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

PRIMA CA
OSTERIA - BASCA 4-3. Vittoria importantissima per la squadra di Rizzi contro
un avversario ostico e candidato ad inizio anno a lottare per il vertice. L’Osteria
parte bene e dopo un solo minuto trova il vantaggio grazie a Steccanella, che da tre
quarti campo sfrutta un disimpegno sbagliato del portiere avversario e mette dentro
di piattone a porta vuota. Gli ospiti non ci stanno e al 18' trovano il pareggio grazie
ad un’incursione sulla sinistra: tiro rasoterra e Monti battuto. Dopo soli 3 minuti
nuovo vantaggio locale, grazie ad una prodezza balistica del bimbo Bergami che
dal fondo batte il portiere avversario con un bellissimo pallonetto di interno destro.
Alla mezzora tris di Albieri, impiegato nell’inedito ruolo di trequartista mascherato
con tanto di n. 9 gentilmente concessogli in puro clima natalizio, che da fuori area
insacca con un tiro rasoterra di destro. Alla fine del tempo è poker, con Cuda abile
a sfruttare una spizzata di Re Leone Comaggi su rimessa laterale di Steccanella.
Da segnalare il palo colpito dallo stesso Cuda su calcio di punizione dal limite.
Nella ripresa i nostri approcciano bene la partita e controllano gli attacchi ospiti
ripartendo più volte in contropiede anche con il neo acquisto Catania, subentrato
a Steccanella. Da segnalare due buone parate di Monti su conclusioni a colpo
sicuro degli attaccanti del Basca. Al 85' rigore per gli ospiti e trasformazione con
Monti pur bravo ad intuire (......) l’angolo giusto. All’ultimo minuto di recupero 43 del terzino sinistro ospite con una bordata all’incrocio dal limite. Vittoria meno
sofferta di quanto dica il risultato, ottenuta tra mille difficoltà (infortuni e
squalifiche) e con buone prestazioni su tutti di Albieri e Zazzaroni. Un grosso in
bocca al lupo per la sua nuova avventura ad Acco. Il campionato riprenderà il 29
gennaio con la delicata sfida casalinga contro il Bubano. AUGURELLI a tutti di
buon natale e felice 2012.

ATEGORIA

CALC
SERRAGLIO - OSTERIA GRANDE 4-8 SERRAGLIO: Geminiani Marco, Tedeschi,
Casella, Padovani, Geminiani Mirco. OSTERIA GRANDE: Brisciese, Arrivabene,
Teglia, Salamone, Meletti, Deserti, Graldi, Pelosi, Franci, Orlando, Andreotti. All.
Orlando. Marcatori: 1°T 4' Deserti (OG), 6' Salamone (OG), 10’e 19' Teglia (OG), 25'
Franci (OG), 27' Deserti (OG), 29' Salamone (OG). 2°T 8' Casella (S), 12' Geminiani
Mirco (S), 17' Tedeschi (S), 24' Meletti (OG), 29' Casella (S). Si doveva vincere per
sperare di rimanere in corsa per il passaggio del turno, ed abbiamo vinto. E’ l’unica
nota positiva della partita, a parte il primo tempo, perchè l’Osteria nel secondo tempo
con un atteggiamento molto poco positivo e supponente, getta al vento la buona
prestazione del primo tempo conclusosi sul 7-0. Atteggiamento poco positivo perchè
il Serraglio si presenta all’appuntamento con soli 5 giocatori totali, e paradossalmente
anzichè calare nel rendimento nella ripresa realizzano meritatamente 4 reti ai distratti
e svogliati ragazzi di Orlando, che nel primo tempo si è anche ritagliato 7 minuti di
gioco, viste le tante defezioni dell’utima ora. Nel complesso comunque soddisfazione
per le reti di Teglia, di Franci, che se non gli passa la palla il mister non segna
nemmeno con la biro, del ritrovato capitan Deserti, del sempre più convincente
Salamone e di Meletti dal rendimento costante. Nella ripresa ricalca il campo il portiere
Brisciese che rientra dopo più di due mesi d’assenza per infortunio. Ora l’Osteria
Grande ha 7 punti in classifica, secondo dietro il Rossoblù Imolese primo con 9
punti. Se vorremo passare il turno dovremmo vincere l’ultima partita contro il
Rossoblù Imolese che ci porterebbe a scavalcare gli imolesi in classifica. In
quell’occasione dovremo sovvertire i pronostici perchè gli imolesi si stanno
dimostrando sia in coppa che in campionato più forti di noi, essendoci in entrambe
le competizioni davanti. Comunque, FORZA OSTERIA!!!
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ESORDIENTI 2000
Zola Predosa - Al Centro Sportivo Filippetti di Riale,
va in scena il 1° torneo N. Micco, con la squadra di
Osteria che affronta il Real Casalecchio. Finisce 10; risultato stretto per le occasioni create dai bianco
blu nell’arco dei 36 minuti, con il Casalecchio che
cercava più il possesso palla, che la vittoria. L’Osteria
passa in vantaggio nel secondo tempo grazie a una
fiammata di Eric Sgubbi, mentre il primo ed il terzo
tempo si sono conclusi, nonostante le innumerevoli
azioni da gol, a reti inviolate. Nell’altro incontro
del giorne, anche il Malba ha superato il Real
Casalecchio, ma per 2-1. In virtù di questo risultato
la squadra Il Malba è l’Osteria hanno gli stessi punti,
ma squadra rossonera ha il vantaggio del maggior
numero di reti fatte, quindi per passare il turno i
ragazzi di osteria dovranno vincere lo scontro diretto
del 4 febbraio. Nel frattempo godiamoci l’ultima
vittoria dell’anno e auguriamo a tutti un sereno
Natale ed un felice anno nuovo.
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