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

Settore Giovanile -Esordienti

10/11/2007 Osteria Grande – Castelguelfo 2-0. In
una bellissima giornata di sole i nostri ragazzi
scendono in campo per l’ultima partita del loro
campionato (il prossimo sabato ultimo giorno
effettivo del loro girone sono a riposo) contro il
Castelguelfo. Iniziamo bene con giusta carica e nel
1° tempo ci sono delle belle azioni che sfiorano il
gol: punizione di Prato fuori area con scatto di Morini
e azione di Morini sulla dx che di sx piazza una bella
palla davanti a Bergami e Longhi; ma nulla di fatto.
Anche nel 2° tempo non cambia il risultato
nonostante più di un’occasione ci porti vicino a farlo.
Infatti c’è una bella galoppata di Masiero che arriva
a portare il pallone davanti alla porta, altro bel tiro di
Morini che lancia a Longhi ed esce di poco, poi
sempre Morini sale sulla dx e mette la palla davanti
alla porta che per poco non è intercettata da
Bergami. Nel frattempo abbiamo sempre il nostro
grande Pirazzini che spazza via le palle che gli
arrivano rischiose. Ma è nel 3° tempo che cambia il
risultato: su un calcio d’angolo di Belletti R. Mazzotti segna il gol del 1-0. Segue un bel
numero di Belletti R. che scarta gli avversari e tira davanti alla porta dove c’è Morini pronto
a segnare ma purtroppo viene fischiato il fuorigioco. Ma poco dopo arriva Morini che da dx
con un bellissimo tiro deciso e preciso segna il 2 a 0. Scusate il commento poco tecnico della
partita ma solo raccontata un po’ per ciò che ho visto e per questo riporto il commento del
MISTER MONTI SILVANO: “sono contento dei miei ragazzi, splendido gioco della difesa
quasi perfetta, qualche lacuna nel centrocampo e in attacco, continueremo a lavorare duro
ma sono molto soddisfatto di loro!” A questo punto vorrei da genitore ringraziare prima di
tutto il GRANDE MISTER SILVANO che con grande pazienza sta seguendo i nostri ragazzi
(è venuto ad allenarli anche con la febbre) e, nonostante spesso lo facciano arrabbiare non
Sfil
ascoltandolo, sabato sera ha voluto offrire a tutti loro la pizza. Grazie Mister e grazie anche
a tutti i ragazzi che sono scesi in campo: Masiero e Zagatti anno 1997, Belletti Riccardo,
Bergami Nicolò, Castellini Mirco, Longhi Giacomo, Mazzotti Nicholas, Morini Marco, Pirazzini
Luca, Prato Daniele, Raggi Andrea, Romagnoli Emanuele, Scarcelli Matteo, Capitano Sgarbi
Andrea, Sgubbi Patrick e anche chi oggi è mancato come Belletti Federico ed Evalto Luca.
Ho voluto nominare tutti perchè come al solito si parla solo di pochi ma è tutta la squadra
insieme che ottiene il risultato. BRAVI E FORZA RAGAZZI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Settore Giovanile - Pulcini

L’OSTERIA CALA UN ALTRO POKER Poker e calcio hanno indubbiamente delle
differenze, ma anche tante analogie. Ad esempio nel primo, conta molto la fortuna;
nel secondo invece, uno la fortuna se la deve spesso creare. Sicuramente però il
tempismo, rappresenta l’analogia maggiore: a prescindere dalle carte, la mano può
sempre essere vincente. E così, nel tappeto verde di turno, il nostro campo di casa,
l’Osteria ha calato un altro poker vincente, nonostante le carte non fossero di certo
splendide; ma carte per carte, il piatto è sempre un bottino appetitoso, specialmente se
contiene 3 punti, e specialmente se va sudato in una serata ventosa e fredda. La
Fortitudo non era certamente squadra da sottovalutare, specialmente quando si prende
l’onere di disputare un recupero di venerdì sera, e per questo ringrazio la squadra
avversaria per la grande disponibilità e serietà; i ragazzi non l’hanno di certo fatto, ma
qualche momento di defaiance c’è stato eccome. Nel primo tempo partiamo subito
forte, aggressivi ed offensivi, come con il Pontevecchio, tant’è che Ugolini è lesto a
portarci in vantaggio da distanza ravvicinata. le possibilità di una offensiva costante ci
sarebbero, ma forse i ragazzi peccano di presunzione con il goal segnato
immediatamente, e cercano di sfondare poco fluidamente, sbagliando spesso chiare
situazioni in superiorità numerica e, cosa ancor più grave, allungando pericolosamente
la squadra. Sta di fatto che nonostante le numerose occasioni non capitalizzate, all’ultim
minuto del primo tempo, “O animal” Andy Rapisarda trova l’ennesimo guizzo vincente,
in maniera davvero spettacolare. Nella ripresa speriamo di cambiare atteggiamento,
ma il nostro assetto non riesce a trovare stabilità: rischiamo un pò meno, certo, ma la
palla non gira con la continuità che si cerca, nonostante qualche azione davvero molto
buona; la Fortitudo è pericolosa su palle inattive, e colpisce un palo su punizione;
Zagatti però accende davvero la luce, e si inventa in contropiede il 3 a 0. Nell’ultimo
tempo finalmente i ragazzi accendono la luce, e finalmente attacchiamo come
vorremmo: palla fluida, gioco arioso e veloce; Masiero segna un goal stupendo da
fuori area, tuttavia annullato; gli avversari riescono cmunque con tanto orgoglio a
metterci in difficoltà: prima ci salva il palo, poi ci pensa super Enry Rapisarda con due
veri miracoli da distanza ravvicinata. Il quarto sigillo lo mette nuovamente Zagatti, con
un’eurobolla da fuori area! A fine partita grande festa insieme ai nostri 98, con annessa
cena insieme a tutti i genitori ed allo
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staff del campo sportivo, che ringrazio
per averci permesso di passare la serata
in compagnia; ringrazio inoltre come
sempre tutti i piccoli leoni in campo:
Enry, il Capitano, il Nonno, Patty, Fre,
Kakà, Matti, Caccio, Marco, Manu,
Zago, Jody e O Animal (senza
dimenticare i compagni che hanno
sfidato il freddo per vederci, Zambo,
Glo, Leo e Buccia). Alla prossima!!!

Settore Giovanile - Allievi
Arriva la quinta vittoria per l’Osteria Grande, la terza di fila in casa, contro un
buon Chicco Ravaglia. La gara inizia un po’ in sordina per l’Osteria che va in
svantaggio dopo un contropiede avversario. La reazione non tarda ad arrivare,
Sammarchi sfrutta un passaggio filtrante a centro area e pareggia:1 a 1. Poco
prima che il primo tempo termini l’Osteria si porta in vantaggio grazie ad un
imperioso stacco di testa di Mengoli su corner. Si va al riposo sul 2 a 1. La
ripresa inizia con un Osteria diversa in campo e dopo pochi minuti si porta sul
3 a 1 grazie a una girata di destro di Sammarchi. Anche Santi mette la firma
alla partita, con un potente sinistro rasoterra batte per la quarta volta il portiere
avversario e va vicino alla doppietta con un potente tiro che centra la traversa.

Settore Giovanile - Allievi
Poco dopo Mauro sigla il 5 a 1 al
termine di un azione personale.Ma
Sammarchi non è da meno e ad un
quarto d’ora dal termine segna il
sesto goal realizzando la tripletta
personale. La partita finisce 6 a 1.
La formazione dell’Osteria:
Allenatore: Daniele Rebeggiani
Giocatori: Luca Censoni, Jacopo
Grana, Gianmaria Bergami, Luca
Mengoli, Matteo Marchetto,
Fabrizio Santi, Massimo Mauro,
Marco Campisi, Luca Calzolari,
Paolo Grosso, Cristian Sammarchi,
Simone Carapia, Filippo Paparella,
Mattia Tarantini, Simone Monari,
Esteban, Alessandro Gandolfi,
Matteo Vecchia. Appuntamento alla
prossima giornata che vede l’Osteria
impegnata nel campo del Crevalcore.

Juniores Provinciale
Borgo Tossignano vs Osteria Grande 1-2 Nona giornata di campionato,ma di queste
saranno solo sei giocate per noi,andiamo sul campo del Borgo Tossignano.Il Mister si
aspettava una gara sofferta ed è stato accontentato.La formazione che entra è la seguente:
Migliaccio,De Lauri,Esposito,Dondi,Berti,Rimondi, Mandi,Longhi,Cassani,Gazzotti,Mauro.
A disposizione: Zucchi,Mengoli,Frascaroli,Boninsegna,Rambaldi. Con la squadra
rimodellata,causa alcune assenze,ci presentiamo con sette ’91 fra questi esordisce da titolare
Mauro.La partita si gioca molto (forse troppo )per vie centrali,con lanci lunghi che
difficilmente riusciamo a domare.Poteva mancare il fattaccio?...no non ci facciamo mancare
nulla ed infatti in una fase di gioco dove stavamo subendo troppo il giocatore con il numero
10 avversario, l’arbitro vede un fallo di Berti in area e decreta il rigore.(INCREDIBILE..un
contrasto di gioco normalissimo)Andiamo sotto,ma finalmente Capitan Gazzo decide di
mettere il turbo e prende per mano il centrocampo avanzando il baricentro del nostro
gioco.I risultati non tardano e De Lauri con un lancio al millimetro pesca Gazzotti che si
incunea nella difesa avversaria doma il pallone
ed infila il portiere.Andiamo fino alla fine del
tempo battagliando a metà campo procurandoci
qualche ammonizione. Nel secondo tempo entra
Frascaroli ed a seguire Boninsegna,Rambaldi e
Mengoli. Si soffre fino alla fine, a dieci minuti dal
novantesimo Gazzotti ruba palla si porta sul
fondo,crossa basso e Rambaldi si avventa sul
pallone segnando il gol della vittoria. Qualche
scontro nel finale accende gli animi,ma con un
pò di buon senso si evita il peggio. Ci portiamo a
casa tre punti importanti perchè presi ad una
buona squadra con un ottimo attacco.

Prima Categoria

L’Osteria esce male dalle ultime due sfide di campionato, portando a casa 0 punti e
trovandosi sempre più lontana dalla vetta dela classifica. Se la partita contro l’ottimo Zola
Predosa aveva lasciato un pò di amarezza, la sconfitta di ieri a Gaggio Montano è una
grande mazzata. 1-0 il risultato finale in una gara largamente dominata dai nostri ragazzi
che non sono riusciti a portare via nemmeno un punto pur avendo tante occasioni da rete.
Emblematico del momento no della squadra di Bartolini è stato però il fatto che, negli ultimi
15 minuti di gara, in 7 contro 10, per le quattro espulsioni dei giocatori del Faro e l’infortunio
di Andrea Daniele, l’Osteria non sia riuscita nemmeno a rendersi pericolosa. Un grande
passo indietro in termini di personalità che preoccupa molto, anche perchè le prossime
partite saranno contro le squadre più forti viste finore e cioè Ca De Fabbri, Pianorese,
Castel Guelfo, Castenaso e Lagaro. Cinque incontri per chiudere il girone d’andata in cui
laBartolini Band dovrà ricominciare a suonare la sua migliore sinfonia. Si inzia Domenica
prossima alle ore 14:30 in casa contro il Ca De Fabbri. Venite numerosi perchè questa
squadra ha bisogno del sostegno di tutti....

Giò Maisto
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L’OSTERIA FA SUO IL DERBY L’Osteria Grande al termine di una combattuta
partita fa suo il derby castellano contro la Mareco, sconfitta per 3-2. I ragazzi di Luciani,
quest’oggi solo in panchina in quanto una forte contusione gli impedisce di giocare,
hanno disputato una buona prova con giusta grinta e convinzione. Il gioco presenta
ancora alcune lacune, ma se non altro sono stati portati a casa tre importantissimi
punti. Con questa vittoria l’Osteria fa suo anche il terzo derby nei tre disputati dopo la
doppia vittoria sul Lara tra campionato e coppa (8-5 in settimana) . Come tutti i derby
anche questo era molto sentito, e le due squadre hanno fatto di tutto per onorarlo al
meglio soprattutto perché diversi giocatori in campo hanno vestito le due maglie. L’avvio
della partita è stato scoppiettate, infatti dopo 50 secondi il Castello passa col gol dell’ex
Vecchi abile a sfruttare al meglio un’azione da fallo laterale. Passano 30 secondi e
l’Osteria ha un’occasione d’oro con un altro ex: Roncassaglia la cui conclusione viene
deviata sulla traversa da Albertazzi, altro ex. Il pari non tarda ad arrivare, infatti, al 4’
Vitale ruba palla e s’invola verso la porta avversaria e riporta il risultato sul pari. I
biancoazzurri hanno una netta superiorità di gioco e costringono gli avversari nella loro
metà campo, dalla quale comunque riescono a ripartire con pericolosi contropiedi o
lanci lunghi del portiere. Proprio su uno di questi Milia “spizzica” di testa ma la sua
conclusione incoccia la traversa. La pressione dell’Osteria viene concretizzata da El
Manaoui che dopo aver rubato palla anche lui batte Albertazzi con una pregevole
conclusione sul primo palo. I ragazzi continuano a spingere ma non riescono più a
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passare, soprattutto per le strepitose parate dell’ottimo Albertazzi. Al 27’ una bella
azione castellana riporta il risultato sul pareggio grazie alla bella chiusura di un triangolo
per opera di Scagliarini. Anche Marri è super quando con la punta del piede devia un
tiro libero di Milia un minuto dopo. L’Osteria non ci sta e poco prima del recupero
torna avanti per merito della caparbietà di un ritrovato Roncassaglia che con una
violenta conclusione si lascia alle spalle un infortunio. Il secondo tempo è povero di
gol, anzi non ce ne sono, ma ricco di emozioni e pathos, col tempo che non passa mai
e con Albertazzi sempre pronto a dire di no alle conclusioni ospiti, come la punizione
di Gambetti e i tiri insidiosi di Munari. Nella seconda parte del tempo la Mareco
cresce e spinge maggiormente ma non trova sbocchi nel cuore biancoazzurro, anzi
al 28’ un’incredibile azione di Munari porta il giovane attaccante biancoazzurro a
colpire il palo alla sinistra di Albertazzi recupera lui stesso la palla e la successiva
conclusione colpisce il palo alla destra di Albertazzi ancora lui sulla ribattuta si vede
alzare la palla sulla traversa dalle dita di Albertazzi . Finisce così 3-2 per i padroni di
casa che hanno sicuramente meritato la vittoria ma che devono ancora rimboccarsi
le maniche per affrontare al meglio la prossima difficile trasferta di Puianello per
affrontare la forte compagine di casa. OSTERIA GRANDE - CASTELLO 3-2 (32) Marcatori 1° tempo: 1’Vecchi (C), 4’Vitale (OG), 18' El Manaoui, 27' Scagliarini,
30' Roncassaglia OSTERIA GRANDE: Marri, Cava, Benni, Deserti, Roncassaglia,
Vitale, El Manaoui Rambelli, Martelli, Munari Gambetti e Rensi All. Filippo Luciani
CASTELLO CALCIO A 5: Albertazzi, Vannini, Lima, Vecchi, Giorgi, Serra,
Scagliarini, Milia, Meloni, Cuffiani, Mingozzi e Montebugnoli. All Roberto Broccoli

MAMBO

Settore Giovanile - Pulcini
Parliamo anche un po’ di questa squadra di pulcini che guidata da un nuovo allenatore il
sig Vincenzo D’Adamo partecipa al proprio campionato di categoria. La squadra è
composta da 5 bambini nati nel 1999 e da 7 bambini nati nel 2000 , per un totale di 12,
che in questa prima parte ha raccolto le prime gioie (vitooria con Ozzanese e Pianorese)
e le prime delusioni(sconfitte con Virtus Bologna , Fortititudo, e Pontevecchi) , ma non
è questo che inporta. Le cose che contano, sono ,l’impegno che il gruppo ci mette, nel
crescere insieme, sostenendosi gli uni con gli altri , l’amicizia che si respira in questo
gruppo, e altro ancora , qull’altro che corrisponde al fondamentale per la crescita sia
dentro che fuori del bambino. Segnalo inoltre, la partecipazione (come si vede dalla foto
)numerosa a seguito della squadra, un vero tifo da stadio. Ultimo appuntameto per
questa squadra prima della sosta invernale Sabato 17 dicembre alle ore 16,30 al comunale
di Osteria , contro il San Donato.

Castel San Pietro Terme Tel 051.948685

Settore Giovanile - Giovanissimi
OSTERIA GRANDE – CAGLIARI 5 – 2 Che bello, ma che bello, vedere la classifica dall’alto è
veramente gratificante. Con tutto il rispetto per gli avversari è un primo posto meritato. Ora veniamo
alla partita. Scendiamo così in campo: Bernardini (Truono), Caccin, Cavina, Maccarelli, Accordi,
Ferri (Visconti), Betancurt (Pagani), Girelli (Vecchia), Dall’Olio (Cicogni), Landi (Lancioni), Perrotta.
Giornata primaverile, sotto un bel sole i nostri ragazzi affrontano il Cagliari. Si vede da subito che
l’Osteria vuole mantenere il primato in classifica perché già al terzo minuto Perrotta porta la squadra
in vantaggio saltando un paio di avversari insaccando in rete. Gli avversari rimangono storditi e
faticano molto a impostare il loro gioco non riuscendo quasi mai a passare la metà campo. Siamo al
settimo minuto e Landi porta la squadra sul 2 a 0. Per il Cagliari altra mazzata. L’Osteria è padrona
del campo, i nostri difensori sono poco impegnati e il portiere suda solo per il sole. Passano altri tre
minuti e Ferri con un tiro da poco più avanti del centro campo realizza il terzo goal mettendo la
squadra al sicuro. Si arriva alla fine del primo tempo con un’Osteria che la fa da padrone e il
Cagliari mai pericoloso. Si rientra in campo con una certa tranquillità e subito al quarto minuto gli
avversari con un tiro da fuori area non forte ma angolato riducono la distanza e ci ricordano che la
partita non è finita. I nostri ragazzi recepiscono forte e chiaro il messaggio e al nono minuto Ferri
riporta a tre il distacco con un tiro non forte ma insidioso. Siamo 4 a 1. Evidentemente questo non
basta ai ragazzi e con un bellissimo contropiede Perrotta serve ad Accordi una palla che il nostro
difensore non può far altro che accompagnare in rete. Bellissima azione che mette in risalto, secondo
noi, le potenzialità di contropiede di questa squadra. La partita prosegue con un paio di pali di Pagani
che potevano essere dei goal. Da qui in avanti si vedono gli avversari un po’ più pericolosi in quanto
l’Osteria forte del 5 a 1 lascia un po’ fare e in pieno recupero una mischia in area fa si che il Cagliari
segni il suo secondo goal. Una nota di merito a tutti i ragazzi che mettono in campo quello che il
Mister gli insegna e come possiamo vedere, sempre con degli ottimi risultati sia di classifica che di
reti realizzate. In otto partite giocate sono stati realizzati 44 goal con solo 13 subiti. Forza Eros la
strada è ancora lunga ma sicuramente non in salita. Con questo gruppo stai facendo un lavoro
veramente eccezionale continua così e arrivederci in quel di Sala Bolognese.

Piccoli amici in Azione
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