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INTERVISTA
È nelle fila del Centro
Sportivo dal 1986.
Ha al suo attivo circa 1.500
gare dirette fra amichevoli
di spicco e gare di campionato

Volley, finale scudetto
Il desiderio
di sentirci valorizzati

Fausto
Gabanini
Arbitro
da trent’anni

G

abanini Fausto ha festeggiato nei
giorni scorsi i trent’anni di
attività di arbitro di calcio
assieme ad amici e colleghi del
Csi di Cesena con una spaghettata presso
Ca’ del Savio.
Fausto frequenta con profitto il corso
arbitri della U.isp nel 1982 e comincia
subito ad arbitrare le gare di calcio
dilettanti del comprensorio cesenate.
Sostiene nel 1985 l’esame dell’Aia per
l’idoneità ad arbitrare gare di federazione
e passa nel 1986 nelle file del gruppo
arbitri del Csi di Cesena dove arbitra
tutt’ora. Ha al suo attivo circa 1.500 gare
dirette fra amichevoli di spicco e gare di
campionato.
Fausto, quel è la gara di maggior spicco
da te arbitrata?
Sicuramente l’amichevole dell’Olimpicos
Nicosia contro una rappresentativa locale.
La squadra era in ritiro a Cesenatico e
stava preparandosi per i preliminari di
Champions League. Alcuni amici, saputo
che cercavano un arbitro, mi hanno
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contattato e sono andato: è
stata una bella esperienza.
Ho comunque arbitrato altre
gare di spicco, sempre
nell’ambito delle amichevoli.
Ricordo con piacere un derby
Cesena-Bologna giocato a
Sportilia, un BolognaImolese giocato a Imola e un
Cesena contro la Nazionale di
San Marino. In ambito Csi la
gara più importante da me diretta è stata
una finale della Coppa Emilia Romagna
giocata a Boschetto di Cesenatico.
Qual è stata la molla che ti ha spinto
all’arbitraggio?
Ho picchiato un arbitro. È successo
durante una gara sul campo del
Fiorenzuola. Campo di trent’anni fa,
tremendo, pesante, argilloso, che
spaccava le gambe. L’arbitro fischia un
rigore da metà campo, nella discussione
che ne è seguita ho perso la testa e l’ho
colpito. È stato quell’episodio che mi ha
convinto a frequentare il corso: volevo
capire il punto di vista di chi sta dall’altra
parte. La mia curiosità è stata ripagata
con la passione che ancora oggi mi
accompagna sui campi di calcio.
Ovviamente l’arbitro da me colpito è
diventato un mio collega e siamo anche
diventati amici.
Hai mai avuto momenti turbolenti in
qualche gara?
Sì! A chi non capita? Sono anche stato

aggredito una volta. Al torneo di Mercato
Saraceno, torneo notturno dove tutti
volevano vincere per forza. Con una
simile mentalità è difficile accettare le
decisioni dell’arbitro. Sto parlando di
tanti anni fa, adesso neanche si fanno più
i tornei notturni, ma allora c’era molta
attenzione attorno a queste attività.
Trent’anni sui campi di calcio. Per
quanto ancora?
Fino a quando continuo a divertirmi, fino
a quando mi capita a fine gara un
giocatore che mi chiede “arbitro, quando
torni ancora?” a significare che ancora me
la cavo, che posso continuare a correre e
fischiare giudicando il comportamento
degli altri attorno al pallone.
Cosa ti rimane dopo tanti anni spesi
dietro a questa tua passione?
Il carattere. Ho cominciato ventenne con
un carattere ancora in formazione. Mi
accorgo ora che l’arbitraggio ti allena alla
determinazione nelle decisioni, ti affina il
senso di giustizia, ti rende responsabile
verso gli altri: se vuoi essere rispettato
devi essere rispettoso degli altri ed essere
all’altezza del compito che ti viene
affidato; devi allenarti con costanza e
caparbietà. In campo dilettantistico non è
facile: c’è sempre il lavoro che occupa la
maggior parte del tuo tempo. È per
questo che c’è maggior soddisfazione
quando le partite si concludono bene con
i complimenti reciproci.
Ma

La Lega Volley e la Fipav (Federazione Italiana
di pallavolo) hanno pensato di trasformare la
ﬁnale scudetto del campionato, che si giocherà
a Milano il 22 aprile, in una grande “festa” per
la pallavolo italiana e per lo sport in generale,
con l’obiettivo strategico di riempire il Forum di
Milano, che contiene la bellezza di 11.500
posti. E allora via alle promozioni nelle scuole,
ai concorsi, alle varie forme di pubblicità per far
decollare l’evento.
Ovviamente la Lega e la Federazione hanno
pensato anche al coinvolgimento del Csi,
associazione che è in grado di “muovere” il
mondo degli oratori e delle sue società
sportive.
Il presidente del Csi nazionale, Massimo Achini,
ringrazia ed è orgoglioso di tutto questo, ma
vorrebbe “rilanciare” con altri progetti
ambiziosi, ossia quelli di una grande e
permanente alleanza in grado di “produrre”
educazione e valori dello sport
quotidianamente. “Spesso il mondo dello sport
professionistico - sottolinea Massimo Achini vede nel Csi un ambiente ’bello e positivo’ da
coinvolgere saltuariamente, quando ci sono
iniziative o eventi particolari. È tempo di
cambiare prospettiva. Non più amici che si
incontrano ogni tanto, ma ’compagni di
squadra’ che si allenano (e si alleano) insieme
nella difficile partita di far vincere i valori dello
sport. Quanto bene potremmo fare - prosegue il
Presidente nazionale - se il Csi venisse coinvolto
sistematicamente nei ruoli e nella vita dei club
e delle realtà professionistiche. Quante
iniziative per i giovani, per i valori dello sport!
Quanta cultura sportiva potrebbe essere messa
a servizio di tutt... Tante novità potrebbero
essere in grado di avvicinare campioni e
ragazzi”.
In questa direzione fortunatamente molte cose
si muovono. In questi giorni infatti a Milano si
ﬁrmerà un protocollo d’intesa tra Csi e Olimpia
Armani Jeans per proporre molte iniziative da
realizzare negli oratori. È solo un esempio.
Complessivamente, però, siamo ancora nella
logica del “collaborare” ogni tanto. Alla nostra
associazione piacerebbe arrivare un giorno a
un’alleanza “di sistema” (lavorando cioè
quotidianamente e non occasionalmente)
insieme allo sport professionistico per dare
forza alle potenzialità educative attraverso lo
sport. In tempi di “rigore”, di solito, si
valorizzano le cose che si hanno.

“Milan oratori”: quarantaquattro bambini della società cesenate allo stadio “Meazza” per la partita di calcio dei padroni di casa contro la Fiorentina

L’Usd San Marco di Case Finali ospite dell’Ac Milan
S

abato 7 aprile l’Usd San Marco è stata ospite dell’Ac Milan allo stadio San Siro
in occasione della partita Milan Fiorentina, iniziativa inserita nella
manifestazione “Milan Oratori”.
Quarantaquattro bambini delle squadre giovanili del San Marco e dieci adulti sono
partiti in pullman alla volta di Milano avvolti da un’emozione incredibile. I bambini
erano emozionati a tal punto che sul pullman non c’era quel clima di euforia che
accompagna normalmente una gita di questo tipo. Giunti a Milano l’imponenza
dello stadio “Meazza” ha fatto il resto. Tutti con il naso all’insu per guardare le torri
di accesso, i vari piani, la mega copertura e il campo di un verde brillante, campo
denigrato da molti, ma che a noi pareva bellissimo e qui le foto si sono sprecate.
Il nostro striscione riportava una frase profonda, una frase che tutti gli atleti del Csi
hanno ben chiara: “Il calcio è divertimento, il calcio è amicizia, il calcio è lo sport
più bello del mondo”, e poi un invito, soprattutto rivolto a chi vive di calcio “non
roviniamolo”, volutamente riferito a tutti gli scandali che circondano questa
attività.
La partita non è stata entusiasmante e questo ha fatto sciogliere i nostri ragazzi che
si sono liberati dei loro timori e delle loro emozioni e hanno cominciato a far uscire
la loro esuberanza. Il viaggio di ritorno è così stato il contrario di quello dell’andata
con cori, grida gioiose, giochi con i timpani di noi adulti messi a duro rischio.
Comunque è andato tutto bene e questa giornata rimarrà per sempre nella mente
dei nostri ragazzi.

