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FINISCE UNA DIFFICILE
STAGIONE SPORTIVA…
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!
Amici sportivi, amici lettori ben ritrovati!
Come tutti gli anni il mese di giugno chiude
la stagione sportiva e nel giornale di questo
mese tiravamo le somme dell’andamento e
dei risultati ottenuti, in particolare molte
pagine erano piene di foto a ricordare i
momenti più significativi dei nostri tornei.
Questa volta non è così, la stagione sportiva si è interrotta
subito dopo la partenza ad ottobre e il torneo, per il secondo
anno consecutivo, non si è svolto causa covid. Naturalmente
tutti (addetti ai lavori e non) sappiamo quanti danni e quali
conseguenze questo blocco delle attività ha provocato. La
programmazione societaria inevitabilmente nel prossimo
futuro dovrà tenere conto di tutto ciò che è successo. Quindi
niente foto/torneo e niente festeggiamenti per i primi 20 anni di Anzolavino. Sì perché il 29 giugno del 2001,
dalla fusione di Anzola Calcio e Lavino
Calcio, nasceva appunto l’Anzolavino
Calcio. Torneremo su questa ricorrenza alla ripresa delle attività a settembre. Vanno comunque ringraziate
tutte le persone che 20 anni fa’ si
sono prodigate per dar vita a questa
nuova società che oggi è una delle realtà più importanti del
panorama calcistico bolognese e anche emiliano/romagnolo.
Alcune importanti figure purtroppo non potranno ricordare
l’evento. Noi li ricorderemo e li ringrazieremo. A tutti voi l’augurio di una buona estate e arrivederci a settembre.
Angelo Scarpelli

PUOI EVITARE L’APPARECCHIO
A TUO FIGLIO

SANDONI

L’ apparecchio metallico tradizionale può
creare dolori, gengiviti, ferite in bocca e carie
aggiuntive: tutte conseguenze evitabili con
una terapia Bio-Funzionale.

I M M O B I L I A R E

Chiamaci per informazioni allo

051 733500

Via Emilia 84 - Anzola Emilia (BO)
Tel. 051.73.34.58

Anzola Medika Via Emilia 158.
Anzola dell’Emilia (BO)
Direttore Sanitario Dott.ssa Romina A. Miaton,
iscritta all’Ordine dei Medici di Bologna n. 966
Autorizzazione Sanitaria Protocollo n. 2011/16568
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Via C. Grimandi, 5 - Anzola dell’Emilia - Bologna

TEL. 051-73.23.54 - FAX 051-73.21.19
info@aereospurghi.it - www.aereospurghi.it
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AMARCORD: MI PIACE CAMMINARE
a cura di Norma Tagliavini
Mi piace camminare. Da sola o in compagnia. Di giorno o di notte. Di mattina o
di sera. Al mare o in montagna, ovunque e sempre.
Se cammino di giorno, mi piace farlo con il sole in fronte. Adoro la luce, mi piace
godere dell’effetto elioterapico dei raggi, come si faceva una volta quando si
andava “alle arie“. In Austria e in Germania certi pazienti vengono “per cura”
esposti al sole e pare che questa abitudine aiuti più di certi farmaci. Studio dei
percorsi che mi facciano godere dei raggi il più possibile. Trovo che camminare giovi alla nostra mente, ai
nostri sensi e a tutti i nostri muscoli. Con gli occhi poi possiamo godere delle bellezze che ci stanno attorno,
dei colori, delle forme, degli esseri viventi e di tutta la natura che ci circonda (questa mattina quattro piccoli
caprioli brucavano l’erba vicino ad uno stagno a Lavino – bellissimi). Con l’olfatto possiamo sentire i profumi,
gli odori, tutti quegli effluvi che di volta in volta si possono percepire: il taglio dell’erba, la terra bagnata,
l’odore della pioggia, dell’umidità, il profumo dei fiori, degli alberi, di tutto quello che ci sta attorno.
Con la pelle godiamo del tepore del sole pomeridiano o della fresca brezza mattutina ma anche dell’umidità
della sera o del freddo pungente invernale. Mi piace camminare con la nebbia, respiro bene con l’areosol
dell’aria. Che dire poi della sensazione fisica??!! Quando parto mi succede di sentire male ai piedi che sono
il mio punto debole, oppure alle gambe, ma mano a mano tutto passa. Passa il peso della pancia o del seno
quasi che tutto si modifichi ed adegui a quel benessere provocato dall’uso dei muscoli e dei legamenti. Il cardiologo di mio padre gli diceva sempre – Romano, preferisco tu faccia 20 giri a piedi attorno a casa, piuttosto
che 2 km in bicicletta - Io credo sia vero, il benessere psicofisico derivante da una camminata è veramente
“utile“ e sanifico per il nostro corpo, per la nostra salute. Da biologa poi so per certo che camminare fa
diminuire la glicemia, cioè il tasso di glucosio nel sangue nei diabetici; la pressione negli ipertesi; il peso nei
sovrappeso e a tal proposito, qualche anno fa ci eravamo organizzati in un gruppo il cui obiettivo era, oltre
a quello di fare belle camminate divertendoci, di dimagrire. Avevamo seguito, su alla Casa del Popolo un bel
corso di Educazione Alimentare condotto dalla Dottoressa Ferrari Maria Grazia, endocrinologa e diabetologa
nonchè specialista in dietologia e, freschi di questa bella esperienza, ci trovavamo 3 o 4 volte la settimana e
facevamo giri attorno ad Anzola di 1 ora, 1 ora e mezzo ma, la cosa più buffa era che, una volta la settimana, salivamo sulla “pesa“ della Montieco, tutti assieme, per vedere quanti kili avevamo perso collettivamente. Eravamo una ventina di persone. Alla fine del programma, non ricordo quanti kili avevamo lasciato per
strada, nel vero e proprio senso della frase, credo almeno una novantina, ma, sicuramente, in quel periodo,
abbiamo faticato un bel po’ ma siamo stati molto bene e soprattutto ci siamo divertiti tanto. Chissà che non si
possa rifare. Sarebbe molto bello. Covid permettendo, magari a tre o quattro metri di distanza uno dall’altro
e, mascherati, rigorosamente, che tristezza!
In questo periodo nel quale si può uscire meno cerchiamo lo stesso di fare qualche camminata. Anche colorati
in ARANCIONE SPINTO la camminata individuale è AMMESSA. Farà bene al nostro corpo ma soprattutto alla
nostra mente.

Via Lunga, 16 - 40011 Anzola Emilia (Bologna) Italy - Tel. +39 051 736669 - Fax 051 6500056 - info@cervettitractor.it
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via del lavoro, 53
40033 casalecchio di reno (bo)
tel. 051 734268
fax 051 6425251
www.etikasmart.it
COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO
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Premiazioni
Abbigliamento
sportivo
e da lavoro
Gadget promozionali
Personalizzazioni
Punto M srl
Via S. Allende, 17
40065 PIANORO (BO)
Tel. 051 776851
Fax 051 774172
www.puntom.com
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IL 5 x 1000
ALL’ANZOLAVINO
CALCIO
Nel prossimo modello della dichiarazione
dei redditi troverai anche quest’anno un “riquadro” relativo alla
scelta di destinazione del 5 X 1000 dell’IRPEF. Ringraziando coloro che hanno contribuito negli anni scorsi, potrai donare questo
importo all’Anzolavino Calcio apponendo nella sezione “sostegno
alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di
interesse sociale”

LA TUA FIRMA
ED IL NOSTRO CODICE FISCALE:

0219177120 9
RIVENDITA
GENERI DI
MONOPOLIO
di Baraldi Rita

Non ti costa nulla poiché questa somma dovrai versarla comunque; devolvendola all’Anzolavino Calcio assicurerai il tuo aiuto per la continuazione
della nostra attività sportiva e di volontariato. L’ANZOLAVINO CALCIO
è regolarmente inserita nell’elenco del CONI e dell’Agenzia delle Entrate.
Come devolvere il 5X1000 all’Associazione Sportiva Dilettantistica
ANZOLAVINO CALCIO? È davvero semplice:

ARCOSTRUTTURE
COMPONIBILI

1. compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico;
2. firma nel riquadro “sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di
legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale”

Via Emilia, 93
Tel. 051.73.31.00
40011 ANZOLA
DELL’EMILIA (BO)

3. indica il codice fiscale dell’A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO:
02191771209

Per info: A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO
Via Lunga, 10 – 40011 Anzola dell’Emilia (BO)
Tel./fax 051-735272 – segreteria@anzolavinocalcio.it

Arcoprire S.r.l.
Sede:
Via della Meccanica n. 45
loc. Graziosa
San Cesario sul Panaro (MO)
Tel. 059.934937 - 059.7475015
Fax 059.7475016
www.arcoprire.it

arcoprire@arcoprire.it

Tel. 051.732414
Via Emilia 82/c Anzola Emilia (BO)
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POLIAMBULATORIO PRIVATO ACCREDITATO

LABORATORIO ANALISI LA SALUTE s.r.l.
PUNTO PRELIEVI, VISITE SPECIALISTICHE, MEDICINA DEL LAVORO

CONVENZIONATO CON IL S.S.N. PER VISITE DI CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, OCULISTICA,
UROLOGIA, OTORINOLARINGOIATRIA, DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (ECOGRAFIE)
40011 Anzola Emilia (BO) - via XXV Aprile, 2 - Tel. 051.733437 - Fax 051.732990
E-mail: info@lasalutesrl.it

Aperto

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00 - il sabato dalle ore
Prelievi dalle ore 7.00 alle ore 10.00 con appuntamento

7.00

alle ore

12.00

IL COLORE DEI SOLDI
ED IL PROFUMO DEL CAMPO
FRA DIVISMO DEL CALCIO
E SPIRITO DI GRUPPO
a cura di Christian Tosi

Cell. 340.3668195

Un anno e mezzo di pandemia avrebbe dovuto insegnarci molte cose… Avrebbe, appunto.
Mai come in questi ultimi 18 mesi abbiamo toccato
con mano la fragilità e la precarietà della condizione umana.
“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie” ha scritto Giuseppe Ungaretti, basta
un colpo di vento, inaspettato, imprevisto ed invisibile e tutto finisce.
Come inaspettato, imprevisto ed invisibile è stato questo maledetto virus.
Ciononostante, come ci sono foglie che imperterrite rimangono attaccate ai rami,
così ci sono persone che rimangono attaccate ai valori più futili, dimostrandosi per
quello che sono. Si dice spesso (e giustamente) che i giovani sono il nostro futuro,
ma perché i giovani possano rappresentare il nostro futuro occorre che noi, meno
giovani, li mettiamo nelle condizioni di essere pronti, preparati, consapevoli delle
loro possibilità, dei loro mezzi, dei loro limiti, delle loro responsabilità.
Da genitore ho cercato e cerco di insegnare il meglio ai miei figli; volontà, onestà,
umiltà sono tre caposaldi che credo non debbano mai venir meno nella vita.
Se si è volenterosi, onesti ed umili, si ha “carattere” e tutto il resto vien da sé. Se
si è volenterosi, onesti ed umili, si è coraggiosi e si impara a riconoscere ed affrontare le proprie paure; si è corretti e rispettosi; si è disposti al sacrificio ed alla solidarietà verso il prossimo. In fondo, se si possiedono tutte queste virtù, si può dire
che si è intelligenti, si è cioè in grado di capire ed affrontare nel modo corretto i
vari momenti della propria vita. Si dice anche (ed altrettanto giustamente) che il
calcio è scuola di vita. Niente di più vero. Perché chi frequenta il mondo del calcio
(a livello professionistico o dilettantistico poco importa), sa che è un mondo pieno
di insidie, incomprensioni, ostacoli ed anche prevaricazioni. Come la vita. Ma,
nonostante tutto, occorre rimanere volenterosi, onesti ed umili e se non lo si è
nella vita, non lo si è nemmeno nel calcio. Nel mondo di oggi, incentrato sull’apparenza, piuttosto che sull’essenza, sul “soldo facile”, piuttosto che sul sacrificio, sul
“tutto dovuto”, piuttosto che sul “tutto sudato”, sul “divismo”, piuttosto che sullo
spirito di gruppo, diventa complicato per i nostri figli mantenere la barra a dritta,
ma, come detto, loro rappresentano il futuro e noi, meno giovani, dobbiamo farli
crescere sani, farli maturare, renderli consapevoli e migliori di noi.
segue a pagina 10

RIDUTTORI DI VELOCITA’ e MOTORI ELETTRICI
Via Caduti di Sabbiuno 11 D/E • 40011 Anzola Emilia (BO)• Tel: 051 6425811 • Fax: 051 734943
info@transtecno.com • www.transtecno.com
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ENNEVU s.r.l.
CONFEZIONI
PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
Via 2 Giugno, 6 (Zona Artigianale)
40011 ANZOLA dell’EMILIA (Bo)
Tel. 051.733634 - Fax 051.731632
E-mail: ennevu@tin.it

IL
BRIGANTE
Ristorante
Pizzeria

Via Lunga, 1/A
Anzola Emilia (BO)

Tel. 051 732226
CHIUSO
IL LUNEDÌ
NON FESTIVO

bonus
fiscale
50%

SPECIALE SETTORE GIOVANILE
FINIAMO… INIZIANDO
a cura di Massimo Catalfamo e Gino Biasco
Ci eravamo salutati augurandoci di poter giocare una
partita VERA e proprio in questo momento sono ricominciate le nostre attività ufficiali.
Finalmente abbiamo riportato i ragazzi dell’agonistica e della scuola calcio nuovamente in campo, con
degli avversari veri, per svolgere delle partite ufficiali.
Abbiamo voluto aderire alla proposta della FIGC di svolgere dei campionati in
forma ridotta, pur dovendo rinunciare nostro malgrado allo svolgimento del 33°
Torneo di Anzola ed a tutte le risorse economiche che ci avrebbe garantito, ma si
sa, scegliere di far parte di una Federazione vuol dire contribuire in tutte le forme
possibili alle iniziative da essa proposte.
Nella scelta, abbiamo voluto cogliere la possibilità di partecipare a delle “partite”
piuttosto che a degli “allenamenti congiunti” perché abbiamo bisogno di chiudere
la stagione in modo “normale” soprattutto per dare un taglio alla quotidianità
che ha caratterizzato l’ultimo anno e mezzo per colpa della pandemia.
E’ solo in questo modo che a settembre potremo ripartire con un progetto di stagione sportiva senza fronzoli e legacci a quella precedente, senza alcun debito formativo o di qualsiasi altro genere. Abbiamo desiderio di poter proporre ai nostri
Iscritti una stagione avvincente fatta di sport, salute e risultati.
Avremo sempre rispetto dei numeri della pandemia e di questa esperienza faremo
tesoro in futuro ma ora è il tempo “del fare” e di investire sul nostro domani piuttosto che sul nostro futuro e, parafrasando la frase che più ci ha colpiti in questi
giorni del nostro Presidente del Consiglio, diciamo che ora è il tempo di dare!!
Per quanto questa stagione possa essere sembrata strana, abbiamo avuto le nostre
soddisfazioni sportive. Non sono assolutamente dei finali di partite o di campionati vinti ma traguardi che portano lustro al lavoro che i nostri Staff Tecnici svolgono
quotidianamente sui campi.
Abbiamo avuto il piacere di comunicare, in continuità con gli anni precedenti, a
circa una diecina di nostri tesserati le convocazioni per svolgere allenamenti presso
Società Professionistiche della Regione.
Per noi è un orgoglio poter formare degli atleti “interessanti” per le compagini
professionistiche, vuol dire che lavoriamo per far crescere i ragazzi, vuol dire che
continuiamo a meritare la ventennale qualifica di Scuola Calcio Élite, vuol dire che
investiamo in strutture, mezzi e Staff Tecnici.

Bologna Metropolitana
WALORE + s.n.c.

di Bonfiglioli L., Mezzetti F. e Zagnoni J.

lorenzo.bonfiglioli@assicoop.it
federico.mezzetti@assicoop.it
juri.zagnoni@assicoop.it
www.assicoop.it

showroom interno
Via Caduti di Sabbiuno, 7
Tel. 051 401320
40011 Anzola dell’Emilia (BO)

TRASPORTI A BREVI E LUNGHE DISTANZE
TRASPORTI IN ADR • MOVIMENTO TERRA

Ufficio di Anzola Emilia (BO)
Via Emilia, 161
Tel. 051 733014
Fax 051 735624

Via A. Zanini, 9
Tel. 051.733148 - 051.732824
Fax 051.733945
40011 ANZOLA DELL’EMILIA (BO)
E-mail: claudio@trasportiscavi.com
milva@trasportiscavi.com - roberta@trasportiscavi.com

Ufficio di Crevalcore (BO)
Via Roma, 56
Tel. 051 981413
Fax 051 6800052
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EDICOLA BARPetit
REAL PRINCESS s.n.c. di Martelli Guido & C.

Via Baiesi, 19/H-I
Anzola Emilia (BO)

Tel. 393 8866252

Nuova
Farmacia Centrale
Dottoresse Mingardi

Via Goldoni, 24/A
Anzola dell’Emilia (BO)
Tel. 051.734255
Fax 051.733064

carrozzeria

GALLERANI

di Gallerani Walter & C. snc
40011 Anzola Emilia (Bo)
Via Emilia 357
Loc. Ponte Samoggia
Tel. 051.739757
Fax 051.9841598
info@carrozzeriagallerani.it
www.carrozzeriagallerani.it

Siamo quindi ai saluti di questa stagione sportiva,
entro la prossima metà di giugno avremo terminato i
mini campionati, avremo svolto le prime fasi del Torneo Fair Play élite riservato agli U13, avremo quindi
la possibilità di tirare le somme e ripartire immediatamente presentandoci ai genitori per le consuete
riunioni di fine anno e conoscere i nuovi Staff Tecnici
che caratterizzeranno le attività della prossima stagione.
Abbiamo bisogno, ora più che mai, della massima
fiducia e sostegno da parte di tutti: delle Autorità, delle Istituzioni, dei Volontari
ma soprattutto di VOI GENITORI e dei VOSTRI FIGLI.
A presto. Il rettangolo verde CI aspetta!!!

PIACEVOLE ULTIM’ORA!
Con la partita di
venerdì 4 giugno u.s.
ESORDIENTI 2008
gli Esordienti 2008
passano alla fase
interprovinciale come
prima classificata nel
loro girone totalizzando 14 punti su
15 disponibili (punti
partita e sempre 18
giocatori in lista). Un
grazie allo staff dei
2008 senza tralasciare
quelli dei 2009 e 2010
che hanno contribuito
con alcuni giocatori,
al raggiungimento dei
18 giocatori in lista.
Attendiamo il nuovo girone e forza Anzolavino!!

Via 2 Agosto 1980, 7/B
Zona Industriale
loc. CRESPELLANO
40053 Valsamoggia (BO)

BARTOLINI s.r.l.
Via Carpanelli, 3 - 40011 Anzola dell’Emilia (BO)
Tel. e Fax 051.73.54.38 - Cell. 348.65.80.890
www.bartolinisrl.it - info@bartolinisrl.it
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI
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Servizio freni con prova freni banco rulli
Centro Diagnosi - Servizio di Elettrauto
Centro Tecnico Abilitato dal Ministero per Tachigrafi Digitali
VIA EMILIA, 51/A
40011 ANZOLA DELL’EMILIA - BOLOGNA
TEL. (051) 73.30.26 - FAX (051) 73.27.54
e-mail: dino.colombarini@tin.it
Per emergenze: 335/384795 - 335/384796
Codice Fiscale e P. IVA 02666241209

CENTRO LAVAGGIO

TOP-WASH
snc
di Agosto G. & C.

AUTOLAVAGGIO
CON OPERATORE
per interni ed esterni
da lunedì a sabato
SELF 24h SU 24h

Via Lunga, 30
Fraz. Crespellano
Valsamoggia (BO)

La Spaziale S.p.A.

Via E. Duse, 8
40033 Casalecchio
di Reno (BO)
Tel. +39 051 6111011
Fax +39 051 6111036
www.laspaziale.com

L’ANZOLAVINO COMPIE VENT’ANNI,
MA I VALORI NON INVECCHIANO MAI
Innanzitutto educazione e rispetto e un unico
obiettivo: seguire ed educare con passione i
ragazzi per aiutarli a crescere nel rispetto delle
regole attraverso gli insegnamenti della disciplina calcistica secondo la quale prima si è persone
e poi giocatori. E’ con questi giusti e sani principi
che i tanti volontari dell’Anzolavino calcio, società
che poggia le proprie fondamenta sull’aiuto
spontaneo di tanti appassionati, si rapportano
con i loro ragazzi. E poi una abbondante dose di
attenzione e pazienza per far sì che i bambini, che iniziano a crescere nella società
fin dai primi calci, possano maturare stagione dopo stagione, capaci di giocare a
pallone tenendo ben presente quella che è la morale alla base di questo sport e
della vita in generale.
Ed è con questi valori, che non invecchiano mai, che l’Anzolavino raggiunge il
traguardo dei suoi primi vent’anni di vita, anche se, come tutti sapete, viene da
molto più lontano. La nuova società, frutto dell’unione di Anzola e Lavino calcio,
è stata fondata nel 2001 da un appassionato gruppo di dirigenti, nella maggior
parte ancora attivi, che non hanno avuto timore ad assumersi delle responsabilità davanti alle istituzioni e alle famiglie, e che hanno fatto della collaborazione
e dell’unità di intenti il filo conduttore di un discorso che non si è mai interrotto
neanche davanti alle gravi difficoltà odierne. E’ senz’altro un merito che va riconosciuto pubblicamente tanto più oggi in un mondo sempre più votato all’individualismo dove la cultura dell’”io” viene prima di ogni altra cosa, vedere che ci sono
persone che donano tanto di se stesse _ tempo, passione, denaro _ per il bene di
ragazzi e famiglie di questo paese.
Io non so se siano previste delle manifestazioni per celebrare l’evento, vista la
situazione pandemica che ha stravolto tutte le nostre abitudini, ma comunque
anche così è un traguardo ragguardevole anzi la tappa di un cammino che si spera
ancora lunghissimo. Ma se capitate negli uffici della sede sociale potrete comunque prendere visione contemporaneamente della “storia fotografica” e dell’”archivio storico” della nuova società dove sono catalogati tutti i risultati del sodalizio
e le fotografie di tutti i principali avvenimenti inerenti gli eventi sportivi legati
all’Anzolavino calcio. Un modo anche questo per ricordare, e ricordarci tutti, della
funzione sociale che svolge l’Anzolavino calcio nel nostro paese.
Mario Stanzani

Via XX Settembre 1943 n. 2
40011 Anzola dell’Emilia (Bo)
Tel. 051 731498
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FOTO E STATISTICHE:
L’ANZOLAVINO ORA HA IL SUO ARCHIVIO
a cura di Mario Stanzani

segue a pagina 13

Autoservizi
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carburanti

di

N
IO

E DI SER

anche GPL

Venturi Mario
Via Emilia, 82/C
Tel. 051.732414
40011 ANZOLA
dell’EMILIA (BO)

carburanti - lubrificanti

MACRON STORE
BOLOGNA SRL
bologna@macronstore.com

Via Bodoni, 4 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 823414 - Fax 051 7172470 - Cell. 335 327696
info@giuseppetodaro.com - www.giuseppetodaro.com

TI ASPET TIAMO PER DARTI INFORMA ZIONI CHIARE E UN PREVENTIVO SENZ A NESSUN IMPEGNO
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Quando mi è stato chiesto di riordinare il “patrimonio”
fotografico della società di calcio Anzola/Lavino ho subito
accettato con grande entusiasmo, pensando di fare, oltre
che una cosa meritoria, anche un bel salto all’indietro
nel tempo, nei miei anni giovanili quando anch’io giocavo per questi colori, ma non pensavo certo di trovarmi di fronte a un’impresa
quasi proibitiva, visto il caos di centinaia di fotografie abbandonate, fuori posto
e soprattutto prive delle indispensabili indicazioni temporali, di situazione o di
luogo e anagrafiche.
Di primo impatto mi sono un po’ scoraggiato ma dopo aver passato giorni negli
uffici della sede sociale ad aprire cassetti, a rovistare negli scatoloni e a raccogliere
i “resti” dei tabelloni allestiti in occasione della mostra per i 50 anni della società
(2013), sono riuscito a “raggruppare” tutto il materiale esistente e così poter partire per questo “viaggio a ritroso nel tempo”, che alla fine è diventata una corsa
esaltante attraverso gli anni pionieristici della neonata società (1963) fino ai giorni
nostri. Dopo oltre quattro mesi di lavoro con buona approssimazione ho accumulato la bellezza di quasi tremila fotografie che ora “riposano” in ben otto raccoglitori divisi per annate. È stato un “lavoro” faticoso (d’altronde con la pandemia che
imperversava dovevo stare in casa) da “certosino” prima e poi da “investigatore”
per “scoprire” i nomi dei tanti personaggi raffigurati o il contesto degli avvenimenti fissati dall’obbiettivo fotografico, ma con l’aiuto di tante persone che mi
hanno dedicato parte del loro tempo, quasi tutto ha trovato la sua naturale collocazione. Dalle vecchie foto in bianco e nero consunte dall’umidità agli sfolgoranti
colori di oggi è stato come compiere un vero viaggio calcistico attraverso il tempo
da cui parallelamente emergono anche la storia e i personaggi che hanno animato
la vita del nostro paese in questi decenni dove sono documentati anche momenti
di vita civile e non solo sportiva. Si va dal mitico “torneo Galassi & Minelli” (anni
’60) all’inaugurazione del Centro Sportivo (1976), dai trofei sportivi vinti sul campo
all’organizzazione del “torneo Città di Anzola” (dal 1988 in poi) fino alla “fusione” con il Lavino calcio (2001) per poi proseguire con la nuova denominazione di
Anzolavino. A proposito! Auguri di buon compleanno: 20 anni, non sono pochi
(2001 – 2021) soprattutto sempre fedeli alla “missione” originaria, cioè quella di
dare la possibilità ai giovani anzolesi di fare sport in un ambiente sano.

RINNOVO PATENTI
PASSAGGI PROPRIETÀ
BOLLI AUTO
TESSERE ACI
di CENERI dott. GIANNI & C. s.a.s.

COSTRUZIONE E VENDITA
ACCESSORI BREVETTATI
PER LO SPORT
E ABBIGLIAMENTO
SPORTIVO

Via S. Campagnoli, 2
40128 BOLOGNA
Tel. 051/325105
Fax 051/323126

Merceria MAZZANTI

Via Schiavina, 18/E - Tel. 051.734892
40011 Anzola Emilia (BO)

Accessori per sartoria
Lavorazioni orli e chiusure
Abbigliamento - Bottoni - Fodere
Lana - Cotone - Ricamo

EMILIA PRATICHE AUTO
di Brunelli Valentina

Via Emilia, 122
Anzola dell’Emilia (BO)
ACI pratiche 051 5879580
aci.anzolaemilia@gmail.com
pec: emiliapraticheauto@pec.it

OFFICINA
AUTORIZZATA FORD

MONTI

segue da pagina 5

s.n.c.

Chiunque volesse raccogliere frutti da una pianta che
ha dei rami malati, si accontenterebbe di coglierne uno
o due lasciando che gli altri marciscano ancor prima di
maturare con la certezza, poi, di vedere l’intera pianta
morire? Certo, ci vuole coraggio e si rischia di non avere
raccolti per la stagione successiva, ma occorre recidere
i rami malati, perché solo così facendo la pianta tornerebbe a produrre in abbondanza.
Tornando al calcio, i nostri ragazzi, dopo un periodo
nerissimo che ha visto fra l’altro tante società dilettantistiche sparire, non hanno bisogno di “divismo”, ma
hanno bisogno del gruppo, dello spogliatoio, devono
potersi fidare; non hanno bisogno di vedere il colore
dei soldi, ma hanno bisogno di sentire il profumo del
campo, non hanno bisogno di tensioni ed ulteriore
emarginazione, ma di serenità, di esempi positivi e
di sana competizione, hanno bisogno di riacquistare
fiducia in se stessi. Per fare tutto ciò, hanno bisogno
dei loro compagni di squadra, hanno bisogno dello
spirito di gruppo. Solo così potremo vederli finalmente
sbocciare e raccoglierne i frutti. Diversamente occorrerà
tagliare i rami malati, prima che sia troppo tardi.

• RIPARAZIONI DI
TUTTE LE MARCHE
• INSTALLAZIONE E
COLLAUDO
• IMPIANTI GPL
E METANO
• REVISIONI PERIODICHE
• SOCCORSO STRADALE
• BANCO PROVA PER
FRENI E SOSPENSIONI
• DIAGNOSI MOTORE
• CAMBIO GOMME

Via Emilia 96/C
Anzola Emilia (Bo)
Tel. 051.733315
monti.snc@libero.it

Via Tombetto, 2/Q
fraz. Crespellano - 40056 Valsamoggia (BO)

www.hmcostruzionimetalliche.it
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Sorridi con noi...
ecco la pagina del Buon Umore
Un uomo alla fermata dell’autobus chiede ad un altro:
“Scusi, passa di qui il ventotto?”
L’uomo prende in mano la sua
agenda, la consulta e dice:
“No, il ventotto sono in ferie!”
Due amici al bar:
“Non riesco a capire come Elvira
abbia potuto rifiutare la tua
proposta di matrimonio.”
“Non le hai detto che tuo zio è
ricchissimo?”
“Certo che l’ho fatto. Ora lei è
mia zia...”

Tra barboni: “Ho fame, non mangio
da ieri. Tu invece?”
“Io no perché ho mangiato un tacchino”
“E da dove lo hai preso?”
“Da una scarpina...”
Due amici s`incontrano:
“Allora, come va?”
“Bene, sono appena tornato da un
viaggio in Africa!”
“Ah davvero? E cosa hai fatto di bello
in Africa?”
“Sai sono stato lì per festeggiare il
secondo anniversario di matrimonio!”
“Accidenti, dopo due anni di matrimoni già te ne vai in Africa? E quando
arriverai al venticinquesimo anniversario che farai?”
“Forse torno a riprenderla...”
Litigio tra coniugi, il marito:
“Tu mi avrai pure dato le pagine piu`
belle della tua vita, ma io ti ho dato
le pagine più belle del mio libretto di
assegni!”
Il marito alla moglie:
“Cara passami i calzini da golf.”
“Ma quali sono i calzini da golf?”
“Quelli con 9 buche.”

ATTUATORI LINEARI
MARTINETTI MECCANICI
www.servomech.it
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Il marito chiede alla moglie:
“Tesoro vuoi che passiamo un bel
week-end?”
“Ma certo caro!”
“Bene, allora ci vediamo lunedì!”
Un uomo dal dottore. Dopo l’esame il
dottore gli dice:
“Lei ha bisogno di riposo totale. Le
prescrivo un sonnifero. Lo somministri
tre volte al giorno a sua moglie.”
Pierino va da suo papà e gli dice:
“Papà, lo so che mi hanno bocciato,
ma mi ci porti lo stesso alle giostre?”
Il papà gli risponde: “Certo Pierino
perché non dovrei... iniziamo dal calcio in culo SPAM!”.
Un signore entra in un’enoteca e chiede al commesso:
“Cosa mi consiglierebbe per il 25°
anniversario di matrimonio?”
“Caro signore, dipende se vuole
festeggiare o dimenticare.”

FOTO MAMME

(vedi articolo a pagina 14)

Azienda cartificata
UNI EN ISO 9001

STAMPAGGIO
AD INIEZIONE
MATERIE
PLASTICHE
Via Lunga 27
Anzola Emilia - Bologna
Telefono 051.733019
E-mail: info@emilplastica.it
www.emilplastica.it

SALUMIFICIO

SALUMIFICIO
COMELLINI S.r.l.s.

LA LANTERNA
S.r.l.

Via Ventotene, 4
40010 S. Matteo della
Decima (Bo)
Tel. 051 6824130
Fax 051 6826344
www.lalanterna.it
e-mail: lalanterna@lalanterna.it

Via Casetti 4
Anzola Emilia (BO)
Tel. 051.733302
comellinisalumificiosrls@pec.it

www.mazzocchilegno.it
Via Carlo Termanini n. 52 - Valsamoggia (Bo)
Tel. 340-1395527 - info@mazzocchilegno.it
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PRODOTTI PER PASTICCERIE,

GELATERIE E PANIFICI
Via G. Pastore, 14/A
40053 Valsamoggia (Bo) • Loc. Crespellano
Telefono 051.6720211 • Telefax 051.6721441
E-mail: info@maramani.it
segue da pagina 9

L’ARTE DI VIVERE
IN VERDE
Progettazioni e manutenzioni
giardini, potature anche ad alto
fusto, irrorazioni e trattamenti
antiparassitari, impianti
d’irrigazione, taglio siepi e
prati, scavi e recinzioni, arredo
giardino, realizzazione piscine

Accanto a queste testimonianze però si aggiungono
altri 4 “raccoglitori” dove sono documentati tutti i
risultati sportivi della società fin dal primo campionato
disputato sotto l’egida della Figc dal lontano 1963 a
oggi. Questa raccolta di dati fatta in buona parte da
un grande sportivo anzolese quale era Franco Gambini
e da me proseguita dopo la sua morte, permette di
seguire con dovizia di particolari e abbondanza di statistiche tutto il percorso intrapreso dalle squadre che si
sono succedute anno dopo anno.
La passione per il calcio fa fare anche di queste cose!

Sede: Via Zanini, 13
40011 Anzola dell’Emilia (BO)
Z.I. 500 mt. dopo il Cash & Carry
Tel. 051 736994 - Fax 051 6507770
e-mail: info@puntoverdesas.it
www.puntoverdebologna.it

Una delle foto dell’archivio fotografico

fabbrica ruote
per arredamento
e per elettrodomestici
Sede legale e stabilimento:

Via Giuseppe di Vittorio, 7
Magazzini:

Via Masi, 2 e 16/a
Zona art. Olmo
40011 Anzola dell’Emilia (Bo)
Tel. 051.734588 (2 linee)
Fax 051.735167
www.nuovasca.com
E-mail: info@nuovasca.com

PULIZIE PROFESSIONALI
DISINFEZIONI E SANIFICAZIONI
GIARDINAGGIO
DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI
051 739335 - 051 739176
info@snoopysnc.it - www.snoopysnc.it
Via delle Querce 11/A - Anzola dell’Emilia (BO)
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Vittoria
Assicurazioni
LAMBERTINI ASSICURAZIONI sas
AGENTI GENERALI: MASSIMO, MARCO e MARA LAMBERTINI

Uffici: Bologna - Via S. Felice 99
Tel. 051.554253 - Fax 051.52.00.00
Anzola Emilia - Via F.lli Zanetti 4
Tel. 051.736826 - Fax 051.6508122
e-mail: anzola094@assilambertini.it

SPECIALE SOCIETÀ! LA MAMMA DEL CALCIATORE DILETTANTE

HAI PROBLEMI
DI ROTTAMI?

CHIAMA CAPITANI

Tel. 338.2249773

studio grafico
stampati pubblicitari
e commerciali
etichette in piano e bobina
anche per alimenti

Rapporti Tipografici di Fiducia

Via Copernico, 7
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051.823011 - iltorchiosgp.it

Tratto dal primo libro sul CALCIO DILETTANTISTICO “CI ALLENIAMO ANCHE SE
PIOVE?” pubblichiamo questa importante pagina dedicata alle mamme.
Con l’occasione vorremmo salutare tutte le mamme dei nostri ragazzi e ringraziarle per il grande contributo che danno alla società anche in vesti di dirigente.
Vorremmo altresì ricordare le nostre meravigliose mamme protagoniste dei
“Family Day” nell’ambito dei tornei giovanili di maggio/giugno degli anni scorsi
pubblicando alcune foto di quei momenti in questa e a pagina 12.
• La mamma del calciatore dilettante, fin da quando suo figlio è piccolo, sorbisce
una cultura di pane e pallone;
• Prima di essere la mamma del calciatore dilettante è stata LA fidanzata del
calciatore dilettante;
• La mamma del calciatore dilettante, in
base alle stagioni, conosce perfettamente come suo figlio tornerà conciato
da allenamento;
• La mamma del calciatore dilettante,
dopo anni passati a guardare il figlio
giocare e crescere, riconosce perfettamente quando qualcosa non va;
• La mamma del calciatore dilettante,
quando può, è sempre in tribuna: pioggia, freddo e caldo asfissiante;
• La mamma del calciatore dilettante é
stata la prima ad allacciare gli scarpini
da calcio di suo figlio;
• La mamma del calciatore dilettante,
prima degli allenamenti che combaciavano con il pomeriggio a scuola, faceva
sempre trovare una piccola merenda
perché “non puoi andare a stomaco
vuoto”;
• La mamma del calciatore dilettante è la prima tifosa, quella a cui frega poco
dei fuorigiochi, del risultato, delle classifiche perché tanto “basta che i ragazzi
si divertano”;
• La mamma, del calciatore dilettante o meno, è sempre la mamma.

41057 Spilamberto (MO)
Via dei Marmorari, 15
Tel. 059 783533
Cell. 335 8271360
giovanni.mgcarrelli@gmail.com
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Sport

COOPERATIVA TRASPORTI ALIMENTARI

Via Emilia, 79
40011 Anzola Emilia (BO)
Tel. 051.736223

TRASPORTI A TEMPERATURA CONTROLLATA
Via Emilia, 367/a - Anzola dell’Emilia (BO)
Tel. +39 051 6509811 - www.ctagroup.it

STUDIO ASSOCIATO
Angela Cavazza e Chiara Aldrovandi
Dottori Commercialisti
Revisori Contabili
Consulenti del Lavoro

CENTRO CONTABILE
Dr. Marco Aldrovandi
Consulente Aziendale

Via Chiesaccia, 5 - loc. Crespellano
40053 Valsamoggia - Bologna - Italy
Tel. ++39 0516506811
Fax ++39 0516506812

STUDIO ASSOCIATO
CENTRO CONTABILE

Consulenza Amministrativo/Fiscale
Redazione Modello UNICO e 730
Redazione Bilanci e Pratiche Societarie
Consulenza Personale e Buste Paga
Impostazione Budget e
Calcolo Costi Aziendali
Via Goldoni, 28 - Anzola dell’Emilia (Bo)
Tel. 051/731304

Sede Legale e Punto vendita:
Via 1° maggio, 1
40011 Anzola Emilia (BO)
Tel. 051.733037
Fax 051.733805
marchesini.anzola@libero.it

Via Chiesaccia, 31/32 - loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (Bo)
Tel. 051 6509011 - Fax 051 6509014

Tel. 051735368
Fax 051.7174491

Organo ufficiale
dell’A.S.D. Anzolavino Calcio

www.svicatenergy.it

Direttore Responsabile: Pier Luigi Trombetta
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Presidente: Christian Tosi
Redazione, Amministrazione e Pubblicità:
Via Lunga 10 - Anzola dell’Emilia (Bo)
Telefono e Fax 051.735272
www.anzolavinocalcio.it
segreteria@anzolavinocalcio.it
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Stampa:
Il Torchio snc
Via Copernico 7
Telefono 051.823011
Fax 051.827187
S. Giovanni in Persiceto (Bo)
info@iltorchiosgp.it
www.iltorchiosgp.it

SRL

FORNITURA E MANUTENZIONE
ESTINTORI D’INCENDIO,
IDRANTI ANTINCENDIO,
PORTE TAGLIAFUOCO,
IMPIANTI ANTINCENDIO
VIA MALIPIERO 11/A - MODENA
TEL 059-283475 - FAX 059-283475
info@famantincendio. it

Via Risorgimento, 136
Zola Predosa (BO)

LAVORI
EDILI

Via Emilia 114 -116 - Anzola Emilia ( BO)
amatogiuseppelavoriedili@gmail.com
Tel 051.731289
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