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INTERVISTA A colloquio con l’arbitro Anacleto Bucci

Entusiasmo evergreen
di un‘fischietto grigio’
A
bbiamo intervistato l’arbitro di calcio Csi, Anacleto
Bucci, settantaduenne, che ancora scende in campo nelle
gare riservate alle categorie giovanili e mette così a
disposizione dell’associazione la sua pluriennale
esperienza.
Quando è iniziato il suo rapporto con il comitato cesenate del
Centro sportivo?
Agli inizi degli anni Sessanta, quando, già arbitro dell’Aia (avevo
infatti superato l’esame nel marzo 1960), venni chiamato
dall’allora presidente, Gianfranco Valentini, e dal segretario Lucio
D’Angelo, ad arbitrare nel cortile dell’Istituto Almerici le poche
gare del campionato di calcio, che raggruppava sostanzialmente
squadre parrocchiali (San Vittore, San Carlo, Montiano, Longiano,
Bagnarola, Calisese, Vigor di San Bartolo).
Per dare un’idea di quei tempi, vi posso ricordare che a Montiano,
ad esempio, non esistevano spogliatoi e che, a fine partita, tutti si
buttavano a mollo in una grande tinozza di legno. Negli anni
successivi il dirigente locale consentì all’arbitro di spogliarsi a
casa propria e di usufruire del proprio bagno. Alla fine degli anni
Sessanta, e precisamente nel 1969, Angelo Macchini, su
insistenza di Valentini, fondò il Gruppo arbitri di calcio del Csi
Cesena.
Come proseguì la sua carriera arbitrale?
Dopo undici anni, nel 1971 venni ammesso in organico nei
guardialinee per i campionati rivolti ai semiprofessionisti e da
allora non potei più arbitrare partite dei campionati Csi, salvo

Settantaduenne,
l’arbitro cesenate
ancora scende in campo
nelle gare riservate
alle categorie giovanili
e mette a disposizione
la sua esperienza
chiedere ogni volta l’autorizzazione. Nel 1976 superai
l’esame per diventare commissario speciale per visionare
gli arbitri della Lega dilettanti regionale, ma due anni dopo
diedi le dimissioni, dal momento che era fortissimo in me il
desiderio di ritornare in campo a dirigere le partite.
Quando ritornò ad arbitrare nel Csi cesenate?
Nel 1980, quando Ivo Belli, l’amico fraterno con cui ho
condiviso il medesimo percorso, già in organico nella
sezione arbitri Csi, mi convinse a tornare a far parte di
questa, poco prima dell’elezione a presidente del gruppo di
un altro caro amico, Luciano Morosi. Era tanta la mia voglia
e la mia disponibilità ad arbitrare, che venni premiato con

ANACLETO BUCCI, ARBTRO CSI DI SAN PIO X
DI CESENA, DURANTE UNA SUA RECENTE
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la designazione nella finalissima del
campionato di calcio dilettanti, disputatasi
allo stadio “Fiorita” di Cesena.
Quali sono i suoi impegni attuali come arbitro
Csi?
Dopo due anni di sosta, dovuta a gravi motivi
familiari, sono rientrato a gennaio di
quest’anno nel gruppo arbitri
dell’associazione cesenate per dare la mia
disponibilità nei campionati di calcio riservate
alle categorie giovanili (scuola calcio, pulcini,
esordienti).

Fine campionato

Calcio a 5 femminile
e Calcio a 7 maschile

Appuntamenti

i è conclusa la
Sdel22esima
edizione
campionato di
calcio femminile, cui
avevano aderito
complessivamente
27 società suddivise
in due
raggruppamenti.
Nel girone “A” il
successo ﬁnale è
arriso all’Asd
Cotignola Calcio, che
ha preceduto di
quattro lunghezze il
Futsal Club Castello e
di cinque l’Asbid
Team; più lontane il
Santa Caterina Furie
Rosse e la Dinamik Ronco.
La Coppa Disciplina è andata ad appannaggio del
Villanova 3F.
Per il girone “B”, il primo posto è stato conquistato
dalla Pol. Soglianese, inseguita a un solo punto
dall’Acd Miramare Real Toro: a maggiore distanza sono
giunte l’Asd Carpinello, la Pol. Panighina New Sport e
l’Acd Virtus San Mauro Mare. Vincono la Coppa
Disciplina a pari merito la Dinamo Rontagnano e la Pol.
1980.
È terminato inoltre il decimo campionato di calcio a 7,
in cui i verdetti ﬁnali hanno sancito le promozioni dal
girone “A” della serie “A” del Salumiﬁcio del Fumaiolo e
del Collinello Calcio 1964 “A”. La coppa Disciplina è
stata conquistata dal Mister X il Benessere. Nel girone
“B” della serie “A”, dell’Asd San Giorgio e dell’Asd
Bagnarola (la Coppa Disciplina è stata vinta dall’Homo
Viator).

Pattinaggio artistico
a rotelle
La società di pattinaggio artistico a
rotelle del comitato cesenate del Csi
ha programmato la propria attività di
ﬁne primavera, organizzando due
eventi.
Il primo di questi riguarda il “Trofeo
Primavera”, che si svolgerà domenica
20 maggio presso la parrocchia di Case
Finali a Cesena. Il secondo è relativo al
tradizionale appuntamento di ﬁne
stagione “Pattini sotto le stelle”, una
serata di esibizioni per tutte le
categorie, dai più giovani ai più
esperti. La cornice in cui si disputerà
l’iniziativa è la pista polivalente
dell’Istituto Lugaresi e, oltre alle
atlete Csi, saranno presenti campioni e
campionesse a livello europeo e
mondiale.
Dopo la pausa estiva la società
organizzerà il 16 settembre il consueto
“Open Day” per consentire a quanti
sono interessati a questa affascinante
disciplina di avvicinarsi a tale sport e
poterlo praticare.

