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

Anzola Medika Via Emilia 158.
Anzola dell’Emilia (BO)

Autorizzazione Sanitaria Protocollo n. 2011/16568

Direttore Sanitario Dott.ssa Romina A. Miaton,
iscritta all’Ordine dei Medici di Bologna n. 966

Chiamaci per informazioni allo

051 733500

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

SANDONI
I M M O B I L I A R E

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

gennaio/febbraio 2023

IMPEGNI E SACRIFICI  
PER CONTINUARE… IL CAMMINO
Amici sportivi, amici lettori ben ritrovati!
Con l’inizio del nuovo anno (2023) riprende 
la pubblicazione del nostro giornale e sarà 
la 27° edizione. Ringraziamo ancora una 
volta i nostri straordinari sponsor che con i 
loro sforzi ci permettono di proseguirne la 
realizzazione e  la distribuzione. Non è stato 
facile riempire le cornici pubblicitarie, le 

difficoltà economiche sono ben note e sembrano non miglio-
rare mai. Prima la crisi economica poi la pandemia, la guerra 
in Ucraina, i costi energetici. Un susseguirsi di problematiche 
e preoccupazioni che hanno colpito e colpiscono il mondo 
del lavoro, delle attività commerciali e produttive del nostro 
paese. Quindi comprendiamo chi non può esserci in questa 
edizione. L’auspicio è che  le condizioni possano migliorare 
per riaverli nelle prossime edizioni. In questo quadro aumen-
tano le difficoltà anche per una società come la nostra che 
deve portare avanti una stagione sportiva impegnativa e che 
oltre al consueto, collaudato e indispensabile lavoro dei nostri 
volontari ha bisogno delle entrate finanziarie per far fronte 
alle aumentate necessità gestionali ed economiche. Per quan-
to riguarda l’attività agonistica, all’interno del giornale diamo 
conto dell’andamento delle nostre squadre. Certo sapevamo 
di dover affrontare campionati impegnativi e complicati, 
certo non mancano le difficoltà, ma siamo certi che alla fine 
saranno raccolti risultati positivi. Quindi per questi ultimi mesi 
della stagione sportiva 2022/23, per tutti noi tanto impegno e 
tanto lavoro su tutti i fronti per soffrire il meno possibile. Agli 
sportivi tutti, l’invito a seguirci sempre numerosi.

Angelo Scarpelli
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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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Via Lunga, 16 - 40011 Anzola Emilia (Bologna) Italy - Tel. +39 051 736669 - Fax 051 6500056 - info@cervettitractor.it

AMARCORD: “VOLA COLOMBA BIANCA VOLA”  
OVVERO: CHE COSA RESTERÀ DEL FESTIVAL DI SANREMO
a cura di Norma Tagliavini

Di questo argomento avevo già parlato qualche tempo fa ma, i fatti di ieri sera, 
prima delle 5 serate, dopo l’inizio della maggiore kermesse, la più importante per 
la nostra RAI, non possono esimermi dal farlo di nuovo. Premesso che a me piace 
molto, lo trovo un evento completo che mette assieme spettacolo, arte, cultura, 
storia, usanze, costume, aggregazione, valori e tanto altro. Partiamo dai look. È 
stata una serata all’insegna di un misto tra classico e moderno o tra sacro e profano. 
Hanno avuto il sopravvento, come al solito, paillettes e lustrini ma anche strani capi 
di lingerie, bustini steccati, pancere da nonna con il mal di schiena, gabbie da gonne settecentesche e poi tanti 
scamiciati maschili, che non scoprivano nudità ma tatuaggi coprenti più delle maniche tolte ad uno ed aggiunte ad 
altri. I conduttori maschi bravissimi, professionali, educati, corretti, spontanei, dei veri “signori“ del palco, aperti 
ad ogni evento in diretta, elegantissimi nel loro classico/moderno. Ho trovato invece la conduttrice brava in tutto 
in particolare nel modo con il quale ha affrontato il discorso della violenza sulle donne che lei porta avanti da 
sempre (non per niente ha devoluto tutto il ricavato della sua partecipazione a questo evento, ad una associazio-
ne che sostiene le case delle donne per non subire violenza), conduttrice però con un look (casa Dior) discutibile, 
non volgare ma che metteva soprattutto in evidenza il suo essere di una magrezza imbarazzante, a livello di quasi 
anoressia, messaggio assolutamente negativo, ai giorni nostri, per le molte ragazzine adolescenti pronte a copiare 
e a prendere spunti dai personaggi mediatici come lei. Look che, tra l’altro, non le dava giustizia perchè lei “coper-
ta“ è veramente molto molto carina. I contrasti tra generazioni, che tanti paventavano, non ci sono stati e anche i 
personaggi “ever green” con lo stesso look e gli stessi stivaletti zeppati da 50 anni, sono stati molto gradevoli. Lo 
spettacolo è sempre pieno di aspettative prima e di sorprese poi molto piacevoli ma non sempre. Avevamo ricordi 
di quel lontano 92, quando Cavallo Pazzo alias Mario Appignani, veniva, a fatica, zittito da Pippo Baudo mentre 
denunciava la “corruzione” del mondo del Festival, così come tutti abbiamo in mente Bugo che giusto pochi anni 
fa, abbandonava il palco, stizzito o meglio molto incazzato con il suo partner Morgan, episodi entrati nella storia 
del Festival. Niente però a che vedere con quanto successo ieri sera. Vedere un palcoscenico distrutto con rabbia, 
cattiveria, vedere centinaia di rose bellissime, prese a calci, strappate, rovesciate e per di più nel ”paese dei fiori“ 
dove questi sono frutto di fatica, di studi, di ricerca e tanto altro. Il personaggio se la è poi presa anche con le orec-
chie di un musicista e ne ha strattonato brutalmente anche un altro, tutto in uno spettacolo non proprio esaltante 
anzi, proprio molto vergognoso (checchè ne dica certa critica buonista). Noi non abbiamo bisogno di violenza. C’è 
ne è fin troppa e la TV non ce la risparmia. Quasi commovente è stato vedere Morandi, piccolo, ingobbito dalla 
vergogna che, con la scopina cercava di rimettere in ordine. Per fortuna a tutti resterà il ricordo di una bellissima 
partenza con un Presidente Mattarella ”sontuoso” ed un Benigni (che in genere non amo) esilarante a ricordare 
che non sono solo i 73 anni dal 1° Festival ma anche i 75 della nostra Costituzione, quella che consente ancora, 
dopo tanto tempo di vivere in PACE, quella Pace che in tanti paesi purtroppo non c’è o forse non c’è mai stata. 
A me cosa rimarrà di Sanremo? Le luci, i colori, le persone, le musiche, i sorrisi, le risate, il chiasso, gli applausi, gli 
artisti (quest’anno, muovendomi troppo tardi, ho cercato di andare ma non ho trovato un buco – lo desidero da 
tanto tempo) ma soprattutto mi rimane il ricordo della schiacciatina che fanno i fornai sanremesi con le olivine 
nere, il rosmarino e il profumo di buono. Intanto mi preparo alle prossime 4 serate…
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RIVENDITA
GENERI DI

MONOPOLIO
di Baraldi Rita

Via Emilia, 93Via Emilia, 93
Tel. 051.73.31.00Tel. 051.73.31.00
40011 ANZOLA 40011 ANZOLA 

DELL’EMILIA (BO)DELL’EMILIA (BO)

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

PU
NTO

MMS.R.L.

via del lavoro, 53
40033 casalecchio di reno (bo)
tel. 051 734268
fax 051 6425251
www.etikasmart.it

COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

info@autoservizicarburanti.it

Via Emilia 82/c Anzola Emilia (BO)

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

ARCOSTRUTTURE
COMPONIBILI

LAVORAZIONI MECCANICHE  
DI PRECISIONE

Gvm S.r.l.  
Meccanica e Servizi

Via Torino, 41 
Savignano sul Panaro (MO)

Tel. 059 774911
Fax 059776812

www.gm-srl.com

DESTINA  
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 colo-
ro che hanno contribuito negli anni scorsi, potrai donare questo 
importo all’Anzolavino Calcio apponendo nella sezione “sostegno 
alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sporti-
vi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di 
interesse sociale”

LA TUA FIRMA  
ED IL NOSTRO CODICE FISCALE:

02191771209
Non ti costa nulla poiché questa somma dovrai versarla comunque; devol-
vendola 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: 

1. compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico;

2. firma nel riquadro “sostegno alle associazioni sportive dilet-
tantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di 
legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale”

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

IMPORTANTE
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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       

Trasporti funerari Italia ed estero
Disbrigo pratiche funerarie e cimiteriali

Cremazione - Servizio floreale
Necrologie - Monumenti cimiteriali

Lapidi - Marmi
AGENZIE:
San Matteo della Decima (BO) - Sant’Agata Bolognese (BO)
Sala Bolognese-Padulle (BO) - Calderara di Reno (BO)
Anzola dell’Emilia (BO) - Bologna

SEDE CENTRALE:
Via A. Marzocchi, 7/A 
San Giovanni in Persiceto (BO)
335 6394451
335 7222610
348 1511722
info@onoranzeparmeggiani.com
www.onoranzeparmeggiani.com
www.onoranzefunebrigaruti.it

41057 Spilamberto (MO)
Via dei Marmorari, 15

Tel. 059 783533
Cell. 335 8271360

giovanni.mgcarrelli@gmail.com

Via Lunga, 20b
Anzola dell’Emilia (BO)
Tel. 051 736688
Cell. 339 8364714
www.ilpescatoreristomusic.it
info@ilpescatoreristomusic.it

ECCELLENZA PRIMA SQUADRA: 
CAMBIO ALLA GUIDA TECNICA,  
TIMONE A MISTER MASSIMO CATALFAMO
di Christian Tosi - Presidente Anzolavino

Secondo cambio alla guida tecnica della squadra, timone 
a Mister Massimo Catalfamo
Dopo l’esonero di Mister Pani arrivato all’indomani della 
secca sconfitta interna contro la Fidentina, le dimissioni di 

Mister Alessandro Evangelisti.
L’Anzolavino giunge così al terzo capitolo di questa complicatissima stagione. 
Volta pagina con Mister Massimo Catalfamo una soluzione interna dopo le prime 
due guide tecniche della stagione, alla ricerca dei giusti stimoli e della migliore 
formula per questa mission possibile della salvezza. 14 partite e 42 punti in palio. 
Si comincia ad Agazzano in una proibitiva tana, che all’andata in una partita incre-
dibile già vinta per 2 a 0, l’Anzolavino vide rimontarsi e dalla quale uscì incredibil-
mente battuto per 2 a 3.
Ai microfoni il ds Gianfilippo Rossi: “Ringraziamo Mister Eva che con grande dedi-
zione ed entusiasmo ha cercato di sollevarci dalle zone basse ma i risultati sono 
mancati. Il match clou di domenica doveva riagganciarci al treno salvezza ma pur-
troppo ne siamo usciti seccamente sconfitti. 
Ora è il momento dell’unità e della compat-
tezza in campo e fuori per un unico obietti-
vo, difficile, arduo, ma che riteniamo ancora 
possibile ed alla portata con 14 gare e 42 
punti in palio. Gara per gara, ognuna che 
inizia da zero a zero, le affronteremo cer-
cando ancora cattiveria agonistica, grinta, 
determinazione, certi che Mister Catalfamo, 
con la sua esperienza e competenza, uomo 
di società che ringraziamo per aver accetta-
to l’incarico , saprà sicuramente infondere.
I giocatori e la squadra, con i quali la Società 
farà ancor più quadrato, ora saranno padro-
ni del proprio destino e non dovranno 
mollare, fino all’ultimo minuto dell’ultima 
giornata: Forza Anzolavino!

Massimo Catalfamo
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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

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

Via A. Zanini, 9
Tel. 051.733148 - 051.732824

Fax 051.733945
40011 ANZOLA DELL’EMILIA (BO)

E-mail: claudio@trasportiscavi.com
logistica@trasportiscavi.com - roberta@trasportiscavi.com

IL
BRIGANTE
Ristorante

Pizzeria

Via Lunga, 1/A
Anzola Emilia (BO)

Tel. 051 732226

CHIUSO 
IL LUNEDÌ 

NON FESTIVO

Infissi Group Bologna S.r.l.
Via B. Tosarelli 342/G - Villanova di Castenaso (BO)

Tel. 051 781570

www.infissigroup.com

SPECIALE SETTORE GIOVANILE
IN PAUSA, PROGRAMMANDO
a cura di Gino Biasco 
con la collaborazione di Andrea Costantino

Qualsiasi realtà produttiva che si rispetti ha la 
necessità di programmare le attività che la caratte-
rizzano. Secondo questo principio anche il nostro 
Settore Giovanile, dopo aver disputato in modo 
egregio la prima parte di stagione, è approdato alla sosta natalizia per rifiatare 
e fare il punto della stagione programmando, appunto, gli obiettivi per la fase 
primaverile.
Le compagini del Settore Agonistico, sotto la responsabilità di Andrea Costan-
tino, hanno così potuto analizzare il percorso fatto da settembre a dicembre 
che gioco forza ha dovuto tener conto dell’ambientamento e del rodaggio dei 
vari giocatori provenienti da realtà societarie diverse e che si sono aggiunti 
nelle squadre.
Per quanto si giochi a calcio sempre con la palla, che lo si faccia in un corti-
le piuttosto che in una Società come la nostra, i cambiamenti devono essere 
sempre metabolizzati dai singoli attori, siano essi Giocatori che Mister. Questo 
adattamento ha bisogno di tempo prima di iniziare a produrre risultati sportivi; 
è chiaro che più la struttura logistica societaria è ben organizzata e funzionale, 
prima arrivano i risultati.
Infatti a dicembre, proprio grazie alla qualità organizzativa (logistica, Staff 
tecnici e metodologia di lavoro) della nostra Società, abbiamo potuto godere 
degli ottimi piazzamenti delle nostre squadre agonistiche nelle classifiche dei 
vari campionati regionali e provinciali in cui militano.
La prosecuzione delle attività tecniche nel periodo delle vacanze natalizie, ha 
dato poi la possibilità a Staff e Giocatori di analizzare i risultati ottenuti e di 
programmare gli obiettivi necessari al loro mantenimento nella seconda parte 
di stagione, fissando il traguardo sull’acquisizione del diritto a partecipare ai 
campionati regionali anche per la prossima stagione sportiva, occupando i 
posti più alti delle varie classifiche e senza prevaricare la crescita sportiva dei 
giocatori. 
Anche per la Scuola Calcio Elite, diretta da Gino Biasco, la pausa natalizia ha per-
messo un punto di riflessione e di analisi, seppur itinerante per qualche annata.
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Via 2 Agosto 1980, 7/B
Zona Industriale

loc. CRESPELLANO
40053 Valsamoggia (BO)

Anzola Emilia (BO)
Via Emilia 357

Loc. Ponte Samoggia
Tel. 051.739757

Cell. 348.5192388
info@carrozzeriagallerani.it
www.carrozzeriagallerani.it

carrozzeria
GALLERANI

di Gallerani Walter & C. snc

Via Goldoni, 24/A
Anzola dell’Emilia (BO)

Tel. 051.734255
Fax 051.733064

NuovaNuova
Farmacia CentraleFarmacia Centrale

Dottoresse Mingardi

Eventi · Cresime · Matrimoni · Compleanni · Feste in genere

Via Lunga, 14 · Crespellano di Valsamoggia (BO) · Tel. 335 8250824

di Paolo Bettelli

Via delle Terremare, 1
Anzola dell’Emilia (BO)
(di fianco al  
supermercato COOP)

• COLAZIONI •

• SPECIALE PRANZO • 
con primo, secondo 
 e contorno a 10€

APERTO 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

dalle 7.00 alle 21.00
SABATO  

dalle 7.00 alle 14.00
 DOMENICA CHIUSO

WWendyendy
BBararWendy
Bar

SPECIALIZZATO  
IN APERITIVI

Infatti, le categorie Esordienti 2010 e 2011, proprio 
durante la pausa, hanno dovuto organizzarsi per 
partecipare al Torneo della Befana che si è svolto 
a Firenze. E’ stata un’esperienza fantastica che ha 
visto coinvolte circa 100 persone tra atleti e genito-
ri e che ci ha dato l’occasione per confrontarci e per 
ben figurare contro compagini sportive provenienti 
da altre regioni.
L’analisi dei vari percorsi sportivi avviati a settem-
bre da tutte le categorie della Scuola Calcio è stata più che positiva. Abbiamo 
potuto constatare l’aumento degli iscritti man mano che le attività si svolge-
vano, certificando quella fiducia da parte dei genitori in ciò che facciamo e 
in ciò che siamo all’Anzolavino calcio. Abbiamo visto crescere anche i risultati 
sportivi durante le svariate partite svolte nei weekend, sempre in modo pro-
porzionale alle nozioni impartite dai nostri Staff tecnici durante le settimane 
di allenamento.
Con lo stesso spirito positivo viviamo la soddisfazione per la quale ben cinque 
giocatori nati tra il 2009 e il 2010, in modo ciclico, vengono convocati dal CFT di 
Bologna tutti i lunedì per svolgere degli allenamenti insieme ai Tecnici Federali, 
così come positiva sarà la partecipazione ai gironi primaverili Rossi delle nostre 
categorie Esordienti 2010 e 2011.
Anche per i più piccolini, dai 2016 ai 2014, le attività primaverili continueranno 
nelle diverse isole dei Fun Football della provincia così come continua ad essere 
entusiasmante il percorso intrapreso dai Pulcini 2012 e 2013.
In queste categorie, i risultati sportivi hanno un’accezione diversa, ma non per 
questo meno importante. Infatti seppur non si contano i gol, sono sotto gli 
occhi di tutti i progressi tecnici dei nostri giocatori che si basano sui principi 
del gioco del calcio, in linea con ciò che non dovremmo mai dimenticare: NOI 
CRESCIAMO GIOCATORI CHE PENSANO (...e non che eseguono dei comandi).
Nel mentre, stiamo predisponendo i dettagli per la partecipazione di tre cate-
gorie al Torneo Adriatico che si svolgerà in Riviera nel weekend di Pasqua oltre 
a programmare una miriade di impegni sportivi che ci vedranno protagonisti 
nei vari tornei che caratterizzeranno il finale di stagione, tra cui ovviamente 
quello più importante: il nostro 34° Torneo Città di Anzola che si svolgerà dal 
prossimo 4 maggio al 10 giugno.
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Via XX Settembre 1943 n. 2
40011 Anzola dell’Emilia (Bo)

Tel. 051 731498

Tel. 051735368
Fax 051.7174491

www.svicatenergy.it

Rettifica Due Gi

RETTIFICA DUE GI SRL
Via Guido Rossa, 25-27 - Zola Predosa (BO)

Tel. 051-758616 - Fax 051-6167618 - info@rettifica-duegi.it

Ingrosso Dettaglio  
Bevande Eventi
G.F. Drink S.r.l.
Via Padulle, 381

Montese (MO)
Tel. 059 981222

info@gfdrink-bevande.it

GF Drink
Bevande

IL PUNTO SULL’ECCELLENZA
a cura di Gianfilippo Rossi

Un solo punto nelle prime 5 giornate e lo spettro della 
retrocessione che incombe per la nostra prima squadra 
di Eccellenza che cerca ora la luce in fondo al tunnel di 
una complicatissima ed incredibile stagione. Il giorno 8 
dicembre scocca la 18’ ma giornata e si coglie un bellissi-
mo e buon punto a Nonantola, contro La Pieve giocando 

una signora partita che per un soffio non facciamo nostra del tutto. L’11 Dicembre 
arriva il Castelvetro ma non riusciamo a cogliere più di un punto in un tuttavia 
avvincente 2 a 2. Il 18 dicembre inizia il girone di ritorno e sul sintetico del Barbieri 
in uno scontro decisivo si cedono purtroppo le armi al Campagnola, diretto con-
corrente per la salvezza, per uno a zero. Dopo la sosta natalizia si riprende l’8 Gen-
naio ad Arceto di Scandiano e i nostri cadono sotto i colpi dell’Arcetana in un duro 
4 a 2 da digerire. Poi il 15 Gennaio è la volta del Real Formigine che ci mette sotto 
tra le mura di casa e cediamo per 2 a 1 dopo essere andati in vantaggio. 23ma 
giornata il 22 gennaio a Savignano sul Panaro dove disputiamo una buona gara 
contro la Vignolese, chiusa con un giusto pareggio per 1 a 1 con rete di Emanuele 
Migliacci (nella foto sotto). Il 29 gennaio arriva la Fidentina, è uno scontro diretto 
per riagganciare il treno salvezza e playout ma 
purtroppo i parmensi sono  più bravi di noi e 
ci tirano  tre schiaffi che fanno male. Mister 
Evangelisti rassegna le dimissioni e la Società 
chiama alla conduzione tecnica Mister Massimo 
Catalfamo in una soluzione interna che possa, 
dopo Pani ed Evangelisti, riuscire a fare quadra-
to verso il difficile obiettivo del mantenimento 
della categoria. Per Mister Catalfamo è buona 
la prima il 5 febbraio nella proibitiva tana della 
corazzata Agazzanese e la squadra sfodera 
una super prestazione in termini di grinta, 
cattiveria agonistica e determinazione. Si va in 
vantaggio poi una disattenzione dell’estrema 
difesa ci impedisce di gioire del tutto.
Avanti tutta nella lotta alla salvezza!
Contro ogni destino Forza Anzolavino!!!

Segue a pagina 13
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MACRON STORE
BOLOGNA SRL

bologna@macronstore.com

Cell. 340.3668195

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

info@giuseppetodaro.com - www.giuseppetodaro.com

T I  A SPE T T I A M O  PER  DAR T I  I N F O R M A Z I O N I  C H I AR E  E  U N  PR E V EN T I VO  S EN Z A  N E S SU N  I M PEG N O
RISOLVIAMO IL PROBLEMA

AMARCORD… L’ECCELLENZA
a cura di Mario Stanzani

È comunque una bella “favola”, anche senza il lieto 
fine, questa che vi voglio raccontare, una storia di cui 
il freddo “tabellino” sul giornale del giorno dopo non 
può evidenziare e invece io credo che meriti di essere 
portata a conoscenza di tutti gli sportivi che hanno a 
cuore l’Anzolavino. 

Ebbene, facciamo un lungo passo indietro nel tempo e torniamo al 10 marzo del 
2008, campionato di Eccellenza, gir. A, e la nostra squadra affidata all’esperto 
e bravo Paolo Maini, non se la passa bene almeno in classifica. Da qui in avanti 
ogni partita mette in palio punti molto pesanti e quel giorno nel campetto di 
Bagno (Reggio Emilia) ci giochiamo una bella fetta di “salvezza” contro i locali 
della Folgore, anch’essi alle prese con una classifica deficitaria, in pratica è uno 
spareggio. La partita, vista l’importanza, non si può certo definire spettacolare: 
per tutte e due le squadre vale il detto “primo non perdere, poi…” e il gioco 
staziona quasi sempre a centrocampo. Sul finire del primo tempo, causa un 
infortunio accaduto al compagno Sabbatani, il mister anzolese decide di fare 
entrare in campo un “ragazzino” di 36 anni, suo fedelissimo amico e compagno 
in tanti campionati (ricordo soprattutto quelli con la Pianorese e con l’Ozzane-
se) che fino ad allora non era mai stato utilizzato. Pochi minuti di gioco, tanto 
per scrollarsi di dosso un po’ di “ruggine” e, perché no?, un po’ d’emozione _ 
dirà poi l’interessato _, che spiove in area un bel cross e questo centrocampista 
con spiccate attitudini offensive, si tuffa in volo di testa incontro al pallone e lo 
manda sotto la traversa e quindi in rete per poi, quasi stupito, liberare un urlo 
di gioia incontenibile. La partita finisce così: 1-0 per l’Anzolavino, gol di Stefano 
Tovoli, classe ’72, l’uomo voluto dal mister principalmente per fare da collante 
nello spogliatoio ma, almeno per una domenica, il protagonista assoluto!
Quando dicevo all’inizio di una “favola” senza lieto fine, in effetti è così: questo 
gol e questa vittoria non portarono l’Anzolavino alla salvezza, ci fu invece un’a-
mara retrocessione ai play-out contro la Solierese (1-1 e 0-0), ma ciò non toglie 
il merito a questo “debuttante” 36enne di aver vissuto sul campo un ultimo 
“momento di gloria” ed essere stato un grande esempio di “professionalità” per 
i compagni, soprattutto per quelli più giovani.
Queste azioni valgono più di mille parole e sono proprio le “storie” come queste 
che ti fanno amare il calcio, uno sport unico che come nessun altro sa regalarti 
genuine emozioni.
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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

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

www.hmcostruzionimetalliche.it

OFFICINA
AUTORIZZATA FORD

MONTI
s.r.l.

Via Emilia 96/C
Anzola Emilia (Bo)

Tel. 051.733315
monti.snc@libero.it

• 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 Torretta 32-32/2-34-36
Calderara di Reno (BO)

Tel. 0516464811 - info@pei.it

SPECIALE SOCIETÀ

Ricordiamo a tutti gli sportivi quali sono i campionati 
s.s. 2022/2023 ai quali partecipano le nostre squadre:

PRIMA SQUADRA eccellenza
JUNIORES u. 19 élite regionale
ALLIEVI 2006 u. 17 élite regionale
ALLIEVI 2007 u. 16 regionale
GIOVANISSIMI 2008 u. 15 élite regionale
GIOVANISSIMI 08/09 u. 15 provinciale
GIOVANISSIMI 2009 u. 14 provinciale
ESORDIENTI 2010 provinciale
ESORDIENTI 2011 provinciale
PULCINI 2012 provinciale
PULCINI 2013 provinciale
PRIMI CALCI 2014 provinciale
PRIMI CALCI 2015 provinciale
PICCOLI AMICI 2016 raduni provinciali
PICCOLI AMICI 2017 raduni provinciali

Tutte le partite casalinghe delle varie categorie saran-
no disputate presso il Centro Sportivo di Via Lunga ad 
Anzola.

A. S.
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Sorridi con noi... 
ecco la pagina del Buon Umore

MECCANICA Officina - Elettrauto - Gommista - Gpl Landi - Assistenza  
noleggio lungo e breve termine - Auto sostitutiva gratuita  
CARROZZERIA Certificata 5 stelle - Sostituzione e riparazione vetri  
Assistenza noleggio lungo e breve termine - Gestione sinistri  
Fast repair - Auto sostitutiva gratuita SEZIONE SPORTIVA Atletica  
Scuderia Ferrari Club - Calcio VENDITA Nuovo e usato - Veicoli  
commerciali - Noleggio lungo e breve termine - Consulenza finanziaria  
ed assicurativa SERVIZI Soccorso stradale - Noleggio breve termine  
vetture e veicoli commerciali

Lolli Auto Srl e Centro Polivalente
Via G. Dozza 90 - Zola Predosa (BO)

Tel. 051.758650 - info@lolliauto.it
www.lolliauto.it

RICORDI DI VIAGGIO
Una ragazza mostra al nonno 
una propria foto scattata nella 
zona archeologica di Agrigento. 
«Ci sono andata in auto» spiega 
la ragazza.
«Ah, allora capisco».
«Capisci che cosa, nonno?».
«Le rovine».

VACANZE ESTIVE
«Dove farai le vacanze quest’an-
no?».
«lo andrò in Sicilia a cavallo tra 
agosto e settembre».
«Noi, invece, andiamo in Sarde-
gna, ma in macchina».

PRECISIONE GEOGRAFICA
La maestra interroga:
«Mariella hai studiato la lezione di 
geografia?».
«Sì signora maestra».
«Benissimo. Allora dimmi: dov’è la 
Sardegna?».
«A pagina 65, signora maestra!».

LA MATEMATICA È UN’OPINIONE
La maestra chiede a Giovanni:
«Se hai tre pere e ne mangi una, 
quante te ne restano?».
«Sempre tre, signora maestra».
«Rifletti: quante te ne restano?».
«Sempre tre, perché a me le pere non 
piacciono proprio».

STANZA SENZA USCITA
In albergo, un signore chiama la recep-
tion: «È incredibile! La mia stanza non 
ha uscite».
«Impossibile, guardi bene».
«Ho guardato, ci sono tre porte: una è 
del bagno, una dell’armadio….».
«E l’altra?».
«Non so, perché sulla maniglia c’è 
scritto: “Non disturbare”».

SELVAGGINA SPECIALE
«Cameriere, cameriere!». chiama il 
cliente. Il cameriere accorre e guar-
dando il piatto sul tavolo dice: «In 
effetti il coniglio è poco cotto...».
«Poco cotto? - fa il cliente - Questo si 
è mangiato tutta l’insalata!».

FREDDO POLARE
Un orsetto polare chiede alla mamma: 
«Ma io sono davvero un orso polare?».
«Certo - risponde la mamma -. Tuo 
nonno era un orso polare, tuo padre è 
un orso polare e tu sei un orso polare».
«Ma allora - chiede l’orsetto - perché 
ho così tanto freddo?».

VELOCE COME UN TRENO
Un signore entra trafelato in stazione 
e chiede al capostazione: «Scusi, riesco 
a prendere il treno per Torino?».
«Dipende» risponde il ferroviere.
«Da che cosa?».
«Da quanto corre veloce. Il treno per 
Torino è partito cinque minuti fa».
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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

STAMPAGGIO
AD INIEZIONE

MATERIE
PLASTICHE

Via Lunga 27
Anzola Emilia - Bologna

Telefono 051.733019
E-mail: info@emilplastica.it

www.emilplastica.it

Azienda cartificata
UNI EN ISO 9001

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

“Un posto come quelli  
di una volta...”
Aperto tutti i giorni  

dalle 11.00 alle 24.00

Via degli Orefici, 21 
Bologna 

tel. 051-273829 
info@osteriadelpodesta.com 

www.osteriadelpodesta.com

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

PRESENTIAMO GLI APPUNTAMENTI CALCISTICI
DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2023 AD ANZOLA

ECCELLENZA

Domenica 19/02/23 ore 14.30 
ANZOLAVINO – PICCARDO T.

Domenica 05/03/23 ore 14.30 
ANZOLAVINO – COLORNO

Mercoledì 15/03/23 ore 14.30 
ANZOLAVINO – NIBBIANO V.

Domenica 26/03/23 ore 15.30 
ANZOLAVINO – CASTELLANA F.

Domenica 02/04/23 ore 15.30 
ANZOLAVINO – B. S. DONNINO

Domenica 30/04/23 ore 15.30 
ANZOLAVINO – LA P. NONANTOLA

JUNIORES  
UNDER 19 ÉLITE

Sabato 25/02/23 ore 15.00 
ANZOLAVINO – CITTADELLA

Sabato 11/03/23 ore 15.00 
ANZOLAVINO – SASSO MARCONI

Sabato 25/03/23 ore 15.00 
ANZOLAVINO – REAL FORMIGINE

ALLIEVI 2006  
UNDER 17 REGIONALI

Domenica 19/02/23 ore 10.30 
ANZOLAVINO – PROGETTO INTESA

Domenica 05/03/23 ore 10.30 
ANZOLAVINO – CENTESE

Domenica 19/03/23 ore 10.30 
ANZOLAVINO – SAN MICHELESE

Domenica 16/04/23 ore 10.30 
ANZOLAVINO – SANT’AGOSTINO

ALLIEVI 2007  
UNDER 16 REGIONALI

Domenica 26/02/23 ore 11.30 
ANZOLAVINO – JUNIOR FINALE

Domenica 12/03/23 ore 11.30 
ANZOLAVINO – REGGIO CALCIO

Domenica 26/03/23 ore 11.30 
ANZOLAVINO – GUASTALLA

Domenica 02/04/23 ore 11.30 
ANZOLAVINO – SPORTING

GIOVANISSIMI 2008  
UNDER 15 REGIONALI

Domenica 26/02/23 ore 10.00 
ANZOLAVINO – AUDACE ASD

Domenica 12/03/23 ore 10.00 
ANZOLAVINO – PAVULLO

Domenica 26/03/23 ore 10.00 
ANZOLAVINO – TERRE DI CASTELLI

Domenica 02/04/23 ore 10.00 
ANZOLAVINO – WORLD CHILD

GIOVANISSIMI 2008/09  
UNDER 15 PROVINCIALI
Sabato 18/02/23 ore 17.00 

ANZOLAVINO – S. BENEDETTO V. S.

Sabato 04/03/23 ore 17.00 
ANZOLAVINO – CALCIO ZOLA P.

Sabato 18/03/23 ore 17.00 
ANZOLAVINO – ATLETICO BORGO

GIOVANISSIMI 2009  
UNDER 14 PROVINCIALI
Sabato 04/03/23 ore 15.00 

ANZOLAVINO – REAL CASALECCHIO



- 13 -

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

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

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 - Anzola dell’Emilia (BO) 
Tel. 051.734588 (2 linee) - Fax 051.735167 
info@nuovasca.com - www.nuovasca.com

051 739335 - 051 739176
info@snoopysnc.it - www.snoopysnc.it

Via delle Querce 11/A - Anzola dell’Emilia (BO)

PULIZIE PROFESSIONALI
DISINFEZIONI E SANIFICAZIONI

GIARDINAGGIO
DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI

30 ANNI
1993 -2023

Strumenti e tecnologie  
per l’industria e i laboratori

Via Giacomo Watt, 37 - Milano
Tel. 02 89159270 - Fax 02 89159271

precision@precisionfluid.it - www. precisionfluid.it

Segue da pagina 8

JUNIORES U19 ÉLITE REGIONALI: 
MOMENTO DIFFICILE,  
SI LOTTA PER LA SALVEZZA

Momento buio per la nostra Juniores che viaggia nella 
bassa classifica dopo una serie di risultati negativi dai quali 
occorrerà subito riprendersi. Il 10 dicembre la nostra junio-
res impatta in una bellissima gara contro il Progresso ed è 1 
a 1 finale. Il 17 dicembre ospitiamo la Solierese che ci piazza 
un diabolico 0 a 1. Alla ripresa del 14 gennaio il Castelvetro 
sul proprio campo ci spara il tris ed usciamo malconci per 0 
a 3. Il 21 gennaio è lo Zola a calarci un altro tris sul campo 
di casa, battendoci per 1 a 3. Regola del 3 anche per la 
Sanmichelese che viene a vincere per 2 a 3 al Barbieri, il 
28 gennaio. il 6 febbraio i ragazzi di Mister Luca Tassinari 
riprendono il giusto cammino con una gran bella prestazio-
ne al Ferrarini di Castelfranco 
nel derby cadetto. In vantaggio 
nel primo tempo con uno dei 
nostri alfieri, Bertinelli (nella 
foto sotto), veniamo raggiunti 
da un rigore nella ripresa. Ora 
a testa bassa verso la salvezza 
dell’Élite, uniti e compatti.
Forza Anzolavino!!!

Gianfilippo Rossi
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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

grafica 
stampa 
e molto 
di più

studio grafico
tipografia

etichettificio

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

 

HAI PROBLEMI  
DI ROTTAMI?

CHIAMA 
CAPITANI

Tel. 338.2249773

- MATERIA -
A B B I G L I A M E N T O  U O M O

di BRAGGION MAURO

Via Emilia, 165 • 40011 Anzola dell’Emilia (BO)
+39 351.8149708 • materia.uomo@gmail.com

  materia.uomo

GM S.r.L.
Lavorazioni a Controllo Numerico

Via XXV Aprile, 11
San Giorgio di Piano (BO)

Tel. 051 66 50 439 - Fax 051 66 55 301
gm@gmmeccanicasrl.it

Azienda
Benaglia Massimo & C. Sas

Tel. 051570030
Azienda nel settore Abbigliamento 
in CASALECCHIO DI RENO (BO) 

Via Del Lavoro, 40/7

SPECIALE:  
DEDICATO A TUTTI I GENITORI

Pubblichiamo questo testo tratto dal web titolato “W lo sport, sempre” 
Crediamo possa essere, oltre che interessante leggerlo, un momento di riflessione 
e di valorizzazione dello sport che praticano i ragazzi.

AI GENITORI, CHE DEDICANO TANTO TEMPO ALLO SPORT DEI LORO FIGLI.
UN AMICO MI HA CHIESTO:
“Perché spendere così tanti soldi e tempo per tuo figlio per allenarsi a tennis, kara-
te, nuoto, pallavolo, calcio, basket o qualsiasi altro sport????”.

Io ho risposto:
Non pago perché mio figlio si allena e gioca. Sai cosa sto pagando?
⚽ Pago perché mio figlio impari a essere disciplinato.
⚽ Pago perché mio figlio impari a prendersi cura del suo corpo e della sua mente.
⚽ Pago perché mio figlio impari a lavorare con gli altri ed essere un buon  
 compagno di squadra.
⚽ Pago perché mio figlio impari ad affrontare la delusione quando non ottiene  
 ciò che si aspettava, ma sa che deve lavorare di più.
⚽ Pago perché mio figlio impari a raggiungere i suoi obiettivi.
⚽ Pago perché mio figlio capisca che ci vogliono ore e ore di duro lavoro e  
 allenamento per vincere un campionato/gara/competizione, e che il successo  
 non avviene da un giorno all’altro.
⚽ Pago per l’opportunità che mio figlio ha di fare amicizie per tutta la vita.
⚽ Pago perché mio figlio  
 sia sul campo di gioco  
 e non davanti alla  
 televisione.
⚽ Pago per tutti gli  
 insegnamenti che lo  
 sport ti offre: “respon- 
 sabilità, umiltà, dedi- 
 zione, amicizia, convi- 
 venza, ecc. Ecc.”.

W LO SPORT, SEMPRE!

Nella foto i nostri più giovani alfieri nati nel 2016/2017
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Via Chiesaccia, 5 - loc. Crespellano
Valsamoggia - Bologna - Italy
Tel. ++39 0516506811
Fax ++39 0516506812

STUDIO ASSOCIATOSTUDIO ASSOCIATO
Angela Cavazza e Chiara AldrovandiAngela Cavazza e Chiara Aldrovandi
Dottori CommercialistiDottori Commercialisti
Revisori ContabiliRevisori Contabili
Consulenti del LavoroConsulenti del Lavoro

CENTRO CONTABILECENTRO CONTABILE
Dr. Marco AldrovandiDr. Marco Aldrovandi

Consulente AziendaleConsulente Aziendale

CENTRO CONTABILECENTRO CONTABILE
STUDIO ASSOCIATOSTUDIO ASSOCIATO

Consulenza Amministrativo/FiscaleConsulenza Amministrativo/Fiscale
Redazione Modello UNICO e 730Redazione Modello UNICO e 730

Redazione Bilanci e Pratiche SocietarieRedazione Bilanci e Pratiche Societarie
Consulenza Personale e Buste PagaConsulenza Personale e Buste Paga

Impostazione Budget e Impostazione Budget e 
Calcolo Costi AziendaliCalcolo Costi Aziendali

Via Goldoni, 28 - Anzola dell’Emilia (Bo)Via Goldoni, 28 - Anzola dell’Emilia (Bo)
Tel. 051/731304Tel. 051/731304

Via Emilia, 79
40011 Anzola Emilia (BO)

Tel. 051.736223

SportSportSport
B A R

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 - Valsamoggia (BO)
Tel. 051 6509011 - Fax 051 6509014

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

Stampa: 
Il Torchio snc
Via Copernico 7
Telefono 051.823011
Fax 051.827187
S. Giovanni in Persiceto (BO)
info@iltorchiosgp.it
www.iltorchiosgp.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
Registrazione del Tribunale di Bologna n. 6724 del 28/10/97ANNO XXVII

MBM.PROJECT
Materiali di Saldatura  

& Antinfortunistica

Via Agucchi, 74/7 - Bologna - Tel. 051.4856535
info@mbmproject.it - www.mbmproject.it

Vendita articoli antinfortunistici e prodotti per la pulizia 
Abiti da lavoro con personalizzazione - Materiali per imballaggio
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FORNITURA E MANUTENZIONEFORNITURA E MANUTENZIONE
ESTINTORI D’INCENDIO,ESTINTORI D’INCENDIO,
IDRANTI ANTINCENDIO,IDRANTI ANTINCENDIO,
PORTE TAGLIAFUOCO,PORTE TAGLIAFUOCO,

IMPIANTI ANTINCENDIOIMPIANTI ANTINCENDIO

VIA MALIPIERO 11/A - MODENAVIA MALIPIERO 11/A - MODENA
TEL 059-283475 - FAX 059-283475TEL 059-283475 - FAX 059-283475

info@famantincendio.itinfo@famantincendio.it

srlsrl

LAVORI EDILI
Via Emilia 114/116 - Anzola Emilia (BO)

Tel. 051.731289
amatogiuseppelavoriedili@gmail.com


