




Luca ba.......

 7° Festa della birra Estate 2006
PROGRAMMA SPETTACOLI

Attrazioni Presenti tutte le serate
Mercatino AmbulantiMercatino AmbulantiMercatino AmbulantiMercatino AmbulantiMercatino Ambulanti

 Giochi per bambini,Gonfiabile,Autoscontri ,Tiro a segno,.....

GIOVEDI 28 GIUGNO ORE 21,00
Grande serata di beneficenza favore della

CASA  DEI  RISVEGLI -  LUCA  DE  NIGRIS



7° Festa della birra Estate 2006

Sabato 23 Giugno
NOTTE BIANCA
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ORE 02,00  -  03,00

Sabato 23 Giugno
NOTTE BIANCA



6° Festa della birra Estate 2006

PROGRAMMA SPETTACOLI
Giovedì 21 giugno

Ore 21,00
UNCLEPIG

venerdi 22 giugno
Ore 21,00

I Conti Della Serva

Notte Bianca
 Vedi programma

Sabato 23 giugno

Domenica 24  giugno
Ore 21,00

Vivavoce Live!!!
Mercoledì 27  giugno

Ore 21,00
Torno Subito Live

Special Guest  Bibi
solo Birreria Aperta



6° Festa della birra Estate 2006

PROGRAMMA SPETTACOLI
Giovedì 28 giugno

Ore 21,00
Andrea Mingardi  Show

Sabato 30 giugno
Ore 21,00

Mr Bizzarro

Venerdì 29 giugno   Ore 21,00
Fuori di Testa 1

Domenica 1 Luglio
Ore 21,00
Vigorsol

chiusura festa con
Fuochi D’Artificio



Torneo Fabio D’Amato

3° MEMORIAL D’AMATO - GRAZIE A TUTTI! Grazie a tutti! (galleria immagini prese
alla Società, che ha reso possibile tutto questo. Grazie a Ferrante, onnipresente com
Grazie a tutti coloro che hanno lavorato a questo grande progetto: dagli arbitri ai giudic
della cucina a chi ha segnato il campo, ai semplici volontari per un giorno. Grazie alle s
hanno risposto al nostro invito. Grazie ai bambini e ai genitori di tutte le compagini, di 
allenatori. Un abbraccio a Claudio e a tutta la sua famiglia. Si è conclusa la terza edizion
Cecchin, che nella finalissima ha regolato perentoriamente l’Audax Piobbico, legittimand
Il torneo casalingo, è stato il momento più opportuno per permettere a tutti i nostri raga
dolorosamente diviso il nostro gruppone di piccoli calciatori. La formazione Blu, inserita
rimediato 3 sconfitte, chiudendo il proprio round robin in ultima posizione; ci tengo com
ragazzi, gare giocate con tanta grinta e con tanta voglia di divertirsi, senza dimenticare c
ed un grazie a tutta la formazione Blu. La squadra Bianca, inserita nel girone A con Audax 
dei marchigiani del Piobbico e dei gialloblu imolesi, dopo due vittorie ed una sconfitta, n
abbraccio anche alla squadra Bianca: la fortuna ci ha preso quel maledetto goal nella diffe
ci hanno visto rialzare la testa, ed abbiamo rimediato due sconfitte di misura per 1 a 0
soddisfazione più grande, a detta di tutti, sia stata quella di vedere così tanti ragazzi un
successo, conquistato con uno sforzo notevole. Non finirò mai di ringraziare tutti i miei b
combattivi. Com’era il nostro amico Fabio. Vedere una parte di lui dentro ognuno di loro 

Barga Lucca

Osteria Grande Blu



Elis ba...

Torneo Fabio D’Amato

ente) Grazie
me sempre.
i, dallo staff
società che
tutti i colori, di tutte le regioni. Grazie alla nostra Osteria...siamo orgogliosi di essere i vostri
ne del memorial D’Amato, categoria Pulcini 96-97. Alza al cielo la coppa l’Ozzanese di mister
do la vittoria. A seguire Castenaso, Dozzese, Val Santerno, Osteria Bianca, Barga, Osteria Blu.
azzi di disputare il maggior numero di partite, e così con tanta carica abbiamo nuovamente e
a nel girone B con Castenaso (detentrice del titolo), Ozzanese e Val Santerno, ha purtroppo

munque a precisare alcuni aspetti: io e Fabio siamo stati felicissimi delle prestazioni dei nostri
che tra le nostre fila, l’80% dei ragazzi è al primo anno di calcio giocato. Pertanto un abbraccio
Piobbico, Dozzese e Barga, è stata eliminata per differenza reti nella classifica avulsa, a favore

nonostante il bottino di 6 punti. A termini di regolamento, l’eliminazione è stata inevitabile. Un
erenza reti, e prima o poi ce lo restituirà. Le due finali, rispettivamente per il 7/8 e 5/6 posto non

0. Al torneo casalingo ci tenevamo tantissimo, io in primis, ma risultato a parte, credo che la
niti con il solo scopo di divertirsi correndo dietro al pallone. E’ stato indubbiamente un grande
bambini per lo spirito che hanno manifestato durante tutto il torneo: mai arrendevoli, grintosi e
è una soddisfazione immensa.

Osteria Grande Bianca

Ozzanese prima classificata  96-97



Torneo Fabio D’Amato

Sono 20 (i bambini) e loro sono 2 (Marika e
Paolo) questo è il gruppo dei piccoli amici che
a settembre ha iniziato a tirare i primi calci e
per tutto l’anno,   a parte il Memorial Maurizio
Ragazzi, ha  sudato in allenamento,  per
imparare le nozioni dei 2 mister. E cosi tra un
gioco, una partitella  e tanto tanto divertimento,
si è arrivati al mese di maggio 2007, al via in
molti tornei, il gruppo che in questi lunghi mesi è
rimasto compatto, con gli stessi bambini di
settembre , e con l’inserimento di anche qualche
altro bambino, ha iniziato a misurarsi con altre
squadre. Il memorial D’Amato , il Torneo di
Mordano ,Il torneo di Riolo Terme , Il Torneo di
Dozza e per finire con quello di Pianoro , hanno
fatto giocare , divertitire, gioire  tutto il gruppo ,
genitori compresi. Insomma come  primo anno
per  questo  nuovissimo gruppo di bambini direi
che il bilancio è molto positivo, nei tornei si sono
ben comportati , spesso misurandosi con

La spunta la compagine felsinea  in  finale contro la formazione castellana del Castel San Pietro T. regalando al
mister Giorgio Pettitoni la soddisfazione di vincere in un posto dove ha insegnato calcio , infatti Giorgio negli anni
passati era un mister della nostra società. Grande divertimento per tutti gli altri e alla fine grazie al Buono gelato
offerto da  gelateria Yoghi , tutti a ricarsi le energie con un gustoso gelato.Perfetta l’organizzazione che con il
contributo di tutti i volontari ha permesso la riuscita della manifestazione.

San Lazzaro

bambini più grandi, e non è mancata anche qualche soddisfazione…. Ora però  si va in vacanza e l’appuntamento
per tutti i bambini è nei primi giorni di settembre , dove ci rivedremo tutti per il nuovo anno sportivo, e magari di
vedere anche qualche nuovo arrivo. Ciao bimbi divertitevi in questi tre mesi di vacanze e se avete nostalgia del
campo, venite pure a trovarci, lo spazio per tirare 2 calci a una palla, c’è e ci sarà sempre.Buone vacanze.

Osteria Grande Blu

Osteria Grande Bianca



Juniores Osteria Cup
Sabato 26 maggio si è conclusa la prima edizione del Torneo juniores organizzato dalla nostra società ,e davanti
ad una cornice di pubblico notevole la vittoria è andata al CAstel San pietro Terme che ha regolato il coriaceo
Mezzolara per 2 - 0 al termine di una partita molto combattuta. Per il, terzo posta la coppa è andata ai biancoazzurri

di mister Dalba che con una prestazione superlativa regolavano i cugini della Dozzese per 3 -2.
Altri premi sono stati assegnati quli il capocannonieredel torneo, andato a Lorenzo CAsarini Mezzolara  con 3 reti,
e il premio per il Miglior giocatore Alex Gazzotti dellò'Osteria Grande. E cosi dopo un mesetto abbondante di
incontri va in archivio questa prima edizione, con la certezza di aver dato il via ad un classico appuntamento
primaverile, dunque pronti per il 2008? Noi si . Concludo ringraziando il Sig Loris Monducci che più di tutti a
contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione.

Eccoci ancora qua. Dopo il campionato
concluso,come già detto, con ottimi risultati,
abbiamo partecipato ad un paio di tornei a
Minerbio e a Riolo Terme giocando delle buone
partite, tenendo conto che alcune squadre
provenivano da campionati regionali. I ragazzi,
a nostro parere, ce l’hanno messa tutta, la fortuna
non sempre ci ha assistito, soprattutto a Riolo
Terme. Tirando le somme i giovanissimi
dell’Osteria Grande, dall’inizio stagione ad oggi
, sono cresciuti a livello calcistico regalandoci
molte vittorie e soddisfazioni. Purtroppo nei
Tornei hanno pagato la stanchezza di un lungo
campionato. Cosa dire, come genitori siamo
molto soddisfatti dei risultati, molto soddisfatti del
Mister che ringraziamo per il suo tempo e la sua
pazienza e arrivederci al prossimo anno. Non
dimentichiamo : FORZA RAGAZZI.

Giovanissimi Amarcord
Chi riconoscete in questa foto?

Il Presidente premia il capitano
del Castel San Pietro Terme

Monducci premi Grosso
Osteria Grande

Lorenzo Casarini
Capocannoniere



Esordienti
 Torneo di Castel Guelfo

Trofeo per il più piccolo, per il no-
stro  Piccolo Amico Alessandro
Boschi al Torneo di Pianoro

Eccoci all’epilogo del Torneo di Castel Guelfo (e di tutta la stagione): finalissima tra Osteria
Grande e Ozzanese. La partita è sentita da entrambe le squadre e ance le tifoserie si fanno
sentire; si comincia ed il primo tempo vede l’Osteria Grande ottenere una discreta padronanza
del gioco grazie alla buona disposizione in campo. L’equilibrio si rompe grazie a tre micidiali
contropiedi dell’Osteria l’ultimo dei quali viene condotto in goal grazie ad un delizioso pallonetto
dal limite dell’area da Landi. Ma, come spesso accade, neanche il tempo di gioire e l’Ozzanese
pareggia con una bella azione manovrata. Ed il primo tempo si chiude così, senza altre azioni
degne di nota. Nel secondo tempo Osteria Grande e Ozzanese ci mettono grinta e cuore ma
nonostante i ripetuti attacchi dei biancorossi non accade niente. Il terzo tempo, si apre con una
fulminante azione dell’Ozzanese che viene conclusa in goal con un diagonale perfetto. A questo
punto i nostri si sono demoralizzati e sono crollati anche dal punto di vista fisicl. Il risultato finale
(1-5) è forse troppo pesante per i nostri colori, ma evidenzia il totale crollo fisico avuto nel terzo
tempo. Onore alla fortissima Ozzanese, ma onore anche all’Osteria Grande che, grazie ai risultati
ottenuti nell’eliminatorie, è giunta con pieno merito in finale. Un grazie a tutti per questo anno
che è stato veramente ricco di soddisfazioni



Pulcini 96-97
 Torneo di Castel Guelfo

 Chiedo intanto scusa per la brevità dell’articolo. Meriterebbe considerazioni più profonde, ma vuoi per il poco tempo a disposizione,
vuoi per la testa già proiettata verso nuovi stimolanti obiettivi, ci si deve accontentare questo. Premetto subito che è stata la “vittoria
del gruppo”, perchè ognuno dei nostri ragazzi ha contribuito in maniera determinante a raggiungere questa piccola grande meta:
ringrazio quindi Enry, Ivan, Jmed, Patti, Glo, Zambo, Caccio, Hatim, Manu, Zago, Jody, Andy, Leo, Fede e Nicky. Dopo 5 incontri
estenuanti, i nostri Pulcini 97 hanno meritatamente conquistato il torneo di Castelguelfo, giunto alla sua seconda edizione. Con una
vera e propia cavalcata trionfale, i ragazzi hanno prima vinto il proprio girone, con un bottino di 6 punti, frutto della duplice vittoria con
Ozzanese e Imolese, proiettandosi e vincendo, successivamente, la semifinale con il Valle del Santerno, nella partita, probabilmente,
più bella dell’intera stagione. Nella finale, contro gli ostici padroni di casa del Castelguelfo, vittoria di misura per 1 a 0, conquistata con
grande fatica, ma certamente con la consapevolezza di aver sempre mostrato la nostra forza. Non mi soffermo più di tanto sulle gare
in se; a detta di genitori, avversari e addetti ai lavori, abbiamo indubbiamente dimostrato i nostri progressi, conquistando la vetta grazie
ad un calcio rapido e avvolgente, condito da un immensa determinazione e voglia di vincere. La soddisfazione più grande è stata nel
vedere un gruppo molto unito, consapevole delle proprie capacità e della propria abnegazione. Un grosso ringraziamento a tutti i
genitori che ci hanno accompagnato, sostenuto e “sopportato” nelle nostre decisioni. Ci complimentiamo per l’organizzazione e
ringraziamo la società Castelguelfo per la simpatia e l’ospitalità di tutti i suoi rappresentanti, dai dirigenti ai ragazzi, dai genitori agli
allenatori, con i quali si è instaurato un buon rapporto di amicizia. Ringraziamo inoltre i ragazzi del 1996, perchè se i loro compagni più
“piccoli” hanno mostrato questi miglioramenti, parte del merito è soprattutto loro.



CP CLIMA
Installazione e Vendita

 impianti  di condizionamento e Termici

 Castel San Pietro Terme - Bologna
 via Stradelli Guelfi  n° 3700   40024

Torneo di Dozza  Pulcini 98
LA VITTORIA PIU’ INASPETTATA...LA VITTORIA PIU’ BELLA! Dopo tante prestazioni belle ma sfortunate nei tornei estivi
(ultima la sconfitta ai rigori in semifinale a Castelguelfo) i nostri Pulcini 98 ottengono una vittoria fantastica nel torneo più prestigioso
laureandosi Campioni del torneo “Pezzi” organizzato dalla società Dozzese. I nostri hanno dominato il girone senza subire reti superando
il Castel San Pietro per 2-0, l’Ozzanese per 1-0 e i padroni di casa della Dozzese per 4-0; in semifinale è stata l’Open a inchinarsi ai
nostri per 3-2 e in finale si è arresa l’Ozzanese ai rigori per 3-0 dopo il pareggio 2-2 nei tempi regolamentari. Il nostro portiere Salvini
Mattia, eroe della finale con 3 rigori parati oltre ad un altro rigore nei tempi regolamentari e un miracolo allo scadere, si è laureato miglior
giocatore del torneo. Fantastici anche tutti gli altri a partire dal capitano Dall’Olio immenso a tratti mostruoso, autore di prestazioni
magnifiche in fase difensiva oltre a 5 reti che non gli sono valse il titolo di capocannoniere solo per motivi anagrafici e che ha alzato in
alto la coppa come il suo idolo Cannavaro; Salvini Nicholas sempre eccezionale per grinta e classe ma soprattutto decisivo in semifinale
e finale con gol e assist, ci ha creduto sempre e ha trascinato i compagni; Sivieri Giordano che ha ricoperto tutti i ruoli ed è stato
decisivo sotto porta, in rifinitura in impostazione a anche in marcatura, perfetto ovunque, Turicchi Alessandro un autentico muro in
difesa permettendo a Dall’Olio le sue famose incursioni offensive e un treno quando si è spinto sulla fascia sinistra con la forza dei suoi
muscoli, Canè Lorenzo un pendolino rapidissimo e inesauribile sulla fascia, goleador in semifinale e autentico incubo dei difensori
avversari nel girone per la sua tecnica e velocità, Zucchi Andrea che ha semplicemente risolto la sfida con l’Ozzanese nel girone
basterebbe questo ma lui ha messo anche contrasti grinta e voglia di giocare immensa dopo un anno sfortunato che però è finito alla
grande, Monti Michael che purtroppo ha dovuto saltare per problemi di salute le partite decisive ma che si è meritato la coppa con
prestazioni da autentico leader difensivo e la cu importanza e dimostrata dal fatto che con lui in campo i compagni si sentono più
tranquilli, Cane Gloria un prestito dalla squadra pulcini 97 viste le regole che consentono alle bambine di giocare fino a 2 anni oltre il
limite di età che ha contribuito con gol forza ma soprattutto ci ha permesso di avere un cambio in più in partite dove saremmo stati
contati; infine 3 bambini della scuola calcio che hanno contribuito alla coppa con le loro prestazioni: Leoni Filippo, Lancioni Alessio e
Giordani Andrea. Grandissimi tutti, avete regalato all’A.C. Osteria Grande una vittoria prestigiosa e a me un’emozione unica e indescrivibile.
GRAZIE DAVVERO.



PICCOLI AMICI
NATI

2000-2001-2002

PULCINI 99
NATI
1999

ESORDIENTI
NATI

1995-1996

GIOVANISSIMI
NATI

1993-1994

ALLIEVI
NATI

1991-1992

Stagione calcistica 2007/2008
Dal 1° Luglio saranno aperte le iscrizioni per la prossima stagione sportiva  AL NOSTRO
SETTORE GIOVANILE, anche per il prossimo anno la nostra società parteciperà a tutte le
categorie. Pertanto chi volesse iniziare a giocare a calcio da noi trovera senz’altro la squa-
dra ed il gruppo su misura, dunque ti aspettiamo!!!!

Osteria Cup Calcio a 5
Transilvano Bis. Ancora loro i detentori della scorsa edizione bissano il successo a scapito del Siluro
che non riesce alla sua prima finale a centrare il successo. Poco da dire della partita che a parte il momentaneo
pareggio sul 2-2 non ha mai creato dubbi sul vincitore finale vuoi per le parate delportiere del Transilvano vuoi
per il mancato gioco da parte del Siluro.E cosi la Golden Cup finisce dove era finita l’anno scorso, diverso il
discorso per la Silver che con il successo dei Capottati sul Cubo Team collezionano il loro primo Trofeo,
bravi. Come poi è tradizione nel corso della premiazione le crescentine del nostro staff culinario hanno fatto
il resto , mettendo la ciliegina sulla torta in questa perfetta macchina organizzativa, acui io personalmento
dico grazie per l’impegno e la serietà , però ora non c’e tempo di stare a parlare ancora è ora di mettersi in
moto per l’edizione 2007-2008 che potrebbe avere grosse novità. A dimenticavo dal 4 giugno è già Prosciutto

Cup qui ad Osteria , vaiiiiiii...

PULCINI 98-97
NATI

1998-1997



 Allievi sperimentali 91
TORNEO VALLE SAMOGGIA 19-20/05/07

BELLA VITTORIA DEI RAGAZZI DI MISTER D’ALBA  A QUESTO TORNEO DEDICATO ALLA NOSTRA
CATEGORIA 91’SPERIMENTALI.NELLA GIORNATA DI SABATO ESORDIAMO CON UN ROCCAMBOLESCO
3-3 CONTRO L’ANCORA RENO, NELLA SECONDA PARTITA BATTIAMO PER 1-0 LA
CERETOLESE(FINALMENTE).DOMENICA MATTINA A BAZZANO GIOCHIAMO CONTRO I PADRONI DI CASA
ED IL RISULTATO CI PREMIA MA MENO DEL DOVUTO 1-0.SIAMO IN FINALE.....DOVE INCONTRIAMO
L’ANCORA RENO.ANDIAMO SOTTO DI UN GOL(RIGORE DUBBIO)MA I RAGAZZI ALZANO I RITMI E PRIMA
CAPOZIO POI CAMPISI CI PORTANO AD ALZARE LA COPPA COME VINCITORI DI QUESTO TORNEO.
GRANDI RAGAZZI , GRANDE MISTER, GRANDI TUTTI, VIVA L’OSTERIA GRANDE

Stagione da incorniciare per questa squdra


