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

ATHLETIC FOSSATONE - A.C. OSTERIA GRANDE A.S.D. 3 - 3 Bellissimo incontro quel
Sfil
due società, e comunque sia BRAVI A TUTTI. Giusto il pareggio al termine di 90° minuti sco
e vuoi il destino è stato proprio uno di OSTERIA, Lorenzo Casarini a pareggiare l’incontro
consuetudine passa in vantaggio con il solito LIPPARINI( gia 5 reti in sei gare per lui). La re
m omento in cui i locali sfioravano il vantaqggio era un grande ANNESE A riportare i bianco a
cambiava, tanto che dopo il pari del FOSSATONE, tutto succedeva negli ultimi 5 minuti, infatt
l’Osteria, ma come già anticipato, palla a centro e CASARINI pareggiava i conti.Cosa dire, l
gara)bene anche qui direi, ma la casella dei gol subiti dice 12( 2 a Partita). E chiaro che per f
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llo disputato tra le due compagini, si pu dire derby, visto la poca distanza che separe le
ata.tif
oppiettanti, dove l’Osteria sempre in vantaggio non è riuscita a portare a casa i 3 punti,
o in pieno recupero. la cronaca parla di una osteria che parte forte e cone è ormai di
eazione dei padroni di casa non si faceva attendere, e il pareggio era cosa fatta, poi nel
azzurri in vantaggio alla scadere della prima frazione. Nel secondo tempo la musica non
ti al giro d’orologio numero 90° il biancoazzurro BOLOGNESI segnava il vantaggio pe
la casella dei punti dice 10 dopo 6 giornate, la casella dei gol fatti dice 16 (più di 2,5 a
far meglio.............

CALCIO A CINQUE C1

ANCORA UNA SCONFITTA Ancora una sconfitta per l’Osteria Grande, ma se le ult
venivano affrontate le partite, questa volta l’Osteria se l’è giocata, creando gioco ed oc
bugiardo, i ragazzi di Graldi non meritavano questa sconfitta, ma è figlio di un paio di min
Pronti via ed il Gatteo passa con Saraceni che infila il rientrante Vannini quando non è a
conclusione ma colpisce il palo alla destra di Paribello. La partita si protrae senza più gros
bambola e nel giro di soli 2 minuti incassa ben tre gol segnati in sucessione permettono
biancoazzurri che iniziano a giocare più concretamete ed al 24’ arriva il rigore di Vitale.
rubare palla al limite dell’area a servire El Manaoui la cui conclusione viene deviata in ret
sbagliando gol su gol il risultato non cambia. Il Gatteo non supera mai la metà campo ma
sfortunatissima deviazione di Benni. Il colpo sul morale dell’Osteria è forte, ma lo scatena
minuto di recupero. Ora per l’Osteria arriva il difficilissimo turno casalingo contro la cor
come il Gatteo si può sperare in un buon risultato. GATTEO – OSTERIA GRANDE 5
Vitale (rig), 2’,6’e 31’st El manaoui Gatto: Paribello, Gridelli, Maroni, Bertozzi, Nanni, Za
Vannini, Motinga, Benni, Mascolo, Nobili, Vitale, Fantazzini, Martelli e El Manaoi
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time uscite erano apparse preoccupanti per lo sbandamento generale e la mentalità con cui
ccasioni. Ma il risultato finale è stato lo stesso 5-4 per il Gatteo. Il risultato è senza dubbio
nuti folli, di errori in fase conclusiva e di quel pizzico di fortuna che per ora gira molto al largo.
ancora trascorso il primo minuto. Sull’azione sucessiva Vitale si fa tutta la fascia arriva alla
sse occasioni ne da una parte ne dall’altra fino al 20’ minuto quando l’Osteria va in completa
o ai locali di salire sul 4-0 e di gestire al meglio la partita. Ma finalmente il passivo sveglia i
Ad inizio ripresa la riscossa: al 2’ Benni serve ad El Manaoui la palla del 4-2, al 6’ è Vitale a
te da un avversario. L’Osteria ci crede e continua a riversari nella metà campo avversaria, ma
a nell’unico tiro in porta della ripresa scagliato dalla distanza e senza grosse pretese trova la
ato El Manaoui trova la forza di segnare il gol che chiude la partita sul definitivo 5-4 nel primo
rrazzata Atletico Ravenna di sabato prossimo con calcio d’inizio alle 14.30, ma se affrontato
5-4 (4-1) Marcatori: 1’pt Saraceni, 20’pt Bastoni, 20’pt Dellamotta, 21’pt Bertozzi, 24’pt
avoli, Dellamotta, Manucci, Seraceni, Bastoni, Berlati e Dellabartola. OSTERIA GRANDE:
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Novita di questa stagione sportiva , la squadra di
questa estate, che sotto la dirigenza del Presidente
portando egregiamente in questo difficile campiona
squadra e che vi giocano tutti i ragazzi che termina
nile ,non trovano spazio altrove, e che altrimemeti no
Tecnica troviamo Nicola DALBA mister della nos
coaudivato dal direttore Tecnico Fantazzini , com
grande FEDE e il sempre presente NATALINO
NOTIZIE E CLASSIFICHE DI QUE
WWW.AC-OSTERIAGRA

seconda categoria formata
e Claudio D’Amato, si sta comato.Altra caratteristica di questa
ato il percorso del settore giovaon giocherebbero più. Alla guida
stra Juniores nello scorso anno,
mpletano la rosa dei dirigenti , il
O.
ESTA SQUADRA SU
ANDE.IT

Giò Maisto

Grandi novità hanno accolto in questa stagione i bambini iscritti i
GIORGIO, e MAURIZIO ZUCCHINI, i quali a loro volta si sono tro
i lunedì e giovedi per 2 ore scorazzano sul manto verde del comunale
allentori preparano, allo scopo di farli crescere piano piano, in tutte l
solo.
NZA”Abbiamo anche inserito un altro allenatore , in questa categoria
gruppo.

SCUOLA CALCIO - PICCO

in questa categoria , infatti una nuova coppia di Allenatori , ROCCO
ovati di fronte ad una adesione straordinaria. 34 sono i piccoli che tutti
e di Osteria, e che spettacolo vederli impegnati in tanti giochi ,che i loro
le capacità, che le accompagneranno in tutta la loro vita, sportiva e non
a, il sig BELMONTE GABRIELE che darà un aiuto prezioso a questo

OLI AMICI - PRIMI CALCI

GIOVANISSIMI
OSTERIA PART TIME: AL CASTELGUELFO I 3 PUNTI L’Osteria Grande
viene superata per 1 a 0 dal Castelguelfo, che con questa vittoria legittima il secondo
posto e si rende l’unica (al momento) alternativa alla capolista Dozzese. I bianco
blu seminano per un tempo, ma non raccolgono altro se non la palla in rete, viziata
palesemente da un fuorigioco. Episodio a parte, arbitro impeccabile, avversario
meritatamente (almeno per la costanza) vittorioso, ed Osteria ancora sciupona, che
spreca 3 buone occasioni per ibaltare una gara che l’ha vista solo per 30 minuti.
Secondo tempo in calare per gli ospiti bianco blu, che a parte qualche iniziativa
individuale, non riescono ad avere quella dinamicità e quella coesione tali da
impensierie gli avversari. Osteria quindi ancora in settima posizione, in attesa di
affrontare i giallo blu dozzesi al vertice e soprattutto, in attesa di fornire e mostrare
quel valore che realmente caratterizza un gruppo forte, ma non consapevole delle
prorprie capacità!

ESORDIENTI
1a gara osteria-pallavicini 2-3 gara persa immeritatamente per 2-3 con i nostri
in Goal con Fede Dall’Olio e con Filippo “Oscar” Pirazzoli. 2a gara San LazzaroOsteria 5-0 . non c’è partita, troppo forte l’avversario (tutti 1997) forse passivo
troppo severo ma giusta sconfitta. 3a gara Osteria-Cagliari 3-3 Molto bene,
gara giocata ottimamente dai nostri che propongono azioni manovrate con grande
continuità. purtroppo impattiamo 3a3 una gara che meritavamo di vincere con
piu’ goal di scarto. Ma questo è il calcio, onore al bravo portierino ospite che
con 3 interventi prodigiosi, su “Veleno”, ha salvato la propria squadra. Per noi in
goal Fede Dall’Olio e doppietta del rientrante Giò “veleno” Sivieri. Bravi
ragazzi..stiamo imparando...

MAMBO

PULCINI 1999

Grandi piccoli Pulcini, cosi si può dire di questi bambini, che a soli 8 - 9
tecnici, si vede soppratutto la felicità nei loro volti quando giocano. I Pul
particolarità di questa squadra e che vi sono ben 3 bambine, Susanna, Lu
lavorano sodo, e anche per le loro nelle partite del sabato pomeriggio , lo

Castel San Pietro Terme Tel 051.948685

PULCINI 2000

anni si esibiscono in partite divertenti,dove oltre a vedere anche discreti gesti
lcini 1999 con il confermatissimo Vincenzo giocano il Sabato pomeriggio, e la
ucrezia e Beatrice. Nei 2000 che sono 12 i due mister, Benni e Montebugnoli,
o spettacolo è assicurato
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Sensormatic s.r.l.
Via della beverara, 13
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Eccomi a commentare i primi 2 mesi scarsi di questa nuova avventura che mi
vede alla guida della squadra Esordienti 96-97 a 11. Nella stessa categoria
che 8 anni fà mi ha visto cominciare come vice-allenatore mi trovo ora ad
affrontare il primo incarico come allenatore nel calcio a 11. In me la voglia è
tantissima già dall’estate, per tutte le ferie organizzo gli allenamenti, cerco di
immaginare l’anno che verrà fino a quando, il 25 Agosto, arriva l’inizio ufficiale
della stagione con il primo allenamento. La rosa a mia disposizione è composta
da 20 ragazzi di cui 11 ’96 e 9 ’97. Già dall’inizio è chiaro per me che ci sarà
tantissimo lavoro da fare, 1000 cose da insegnare ma la voglia è più grande di
tutto il resto. Da subito lavoriamo molto intensamente, i ritmi sono davvero
duri e nessuno è abituato, ma vedo nei ragazzi la stessa voglia che ho io,
hanno intenzione di dare l’anima per migliorare e ben presto si abituano ai miei
metodi. Organizziamo una prima amichevole col Pontevecchio dove lasciamo
intravedere qualche buona cosa, ma i più esperti e prestanti avversari si
impongono per 2-1. Successivamente partecipiamo al Torneo di Ponticelli
dove affrontiamo in semifinale i fortissimi ragazzi dell’Imola 2004, sono davvero
dei colossi i nostri avversari che si impongono con un 4-1 abbastanza bugiardo
che mi lascia davvero ben sperare; ci troviamo così in finale per il 3 posto
dove con una ottima prestazione battiamo 3-2 la Dozzese, una vittoria che dà
morale alla squadra un po’ intimidita dalla differenza fisica con i primi avversari.
L’ultima amichevole pre-campionato la disputiamo a Medicina dove i padroni
di casa ci concedono il primo tempo per poi rimontare e avere la meglio, 2-1
il finale. Arriviamo così al primo impegno ufficiale, sabato 4 Ottobre siamo
ospiti del Si.Be che ci immaginiamo squadra ostica; i nostri avversari sono
infatti scelti fra i 30 ’96 del bacino di questa società, sono esperti,smaliziati e
superiori fisicamente; noi siamo intimoriti, non combiniamo quasi nulla di buono
e il risultato finale non può che essere pesante: 4-0 per i padroni di casa. Il
lunedì seguenti siamo in spogliatoio, ci guardiamo in faccia, capiamo che non Gs-l
siamo quelli scesi in campo al Don Bosco, decidiamo di cancellare una giornata
storta contro un avversario troppo forte per il momento che attraversiamo e
decidiamo di fare l’unica cosa che conta in questi casi: ci vogliamo rimboccare
le maniche, lavorare ancora più sodo, dare tutto; e così lavoriamo in settimana
in maniera splendida, arriviamo alla seconda partita di campionato concentrati
e convinti; l’avversario è il Futa che si dimostra inferiore a noi, ciò non toglie
che la nostra prestazione è sontuosa: 11-2 il finale con tripletta di Masiero,
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doppiette di Mazzotti, Caccin e Castellini e reti di Rapisarda A. e Scarcelli. Ci
avviamo più sicuri di noi verso il terzo impegno, la trasferta di Castel Guelfo
contro un avversario che sulla carta è al nostro livello, la settimana è ancora
splendida ( grazie anche alla mia torta per la prima vittoria), lavoriamo sodo e
prepariamo bene la partita ma...i conti si fanno al sabato in campo; la partita
comincia come ci aspettavamo, tirata, contro una bella squadra, nel primo tempo
costruiamo 2-3 azioni pericolose ma anche gli avversari sfiorano il vantaggio
con un contropiede, nulla di fatto però, 0-0 al primo intervallo. Nella pausa non
posso che dire di continuare così perchè và tutto molto bene. Il secondo tempo
inizia con noi più arrembanti da subito, capiamo che è il momento buono per
affondare e Masiero ci porta in vantaggio con una percussione centrale; nel
secondo tempo arriva anche il raddoppio con una bomba di Margelli da fuori
area;ci troviamo al secondo intervallo in vantaggio di 2 reti ma consapevoli di
dover continuare perchè l’avversario è forte è può riaprire la partita i n qualunque
momento; la nostra difesa però è un muro e arriva il 3-0 ad opera di Bergami
che lanciato sulla fascia si presenta davanti al portiere e non sbaglia, la partita è
fantastica e a renderla ancora più bella arriva il 4-0 di Rapisarda A. pronto a
finalizzare una dirompente azione di Caccin sulla destra. La partita si conclude
ed io ho gli occhi che brillano per la prestazione. Questi ragazzi mi hanno regalato
una delle soddisfazioni maggiori da quando alleno. Il dopo partita è infatti pieno
di complimenti sinceri da parte di genitori ed addetti ai lavori anche avversari
con cui fra l’altro ho sempre avuto un ottimo rapporto. Sono veramente fiero
ed orgoglioso perchè sentirsi dire: “si vede già la tua mano”, “avrei pagato
volentieri 2 euro per vedere questa partita” fà davvero un piacere immenso ed
è il riconoscimento per il cuore che metto nel fare questo mestiere... io amo fare
l’allenatore nel settore giovanile, studio perchè questa passione diventi un lavoro,
ma dò già da ora anima e corpo, il 100% delle mie energie perchè credo che
quando si abbia a che fare con la crescita dei ragazzi sia il minimo. Ma soprattutto
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giro tutti i complimenti ricevuti alla squadra, al gruppo, perchè questo è veramente
un gran gruppo...ed io ne sono il FIERO ed ORGOGLIOSO allenatore. Ora
ci aspettano 2 partite molto dure contro Valle del Santerno ed Ozzanese, squadre
che hanno entrambe sconfitto come noi il Castel Guelfo e quindi sicuramente
fortissime ma noi siamo più sicuri, non molliamo una virgola di concentrazione
e... daremo battaglia... anche perchè tutti sanno quanto tengo soprattutto al
derby...ragazzi io porto un’altra torta in settimana ma voi fatemi un regalino a
Ozzano... scherzi a parte.. GRAZIE Esordienti, continuate così.
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