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... Osteria quanti contatti!
Ritorna “DUE CALCI IN OSTERIA”
Il Consiglio Direttivo e lo Staff Dirigenziale e Tecnico
A.C. Osteria Grande, nonostante l’annata Covid...
Gianfilippo Rossi nominato Direttore Generale della Società
Promozione regionale per la prima squadra
Rosa tecnica settore giovanile stagione 2020/2021
Messaggio del consigliere Elis Dall’Olio
Torneo Fabio D’Amato
Festa della birra
Il Consiglio Direttivo dell’A.C. Osteria Grande A.s.d.
Augurio della Società

RITORNA “DUE CALCI IN OSTERIA”
la rivista ufficiale di A.C. Osteria Grande A.S.D.
Nel mezzo della pandemia, coraggiosamente, come ogni passo svolto in questa stagione, ritorna indomito
il nostro organo di comunicazione e, per la redazione dell’house organ e la Società, è l’occasione giusta per
salutare l’Amministrazione Comunale e d il nostro Sindaco Fausto Tinti, l’intera comunità di Osteria Grande,
gli amici sostenitori, gli sponsor, le famiglie dei tesserati, tutti i nostri atleti, i tecnici, i dirigenti, i collaboratori,
i volontari che, soprattutto in questa annata, ci sono stati vicini, consentendo di sforzarci di viverla nel modo
più normale possibile.
Con l’augurio di un Nuovo Anno, completamente diverso da questo, A.C. Osteria Grande, attraverso le pagine
che testimoniano la vita societaria, vi augura un sereno Natale, dandovi appuntamento al 2021!!!

Il vice Presidente Mario Poli ed il Presidente Claudio D’Amato
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“IL CONSIGLIO DIRETTIVO...
CON FERRANTE SEMPRE NEL CUORE”

ELIS DALL’OLIO
SILVANO MONTI

Il Presidente CLAUDIO D’AMATO
e l’ex Presidente FERRANTE UNGARELLI

FAbRIzIO bACCI

ROCCO CUDA

Il Vice Presidente MARIO POLI

PATRIzIA bORTOLANI

EVA MORbIDELLI

DOMENICO bOSChI

GIUSEPPE MENNA

ABBIGLIAMENTO
SPORTIVO

BILLY
SPORT

snc

Via Grassi 9/M
(Centro Commerciale)

Tel. 051.94.67.65
40060 Osteria Grande (Bo)
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“LO STAFF DIRIGENzIALE E TECNICO”

ISAbELLA zUMbO
NIChOLAS SALVINI

GIANFILIPPO ROSSI, Direttore Generale

VINCENzO GRIFASI

FRANCESCO DALL’OLIO

MASSIMO CARbONE

SIMONE NALDI

AZIO BERTOLINI
VIAPERTINI12•MONTECCHIOEMILIA-RE
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A.C. OSTERIA GRANDE, NONOSTANTE L’ANNATA COVID, NUOVA VESTE
DIRIGENzIALE E ORGANIzzATIVA E LA SOCIETà NON SI è MAI FERMATA
Dal 1 giugno 2020 la Società si è data una nuova veste organizzativa con la nomina del Direttore Generale, figura alla quale
il Consiglio Direttivo della Società biancoblù, ha dato ampio mandato operativo tecnico e gestionale.
L’annata, mozzata dal virus, non ha impedito alla Società, sulla spinta e sulla nuova linfa dirigenziale, di allestire Prima
Squadra, per la quale nel contempo è giunta l’ambita e agognata Promozione, la Juniores Under 19, che prende parte al
campionato Regionale, la Prima Squadra Femminile che, giunta ad un passo dalla serie C, prende parte all’Eccellenza Regionale, un settore giovanile agonistico, che mantiene la Scuola d’Elite della F.I.G.C. con quattro annate di Giovanissimi ed
Allievi, una scuola calcio ed una attività di base, con due annate ciascuno per esordienti, pulcini e primi calci, la tradizione
del calcio a 5 Futsal, con la prima squadra in serie D, e l’Under 19, per un complesso di oltre 400 tesserati.
A cavallo dei mesi di giugno e luglio, appena terminato il lockdown nazionale, la Società è ripartita con la socialità e l’aggregazione della propria comunità. Ed un lungo camp estivo nei mesi di luglio, agosto e settembre, a più riprese, con il
coinvolgimento di tecnici e collaboratori, ha dato modo alle famiglie ed ai ragazzi di poter nuovamente riprendere le attività sportive, ludiche e didattiche.
In due importanti serate, la Società ha incontrato gli sponsor, fondamentali amici per la vita ed il proseguimento delle attività, ed è stata onorata della presenza dell’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro, del Sindaco, Prof. Fausto Tinti,
del Comitato Regionale di FIGC LND, con tutti i vertici federali guidati dal Presidente Paolo Braiati.
Nel quadro Covid, la Società dalla
metà di agosto, non appena è stato possibile riprendere le attività,
sulle linee guida governative e federali ha approntato e personalizzato protocolli operativi societari,
a tutela delle proprie attività e dei
propri tesserati.
Grandi soddisfazioni da parte
di giovani provenienti dal vivaio
biancoblù che hanno spiccato il
volo verso Bologna FC, Spal, Sassuolo e Imolese. Fra tutti, ricordiamo l’esordio in serie A femminile, nel Sassuolo Women, per la
nostra Veronica Battelani.

...fai vedere
la tua voce
...fai sentire
la tua immagine
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Tutte le Società professioniste vicine proseguono con grande intensità i rapporti con A.C. Osteria Grande e, in particolare,
Imolese Calcio 1919 conferma il nostro Centro sportivo Ferrante Ungarelli quale propria seconda casa per l’agonistica giovanile maschile e femminile.
Il Covid non ferma Osteria Grande, che con lo spirito di sempre, fatto di valori e tradizione, competenza calcistica e aggregazione del territorio, prosegue e veleggia verso i propri 40 anni di fondazione.

Dall’Olio Elis
Servizi di consulenza a privati,
imprese, ed enti pubblici
Via San Giorgio, 1143 D - Osteria Grande (Bo)
Tel. ufficio 051.946345
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A.C. OSTERIA GRANDE NOMINA GIANFILIPPO ROSSI
DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’
Il 1’ giugno 2020 il Consiglio Direttivo di Associazione Calcio Osteria Grande ASD 1982, ha nominato Direttore
Generale della Società, Gianfilippo Rossi, 59 anni, Dirigente Federale, che ha vestito la casacca dirigenziale con
le gloriose Società di Casalecchio 1921, Ozzanese ed Atletico Castenaso.
Ecco il saluto del neo d.g. biancoblù, al quale la Società dà ufficialmente il benvenuto:
“Nel ringraziare il Presidente D’Amato e tutto il Consiglio Direttivo, saluto affettuosamente tutti i tesserati e sostenitori biancoblù, dirigenti, tecnici, le famiglie dei nostri giovani, i giocatori che ritrovo e che ho avuto il piacere
di dirigere in passato, e tutti coloro che sono punti di importante riferimento interno ed esterno per la Società.
Ho accettato di assumere l’incarico con le motivazioni di voglia, entusiasmo e ambizione che sono connotazioni
della mia nuova Società. Rivolgo un pensiero a tutti coloro che hanno contribuito a scrivere in 40 anni la indelebile storia del calcio di Osteria, una bella favola, vera, di vita e di calcio, nella quale ho deciso, onorato, di entrare.
Ci apprestiamo ad affrontare le grandi e drammatiche difficoltà del momento, per la vita civile e per il calcio
dilettantistico, che ne è una delle espressioni sociali più importanti.
Contando sulla leale e piena collaborazione di tutte le componenti, e sulla forza societaria, siamo pronti a ripartire. Osteria Grande non è un progetto ma una realtà ben costruita e consolidata, un autentico piccolo grande
modello che vogliamo, nel tempo, mantenere e poter migliorare.
Come ampiamente conferitomi, assumo la direzione generale nella gestione operativa del Club, quale stretto e

DA.BO AUTOTRASPORTI s.r.l

Sede Legate:
Via P. Nenni, 28 - 40024
Castel San Pietro Terme (BO)
Cell. 335.7104293

Sede Amministrativa:
Via Fornace, 3 - 40023
Castel Guelfo di Bologna (BO)
Tel. 0542.1892187 - Fax 0542.1892188

www.dabotrasporti.com - dalmonte@dabotrasporti.com
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univoco collegamento di qualificate attività del settore giovanile, del calcio femminile, della prima squadra ed il
governo della Società, espressione pluralistica di garanzia attraverso il Consiglio Direttivo.
Osteria ha costruito la propria solidità’ e credibilità lavorando negli anni con grande dedizione e sacrificio, etica
sportiva, trasparenza di conduzione, sviluppando in modo sano e genuino il calcio, soprattutto giovanile, affermandosi quale apprezzato esempio del territorio, al quale, peraltro, appartengo.
Sono quindi fiero ed onorato di entrare a farne parte coordinando una squadra di collaboratori, dirigenti, staff e
tecnici competenti e capaci, legati alla Società e al Paese.
Preziosi come lo sono i nostri volontari, forza motore trascinante delle vitali attività societarie.
Nella nostra autonomia ed identità svilupperemo le importanti ed avviate collaborazioni con le Società professioniste e dilettanti del territorio, tenendo gli abituali costanti rapporti di simbiosi con l’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme, alla quale rivolgo il mio saluto e vivo personale apprezzamento per la politica di
sviluppo sportivo da sempre tenuta.
Linee guida ed obiettivi importanti saranno la ripartenza calcistica della comunità, dalla pandemia, un’autentica
sfida epocale per tutti noi, il rafforzamento e la conferma del grande lavoro svolto dalla Società nel corso degli ultimi anni con investimenti nelle strutture e nel settore giovanile, cercando con la prima squadra, fiore all’occhiello, obiettivi all’altezza del Club e del Paese, che sia Prima Categoria o che possa giungere l’ambita Promozione.
Questa ritengo la strada da perseguire nell’ottica di affermare sul territorio le tradizioni ed i valori più veri, e
pregnanti della Comunità sportiva, intendendo il calcio come basilare strumento e forma di aggregazione, mantenimento delle tradizioni e sviluppo giovanile e sociale, così da poter avviarci nel modo migliore verso il 40’mo
della Fondazione, per tutti orgoglioso traguardo ormai vicino.
Volevo fermarmi dopo questo, per mille ragioni, complicato periodo, ma poi ho varcato il cancello del “Ferrante
Ungarelli” e ho sentito dentro quella sensazione che mi era stata descritta da una persona molto cara, decidendo di proseguire con grande determinazione.
Grazie a tutti Voi e Forza Osteria Grande!”
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autotrasporti

calzolari romano
cell. 335 6604126 - osteria grande

Forniture meccaniche
ermecsrl@gmail.com
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A.C. OSTERIA GRANDE IN FESTA
PRIMA SQUADRA PROMOSSA IN PROMOzIONE REGIONALE
La lunga attesa è terminata. Fuochi d’artificio al Ferrante Ungarelli. Dopo 7 lunghi anni è festa a Osteria Grande per la notizia che dalla FIGC arriva, nel pomeriggio di oggi in Via Bernardi, con la pubblicazione dello storico Comunicato Ufficiale n.
9 di oggi 2 settembre 2020 del CRER FIGC LND.
La Prima Squadra viene dunque ufficialmente ripescata, quale seconda nel merito sportivo sul campo e quale seconda
nella graduatoria delle classificate aventi diritto, in virtù del format deciso dal CRER, e per la stagione 2020/2021 ottiene
l’avanzamento alla superiore Promozione Regionale, che disputerà per la seconda volta nella sua lunga storia, inserita nel
girone D.
I biancoblù avevano terminato la stagione, mozzata dal Covid, alle spalle dell’Atletico SPM, nel girone E della Prima Categoria, a 2 punti dalla capolista, con ancora molti turni alla fine.
Una notizia attesa con ansia e speranza dal sodalizio biancoblù di Via Bernardi che, come previsto dalle disposizioni federali, aveva presentato specifica richiesta per il ripescaggio alla Promozione Regionale entro lo scorso 10 luglio.
Il commento a caldo del d.g. Rossi:
“Facendomi portavoce del Presidente e dell’intera Società, esprimo gioia e soddisfazione per il sopraggiunto atteso riconoscimento, che ci onora e ci rende particolarmente felici.
Lo ritengo, aldilà della piazza d’onore ottenuta sul campo e della eloquente graduatoria finale inquadrata nel nuovo format
post Covid, un premio alla Società, per le modalità e le qualità del lavoro svolto negli anni; un traguardo che è merito di
tutti, indistintamente, e da condividere con tutta la nostra comunità. Ora, che è arrivata la categoria adeguata a questa
piazza, dovremo essere bravi a mantenerla a denti stretti, sul rettangolo verde dove tutto diviene più bello ma più complicato. Personalmente una grande soddisfazione, un traguardo che divido con il Presidente, il CDA e tutti i tesserati.
I particolari complimenti a tutta la rosa della Prima Squadra che, con questa piazza d’onore, ha guadagnato la promozione,
ai giocatori che non fanno più parte della rosa, a Mister Mariani e al suo staff e a Francesco Dall’Olio, il direttore sportivo.
Ora lavoreremo per onorare l’ambita e prestigiosa categoria che, ribadisco, è un meritato premio definiamolo ‘alla carriera
di A.C. Osteria Grande’.
Concludiamo questa notizia lampo, auspicandoci che sia, questa Promozione, stimolo per proseguire con una Società
sempre più sana, forte e salda nello sviluppo calcistico e sociale, con un particolare riguardo al territorio ed alla Comunità.”
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno vissuto la vita societaria, dal nostro Sindaco Fausto Tinti, all’Amministrazione
Comunale di Castel San Pietro Terme, sempre vicina ai nostri bisogni, fino ai nostri volontari, passando per gli sponsor, che

DITTA SGARzI GINO
E FIGLIO S.n.c.

Pali per ombrelloni in legno/alluminio
Via Miglioli, 5a
Castel San Pietro Terme (bO)
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Via Matteotti, 22
40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. e Fax +39 051 452 378
info@glmetal.it
Via Friuli, 3 - Osteria Grande
Castel San Pietro Terme (BO)
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hanno fortemente contribuito a raggiungere questo storico traguardo, sostenendoci con determinanti risorse.
Dal 2013 il Club biancoblù non disputava la Promozione, che ora torna ad assaporare, per la seconda volta nella sua storia,
alle soglie dei 40 anni dalla fondazione. Importante Frazione del Comune di Castel San Pietro Terme, rafforza con orgoglio
così la grande tradizione del calcio del territorio, assieme ai cugini della Libertas Castel San Pietro, binomio di compagini a
pochi chilometri distanti, ma uniti nella stessa prestigiosa categoria.
Forza Osteria Grande, il calcio, quello con la terna arbitrale, è ritornato.
g.r.
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•COSTRUZIONIEDILI
•RISTRUTTURAZIONI
CHIAVIINMANO
•TETTI
•PAVIMENTAZIONI
•RISANAMENTO
CALCESTRUZZO
•CAPPOTTITERMICI
•TINTEGGIATURE
•OPEREINCARTONGESSO

Via Secondo Grassi, 15 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Tel. 051 0419256 - Cell. 339 8325716
fabiopadovani50@gmail.com - famipadovanicostruzioni.it

DISTRIBUZIONE BEVANDE S.r.l.s.

ViaPiemonte,29-OsteriaGrande
40024CastelSanPietroTerme(BO)
Tel.335
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A.C. OSTERIA GRANDE - ROSA TECNICA SETTORE GIOVANILE
STAGIONE 2020/2021
Piccoli amici 2014/15
Luca Zini
Alessandro Veronesi
Lisa Monari
Primi calci 2013
Elena Lazzaro
Fabio Cava
Primi calci 2012
Vincenzo Grifasi
Stefano Fasoli
Sofia Del Governatore
Luca Ianniciello
Pulcini 1 anno 2011
Alessandro Cavina
Nicholas Salvini
Pulcini 2 anno 2010
Claudio Ianniciello
Luca Poli
Simona Sarnataro
Esordienti 1 anno 2009
Davide Manini
Esordienti 2 anno 2008
Simone Naldi
Andrea Ghelfi

Giovanissimi 1 anno 2007
Ottavio Martinelli
Daniele Prato
Giovanissimi 2 anno 2006
Paolo Daniele
Maurizio Beltrani
Allievi 1 anno 2005
Francesco Mesuraca
Stefano Fasoli
Allievi 2 anno 2004
Salvatore Esposito
Marco Bina
Preparatore portieri
agonistica
Manuel Siracusa
Preparatore portieri
attività di base
Giampietro Rebeggiani
Maestro di tecnica
Maurizio Beltrani

VINCENzO GRIFASI
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Via Umbria 33-33A-49-51-57-59-61-63, 40060 Osteria Grande (BO)
Tel. 051.946076 - 051.6958458 - 051.946352 - Fax 051.6950210
www.artgomma.it - info@artgomma.it

40024 OSTERIA GRANDE (BO) - Via Campania, 12
Tel. 051.6958276 – Fax 051.6950280
www.swf.it – e-mail: info@swf.it
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Scrivo questo modesto contributo in un momento particolare della vita sociale e personale.
Dobbiamo scrivere dell’A.C. Osteria Grande e questo faremo.
E’ un momento difficilissimo, di grandissima trasformazione sociale ed economica, conseguenza di
una pandemia che ha colpito il mondo.
Tradotto alla nostra dimensione di comunità, significa ridisegnare i rapporti sociali e le modalità di
svolgimento dell’attività.
Questo improvviso e radicale cambiamento, si riproduce anche sul funzionamento di tutte le società
sportive dilettantistiche colte, come tutti, di sorpresa.
La nostra società ha iniziato a ridisegnare, da questa stagione sportiva, il proprio modello organizzativo con l’introduzione della figura del Direttore Generale, ruolo brillantemente assunto dal Dott.
Gianfilippo Rossi, e disegnando la parte sportiva con i ruoli del Direttore Sportivo (Prima squadra e
Juniores), del Responsabile della gestione del Settore Giovanile, del Responsabile dell’attività area calcio femminile e del
Responsabile dell’organizzazione dei tornei dell’area del settore giovanile.
Al consiglio direttivo la responsabilità di approvare i budget, la progettualità strategica delle strutture e dello sviluppo
dell’attività sportiva, anche attivando un piano pluriennale di collaborazione sportiva con le altre società del territorio. Il
tutto, in armonia con l’amministrazione comunale, che ha dimostrato e dimostra particolare attenzione a tutta l’attività
sportiva del territorio.
Si tratta di un percorso di medio periodo che, per avere successo, deve coinvolgere tutti gli attori (volontari, tecnici, collaboratori, sportivi) nella condivisione del progetto, il tutto per dare alla nostra comunità una struttura organizzata, possibilmente duratura, che diventi sempre più punto di riferimento per tutti.
La strada è lunga e forse anche tortuosa, ma se riusciremo nell’impresa avremo consegnato ad Osteria Grande, e non solo,
un altro solido punto di riferimento per la vita di comunità.
Il Consiglio Direttivo, con in testa il nostro Presidente Claudio D’Amato e il Vice-Presidente Mario Poli, sta lavorando con
impegno per il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo.
Vorrei dedicare una particolare riflessione ai genitori dei ragazzi che frequentano il nostro centro sportivo. Posso affermare
che abbiamo trovato, nella maggioranza di loro, attenzione, disponibilità al confronto e comprensione per gli inevitabili
momenti di difficoltà.
Cerchiamo, per quanto possibile, di trascorrere con responsabilità e serenità le imminenti vacanze natalizie, con l’auspicio
di iniziare il 2021 con presupposti meno angoscianti.
Ce la faremo
Buone feste a tutti
Elis Dall’Olio

Osteria Grande – Castel San Pietro Terme (BO)
telefono: 051.946345 - Fax: 051.946323 - sito web: www.studiodallolio.it - e-mail: info@studiodallolio.it
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Via Stradone, 13
Castel Guelfo (BO)
Tel. 0542 53218
Fax 0542 53292
www.infosalumificiocapelli.it
info@salumificiocapelli.it
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A.C. OSTERIA GRANDE E IL SUO TORNEO FAbIO D’AMATO, ECCELLENzA
del CALCIO GIOVANILE
Non manca solo la Festa della Birra, ci manca tanto Fabio D’Amato, scomparso tragicamente 16 anni fa ….e ci manca il
Torneo dedicato a lui.
Espressione massima dei giovani calciatori della nostra Società e di tante, tantissime squadre amiche, anche professionistiche, che hanno, nel corso degli anni, onorato la memoria di
Fabio.
Giornate intense, un’autentica “Festa del Calcio” organizzata da
A.C. Osteria Grande, dove aggregazione giovanile, l’amicizia tra
i giovani calciatori, le sfide con le Società, sono pura festa ed
essenza del clima di grande amicizia che si respira nei giorni del
Torneo, che ha visto anche oltre 160 squadre partecipare, con
centinaia e centinaia di genitori, famiglie e spettatori.
Tutta la comunità sportiva viene coinvolta.
Tornerà anche il Torneo D’Amato, più forte di prima, con lo spirito di Fabio, sempre con noi!
g.r.
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Viale Broccoli, 24
OSTERIA GRANDE (BO)
Telefono 051-946345

Via Meucci 26 - Castel San Pietro Terme
40024 - (Bologna) - Tel. 051.941375
cava@tipografiacava.it - www.tipografiacava.it

Via degli Artigiani, 110
Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. e Fax 051 94 81 07
impresaedile@amaduzzisrl.it
www.amaduzzisrl.it
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Osteria Grande, nell’era pandemica
…e manca tanto la Festa della birra!!
L’evento di Osteria, la Festa per eccellenza, organizzato nel periodo estivo, fiore all’occhiello per
tutto il Paese, con grande forza e coesione tra le tre grandi realtà sportive locali: Polisportiva,
Associazione Calcio e Bocciofila.
Festa cresciuta in modo esponenziale anno dopo anno sino a diventare un appuntamento di
grande tradizione e di notevole importanza per la vita ed il mantenimento delle realtà sportive
del territorio.
Si cominciò per scherzo, vent’anni fa, in fondo a via Bernardi, tra i condomini della allora
zona nuova e defilata, nello spazio riservato al parcheggio degli spogliatoi del campo sportivo
“Ferrante Ungarelli” e si è arrivati adesso ad occupare gli oltre 10.000 metri quadrati dell›area
e della cittadella sportiva con stand gastronomici, intrattenimenti musicali e ludici per tutti, ma
dove sopratutto le famiglie, i giovani ed i più piccoli, trovano un momento di sana aggregazione
atteso tutto l›anno.
Il Paese si identifica intorno al suo volontariato, e all›unione delle rappresentanze sportive, la
voglia di sentirsi partecipe della vita ricreativa e sociale in un avvenimento che coinvolge ormai
migliaia di visitatori.
In dieci giorni tutti divengono protagonisti della storia e del legame che unisce Osteria Grande,
le sue realtà sportive e il territorio.
E grazie alla forza dei 120 volontari, una straordinaria squadra, la vera turbina di questo evento,
saranno dieci giorni di grande festa nei quali tutta la cittadinanza del Paese e dei territori
limitrofi, si ritroverà e si riunirà in un appuntamento ormai ricco di tradizione, semplicità e
valori, grazie al cui ricavato l›Associazione
Calcio Osteria Grande è riuscita, nel tempo,
a sostenere l›attività del settore giovanile e
mantenere costi, investimenti e gestione delle
strutture sportive del Paese.
Torneremo, e ripartiremo assieme, più forti che
mai!
Viva Osteria, Viva la Festa della Birra!

g.r.
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COMPOSIzIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DI A.C. OSTERIA GRANDE ASD:
Claudio D’Amato
Mario Poli

Presidente
Vice Presidente

Consiglieri:
Elis Dall’Olio
Rocco Cuda
Giuseppe Menna Silvano Monti
Fabrizio Bacci
Domenico Boschi
Gianfilippo Rossi Direttore Generale
Eva Morbidelli
Invitata permanente
Patrizia Bortolani Segretaria del Consiglio

Tauriello Gomme S.n.c.
Via Lombardia 15/19
40024 Osteria Grande (BO)
Tel. e fax +39051.946761
info@tauriellogomme.com
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Aspettando Natale, in trincea, con la tradizione nel
cuore, oggi più che mai.
E’ un momento cruciale in cui vengono messi a dura
prova e sfidati anche i valori più veri ed i sacri principi
dei sentimenti e della tradizione.
Ma in ognuno di noi non può venire meno la magica
atmosfera del Natale.
E’ stato un anno durissimo dove abbiamo dovuto fare
fronte, come Società sportiva, ad enormi problematiche
che, assieme, con entusiasmo, passione e sacrificio
siamo riusciti, sinora, a fronteggiare in modo coeso e compatto, a barra dritta, tenendo come
unica rotta e priorità, nella conduzione societaria, la funzione e l’obiettivo di porsi al servizio
della nostra comunità sociale, civile e sportiva. Abbiamo rinunciato a molto, soprattutto a ciò che
alimenta la nostra attività e ci consente di andare avanti.
Non rimane che attendere, ma ora ci fermiamo tutti tra poche ore e per poche ore, cercando di
assaporare quella magica ovattata anestesia che nessuno e niente, nemmeno una pandemia, può
portarci via.
A.C. Osteria Grande, attraverso il suo Consiglio di Amministrazione e la sua dirigenza, i suoi
tecnici, desidera ringraziare ed augurare ai tesserati, alle loro famiglie, alle Autorità locali, a
quelle Federali, agli sponsor, ai propri volontari, ai collaboratori, e a tutti gli appartenenti alla
nostra comunità,
Buon Natale ed un 2021 di globale rinascita.
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