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Torneo della Befana
Arrivederci al 2009.

Partiamo dalla fine , per raccontare questa edizione del Memorial Maurizio Ragazzi , e
proprio nel corso della premiazione del Torneo, vinto per la cronaca dall’Imolese, che tra
mille colori , mille voci di banbini che i questi 2 giorni hanno animato e colorato il Torneo,
con i loro primi gol, con le loro prime gioie e dolori, che ho visto il vero valore del Torneo.La
SOLIDARIETA’, tutti insieme siamo riusciti a creare un qualcosa di molto importante, i
genitori di Maurizio, Eros e Liliana, la Casa dei Risvegli di Fulvio De Nigris, ne sono
l’esempio, e la nostra società lo condivide creando, con un altro valore molto inportante,
l’IMPEGNO, di molti volontari, questa bellissima manifestazione. Un grazie particolare a
Ferrante, l’Arbitro , “Uno di Noi” cosi lo chiamo, che con una grande tenacia e pazienza
ha cercato, riuscendoci benissimo, di far rispettare le regole di gioco e sociali ai piccoli
bambini e a tutto il pubblico presente.CIAO E GRAZIE DI CUORE A TUTTI.
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Juniores
Osteria Grande vs Pontevecchio 4-1 Ci siamo ripresi(galleria foto presente) quello che ave-
vamo lasciato sul campo dei nostri avversari....la VITTORIA!! Questa volta poche
ingenuità,molta sostanza e come ci è già capitato ribaltiamo il risultato. Ottima partita a
centrocampo di Baris(i palloni di testa sono tutti suoi)Gazzotti ispira, sulle fasce sono deva-
stanti De Lauri e Rimondi.Nel primo tempo abbiamo costruito almeno quattro nitide palle per
segnare ed invece da un calcio d’angolo prendiamo gol.Il Potevecchio non finisce neanche
di esultare che un minuto dopo Dune con uno dei suoi scatti entra in area lo contrastano e
cade.Il rigore può essere anche dubbio, ma l’arbitro decreta la massima punizione,tiro gol e
pareggio.Prima della fine del primo tempo prendiamo anche un palo.Nel secondo tempo la
nostra tenuta atletica ci permette di continuare a spingere,con Dune (gentilmente concesso
dal Mister Bartolini)e tutta la squadra di supporto.Punizione dal limite dell’area alla destra
del portiere;batte Dune, nessuno tocca la palla(Berti ci prova.....)che finisce in rete ingan-
nando il portiere...2-1. Al tabellino si aggiunge De Lauri segnando un Gollazzo da posizione
improbabile,bene anche così.E che dire di Berti che si prende la soddisfazione di salire, per
l’ennesimo calcio d’angolo di Dune, e segnare di testa il definitivo 4-1.Bene anche la difesa
che continua a essere la seconda del campionato.Sono entrati anche Rambaldi,Boninsegna e
grazie al Mister degli allievi anche Santi era dei nostri.Assente giustificato Esposito(problema
alla caviglia), Longhi presente in panchina ma tenuto a riposo per colpa della botta presa
sabato scorso. Forza Osteria. P.S. La squadra ed i dirienti della Juniores ringrazziano,per
quello che fanno tutti i giorni,Ferro e Mauri due ANGELI CUSTODI per chi frequenta
questa società..



Giò  Maisto

Juniores



Squadra  Calcio Osteria Grande del 1
In piedi da sinistra a destra:Zoni Mauro - Strazzari Vincenzo - Za

Accosciati da sinistra a destra:Strazzari Marco - Marzola Natalino - Ungare

Foto scattata nel campo di San Lazzaro attualmente “PARCO  DELLA RES



1964    TORNEO DI SAN LAZZARO
aniboni Davide - Steccanella Enzo  Fracca Mario - Gubellini Giorgio
elli Ferrante (Ferro) - Matteuzzi Franco - Steccanella Giorgi -Pozzato Giuseppe

Amarcord

SISTENZA”



Calcio a 5 Serie C1
UNA REAL OSTERIA Continua lo strepitoso momento dell’Osteria Grande (galleria
immagini presente) che sul proprio campo da beach soccer demilsce quel Real
Casalgrande dominatore della prima parte della stagione con un perentori o 7-0 che
non ammette repliche. Con questa nuova vittoria i ragazzi di Luciani (anche quest’oggi
solo in veste di mister) ottengono la nona vittoria consecutiva, striscia che in casa
biancoazzurra mancava dall’epoca della conquista della serie B. La vittoria è ancora
più importante perche ottenuta ai danni della quarta in classifica, ma che fino a pochi
sabati fa era prima e sembrava irraggiungibile, mentre ora è staccata di ben 7 punti.
Come il risultato dimostra la partita non ha avuto storia, con i biancoazzurri
costantemente con il pallino del gioco ed all’attacco, ma comunque faticavano a
trovare la via della conclusione fin al 9’ quando un strepitoso Munari (doppietta e 3
assist per lui) pescava Vitale libero sul secondo palo e per il capitano era un gioco
da ragazzi rompere l’equilibrio. Il raddoppio arrivava al 17? Con El Manaoui che
controllava bene e si involava a tu per col portiere avversario e lo batteva abilmente.
In chiusura di tempo arrivava il 3-0 di Munari frutto di un intelligente appostamento
sul secondo palo. In precedenza l’unica azione pericolosa del Casalgrande terminava
son la traversa colpita da Nobile. Il secondo tempo si apriva con un Casalgrande
più determinato e più pericoloso ma
un vigile Rensi sventava le ocasioni
ospiti. In chiusura di partita l’Osteria
decideva di chiudere definitivamente
il match dopo aver sbagliato una serie
incredibili di palle gol grazie al suo
capitano, che nel giro di soli sette
minuti tra il 20’ ed il 27’ andava a
segno ben tre volte, due delle quali
servite da Munari. Vitale restituiva il
favore allo stesso Munari al 30’
permettendo così al bomber
biancoazzurro di realizzare la sua
personale doppietta. Ora per
l’Osteria arriva il difficile impegno di
sabato prossimo contro i castellani



MAMBO

Calcio a 5 Serie C1

del Lara nel sentito derby tra comune e frazione. La classifica delle due squadre
non deve trarre in inganno, normalmente i derby sono gare a se, aperte a qualunque
soluzione, per cui vanno affrontate come si è affrontato le ultime 9 gare. OSTERIA
GRANDE – REAL CASALGRANDE 7-0 (3-0) Marcatori: 9’pr, 20’, 24’e
27’st Vitale, 17’ El Manaoui, 30’pt e 30’st Munari OSTERIA GRANDE: Rensi,
Cava, Benni, Betancourt, Roncassaglia, Vitale, El Manaoui, Gaddoni, Martelli,
Nobili e Briscese. All. Filippo Luciani. REAL CASALGRANDE: Cracco, Zanfi,
Cavani, Monti, Zazizi, Nobile, De Risi, Rames e Prodi. All. Lorenzo Mazziotti
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Prima Categoria
Un ottimo inizio di girone di ritorno per l’Osteria che incassa nelle prime tre giornate 7
preziosissimi punti contro formazioni impegnate nella lotta slavezza e contro una diretta
concorrente in ottica play off come la Vadese. Dopo la pausa natalizia l’Osteria ha inizia-
to benissimo il ritorno andando ad espugnare il terreno bolognese del SiBe. il 3-1 finale,
ottenuto in 10 per la ingiusta espulsione di Grassilli, ha dato prova di uno stato di forma
buono, e sopratutto di un morale molto alto. Le reti di bomber Ferreri, di Annese e di
Dune hanno consentito alla bartolini band di tornare a casa con i tre punti. Ottimo l’esor-
dio del neo acquisto Alan Alessandrini, difensore proveniente dal Solarolo. Nella prima
casalinga invece è uscito un ottimo pareggio contro la Vadese, formazione che ha opera-
to molto in fase di mercato invernale con gli innesti di giocatori di grande qualità ed
esperienza. Il pareggio finale è figlio di una gara non bellissima ma avvincente fino all’ul-
timo secondo. La rete biancoblù è stata realizzata da Perrotta su calcio di rigore, decre-



Prima Categoria
tato dall’arbitro a pochi minuti dalla fine per un fallo ai danni di Annese. Domenica scorsa invece
l’Osteria tutto cuore e grinta, ha espugnato il terreno di Poggio Piccolo, casa dei cugini del
Guelfo 97. Ancora 3-1 il finale, in una gara vibrante e combattuta, contro una formazione che
non merita assolutamente la posizione di classifica che occupa. Doppietta di Annese e splendi-
do gol di Rovinetti a suggellare una prova dove l’Osteria ha mostrato gli attributi, andando oltre
le numerose assenze tra squalifiche ed infortuni. Prossimi appuntamenti sono fissati per Dome-
nica 10 in casa contro la Fossatonese e la trasferta di Ceretolo la domenica successiva. Inizio
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  Giovanissimi
ATLETICO BORGO – OSTERIA GRANDE 2 – 2 Mercoledì 25 gennaio
2007 ore 20. (Recupero 15° giornata) Così in campo: Bernardini, Guernelli,
Cavina, Accordi, Girelli, Landi, Maccarelli, Ferri, Dall’Olio (Lancioni), Betancurt
(Vecchia), Perrotta. Sono le otto di sera di una giornata molto fredda ed eccoci
qui ad assistere sicuramente alla più bella partita sino ad ora vista di questo
campionato. Merito ovviamente di ambedue le squadre, dove si è vista una
grande Osteria nel primo tempo e un Atletico che nel secondo tempo ha
dimostrato tutta la sua forza. Sapevamo che era una partita difficile in quanto
gli avversari non aveva ancora preso goal in casa e il loro portiere era fino ad
ora imbattuto. L’Osteria parte convinta di potercela fare attaccando e giocando
bene la palla. Non è facile perché la difesa dell’Atletico è molto attenta e
marca molto bene i nostri attaccanti. La partita fino al ventesimo è molto
equilibrata con occasioni da ambo le parti fino a quando al 23° Perrotta impegna
il loro portiere in una parata dove la palla deviata contro il palo rimbalza in area
e trova Dall’Olio al posto giusto al momento giusto che senza fatica appoggia
in rete. Bellissimo goal. Osteria in vantaggio. Gli avversari accusano il colpo e
non passano tre minuti e in un’altra azione simile il portiere ribatte la palla in
area dove stavolta è il turno di Landi a insaccare in rete. Questo uno due
subito dagli avversari ci porta alla fine del primo tempo. Sappiamo bene che gli
avversari torneranno in campo agguerriti e motivati come non mai. Si capisce
che questa e una squadra che non molla. Era da un po’ di tempo che non si
sentiva un tifo da ambedue le tifoserie così caldo e corretto. E’ proprio una
bella partita, loro sono in svantaggio ma giocano alla grande. L’Atletico è un
po’ sbilanciato in avanti perché deve recuperare. Al 13° su punizione da fuori
area arriva il loro primo goal. Questo gli da una carica non indifferente. Se ci
credevano prima figuriamoci adesso!!! Dall’altra parte l’Osteria non dorme
creando un paio di occasioni dove il loro portiere è bravo a neutralizzare.
Arriva il 20° dove in una nostra ingenuità difensiva, il loro attaccante ruba
palla e segna il pareggio. Che peccato!!!!! Queste ingenuità, con squadre a
questo livello, non te le puoi permettere. Loro euforici e noi un po’ demoralizzati,
cerchiamo di non metterli in condizione di vincere la partita. Arriva finalmente
il fischio finale, i ragazzi in campo sono molto stanchi. I nostri un po’ rammaricati
di non avercela fatta a mantenere il vantaggio e gli altri sicuramente soddisfatti
di aver ottenuto il pareggio. A nostro avviso il risultato è giusto in quanto le due
squadre hanno giocato una grande partita. Per il Mister Eros: se i nostri ragazzi
continuano così ci saranno ancora molte soddisfazioni. Ricordando che
sicuramente questa è la squadra tra le più forti del campionato. Complimenti
a tutti i ragazzi.
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Pulcini 97

Pulcini 98
Prima amichevole per i nostri pulcini che affrontano il
pontevecchio in casa. Ottima prestazione sotto il profilo del
gioco (qualche ottima azione davvero) ma anche dal punto di
vista atletico (sembrano serviti i sacrifici di queste 2settimane!!!)
con i nostri premiati dal risultato: 3-2 con reti di Salvini, Sivieri e
Dall’Olio. ora si torna ad allenarsi con ancora più voglia e con
l’obiettivo di essere pronti l’1 marzo x l’inizio del campionato.

OSTERIA: A PIANORO FRA DEFEZIONI E RUGGITI Dopo la buona prova nel
test contro il Cagliari, i nostri Pulcini 97 hanno disputato la seconda amichevole
precampionato contro gli amici della Pianorese, che ringrazio nuovamente per la
disponibilità e la grande stima reciproca. Decimati dalle defezioni, alcune delle quali
last minute, i nostri piccoli leoni hanno disputato davvero un’ottima gara, incremetando
fiato nei polmoni e giri nelle gambe, contro una avversaria in grandissima crescita e
costante miglioramento. La partita è stata nel complesso davvero piacevole, e se non
fosse stato per il pungente freddo, sarebbe stata l’occasione buona per gli amanti del
pallone di seguire un incontro all’insegna dei rapidi capovolgimenti di fronte. L’Osteria
ha davvero tenuto benissimo il campo, nonostante il proseguimento del rodaggio
precampionato, ed ha disputato un incontro sancito da rapide giocate e ribaltamenti
di campo davvero interessanti. La Pianorese dal canto suo, si è mostrata molto più
incisiva nelle zone centrali del campo, cercando di impensierire la nostra difesa, con
rapidi scambi sulla trequarti. La prima frazione di gioco si è conclusa su un equilibrato
0 a 0, che ha rispecchiato le reali potenzialità espresse in campo. Nella ripresa gli All
Blacks bianco blu hanno però sfoderato una maggiore spinta, con grande
determinazione e concentrazione. Dopo un palo colpito, Caccin trova infatti il
vantaggio su una grande intuizione dell’asse Zamboni - Zagatti, battendo in uscita il
portiere avversario. L’Osteria non corre più rischi, ed il calo di ritmo della Pianorese
facilita le giocate e la spinta dei nostri ragazzi per tutta la seconda frazione di gioco
(con il solito Caccin, che colpisce il palo per la seconda volta). Nel terzo tempo, con
Caccin che scheggia per la terza volta il palo, l’Osteria chiude definitivamente i
conti, grazie ad un superbo contropiede di Masiero. Sul 2 a 0 si chiude la gara, ed i
nostri ragazzi, felici del risultato, si fiondano sotto una doccia calda, bevendo il the
preparato dal grande Walter. Per quanto mi riguarda la soddisfazione è davvero grande,
perchè i ragazzi per l’ennesima volta si sono applicati con grande grinta e
concentrazione nella partita, trovando il modo di divertirsi, e di dimostrarmi di avver
appreso quanto visto durante la settimana. Non posso quindi che ringraziare i 12
leoni di giornata...sperando che anche quelli in “infermeria”, tornino presto nel branco!




