugini del Castello nel derby della 9° giornata con un secco e perentorio
7-0 che non ammette repliche. Con questi tre punti i ragazzi di Luciani mantengono
a 5 le lunghezze di vantaggio sulle dirette inseguitrici per l’accesso ai play off quando
mancano 6 partite alla fine. L’Osteria ha disputato un buon incontro, dimostrando di
essere superiore agli avversari in quanto i tre punti non sono mai stati messi in
discussione nonostante le pesanti assenze di capitan Vecchi e di Vitale. La partita
si metteva subito bene per l’Osteria che già al 1’ passava in vantaggio con Munari
che si presentava tutto solo davanti ad Albertazzi e lo batteva. L’Osteria continua a
far la partita spingendo sull’acceleratore, ma non trova il raddoppio fino al 13’ quando
mister Luciani con una violenta punizione da metà campo insacca. Il 3-0 arriva al
20’ quando Bondini serve su di un piatto d’argento la palla per il quinto gol personale
di Cava. Sul finire del primo tempo Munari ingaggia un duello personale con Albertazzi,
il quale in almeno tre circostanze si supera negando il gol all’attaccante. Nel secondo
tempo il Castello inizia subito con un pressing alto, tattica che ha l’effetto di scoprirsi
lasciando metri a Munari che nel giro
di 20 secondi va a segno due volte. Il
primo al 3’ su bell’assist di Luciani il
secondo rubando palla sulla battuta
da centrocampo successiva al gol di
prima, e realizzando in solitario. Al 5’
è “Nonno” Mingozzi a realizzare il gol
con un poderoso destro appena
entrato in area. Il definitivo 7-0 arriva
al 9’ sempre per merito di uno
scatenato Munari che ben appostato
in area aprofitta di un batti e ribatti. La
partita termina praticamente qua, nel
restante minutaggio il risultato non
cambia per le belle parate dei due
portieri. Sabato prossimo per l’Osteria
arriva la difficile trasferta sul campo caldo e storicamente ostico di Brescello per
continuare la rincorsa ai play off, calcio d’inizio alle 15.30. OSTERIA GRANDE –
CASTELLO 7-0 (3-0) Marcatori: 1’pt, 3’,3’ e 9’st Munari, 13’pt Luciani, 20’pt Cava e
5’st Mingozzi A.C. OSTERIA GRANDE A.S.D.: Marri, Cava, Strazzari, Luciani, Maisto,
Oppi, Bondini, Rambelli, Martelli, Munari, Mingozzi e Rubbi. All. Luciani Filippo
CASTELLO: Canaider, Tannini, Canè, Assirelli, Teglia, Giorni, Molossi, Fabbri,
Roncassaglia, Bergami, Albertazzi e Cuffiani All. Gianluca De Stefani

Munari

Calcio a 5 serie C1
OSTERIA TERZO NO Terza sconfitta consecutiva per l’Osteria Grande,
che viene superata anche dall’Eclisse in quel di Silla alle porte di Porretta con un 42 che lascia l’amaro in boca. Con questa nuova sconfitta l’Osteria viene staccata
di quattro punti dall’ultimo posto utile per i play off quando mancano ancora tre
partite al termine della stagione, obbligando ad un autentico miracolo i ragazzi di
Luciani ber centrare l’accesso ai playoff, obbiettivo che ad inizio stagione sembrava
pura utopia, ma strada facendo sembrava davvero alla portata dei biancoazzurri.
Purtroppo l’Osteria è giunta a questo finale di stagione con poca benzina nelle
gambe, ne sono nate prestazioni non all’altezza di quanto dimostrato fin qui, così
anche contro l’Eclisse ha prevalso la voglia di punti dei locali in piena bagarre
salvezza. Il primo tempo giocato a ritmi blandi e senza grosse palle gol per entrambe
le squadre fino all’5’ quando la brima bella azione portava il vantaggio dell’Osteria
con Munari che serviva a Vitale la palla dell’1-0. Il tempo di battere palla al centro
che l’Eclisse pareggiava con Greco direttamente su punizione che però veniva
deviata dalla barriera. La partita si trascinava fino al 20’ quando Luciani pescava
Oppi libero sul secondo palo, per lui era un gioco da ragazzi realizzare di piatto
sotto la travera. Il secondo tempo era giocato a ritmi ancora più blandi da entrambe
le squadre, con i padroni di casa che raggiungevano il pari al 17 con un incredibile
autogol di Rambelli che sulla linea di porta si incespicava e insaccava. Il vantaggio
locale arrivava tre minuti più tardi
direttamente su tiro libero realizzato da
Fiorini. Al 27’ arrivava anche il quarto gol
dell’Eclisse con Mattarozzi che
approfittava di “un’infortunio” difensivo.
Negli ultimi minuti si assisteva ad un
proprio forcing dell’Osteria che cercava il
gol da tutte le posizioni, ma la palla non ne
voleva sapere di entrare soprattutto per le
belle parate dell’ottimo portiere Mattarozzi.
Sabato prossimo invece sarà il Rimini a
recarsi ad Osteria per la penultima partita
casalinga, per un’incontro che forse ha
poco valore ai fini della classifica, ma che
sarà importante per l’Osteria che deve
tornare alla vittoria che manca già da
troppo tempo. Calcio d’inizio alle 14.30

Giò Maisto
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GHEPARD-OSTERIA GRANDE 1-0 Dopo lo stop forzato di Domenica
scorsa pe ril maltempo, l’Osteria Grande di mister Bartolini affronta la
quint’ultima giornata del campionato andando ad affrontare in terra
bolognese il Ghepard, squadra esperta che all’andata aveva creato qualche
difficoltà ai ragazzi biancoblù. Ne è uscita una gara dove l’Osteria ha giocato
un primo tempo non all’altezza delle proprie possibilità ed una ripresa invece
con grande verve e voglia di fare. Il risultato finale è frutto soprattutto della
prima frazione di gara dove il Ghepard ha giocato con grinta e
determinazione, andando in vantaggio dopo una ventina di minuti con un
bel diagonale dal limite dell’area dopo un errore della difesa biancoblù. Fino
a quel momento l’Osteria non aveva demeritato ma il gol fa un effetto strano
ai nostri ragazzi che non reagiscono fino ad inizio ripresa. Primo del’intervallo
i locali si mangiano due nitide palle gol sulle quali è bravissimo Dall’Osso
mentre l’Osteria sfiora il pari con una bella azione di Rovinetti che smarca
Lipparini in area di rigore, ma il nostro centravanti perde l’attimo per il tiro.
La ripresa vede il Ghepard usufruire di un rigore generoso dopo 5 minuti.
Giustizia viene fatta e la palla va alta sopra la traversa. Poi è un monolgo
Osteria che va vicina al pari in almeno 5 occassioni nella parte centrale
della ripresa. Lipparini sbaglia il tocco finale su cross di Rovinetti; poi
Mambelli pennella una palla d’oro per la testa di Lipparini ma la conclusione
termina a lato, poi ancora Lipparini calcia a lato una buona palla dal limite
dell’area di rigore. L’occassione ghiotta capita infine sui piedi di Mambelli
ma il tiro della nostra ala si stampa sul palo a portiere battuto. La partita
termina coi locali in 10 uomini per una espulsione incredibile di un giocatore
bolognese (arbitraggio
molto
sotto
alla
sufficienza,
dava
l’impressione di essere
venuto per fare un favore
invece di arbitrare)e con
l’Osteria alla disperata
ricerca del gol del pari
che però non arriva.
Mercoledì sera, alle
20.30, recupero della
gara interna col Monte
san Pietro rinviata la
scorsa Domenica
Dall’olio- Lelli-Renzi

MAMBO

Allievi
E’ finito il campionato,la sconfitta contro il Pallavicini(nostra diretta concorrente
per il terzo posto) ha reso ininfluente il risultato della giornata seguente contro il
S.Donato(2-2). Non mi soffermo sulle partite,ma preferirei parlare di questa
stagione sotto il profilo umano.Questi ragazzi hanno fatto un salto di qualità che
non è solo quello calcistico,ma sono cresciuti fisicamente ed hanno iniziato a
capire che ognuno di loro è parte del gruppo a prescindere da quanto gioca. La
partita più bella sotto questo punto di vista è stata l’ultima del girone di andata,
proprio contro il Pallavicini.Al fischio di fine gara (1-0 per noi)ho visto due ragazzi
festeggiare più di altri, vi sembrerà strano ma erano gli unici due che non erano
entrati a giocare,l’importante per loro era che il gruppo avesse colto
l’obbiettivo.Bisogna anche dire che il Mister è riuscito a infondere un cambio di
mentalità ed a rafforzare l’autostima nei ragazzi, che troppo facilmente si
abbandonavano allo sconforto.Vorrei segnalare che l’arrivo di
Zinoni,Capozio,Campisi,Mauro ha dato la possibilità al Mister di poter lavorare
con relativa tranquillità durante tutto il Campionato.L’inserimento di questi ragazzi
è stato un’altro degli aspetti positivi di questa stagione,perchè tutti vogliono giocare
perciò accettare l’innesto di
forze nuove poteva creare
problemi
nello
spogliatoio.Posso garantirvi
che la cosa più bella di
seguire da “dentro” il prepartita è stata di vedere
come si facevano forza tra
loro e la coesione del
GRUPPO non è mai stata
messa in discussione da
nessun singolo.Certo sono
venuti anche i risultati,si
potrebbe
terminare
scrivendo
che
obbiettivamente alla classifica abbiamo regalato parecchi punti...ma penso
che la funzione di una società calcistica come la nostra sia proprio
questa:prendere 17 ragazzi(alcuni del ’91 altri del ’92)inserirne 4 nuovi,
affidarli ad un Mister mai visto ed a fine stagione gioire perchè il risultato
più grande che si è ottenuto sono loro GRUPPO DEGLI ALLIEVI
SPERIMENTALI ’91/’92. Ora ci saranno i vari tornei e poi tutti al mare ....in
attesa di una nuova scommessa?

Castel San Pietro Terme Tel 051.948685

Esordienti - Calcio a 5 -11
1°Torneo Football Five Esordienti 94/95-Osteria Grande Vs Rainbow Granarolo 22. Si è giocato oggi l’attesissimo incontro di ritorno tra Osteria Grande e il Rainbow
Granarolo, partita temutissima, in quanto è stata fino ad oggi l’unica squadra che ci ha
battuto in questo torneo. Parlando con i nostri ragazzi prima della partita si palpava la
tensione che alleggiava nell’aria. Ma la voglia di riscatto era tale che al momento del
fischio d’inizio, i ragazzi sono partiti con la concentrazione e la carica giusta che ci ha
contraddistinto in tutto il torneo. Dai primi minuti di gioco si nota l’equilibrio tra le due
squadre, del resto anche la classifica lo dimostra, in quanto ci stiamo giocando il primo o
il secondo posto. Partenza fulminea dei nostri ragazzi che aggrediscono gli avversari
andando in più occasioni vicino al gol ,ma senza concretizzare; un po’ per sfortuna, un
po’ per la bravura della loro difesa, fino a quando nulla hanno potuto ad una prodezza di
Andrea LANDI che ci portava sul 1-0 al 7’ minuto del primo tempo. Complimenti alla nostra
difesa, che ha saputo fermare gli attaccanti avversari in moltissime occasioni, ma
nonostante tutto,al 18’del primo tempo il Rainbow pareggia con un bella azione di
contropiede portandosi sul 1-1. Con il pareggio conseguito , il Rainbow cambia marcia e
dopo solo due minuti su un’azione di calcio d’angolo , realizzano il gol del 1-2. Il secondo
tempo inizia con la nostra squadra un po’ demoralizzata, avendo giocato benissimo ci
vede sotto di un gol. Ma a scaldare gli animi ci pensa il caloroso pubblico composto dai
genitori che, con un tifo da stadio, incitava la squadra a reagire dando a loro la convinzione
che non poteva finire così. E così è stato, e a poco a poco, il gioco è riapparso e le
occasioni da parte nostra si sono intensificate sempre più ,fino al punto che abbiamo
schiacciato i nostri avversari in difesa, per tutti gli ultimi dieci minuti di gioco. Un assedio
che non voleva concretizzarsi in gol grazie anche alla bravura del loro miracoloso portiere.
Ma i nostri ci credevano e finalmente al 19’ del secondo tempo è arrivato il sospirato
pareggio: 2-2 realizzato nuovamente da Andrea LANDI, che accorreva a braccia levate a
prendere i plausi dei
genitori presenti.
Complimenti
a
TUTTI!!!
per
la
determinazione
espressa e per il
risultato fino a qui
conseguito.E ora non
ci
rimane
che
disputare l’ultima
partita del Torneo, per
poi andare a giocare la
meritata FINALE che
vedrà un unico
vincitore…….. Forza
Ragazzi !! Credeteci

Esordienti 2006-2007

Giovanissimi
FARO COOP - OSTERIA GRANDE 1-2 A Gaggio Montano così in
campo: Paparella, Gandolfi, Ceriani (Cavina), Caccin (Vecchia), Maccarelli,
Bua, Tatantini (Kessler), Ferri (De Francesco), Pagani (Carapia). E con
questa partita si conclude il tour della montagna. Come dice il risultato
questo incontro,vinto di misura e sofferto, permette all’Osteria di portare a
casa altri tre punti e confermare il quarto posto in classifica. Nel primo
tempo una non molto lucida Osteria Grande fatica ad imporre il gioco in un
campo veramente pessimo. Colpiamo la solita traversa e dall’altra parte
anche i nostri avversari non costruiscono un granchè fino alla metà del
primo tempo quando regaliamo una punizione sulla riga dell’aria per un
grossolano errore che vogliamo dimenticare. Battono la punizione, goal.
Siamo 1 a 0 per loro. E senza altri colpi di scena finisce il primo tempo. Con
la speranza che il Mister abbia svegliato gli animi dei ragazzi nel riposo, si
comincia il secondo tempo. L’Osteria sembra partire con più spinta e più
voglia. Infatti al quinto minuto Perrotta viene atterrato in area e ci viene
assegnato il rigore. Sul dischetto Pagani trasforma in goal. 1-1 Adesso il
risultato è sicuramente più giusto. Caricati dal goal del pareggio ce la
mettono tutta per sperare in una possibile vittoria. La partita si fa nervosa
perché anche gli avversari non ci stanno. L’arbitro fischia parecchio da
ambo i lati. Allo scadere del secondo tempo Carapia tira la palla in porta
colpendo la traversa interna, rimbalza oltre la riga e torna fuori. Sarebbe
goal ma l’arbitro non lo convalida. Colpo di scena nei minuti di recupero un
altro fallo in area ci permette di tirare un secondo rigore. E dal dischetto
Bua non perdona. 2 a 1 fischio finale e tutti sotto la doccia. Un’altra vittoria
onestamente inaspettata in quanto raggiunta al terzo minuto di recupero e
questo fa capire che i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. Ottimo lavoro
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OSTERIA CUP

Mancano ancora 2 turni alla fine del girone di andata e in attesa che si definisca la classifica, comunichiamo la formula del girone di
ritorno. Infatti le 11 squadre saranno divise in due mini tornei, le prime 6 concorreranno all’assegnazione della OSTERIA GOLDEN CUP
disputando un girone all’italiana con gare di solo ritorno, al cui termine, le prime 4 squadre classificate tramite 2 semifinali e la finale si
aggiudicheranno la OSTERIA GOLDEN CUP. Nel secondo mini torneo le squadre classificate dal 7 al 11 posto, concorreranno
all’assegnazione della OSTERIA SILVER CUP disputando un girone all’italiana con gare di solo ritorno, le prime 4 squadre classificate
tramite 2 semifinali e la finale si aggiudicheranno la OSTERIA GOLDEN CUP. . Per tutti e diciamo tutti, comunque premi, ci teniamo a
Info e news sul torneo www.ac-ostertia grande.it
dirlo , visto che lo spirito di questa manifestazione, è il divertimento.

