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

PRIMA

Dopo un estate che ha portato alcuni importanti cambiamenti, è iniziata lo sc
prime 5 gare, sono stati 8 i punti raccolti dalla formazione del nuovo mister
andiamo con ordine. Durante il mercato estivo sono arrivati a vestire la c
gruppo storico dell’anno precedente, hanno portato a disposizione di mis
subito da un grave infortunio) dal Medicina, Accorsi e Lembo dal Ca de F
Montori e dal Castenaso del giovane Lazzarini sono state le importanti
preparazione imposta da Mister Rizzi alla squadra ha duramente imballato
miglioramenti erano evidenti e si sono visti immediatamente la prima gior
punto con un buon 0-0 frutto di una gara attenta ed ordinata. Nella seconda g
è bastato ad aver ragione in casa dell’ostico Futa65, il quale ha raggiunto il
l’Osteria aveva raccolto 2 pareggi. alla giornata n.3, in quel di Trebbo di R
splendida vittoria fatta di grinta ordine e carattere. le reti di Lembo, Tinti, A
fatto vedere la bontà del meticoloso lavoro di mister Rizzi. La giornata n.4
ma nuova vittoria dell’Osteria grazie ai gol di Tinti e Steccanella davantiSfil
ad
ha visto invece la prima sconfitta stagionale. un pesante ma non veriterio
campionato i biancoblu. La reazione, la rete di Bergami che ha portato la sfi
stesso Bergami sono solo alcuni degli elementi che hanno comunque fatto v
ogni modo la formazione di mister Rizzi avrà presto modo di riscattarsi.
ottobre l’Osteria Grande salirà a vado contro la forte Vadese di mister Zini
partita che ormai da molti anni è diventata la sfida piu sentita dall’ambien
società che nutrono l’un l’altra un profondo rispetto. per gli sportivi bianco
e per chi volesse seguire in trasferta la sqaudra, il 23 Ottobre a vado contr

CATEGORIA

corso 18 settembre la stagione agonistica della prima categoria biancoblù. Nelle
r Andrea Rizzi, frutto di 2 vittorie, altrettanti pareggi ed uan sola sconfitta. Ma
casacca biancoblu alcuni importanti elementi che, abbinati alla conferma del
ster Rizzi un organico vario e corposo. Albieri, Frascari e Zambrini (fermato
Fabbri, il ritorno di Bomber Annese, l’arrivo dal Castel san Pietro di Fabbri e
i novità estive. L’avvio in coppa emilia no ha regalato soddisfazioni ma la
o gli uomini biancoblu che si sono ritrovati a subire 3 sconfitte in 3 gare. ma i
rnata di campionato quando, sull’ostico terreno di Bubano, è arrivato il primo
giornata è arrivato invece il primo gol stagionale firmato Bergami che però non
pari col sempreverde Guidastri. Alla fine delle prime 2 giornate di campionato
Reno, sotto un sole cocente, sono arrivati invece i primi 3 punti, grazie ad una
Annese e Bergami sono state tutte di pregevole fattura, ed il gioco espresso ha
invece ha visto l’incontro casalingo col Sesto Imolese. partita ostica e nervosa
data.tif
un folto e rumoroso pubblico. l’ultimo incontro del primo ciclo di 5 giornate
o 1-5 casalingo contro il forte Medicina ha visto soccombere per la prima in
ida da 0-2 ad 1-2, ed il successivo rigore del potenziale pareggio sbagliato dallo
vedere il bicchiere mezzo pieno ai tanti tifosi biancoblu presenti in tribuna. e in
il prossimo trittico di partite è veramente impegnativo ed affascinante. il 23
i, poi ospiterà la Dozzese ad Osteria, ed infine scenderà a Castel Guelfo per la
nte amaranto e biancoblu. una sorta di vero e proprio derby agonistico tra due
blu appuntamento quindi al 30 ottobre per l’incontro casalingo con la dozzese,
o la Vadese. Non mancate!

ALLIEVI 96

GIOVANISSIMI 98

Giò Maisto

s.r.l.

CALCIO A 5

Buona la prima! E’ la nota positiva di questo
D girone B. Siamo partiti un pò contratti e
dalla lunga attesa per la prima partita uff
amichevoli). Parte meglio lo Sporting che ha
ma un pò per l’imprecisione dei ragazzi di C
porta rimane momentaneamente inviolata
Franci danno il là per produrre il primo stra
del citato Franci. Riusciamo a dare un pò d
reti con Scaranari all’8' e al 17' e capitan
frazione sul 6-0. Nella ripresa Andreotti sub
con Bergami al 3' e al 5', Scaranari al 9', Ar
abbiamo un pò subito il basso ritmo della s
nostra in futuro dovremo migliorare sotto q
amici che erano presenti in tribuna a soste
saremo ospiti del quotatissimo Val.Sa. Futs
pretendenti alla vittoria finale; servirà una
palazzetto di Bazzano con un risultato posit

5 SERIE D

o esordio nel campionato di calcio a 5 di serie
e quasi timorosi, a mio avviso molto dettato
ficiale (un mese e mezzo di allenamenti e
a un paio d’occasioni per passare in vantaggio,
Castelguelfo e la bravura di Garrasi la nostra
. Poi gli “anziani” della squadra Beltrani e
appo e così al 6' siamo sul 2-0 con doppietta
di ritmo alla partita realizziamo altre quattro
n Deserti al 9' e al 26', chiudendo la prima
bentra a Garrasi tra i pali ed andiamo a segno
rrivabene al 10' e Franci al 25'. A mio avviso
squadra avversaria e quindi per poter dire la
questo aspetto. Approfitto per ringraziare gli
enerci moralmente. Sabato 22 ottobre 2011
sal, squadra che a mio avviso è una delle 4/5
prestazione super per pensare di uscire dal
tivo.
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