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UNA DOZZINA DI VITTORIE PER L’OSTERIA Basta un tempo all’Osteria Grande
per aver la meglio sul Parma con il punteggio di 5-2 ed ottenere così la dodicesima vittoria
consecutiva. Il record di Luciani però ancora non vale il primato in classifica in quanto
anche il Bagnolo ottiene i tre punti e mantiene così la lunghezza di vantaggio quando ancora
mancano due partite allo scontro diretto. Tornando alla partita, come detto i ragazzi di
Luciani hanno disputato un buon match, soprattutto il primo tempo quando sono stati
superiori agli avversari in lungo ed in largo costruendo una dozzina di nitide palle gol,
concretizzando però solamente cinque. Su questo aspetto bisogna migliorare per non
incombere in pericolosi ritorni. Ad onore degli
avversari va ricordato che erano in formazione
rimaneggiata in quanto mancavano due giocatori
appiedati dal giudice sportivo. L’Osteria
sbloccava il risultato subito con Munari che al 5’
sporcava la conclusione di Vitale
battendo il portiere avversario.
Passano pochi minuti ed il Parma ha
l’unico sussulto della partita,
portandosi in pari con Paparo ben
appostato sul secondo palo quando
correva l’8’. Al 10’ toccava ad El Manaoui stoppare
di petto ed insaccare d’esterno un bell’assist di
Gaddoni. Iniziava lo show dell’Osteria che costruiva
palle gol su palle gol, ed al 17’ segnava con capitan
Luciani su un preciso diagonale rasoterra. Al 24’ un
lungo lancio di Luciani pescava la galoppata veloce di
uno scatenato Vitale che trovava il gol a tut
Sfil
per tu con il portiere avversario Baroni.
L’Osteria mancava ancora palle gol su palle gol, ma trovava la 5 marcatura su tiro libero di
Munari. Nel secondo tempo i ragazzi di Luciani controllavano la partita senza correre
rischi e sfiorando la marcatura in diverse occasioni, in due delle quli prima Luciani poi
Munari colpivano i legni della porat avversaria. Il definitivo 5-2 arrivava all’ultimo minuto
quando gli avversari riuscivano a battere l’incolpevole Rensi. Ora per l’Osteria arriva
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l’insidiosa breve trasferta
di Castel San Pietro
contro la Mareco dove
sarà importante affontare
la partita nel giusto modo,
con la grinta e
determinazione che ci
contraddistinguono per
poter raccogliere i punti
che servono per arrivare
allo scontro col Bagnolo
con la miglio classifica
possibile. CUS PARMA
– OSTERIA GRANDE
2-5 Marcatori: 5’e
30’Munari, 8’ Paparo, 10’
El Manaoui, 17’ Luciani
24’ Vitale e 30’st Parma
CUS PARMA: Baroni,
Germani, Barozzi, Ciriani,
Paparo, Taglia, Parutto,

ata.tif

Manfredi, Corradi,
Petrovic, Antonelli e
Grassi. All. Gianluca
Caselli OSTERIA
GRANDE: Marri,
Betancurt, Benni,
L u c i a n i ,
Roncassaglia, Vitale,
El
Manaoui,
Gaddoni, Briscese,
Munari, Nobili e
Rensi. All. Filippo
Luciani
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FERMATA L’OSTERIA L’Osteria Grande non fa tredici, si ferma infatti a 12 la striscia
di vittorie in casa biancoazzurra che nel derby castellano viene fermata sul 3-3 da una
Mareco mai doma. Il pareggio costa ai ragazzi di Luciani la luce della prima posizione
che difatti ora si allontana a tre lunghezze. Il campionato è ancora lungo e l’Osteria nella
prossima trasferta dovrà vedersela proprio col Bagnolo capolista. Tornando al derby, la
partita è stata più combattuta che bella anche perché in un campo così piccolo è difficile
far vedere belle giocate. L’Osteria dal canto suo ci ha provato, ha costruito senz’altro di
più degli avversari ha avuto un numero maggiore di palle gol, ma su quasi tutte ha peccato
o precisione o Albertazzi ci ha messo una pezza. Il Castello dal canto suo ha giocato
come sa, sfruttando i lanci lunghi per la boa ed è andata più vicino al gol (due pali per i
locali). Ne è scaturita così una partita dove il pareggio è forse il risultato più giusto anche
se lascia l’amaro in bocca ad entrambe le formazioni, i locali perché sopra 3-1 a pochi
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minuti dal termine, gli ospiti perché dopo aver sbagliato gol su gol, aver ripreso una partita
ormai persa, hanno avuto nel recupero una occasionissima con Luciani fermato in dubbia
maniera da Albertazzi. Ed intanto il Bagnolo se ne va… Dopo una prima parte di partita
di studio con l’Osteria a fare gioco, ma con poche occasioni era El Manaoui a girare di
testa un lungo lacio, la palla si insaccava dove i ragni costruiscono la tela e per Albertazzi
non c’erà più niente da fare quando correva il 18’. Il vantaggio placava i biancoazzurri
che arretravano lasciando ai castellani locali metri di campo. La Mareco trovava il col del
pareggio al 24’ con Franci che con un violento diagonale su azione di corner batteva
imparabilmente Rensi. Sulle ali dell’entusiasmo arrivava anche il gol del vantaggio locale,
sempre con Franci che ben appostato sul secondo palo non aveva difficoltà a insaccare
un assist di Miscioscia. L a ripresa era una falsa riga del primo tempo, con i ragazzi di
Luciani che costruivano di più ma le azioni d’attacco erano sterili e peccavano di precisione.
Così il Castello trovava la terza marcatura con l’ex Nanni (oltre a lui anche Albertazzi,
Vecchi, Mingozzi ed Oppi hanno vestito la casacca biancoazzurra) che sfruttava un lungo
lancio quando correva il 14’. Nei minuti finali l’Osteria cresceva di intensità alla ricereca
del risultato che scappava, toccava così ad El Manaoui accorciare le distanze subito
dopo l’espulsione di un troppo nervoso Mingozzi dalla panchina. Al 28’ era invece Luciani
a trovare la realizzazione che valeva il pareggio da posizione impossibile con un diagonale
che sorprendeva Albertazzi. I due erano protagonisti anche dell’ultima occasione della
partita, quando Luciani lanciato a rete solo veniva fermato fuori area in scivolata di mano
proprio da Albertazzi. Per l’arbitro solo ammonizione e punizione. Punizione che terminava
con un nulla di fatto lasciando il risultato sul 3-3. Ora per l’Osteria arriva il turno casalingo
contro quel Puianello che all’andata ha battuto solo a tavolino dopo aver pareggiato 7-7
sul campo, per cui bisognerà lasciarsi questo pareggio alle spalle e riprendere la marcia di
avvicinamento al Bagnolo. CASTELLO C5 – OSTERIA GRANDE 3-3 (2-1) Marcatori:
18’pt e 25’st El Manaoui, 24’e 28’pt Franci, 14’st Nanni e 28’ Luciani CASTELLO
CALCIO A 5: Albertazzi, Vannini, Mingozzi, Nanni, Vecchi, Miscioscia, Serra, Milia,
Vicchi, Franci, Mingozzi e Morelli. All. Roberto Broccoli OSTERIA GRANDE: Rensi,
Cava, Benni, Luciani, Roncassaglia, Vitale, El Manaoui, Gaddoni, Martelli, Munari, Nobili
e Brisciese. All. Filippo LUciani

Esordienti
Che dire..poche parole questa settimana OSTERIA GRANDE CASTENASO 2-3 Non inganni il risultato..si è fatto male, dal punto di
vista del gioco, dello spirito, della voglia, del gruppo.. Proprio per questo
non vogliamo parlare del risultato, di come si è giocato..in questo momento
non è la priorità, vogliamo invece parlare del fatto che questa ad oggi non è
una squadra, non è un gruppo che lavora insieme, che si aiuta..no, non lo
è.. Pare più un gruppo di ragazzi che si incontra per caso e gioca a pallone
per poi tornare a casa. Da questo dobbiamo partire per migliorare, prima
che dall’aspetto tecnico; fino a che non riusciremo a lavorare bene il lunedì
e il giovedì, fino a che non ci sarà quella continuità nell’impegno necessaria
per giocare a pallone questa squadra farà sempre fatica. C’è da dire che io
non cambierei nessuno dei miei ragazzi, che ormai in un mese ho imparato
a conoscere e ad apprezzare in tanti aspetti, perchè so che hanno un mucchio
da dare..bisogna solo cominciare e mettere da parte certi atteggiamenti da
bambini piccoli che ancora accompagnano e disturbano gli allenamenti...
Ragazzi, mi rivolgo a voi di nuovo...i mister credono in voi, ora cominciate
anche voi a farlo ed a metterci più voglia TUTTI INSIEME non alcuni per
conto loro, trasciniamoci a vicienda e alla fine ci divertiremo. Chiudo
ringraziando i genitori per la partecipazione alla riunione di giovedì scorso,
che mi pare sia un punto di partenza importante per la squadra..grazie
davvero a tutti per aver attivamente partecipato, per la pazienza e l’appoggio
che ci avete dato..quando c’è unità d’intenti è più facile raggiungere risultati!

Simone e Silvo

Pulcini 97

OSTERIA CONTRO TUTTO...E CONTRO TUTTI... Piccola premessa: scusate il
ritardo nell’articolo...ma quando l’università chiama, si deve rispondere :-). Qualche
considerazione iniziale: prima fase del campionato conclusa con 5 vittorie, 1 pareggio, 32
goal fatti ed 1 subito...numeri importanti...precampionato condito da 3 vittorie, 6 goal fatti
e 3 subiti...piccola flessione, o chiamiamola controtendenza, ma si sa, per dei bambini di
10 anni, i numeri, per quanto belli per chi ama la statistica, sono relativi. Le constatazioni
da fare sono altre: abbiamo un’Osteria che si riaffaccia ad un campionato molto più
blasonato del primo (Castello, Ozzano e Castenaso avversarie di lusso), con le tipiche
defezioni che l’inverno porta con se, e la mancanza di concentrazione che aleggia a causa
dei discontinui impegni...insomma...dobbiamo sopportare un’etichetta che pesa, nelle
condizioni peggiori...contro tutto e contro tutti. Ma è proprio quì che si vede il valore di un
gruppo, di una squadra...è quì che si vede chi ci tiene e chi no...è quì che si vede chi
davvero ha voglia di lottare per la maglia e per questi colori...e sulla “bontà” di intenti dei
ragazzi, nessun dubbio poteva coglierci. E così pronti via, riprendiamo il campionato da
dove l’avevamo lasciato, con una perentoria vittoria per 8 a 1 sull’Imola 2004. Reti siglate
da Caccin (3), Masiero (3), Anacoreti e Rapisarda A., ma condite da una buonissima
prestazione, sia sul punto di vista mentale, che di gioco. I ragazzi hanno tenuto il campo
davvero bene, amministrando tutti i palloni con calma, carpendo in maniera impeccabile i
momenti in cui accellerare, e quelli in cui il ritmo, doveva essere gestito con parsimonia;
insomma, una partita gestita nella maniera migliore. Entrare nel particolare non sarebbe
opportuno, e così mi limito a ringraziare tutti i ragazzi, per la grande concentrazione
mostrata, auspicando davvero che questi passi avanti, continuino a manifestarsi nel corso
del torneo, e possano regalarci, anzi, possano regalare ai ragazzi, le soddisfazioni che
meritano, per la grande applicazione. Grazie bimbi...siete splendidi!!! Prossimo
appuntamento sabato prossimo per la difficile trasferta di Pontevecchio...dai ragazzi...un
altro gradino

Giò Maisto

Amarcord

Prima Categoria

A.C. OSTERIA GRANDE A.S.D. - LIBERTAS GHEPARD 2 - 1. Giornata calda
al comunale di Osteria che sin dall’inizio parte forte cercando subito il gol, a sorpresa
al 6 minuto Stagni per gli ospiti con un tiro bellissimo faceva gridare al gol, ma il
rumore della traversa smorzava l’urlo ospite in gola.Questo scuoteva l’osteria che
prima con Annese e poi con Dall’Olio sfioravano il vantaggio bianco azzurro. Il
primo tempo finiva con un’altra occasione da gol mancata dall’Osteria che con
Lipparini metteva a lato da facile posizione. Nella pausa Mister Bartolini cambiava
assetto e cambiava Dall’Olio e Fugnitto per Dune e Dondi, ma il risultato non cambiava
, anzi a sorpresa era il Ghepard ad andare in vantaggio con Brunelli, che con un tiro
non irresistibile trafiggeva Dall’Osso. A questo punto l’Osteria si svegliava e prima
con Rovinetti,(fendente sotto la traversa) e poi con Ferreri appena entrato travava
le 2 reti della vittoria. Da segnalare le parate del portiere ospite che hanno tenuto in
partita i bolognesiFormazioni. A.C. OSTERIA GRANDE A.S.D. - DALL’OSSO,
FUGNITTO, ALESSANDRINI, DALL’OLIO, SERGI, PERROTTA, CUSATO,
NEGRINI, ANNESE,LIPPARINI, ROVINETTI, a disposizione RAGUSEO,
MENNA, FERRERI, DANIELE, DUNE, DONDI, GRASSILLI, Allenatore
BARTOLINI ——— LIBERTAS GHEPARD —GREGORINI, BONETTI,
PINELLI, SCANDELLARA, STAGNI, BRUNELLI, DI MARIA, BUGANI,
SAVINI,CANELLI, CALAROSEA, a disposizione SOAVI, MIGLIO,
MARCAORI, SILVESTRI, MALLIO, STASI, MUZIC, allenatore CIVOLANI.
marcatori ; Brunelli 12° st - Rovinetti 15° - Ferreri 43° Ammoniti Dall’Olio - Lipparini
—— Brunelli Gregorini

Prima Categoria
San Benedetto V.S - A.C. OSTERIA GRANDE A.S.D 3 0 Brutto passo falso
dei biancoazzurri in terra montana che con una prestazione opaca rimediano 3 reti.
Inizio partita in sordina di ambedue le formazioni, poi cominciano le fiammate del
San Benedetto che gia al 15° passa 1-0 ,passano altri 15 minuti e di nuovo gol per
i Sanbenedettesi. E dell’Osteria? Be in campo fisicamente c’eravamo, ma per il
resto no. Infatti per registrare una azione pericolosa dei nostri ragazzi bisogna
aspettare la fine del primo tempo, ma il gol non viene.Riprese che parte dal 2 - 0
per i locali , che non si accontentano e approfittano di una giornata storta
dell’OSTERIA siglando il 3 - 0 a meta del 2° tempo. la partita finisce cosi con una
grossa delusione per noi , mitigata in parte dai risultati provenienti dagli altri campi,
i quali in classifica ci permettono di conservare il 5° posto , ultimo e prezioso posto
utile per i play off, obbiettivo che al momento ci sembra accessibile. Dunque è ora
di rimboccarsi le maniche anzi le scarpe e di darci dentro , quale è il vero volto di
questa squadra? Quello visto contro il Ghepard o quello di oggi? OSTERIA GIU’
LA MASCHERA

MAMBO

Allievi Provinciali
A.C. OSTERIA GRANDE A.S.D. CREVALCORE 1 - 0 Giornata caldissima qui al
comunale vuoi per l’importanza della partita(noi 3° loro 2°) vuoi per la giornata primaverile
che stamattina faceva da coreografia. Unica nota stonata, un vento forte, che spesso ha
fatto non giocare le 2 squadre. Ore 10,45 pronti via, partiamo bene , tentiamo di costruire,
azioni su azioni, ma la forte difesa del crevalcore regge, e qualche volta arriva fino dalle
parti di Carapia,ma senza creare pericoli. Scivolano cosi via i primi 20° minuti di gioco,
fino a quando che MAURO riceve palla sulla destra salta il proprio marcatore e infila la
palla in rete, 1 - 0 per noi. Risultato che è anche quello del finale del primo tempo. Al
rientro il Crevalcore tenta il tuttom per tutto per acchiappare il pareggio e dai che frulla
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e rifrulla arriva un rigore. Cala il silenzio sul comunale , silenzio che viene interrotto dalle urla di
gioia, dopo che Carapia con un doppio miracolo, (prima para il rigore e poi ribatte il sucessivo
tentativo)sventa il pericolo. A questo punto il Crevalcore si demoralizza e l’Osteria capisce che
può farcela. I minuti passano lenti, e fra un cambio e l’altro si arriva al recupero. Altri 2 minuti,
indica il direttore di gara, non finivano più , poi ecco il triplice fischio, e fatta, questo gruppo
cresce, bravi bravissimi tutti , continuate cosi ALLA GRANDE...........

Giovanissimi Provinciali
OSTERIA GRANDE – DOZZESE 4-1

Sensormatic s.r.l.
Via della beverara, 13
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(Domenica 2 marzo 2008) Ci presentiamo in campo così: Truono (Bernardini),
Visconti, Cavina, Guernelli (Maccarelli), Girelli, Betancurt (Gebli), Landi
(Cicogni)), Avantaggiato, Perrotta, Nigliazzo (Vecchia), Ferri. In una giornata
decisamente primaverile, disturbata solo da un vento molto fastidioso, scendiamo
in campo contro i ragazzi del Dozzese che, per via del recupero, abbiamo
incontrato pochi giorni fa. I ragazzi faticano un po’ in quanto risentono del
caldo arrivato improvviso. Il vento non aiuta ad esprimere il gioco e la gara
sembra andare al rallentatore. Come abbiamo detto “sembra” perché poi al
quinto minuto Ferri lanciato in contropiede da Perrotta vola verso la porta ed è
1 a 0 per noi. Il Dozzese non sembra pericoloso, dire anzi, che la squadra è
lenta e porta l’Osteria ad adeguarsi un po’ a questo gioco. Gli avversari non
arrivano mai nella nostra area, al contrario dei nostri che stazionano nella loro
metà. Siamo al 16° quando Landi su suggerimento di Ferri porta l’Osteria sul
raddoppio. E’ praticamente solo Osteria fino alla fine del tempo. Al rientro ci
pensa il Dozzese a ricordarci che la partita non è finita anzi ……. con un
diagonale riducono le distanze al terzo minuto. 2 a 1. Ripartiamo e come nel
primo tempo si ricomincia ad attaccare. Siamo pericolosi e al 9° minuto Perrotta
in velocità crossa una perfetta palla in area dove Ferri si trova pronto ad
appoggiare in rete. Non c’è che dire, ottimo esempio di contropiede. Siamo
alla metà del secondo tempo e un salvataggio di Visconti sulla linea della porta
nega il goal agli avversari. La partita prosegue senza ulteriori brividi fino al 25°
dove da fuori area Cavina con un gran tiro trova l’incrocio dei pali là dove il
portiere incolpevole non poteva arrivare. Un’altra ottima prestazione dei nostri
ragazzi bravi in attacco ma altrettanto bravi in difesa fermando quasi tutte le
azioni degli avversari. Mister Eros, bravo altri tre punti portati a casa e sempre
avanti così si divertono i ragazzi ma anche i genitori.…… FORZA OSTERIA.
Gs-l
Arrivederci a domenica prossima sempre qui in casa con il Zola Predosa

Giovanissimi Calcetto
A.C. OSTERIA GRANDE A.S.D - BOCA VANGOOF 6 - 3
Buona la prima. Ottima prova dei giovani biancoazzurri che sotto la guida del duo
Leoni-Bianconcini in panchina , convincono e divertono i presenti. Parte forto
l’Osteria e dopo 10 minuti il risultato di 3 - 0 sembra preludere ad una goleata,
ma un piccolo calo di tensione porta il risultato alla fine del primo temposul 4 - 0.
Dopo la sosta, il Boca parte forte, e al 15° minuto vuoi per le buone parate el suo
portiere , vuoi per l’impresisione dei nostro attacco il punteggio e fermo sul 4 - 2.
Nel finale 2 gol mettono il risultato al sicuro, per chiudere con un 6 - 3 finale.
OSTERIA GRANDE : TRUONO 7,5 - ACCORDI 7 -CAVINA 7 - GEBLI 7
- LANDI 7 - BETANCOURS 7 - PERROTTA 7 - NILIAZZO 7 FERRI 8

A.c. Osteria Grande A.S.D - Ozzanese 14 - 1
Seconda vittoria in altrettante gare per i giovanissimi bianco azzurri che mercoledi
27 febbraio al comunale di Ozzano, con una ottima prova portano a 6 i punti in
classifica. Partiamo come al solito , in fase di studio, cercando prima di non
ogo.tif
subire l’avversario, poi di partire in contropiede, tattica che ci porta sul 2 - 0 per
noi dopo 10 minuti. La partita vive di parecchi tiri da ambo le parti ma Bernardini
non si fa mai sorprendere cosi al fischi dei primi 30 minuti siamo sul 5 -1 .
Secondo tempo giocato in modo diverso, ossia sempre in pressing, e ottima
risposta del collettivo che porta a segnare ben altre 9 reti fissando il risultato
finale sul 14 - 1. OSTERIA : Bernrdini 7 - Guernelli 7 - Perrotta 7,5 - Maccarelli
7,5 - Dall’Olio 7- Cicogni 7- Caccin 7- Lancioni 7- Vecchia 8 . Allenatore :
Leoni Daniele. Reti: Perrotta 6 - Maccarelli 5 - Guernelli 2 - Dall’Olio 1
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