22

Sport Csi

Giovedì 2 febbraio 2012
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Comitato di Cesena

A Rimini, dal 27 al 29 gennaio,
una tre giorni dove rappresentanti
del Centro sportivo italiano hanno
considerato lo ‘stato di salute’
dell’associazione. Le impressioni
del presidente Csi di Cesena
Luciano Morosi

Stati
Generali
dell’attività
sportiva

S

i sono svolte a Rimini, dal 27 al
29 gennaio scorso, nel
meraviglioso e "megagalattico
Palacongressi" di viale della
Fiera, due grandi convention nazionali
organizzate dal Centro Sportivo Italiano:
la prima classica sulla "Formazione" e la
seconda riguardante gli "Stati Generali".
Cosa vuol dire Stati Generali? In parole
molto semplici, anche perché non
saprei trovarne di diverse, direi che gli
Stati Generali dell’attività sportiva del
Centro Sportivo Italiano rappresentano
lo studio della condizione generale di
salute in cui versa attualmente la nostra
associazione. Cioè, è una sorta di chekup mirato e approfondito che analizza
scrupolosamente la funzionalità del
cervello, degli organi e delle membra del
corpo dell’associazione.
L’idea di fondo è quella di ragionare "a
360 gradi e con ampi orizzonti" su tutta
la nostra attività sportiva, chiedendoci

CINQUE DEGLI OTTO PARTECIPANTI DEL CSI CESENA
AI LAVORI DI RIMINI.
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come e cosa cambiare
per renderla ancora più
incisiva in termini
educativi.
Partendo dal concetto e
dalla consapevolezza
del fatto che l’attività
sportiva è realmente il
principio generativo
dell’azione educativa
del Csi, è bello sapere che il Centro
Sportivo Italiano oggi ha un "sistema
sportivo" che funziona e che gode di
buona salute. A spingere tuttavia la
presidenza nazionale a convocare gli
Stati Generali non è stata la volontà di
cambiare qualche cosa che non
funziona, ma, al contrario, la speranza
di migliorare e di indirizzare verso
l’eccellenza quello che oggi realizziamo
a tutti i livelli dell’associazione.
Anche questa volta si è "partiti dal
basso" ascoltando le proposte, le
osservazioni e le critiche pervenute dal
territorio attraverso il contributo dei
comitati provinciali. La sintesi di questo
"ascolto" è stato accuratamente raccolta
e pubblicata in un volumetto distribuito
all’ingresso a ogni partecipante e sul
quale poi si è sviluppato il dibattito
nella giornata di sabato 28.
Per meglio raggiungere e sviluppare
ogni aspetto recondito della complessa
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attività dell’associazione, si sono
costituiti diversi gruppi di lavoro in
"laboratori" di studio e analisi, a
seconda delle competenze degli oltre
cinquecento partecipanti.
Le sessioni di lavoro erano così
suddivise:
1) politica sportiva,
2) giustizia sportiva,
3) gGestione dell’attività sportiva,
4) attività giovanile e attività per
l’infanzia,
5) arbitri e giudici di gara,
6) campionati e gran premi nazionali,
7) oratorio cup e open games nazionali,
8) nuove attività e discipline sportive,
9) diversamente abili e terza età,
10) società sportive.
Ora, mi riesce difficile riassumere il
risultato delle varie sessioni, anche
perché personalmente ho partecipato
solo ad una. Tuttavia un giudizio
positivo lo darei lo stesso, se non altro
per l’alta partecipazione e la cura con
cui si sono preparati gli interventi a
questo Forum. Ad ogni modo, sarà cura
della presidenza nazionale divulgare i
risultati della Convention quanto prima.
Per il Csi di Cesena erano presenti ben
otto componenti rappresentanti gli
ambiti operativi più importanti di
qualsiasi comitato provinciale.
Oltre al sottoscritto, che ovviamente, ha

partecipato alla sessione de "la politica
sportiva", vi era anche il direttore dell’area
amministrazione Alessandro Santini (gestione
attività); Mauro Armuzzi, direttore dell’area
sportiva, (società sportive, nuove attività e
discipline); Odo Rocchi, direttore dell’area
formazione (convention della formazione);
Valerio Fabbri, coordinatore del gruppo arbitri
calcio e presidente della commissione arbitri e
giudici di gara (arbitri e giudici di gara);
Luciano Zani, responsabile del gruppo arbitri
calcio (arbitri e giudici di gara); Elio Lorenzini,
aiuto giudice unico, (giustizia sportiva);
Adriano Flamminj, responsabile area sportiva
(gestione attività).
Come è evidente, anche in questa occasione il
Comitato di Cesena si è distinto per l’alta
affluenza e per l’alto tasso "tecnico" dei suoi
partecipanti.
È l’ennesima dimostrazione, se mai ve ne
fosse ancora il dubbio, di come gli uomini di
questo meraviglioso territorio rispondono alla
grande ogni qualvolta vengono sollecitati e
chiamati alla partecipazione.
A questo punto, io non posso che
complimentarmi e ringraziare tutti i
collaboratori intervenuti, i quali, con la loro
presenza e il loro contributo, hanno
ulteriormente innalzato il prestigio e la
considerazione del Csi di Cesena verso
l’esterno.
Luciano Morosi
presidente Csi Cesena

❚❚ Nei prossimi giorni riprenderà l’attività dopo la pausa invernale

Attività di Calcio a 11 e Calcio a 5
A

La foto ritrae Tarcisio Raggi, arbitro
Csi di calcio, prima
dell’inizio di una
gara del campionato dilettanti nella
stagione
2003/04.

pprofittiamo della pausa invernale per fare il punto della situazione su alcune competizioni, che fanno riferimento alle discipline del calcio a 11 e del
calcio a 5.
Per la prima iniziamo dalla Coppa
dilettanti intitolata alla memoria di
Gianfranco Valentini, ex arbitro, dirigente e presidente del comitato
cesenate del Csi, in cui si si sono
disputati i quarti di finale: la Pol. 5
Cerchi Macerone ha sconfitto col
parziale di 6 a 3 la Pol. Cesuola, la
Pol. Boschetto ha superato col
punteggio di 4 a e l’Asics Cannucceto, l’AsdValle ’86 ha dominato
per 5 a 1 il Gs Cella e il Rubicone
Calisese ha prevalso per 3 a 0 ai
danni del San Cristoforo. Pertanto
nel mese di marzo si affronteran-

no in semifinale, con gare di andata e ritorno, la Pol. Boschetto opposta alla Pol. 5 Cerchi e l’Asd Valle ’86 al Rubicone Calisese.
Sempre per il calcio a 11 ci occupiamo ora del campionato amatori, riservato alla categoria "Over 35"
e giunto alla sua 13ª edizione, che
vede la partecipazione di dieci formazioni: l’Asd Ruffio- Moreno & C.,
la Pol. Osservanza 1980, la Pol. Forza Vigne, il Cesena Over 35 in rappresentanza del territorio cesenate, La Pro Loco Ranchio, il Cesenatico Ponente, la Pol. Sala, l’Asd San
Colombano Italtex, l’Asd. Pol. Polis e il Club Forza Forlì, che fanno
riferimento al comprensorio forlivese. Largamente al comando troviamo il Cesena Over 35, che vanta
dieci lunghezze di vantaggio nei

confronti dell’Asd Ruffio-Moreno
& C., undici nei riguardi dell’Asd
San Colombano Italtex e quattordici sulla Pol. Osservanza 1980. Le
gare del campionato "Over 35" riprenderanno il 13 febbraio.
Per quanto concerne la 4ª Coppa
di calcio a 5 maschile le squadre
iscritte (complessivamente 12) sono state suddivise in raggruppamenti: del girone "A" fanno parte la
Pol. 1980, il Mister X, il Borgorosso
Circolo e il Borgorosso Senior, del
girone "B" l’As La Torre, l’Atletico
Circolo, il Gs Cella-Ponte Giorgi e il
Real Circolo, del girone "C" la Pol.
Soglianese, il Real Lunzen, il Jamaica C/5 e il Bar Ciccio Oltresavio. Le partite avranno inizio dal
prossimo 10 febbraio.
Marco Fiumana

