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RIPARTENZA: PROBLEMI E AUSPICI
Amici sportivi, amici lettori ben ritrovati!
Nel pieno rispetto delle norme previste nei
protocolli federali e delle regole anti covid19, per la tutela e la sicurezza di tutti, siamo
ripartiti. Una partenza comprensibilmente
difficile e impegnativa per molteplici aspetti. La società comunque si è prodigata per
iniziare la stagione con la consueta serietà
mettendo in campo uno staff di persone
ampiamente affidabile sia dal punto di vista tecnico che
organizzativo. Vorremmo intanto ringraziare le famiglie che,
dandoci fiducia e iscrivendo i ragazzi, ci hanno permesso di
costruire gruppi squadra in buon numero e competitivi. Saremo così presenti in tutti i campionati organizzati dalla F.I.G.C.
dai piccoli amici 2016 agli allievi under 17 senza dimenticare
juniores e prima squadra in eccellenza. L’inizio dei vari campionati è positivo e incoraggiante. Nel
frattempo nel mese di settembre us la
società ha partecipato con buon impegno alla festa dello sport organizzata
da Polisportiva Anzolese e Amministrazione Comunale nel corso della
quale è stato inaugurato il campo in
sintetico. Ad inizio ottobre, nell’ambito della festa del paese, abbiamo
allestito una visitatissima mostra sui
20 anni di Anzolavino e sulla storia dell’Anzola Calcio e del
Lavino Calcio. Un grazie particolare a Mario Stanzani per la
raccolta e a Norma Tagliavini per l’allestimento. Ampi servizi
fotografici all’interno ricorderanno questi eventi. L’auspicio
di tutti è che la stagione continui senza stop come le ultime!
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: ANZOLAVINO 20 ANNI
a cura di Norma Tagliavini
20 anni e non li dimostra. L’ANZOLAVINO CALCIO ha compiuto 20
anni, volati in fretta ma, certamente, passati così bene che pochi
ricordano il PRIMA, quando l’Anzola e il Lavino erano due squadre diverse. 20 anni,
4 presidenti: SCARPELLI, BIGNAMI, AMATO e TOSI, l’attuale, una UNICA SEGRETARIA, la bravissima ALESSANDRA FINELLI che, con il supporto di ANGELO SCARPELLI
e dei tanti collaboratori ha condotto e sta conducendo la Società. Grazie a Mario
Stanzani, inoltre, è stato possibile nei giorni della Festa di Anzola, organizzare la Mostra di celebrazione di questo
evento. Il Covid gli ha dato una mano, inducendogli la voglia di raccogliere, classificare ed identificare tutte le foto
che da anni riempivano i cassetti della società sportiva. Dal suo lavoro ne sono usciti 12 album, enormi, ricchissimi
e da qui l’idea poi di mostrarli e di fare questa mostra. La raccolta però non si è limitata a mettere in fila tante
foto ma è stata l’occasione per andare a cercare, quasi casa per casa i vari interpreti di quei vecchi scatti per dare
un nome a visi e facce ormai dimenticate, in tutti quei casi, ed erano la maggioranza, nei quali sul retro non erano
presenti le didascalie. La mostra, pur piccolina e contenuta è molto piaciuta, lo ha dimostrato il copioso e costante
via vai di persone, di ragazzi, di famiglie intere: nonni, genitori figli che, sotto diverse vesti, si sono soffermate
a sfogliare quelle pagine. I più anzianotti negli album più vecchi, i ragazzi in quelli degli ultimissimi anni. 120
persone hanno firmato il registro presenze ma tanti, non sollecitati, se ne sono andati senza lasciare un ricordo
(la mostra, di fatto è rimasta aperta solo 1 giorno e mezzo, questo quindi è un risultato molto lusinghiero!). Si
sono visti sguardi curiosi, ansiosi di ritrovarsi e rivedersi più giovani di vari anni, con più capelli in testa, con fisici
da urlo, con polpacci tonici e ben disegnati come solo la gioventù sa fare, ma anche con sogni diversi in testa e
tante, tante speranze per un futuro diverso, magari in campo
calcistico. C’è chi ha rivissuto momenti magici, le mitiche trasferte a Praga, a Barcellona, ma c’è stato anche chi si è commosso
rivedendo chi non c’è più o rivedendo i tanti compagni di risate,
di uscite assieme e di emozioni irripetibili. Poi sono riaffiorati i
ricordi e le testimonianze di personaggi famosi come Baggio o
Mancini giovanissimi, che, meno famosi di ora ci hanno fatto
visita o hanno calciato anche qui. È stato esposto un piccolo
campionario di coppe (in sede ce ne sono centinaia), di trofei, di
targhe, poi sciarpe, maglie, felpe, calzettoni ma anche oggetti
molto attuali come borracce o mascherine dedicate. La cosa più
interessante erano due contenitori pieni dei risultati di tutte le
partite giocate per qualche lustro, registrati metodicamente da
FRANCO GAMBINI, un appassionato vero di calcio, uno di quelli
che “è difficile” anche solo da immaginare. Bravi, bravi tutti.
segue a pagina 13

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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M
S.R.L.

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

AVVISO
IMPORTANTE!
Si ricorda che, come da volantino qui sotto pubblicato, sono
ancora aperte le iscrizioni per
la stagione sportiva 2021/2022
per la scuola calcio ed il settore
giovanile e, che le prove gratuite
sono prorogate anche per tutto il mese di novembre.
PER INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONI
Telefonare allo 051 735272
tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 19.30
o passare direttamente
presso la sede della società
in Via Lunga n° 10 ad Anzola Emilia (BO)
Alessandra Finelli

RIVENDITA
GENERI DI
MONOPOLIO

ARCOSTRUTTURE
COMPONIBILI

di Baraldi Rita

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

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

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

STAGIONE 2021-’22
L’ANZOLAVINO CALCIO
RIPARTE DALL’ECCELLENZA
a cura di Christian Tosi
Dopo lo stop ai campionati 2020-’21 causa COVID,
da qualche settimana è ripartita la nuova stagione
agonistica che vede la nostra prima squadra ai nastri
di partenza nel campionato regionale di eccellenza.
La società con l’obiettivo di mantenere questa categoria ha operato con intensità
nel corso dell’estate per allestire un organico competitivo in grado di raggiungere
di nuovo questo obiettivo.
Nel ringraziare doverosamente lo staff tecnico uscente e dare il benvenuto al
nuovo staff, anche la rosa dei giocatori è stata ampiamente rinnovata. Un programma-progetto teso a valorizzare i govani con la guida esperta in campo di
giocatori già protagonisti n questa categoria.
I componenti del nuovo staff tecnico sono stati presentati ufficialmente nel corso
di una serata celebrativa (29 giugno) dei primi 20 anni di Anzolavino.
Allenatore sarà Massimiliano Biagi, vice allentore Andrea Zagni, preparatore atletico il sicuro ed esperto prof. Massimo Catalfamo, preparatore dei portieri il confermato Luca Schiavi, direttore tecnico Nicola Marrano e dirigenti gli storici Gigi
Calari, Salvatore Cosenza e Roberto Mattioli.
Nel settore giovanile confermato Gino Biasco per la non agonistica, per l’agonistica incaricato Andrea Costantino e direttore tecnico Massimo Catalfamo.

Cell. 340.3668195

Lo staff tecnico Prima Squadra

I responsabili settore giovanile

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%

SETTEMBRE 2021
FESTA DELLO SPORT, DEL BENESSERE E DELLA SALUTE
Organizzata dalla Polisportiva Anzolese e dall’amministrazione comunale, si è svolta nei giorni di sabato 18 a San Giacomo del Martignone e sabato 25 e domenica
26 settembre u.s. nel centro sportivo di Via Lunga la festa dello sport anzolese.
Il programma della manifestazione è stato presentato nel corso di un incontro
nella sala consigliare mercoledì 15 settembre alla presenza dell’assessore allo sport
Carmine Maddaloni, il presidente del consiglio comunale Tiziana Cannone, del
presidente della polisportiva anzolese Ivano Parisini e Andrea Scarpelli, presidente
della D&M Artelier, consigliere comunale e coordinatore di tutte la attvità.
In particolare sabato 18 settembre grande giornata a San Giacomo del Martignone con prove di abilità con il calcio, il basket, il tennis, la pallavolo, pesca, scacchi,
bocce. La giornata è stata purtroppo interrotta per la pioggia.
Mercoledì 22 settembre importante serata in sala consigliare su sport e alimentazione con D&M Artelier e dott. Nanni.
Nella giornata di sabato 25 seconda parte dei giochi di abilità con premiazione dei
vincitori, inaugurazione del campo sintetico con la presenza del sindaco Veronesi,
l‘assessore allo sport Maddaloni, del vice prefetto di Bologna dott. Fabrizio Cesarino, del comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna, del comandante della
stazione di Anzola Luca Ghirelli, del presidente della polisportiva Anzolese Ivano
Parisini, del presidente dell’Anzolavino Calcio Christian Tosi, di rappresentanti
della FIGC regionale.
A seguire si è svolto l’incontro di calcio con la partecipazione della nazionale tatuati e la rassegna di danza.
Domenica 26 conclusione con percorso bici, percorso podistico, festa colori e arti
marziali.
A seguire sequenza fotografica dell’evento.

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

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

Via XX Settembre 1943 n. 2
40011 Anzola dell’Emilia (Bo)
Tel. 051 731498
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IL CALCIO DILETTANTISTICO
TRA PANDEMIA E RIPARTENZA
a cura di Mario Stanzani

Autoservizi

STA
Z

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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ZIO
VI

“2021/22: la ripartenza!”. Potrebbe essere anche il titolo
di un film ma più realisticamente è l’auspicio di una ritrovata “normalità” per il calcio dilettantistico e giovanile.
In questi mesi il Comitato regionale dell’Emilia Romagna,
sotto la guida del nuovo presidente Simone Alberici e dei
suoi consiglieri, ha alacremente lavorato per raggiungere l’obiettivo: ripartire in
sicurezza con tutti i campionati! Sono stati mesi importanti e impegnativi dove il
governo regionale ha messo in campo tutti gli strumenti e tutte le iniziative possibili per permettere alle società affiliate di potersi ripresentare ai nastri di partenza
nelle migliori condizioni e, almeno a giudicare dalle iscrizioni, l’obiettivo è stato
raggiunto. C’erano infatti molti e fondati timori di un possibile forte ridimensionamento dell’attività calcistica, timori fortunatamente fugati dalla forte capacità
di reazione delle società che non si sono scoraggiate davanti alle gravi difficoltà,
non solo economiche ma anche pratiche, che questi due anni di pandemia ci ha
messo di fronte.
Molte sono anche le novità che riguardano soprattutto il calcio giovanile, ma
non solo. Accanto ai confermatissimi campionati Elite (2005 e 2007) vanno invece
definitivamente in “pensione” i tornei Interprovinciali, le cosiddette “Fasce B”, che
comunque hanno incontrato un notevole favore da parte delle società, con la creazione della categoria U16 (2006) regionale e provinciale e con gli U18 (2004), una
annata particolarmente danneggiata dalla pandemia. Altra novità riguarda gli U14
(2008) a cui si aggiunge anche la possibilità di giocare a 9 calciatori. Per quanto
riguarda invece il calcio “dei più grandi” è interessante l’idea di abbinare la Coppa
Italia regionale _ intitolata all’indimenticato presidente del Crer Maurizio Minetti _
mischiando le categorie di Eccellenza e Promozione con una formula molto snella
che prevede incontri di solo andata e ad eliminazione diretta.
Ma ora ci siamo, è il momento di scendere in campo! Tra incertezze e protocolli
anti – Covid vari si ricomincia a parlare soprattutto di calcio giocato, che poi è
quello che più ci piace.

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

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

ANCORA SULLA MOSTRA DEI VENT’ANNI

OFFICINA
AUTORIZZATA FORD

MONTI

s.n.c.

• RIPARAZIONI DI
TUTTE LE MARCHE
• INSTALLAZIONE E
COLLAUDO

Merceria MAZZANTI

• IMPIANTI GPL
E METANO

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

• REVISIONI PERIODICHE
• SOCCORSO STRADALE
• BANCO PROVA PER
FRENI E SOSPENSIONI
• DIAGNOSI MOTORE
Accessori per sartoria
Lavorazioni orli e chiusure
Abbigliamento - Bottoni - Fodere
Lana - Cotone - Ricamo

• 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
La moglie dice al marito ingegnere: “Vai al supermercato e
compra 5 mele, se hanno le
uova comprane 10”. Il marito
va al supermercato e chiede alla
commessa se hanno uova. Risposta: “Sì, certo”. “OK mi dia 10
mele per favore”.
“Lo sai? Ho appena bruciato
2.500 calorie.”
“Davvero??!! E come hai fatto?”
“Ho dimenticato la torta nel
forno…”

Un signore si reca alla casa di un indovino, appena arriva bussa alla porta e
l’indovino chiede “Chi è?” E il signore
esclama: “Cominciamo bene…”.
Un tizio entra in un negozio di abbigliamento militare e chiede:
«Avete delle tute mimetiche?».
Risponde il commesso: «Sì, però non
riusciamo a trovarle…».
Un appuntato chiede consiglio al
maresciallo per vendere la sua auto
che nessuno vuole perché ha 300.000
km. Con fare intelligente, il maresciallo:”Vai da questo meccanico, è
bravissimo ed è mio amico; dì pure
che ti mando io e fatti diminuire i chilometri!”. Il giorno dopo l’appuntato
torna dicendo al maresciallo che ora
l’auto ha 20.000 km. “Ora a quanto
vuoi venderla?”. “Eh no, ora è quasi
nuova e me le tengo!”.
Un uomo entra in un caffe. Ma nota
che manca l’accento, così con un pennarello gigante aggiunge l’accento
mancante. E se ne va… Caffè corretto.

ATTUATORI LINEARI
MARTINETTI MECCANICI
www.servomech.it
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Il maestro entra nella sua nuova classe e con tono sarcastico dice: “Se ci
sono idioti in questa aula, si alzino per
favore!”. Dopo un po’ di silenzio, uno
degli studenti si alza in piedi.
Il maestro allora gli chiede: “Dunque,
perché ti consideri un idiota?!”
E lo studente: “Beh, in realtà non mi
considero tale, ma odio vederla in
piedi là tutto da solo”.
Sono sempre stato un ragazzo molto
sveglio; una volta ho finito un puzzle
in meno di quattro giorni; e pensare
che sulla scatola c’era scritto “Dai 2 ai
5 anni”.
Dopo una dura giornata nel Paradiso Terrestre, Adamo torna a casa e
vede Eva che strofina un sasso su una
foglia di fico. La domanda gli sorge
spontanea: “Eva… ma che stai a fa’?”.
“Ma come Adamo… te sto a stira’ le
mutande!!”.

IL COMITATO FEDERALE
NELLA NOSTRA SEDE

SALUMIFICIO

Nell’ambito della settimana dello sport e del benessere
al centro sportivo di Anzola dell’Emilia si è tenuto un
importantissimo evento: è stato inaugurato il nuovo
campo sintetico. Al taglio del nastro erano presenti
ospiti illustri ed autorità tra cui il presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna Figc l’Avv. SImone Alberici
che ha partecipato insieme a Graziella Pirriatore presidente del Comitato Regionale Arbitri, Massimiliano Rizziello coordinatore regionale SGS, Michele Gallo delegato provinciale comitato di Bologna, Biagio Dragone e
Franco Fancelli consiglieri regionali Figc Crer.
Dopo l’inaugurazione del campo sintetico, il nostro
presidente Christian Tosi ha poi mostrato a tutti gli
ospiti il centro sportivo, compresa la sede, trovando
anche tanta sintonia su molti punti di confronto. La
società ringrazia tutti gli ospiti ed autorità intervenute
e si impegna a mantenere sempre alti i valori che con
orgoglio rappresentiamo.
Nelle foto sotto la visita degli ospiti nella nostra sede.

SALUMIFICIO
COMELLINI S.r.l.s.

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

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 3

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
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

Peccato che la mostra sia durata solo 2 giorni, però vorremmo ricordare che le sue fonti, in misura e quantità
tanto maggiori, sono visitabili ogni pomeriggio nella
Sede dell’Anzolavino Calcio presso il centro Sportivo.
Fare un salto lì, darà la possibilità di vedere e toccare
con mano il bellissimo lavoro che questa Società fa con
i ragazzi. Il Covid lo ha rallentato di molto, costringendo ad una lunga pausa e a tanti sforzi per mantenere
viva tutta l’attività che però si sta riprendendo e non ha
soprattutto perso il suo entusiasmo.
Lo SPORT è VITA e SCUOLA per i ragazzi, di tutte le età.
Da qualche giorno poi al campo c’è anche una nuova
MASCOTTE. È una bella ochetta, chiamata GIULIA, simpatica, intelligente, allegra, perfino ubbidiente.
Vi guarda, vi squadra, vi saluta se le parlate, vi segue
se camminate e vi rimprovera
gridando quando siete sul punto
di andarvene… brava Giulia,
bravo ANZOLAVINO CALCIO, ma
bravi tutti: dirigenti, allenatori,
coatch, volontari... e soprattutto
bravi RAGAZZI e BRAVI MARIO,
ALESSANDRA e ANGELO, senza il
vostro lavoro questa mostra non
sarebbe stata possibile.
Con l’affetto di sempre Norma
Tagliavini

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

PRESENTIAMO GLI APPUNTAMENTI CALCISTICI
DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 AD ANZOLA

HAI PROBLEMI
DI ROTTAMI?

CHIAMA CAPITANI

Tel. 338.2249773

ECCELLENZA
Sabato 30/10/21 ore 15.30
ANZOLAVINO – GRANAMICA
Domenica 14/11/21 ore 14.30
ANZOLAVINO – CORTICELLA
Domenica 28/11/21 ore 14.30
ANZOLAVINO – VADESE SOLE LUNA
Domenica 12/12/21 ore 14.30
ANZOLAVINO – ARGENTANA
JUNIORES
Sabato 06/11/21 ore 15.00
ANZOLAVINO – CASTENASO CALCIO
Sabato 20/11/21 ore 15.00
ANZOLAVINO – CORTICELLA

grafica
stampa
e molto
di più

stu dio grafico
tip o grafia
etichettificio

Via Copernico, 7 - S. Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051.823011 - www.iltorchiosgp.it

ALLIEVI 2005 ÉLITE UNDER 17
Domenica 31/10/21 ore 10.30
ANZOLAVINO – SAN MICHELESE
Domenica 14/11/21 ore 10.30
ANZOLAVINO – SASSO MARCONI
Domenica 12/12/21 ore 10.30
ANZOLAVINO – CASTELVETRO

ALLIEVI 2006 REGIONALI
UNDER 16
Domenica 07/11/21 ore 11.30
ANZOLAVINO – VIRTUS ANCORA

Domenica 21/11/21 ore 11.30
ANZOLAVINO – CALCIO ZOLA
Domenica 05/12/21 ore 11.30
ANZOLAVINO – VALSA SAVIGNANO
Domenica 19/12/21 ore 11.30
ANZOLAVINO – PAVULLO
ALLIEVI 2007 ÉLITE UNDER 15
Domenica 07/11/21 ore 10.00
ANZOLAVINO – CALCIO ZOLA

Domenica 21/11/21 ore 10.00
ANZOLAVINO – SOLIERESE
Domenica 05/12/21 ore 10.00
ANZOLAVINO – FIORANO
Domenica 19/12/21 ore 10.00
ANZOLAVINO – GRANAMICA

GIOVANISSIMI 2008 UNDER 14
ALLIEVI 2005 PROVINCIALI UNDER 17
Lunedì 01/11/21 ore 15.00
Lunedì 01/11/21 ore 10.30
ANZOLAVINO – JUNIOR CORTICELLA
ANZOLAVINO – AIRONE
Sabato 13/11/21 ore 15.00
Sabato 13/11/21 ore 17.30
ANZOLAVINO
– CALCIO ZOLA
ANZOLAVINO – S. BENEDETTO V. S.
Sabato 27/11/21 ore 15.00
Sabato 04/12/21 ore 17.30
ANZOLAVINO – REAL CASALECCHIO ANZOLAVINO – VALSA SAVIGNANO

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

- 14 -

B A R

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
Proprietario: A.S.D. Anzolavino
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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