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Campionati

■  Calcio a 5
e a 7 

L’attività del comitato cesenate del Csi ha
subìto una pausa e le gare sono state
rinviate per le avverse condizioni
climatiche. Approfittiamo quindi della
pausa per fare il punto della situazione di
alcune competizioni.
Partiamo dal 22esimo campionato di calcio
a 5 femminile, che vede la partecipazione
di 27 squadre suddivise in due
raggruppamenti.
Nel girone "A" la Pol. Panighina-New
Sport è al comando con due lunghezze di
vantaggio sull’Acd Virtus San Mauro Mare,
cinque su una coppia formata dalla Pol.
Soglianese e dall’Acd Miramare Real Toro e
sei sull’Asd Carpinello.
Nel girone "B" al vertice della classifica
troviamo l’Asd Cotignola Calcio, che
precede di un solo punto il Futsal Club
Castello, di sei l’Asbid Team: molto più
distanziate il Santa Caterina Furie Rosse,
l’Evergreen e il Dinamik Ronco.
Per quanto concerne il 20esimo
campionato di calcio a 5 maschile, che
registra l’adesione di 18 formazioni, il
Real Circolo Sarsina occupa la prima
posizione con un vantaggio di due
lunghezze nei confronti del Real Lunzen,
di sei nei riguardi del Jamaica C/5 e di
undici su una coppia formata dalla Pol.
1980 Asd e dal Gs Cella "B" Ponte Giorgi.
Parliamo infine del campionato di calcio a
7 maschile, giunto alla sua 10ª edizione,
cui hanno aderito complessivamente 33
società che danno vita a tre
raggruppamenti. Nella serie "Eccellenza"
l’Asd Romagna Sport guida la classifica
precedendo di due punti il Ritorno-
Autotrasporti Bragagni, di sei il Gp Vigne-I
Trasgressivi e di sette il Ristorante
Damario Cervia. Nel girone "A" l’Asd
Virtus Cesena, capolista, ha un vantaggio
di due punti sul Collinello Calcio 1964 "A",
di tre sul Salumificio del Fumaiolo e di
quattro sul Gp Vigne New; nel girone "B"
l’Asd San Giorgio è al primo posto,
inseguito a due lunghezze dall’Asd
Bagnarola, a sei dall’associazione Homo
Viator e a nove dalla Pol. San Lorenzo e
dalla Tecnoperforazioni.
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l vulcanico presidente nazionale
del Csi, Massimo Achini, lancia
una sua personale provocazione
rivolta alle società sportive di

base della sua associazione: “Ve la
sentite - durante una settimana del
mese di marzo - di fare un
allenamento in più? Si tratta di un
allenamento particolare.
Niente spogliatoio, nessun palleggio,
né partitella, né doccia.
La sfida è di quelle per “campioni
nella vita”. Ci si ritrova al campo e
insieme a tutta la squadra si dedica il
tempo di un normale allenamento
(un paio d’ore...) a vivere e a
compiere una ’buona azione’ a
favore del proprio quartiere, del
proprio paese, della propria
parrocchia”.
Massimo Achini precisa poi
concretamente il senso
della sua proposta, immaginando

squadre impegnate
nell’andare a trovare i
“vecchietti” di un ospizio
del quartiere, altre
pronte a fare i “volontari”
per un giorno in
associazioni del
territorio, altre ancora
presenti alle mense per
barboni per aiutare a
preparare la cena e

sistemare i tavoli e così via.
Questo allenamento “speciale” è
stato presentato pochi giorni fa in
occasione del Candido Day,
tenutosi a Milano nella sede
della Gazzetta dello sport, per
ricordare l’illustre figura del
giornalista e scrittore
Candido Cannavò, a tre anni dalla
morte. 
Per noi del Csi Candido è sempre
stato un amico e un maestro.
Un amico perché la sua prima
“uscita” dalla sua amata Sicilia è
stata una trasferta in Toscana per
partecipare a una festa
nazionale del Csi. Un maestro
perché quel suo modo di vivere la
vita e lo sport è sempre stato
un esempio e un modello per tutti.
Cannavò ha sempre sognato un
giornale di buone notizie.
Non è mai riuscito a vederlo

“stampato”, ma ci ha sempre
creduto. Noi abbiamo pensato di
dedicare a lui la “settimana delle
buone notizie”.
Ogni squadra vivrà per una
settimana un “terzo” allenamento
fatto di amore per gli altri, spirito di
servizio, voglia di dare una mano...
L’idea non è originale come sembra.
Quotidianamente nelle società
sportive si vivono storie di vita
“meravigliose” di ogni genere. Il
prodotto interno lordo
di “umanità” di ogni società sportiva
è in attivo e cresce anno dopo anno.
Solo che tutto questo resta
nell’ombra, nell’anonimato,
perdendo la possibilità di diventare
testimonianza viva e conosciuta.
Ecco allora la sfida di accendere i
riflettori sulle “buone notizie”.
Il Csi a livello nazionale le
raccoglierà e le pubblicherà, poiché
la nostra associazione
non ama solo coppe e trofei, ma
buone azioni, come allenamenti
vincenti per imparare
a conoscere la vita. Non solo società
sportive “chiuse” nel proprio
orticello, ma pronte a diventare
protagoniste della loro
comunità e del loro territorio,
coinvolgendo i ragazzi con passione
ed entusiasmo.
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La proposta da “campioni
nella vita”: ci si ritrova
al campo e insieme a tutta
la squadra si dedica il tempo
di un normale allenamento
a vivere una “buona azione”
a favore del proprio quartiere,
del proprio paese,
della propria parrocchia

La settimana
delle buone
notizie

La consegna allo stadio "Manuzzi" in occasione della partita di calcio tra i rossoneri e il Cesena, domenica 19 febbraio

n occasione della
partita di calcio tra
Cesena e Milan,

domenica 19 febbraio, in
merito al progetto ideato
dalla società A.C. Milan
“Milan e Oratorio”, per la
zona della Romagna è stato
premiato l’oratorio della
parrocchia “Maria
Immacolata” Usd San
Marco Case Finali.
La segnalazione di questo
oratorio è partita
direttamente dal Csi di

Milano e, tramite il Csi di
Cesena, si è potuto
compiere questo evento.

Nell’occasione quattro dirigenti-educatori e sedici ragazzi sono stati ospiti del
Milan per assistere, in tribuna, all’incontro di calcio.
Nella sala stampa dello stadio “Dino Manuzzi” i dirigenti della società hanno

I ricevuto la targa ricordo dal direttore
sportivo del Milan, nonché ex calciatore del
Cesena Ariedo Braida, il quale si è
complimentato con i responsabili per
l’attività che l’oratorio Us San Marco svolge
quotidianamente a servizio dei più piccoli,
con i principi del sano agonismo sportivo
fatto di rispetto delle regole e
dell’avversario,di amicizia, di collaborazione
e fair-play.
Da parte del San Marco è stata donata al
Milan una caveja, simbolo dell’ospitalità
romagnola, un calendario che identifica
tutte le iniziative messe in campo dalla
società sportiva e come segno di
appartenenza al luogo dove si svolge l’
attività, il libro sulla storia della parrocchia
Maria Immacolata. L’oratorio e l’Usd San
Marco propongono e svolgono assieme
numerose attività: Centro estivo, pallavolo
femminile, pallavolo mista, pattinaggio,

ciclismo e calcio giovanile. Quest’ultima
attività è supportata splendidamente dal
TorreValle Savio che ne condivide modalità e
finalità.
Il segreto del successo di queste iniziative è
la sinergia che c’è fra parrocchia, oratorio e
società sportiva, parte integrante della
comunità di Case Finali.
Il responsabile dell’ufficio marketing Andrea
McLeod ha spiegato che tale iniziativa è stata
promossa dal dottor Galliani, presidente del
Milan e frequentatore in età giovanile
dell’oratorio, per incentivare questa forma di
aggregazione per i ragazzi, per farli crescere
in un ambiente sano usando lo sport come
strumento di formazione.
Il riconoscimento ha sancito un gemellaggio
tra oratorio e Usd San Marco con l’A.C.
Milan, stabilendo premesse di future
iniziative.

Renato Quadrelli

All’Usd San Marco Case Finali il premio “Milan e oratorio”

AL CENTRO, IL DIRETTORE SPORTIVO DEL MILAN ARIEDO
BRAIDA, INSIEME A DUE DIRIGENTI DELL’USD SAN MARCO
CASE FINALI


