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

Gli esordienti 2000 vincono e convincono battendo un buon Tozzona sconfitta al
“Calipari” per 2-1. Vittoria sofferta ma meritata. L’Osteria prosegue la sua serie
positiva battendo in trasferta il Tozzona per 2-1 al termine di un match più sofferto
del dovuto. La partita è stata disputata in un campo ridottisimo, con porte da
calcetto, che non ha sicuramente favorito l’Osteria. Ma alla fine vittoria
decisamente meritata. Ma veniamo alla gara. Una partita poco pregevole dal
punto di vista tecnico, anche a causa del terreno, ma con molte conclusioni a
rete. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, solo per colpa della scarsa
precisone degli avanti ospiti, al 5' del secondo tempo c’è la svolta della gara con
la rete di Spinelli. L’intervento d’anticipo del difensore centrale, a causa del
vento, beffa l’estremo difensore ospite. Al 16' del secondo tempo arriva anche il
raddoppio con Martelli. Il fantasista biancoazzuroo recupera palla e trafigge il
portiere con un bolido da dentro l’area di rigore. Nel terzo tempo gli ospiti
accorciano le distanze con un goal del numero 11. L’attaccante del Tozzona ruba
palla a Girotti, tiro che colpisce la traversa e batte al di là della linea bianca. Da
sottoliniare il gesto del nostro portiere Filippo Leoni, siamo nella settima del goal
non convalidato al Milan contro la Juventus, che comunica all’arbitro che la
palla ha superato la linea di porta. Il gesto di fai play non viene apprezzato da
tutti, ma al termine dell’incontro un chiarimento con la squadra fuga ogni
perplessita sulla scelta del nostro bravissimo portiere. Al termine della gara il
capitano Girotti Gianluca si dice soddisfatto della gara ma allo stesso tempo,
ammette che “c’è da lavorare sulla gestione del risultato. Non possiamo fare
come oggi – prosegue – che abbiamo fatto tutta questa fatica”. Il prossimo incontro
ci vedrà impegnati a Budrio alle ore 17 contro la fortissima squadra del Mezzolara.

ENTI 2000
Finisce a reti bianche il secondo derby stagionale tra Castel
san Pietro e Osteria. Giornata splendida al comunale di castello,
con 23° che non hanno smorzato l’impeto agonistico di un
derby. Partita ben giocato da entrambe le compagini. Il ritmo
non è stato frenetico, ma nonostante lo zero a zero, le azioni e
le conclusioni sono state numerose. Leggero predominio
dell’Osteria nel primo tempo, meglio il Castel S.P. nel secondo
ed equilibrio nel terzo tempo. Il risultato finale non premia
nessuna delle due sqaudre ma fa ben sperare i due allenatori
per il proseguio della stagione. Sabato prossimo ospiteremo
la compagine bolognese dell’Open, che nel girone invernale
ci ha beffato raggiungendo il pareggio a tempo
abbondantemente scaduto. L’appuntamento è per le ore 15,
salvo cambiamenti di orario per le numerose partite da
disputare sul nostro fantastico impianto, sempre in ottime
condizioni e sempre più bello grazie al lavoro dei volontari.
Grazie di cuore a tutti.
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PRIMA
CATEGORIA
FUTA-OSTERIA GRANDE 0-1! questo è il risultato finale della gara giocata
ieri sera a Loiano nel recupero della 17esima giornata del campionato di 1°
Categoria. un’ottima vittoria per l’Osteria che vede cosi avvicinarsi la quota
salvezza, forte attualmente di un quinto posto in classifica. la gara di Loiano
si prensentava ricche di insidie, contro un’ottima formazione reduce da una
importante vittoria la domenica precedente ed in buona forma. per l’Osteria
invece era necessario far punti dopo la sconfitta di Dozza della scorsa
domenica e con la prospettiva di giocare domenica prossima, sul proprio
campo, l’altra sfida “impossibile” contro la corazzata Castel Guelfo. La
gara di ieri inizia con le squadre a macinare gioco su ritmi altissimi. poche le
conclusioni in porta nel primo tempo, ma tanto agonismo e tanta correttezza
da ambo le squadre. a far partita è l’Osteria che arriva benissimo fino ai 20
metri ma è carente in fase conclusiva. nel secondo tempo inizia meglio
invece la formazione di casa che sfiora il gol con un bel colpo di testa su
azione d’angolo, e con tiro da fuori deviato ottimamente in corner dall’ottimo
Monti. L’Osteria ricomincia però a macinare gioco e trova la rete della
vittoria al minuto 77. punizione dal limite dell’area di rigore, sulla palla Sarcano
e Cuda. il duo “calabrese” si scambia la palla rapidamente e “Max” Sarcano,
lascia partire un tiro forte e angolato che aggira la barriera e si insacca in
porta. nel finale l’assalto dei locali porta ad una occasionissima nel tempo
di recupero con una palla che balla nell’area piccola dell’Osteria senza che
nessun attacante del Futa colpisca in rete. anche l’Osteria ha la palla del 2-0
ma l’ottima azione di contropiede di Catania termina con un tiro forte che
sbatte sulla traversa e rimbalza in campo. la gara si conclude quindi con la
vittoria dei nostri ragazzi, pronti ad affrontare domenica prossima il big
match con il Castel Guelfo! Seguiteci numerosi!
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Incredibile partita quella di domenica scorsa disputata tra Osteria Grande e
Castel Guelfo. la formazione ospite, capolista, è sbarcata ad Osteria Grande
con i favori del pronostico ma il risultato finale è quanto mai bugiardo. L’Osteria
ha infatti disputato un’ottima gara, creando una decina di nitide occasioni da
gol e incassando tre reti nate da alcuni disattenzioni in fase difensiva. I nostri
ragazzi sono partiti subito bene contro la prima della classe, sfiorando la rete
in paio di occasioni, la più nitida è capitata sulla testa di Steccanella che da
pochi passi ha mandato il pallone alto sull’uscita del portiere ospite Carapia
(grande ex di giornata). ma al primo affondo il Castel Guelfo passa con un bel
tiro dal limite di Maenza che si insacca all’angolino. la reazione dell’Osteria è
rabbiosa e fioccano le occasioni da rete anche se il rammarico più grande
nasce per un netto fallo di mano in area di rigore che il direttore di gara ha
deciso di non sanzionare. proprio nel momento di maggior sforzo dei nostri
ragazzi, il Castel Guelfo raddoppia con un bel tocco del centrocampista ospite
Daniele su assit di Elmi. dopo l’intervallo l’Osteria scende in campo ancora
per macinare gioco e trova dopo nemmeno un minuto un clamoroso palo su
tiro dal limite dello scatenato Steccanella. il castel Guelfo agisce in
contropiede e su uno di questi, dopo una miracolosa parata di Monti in una
precedente occasione, arriva lo 0-3 assolutamente bugiardo. il colpo è duro è
l’Osteria ci mette un pò per riorganizzare le idee subendo l’iniziativa degli
ospiti per la parte centrale della ripresa. ad un quarto d’ora dalla fine Sarcano
trova il gol che riapre la gara. il finale è convulso. L’Osteria colpisce un
ulteriore traversa sempre con Steccanella e reclama il secondo nitido rigore
di giornata (arbitro da rivedere). ancora Carapia nel finale con un paio di

ottime parate nega il riaprirsi della gara. una sconfitta che brucia ma che
deve essere da monito per le prossime gare. giocando cosi in fase
offensiva e con maggiore attenzione in quella difensiva, i risultati
arriveranno! domenica gara esterna a Bologna contro il Sibe.

ATEGORIA
Tre a zitti. Questo il perentorio responso della partita di domenica
disputata sul campo della lunetta gamberini di Bologna. I nostri
approcciano decisamente male la partita, e dopo soli 20 minuti
sono già sotto di due reti: la prima al 10', quando l’attacante ospite
Vazquez mette dentro di testa direttamente su fallo laterale,
sfruttando la colossale ronfata della nostra difesa; la seconda dieci
minuti dopo, quando Bacci sfrutta un’altra disattenzione della nostra
difesa su calcio d’angolo e la mette dentro da distanza ravvicinata.
Dopo 5 minuti i nostri potrebbero riaprire l’incontro, quando
l’arbitra concede un rigore generoso per fallo su Comaggi: Bergami
Luca va sul dischetto e cocnlude debolmente rasoterra, facendosi
parare il tiro dal portiere ospite. Gol fallito=gol subito. E così alla
mezzora i locali fanno tris sempre con Vazquez, bravo ad anticipare
la difesa sul primo palo su cross dalla sinistra. Nella ripresa entra
Annese al posto di Zazzaroni, e la squadra alza di poco il baricentro,
riuscendo perlomeno a concludere in almeno 3-4 occasioni verso
la porta ospite, pur senza riuscire a segnare nemmeno il gol della
bandiera. Il Siepelunga si limita a contenere e a ripartire in
contropiede, andando vicino al poker in un paio di circostanze.
Inutile cercare alibi, partita storta, mal approcciata e mal gestita in
campo, come dimostrato anche dai numerosi cartellini gialli subiti
a partita ormai chiusa. Da segnalare di positivo il buon debutto
dall’inizio di Luca Poli, al rientro dopo 14 mesi di assenza per
l’infortunio al ginocchio. Mercoledì 28 recupero in casa con il
Trebbo. La partita si disputerà alle ore 20.30 presso lo stadio di
Castel S. Pietro Terme.

