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Sport Csi

Giovedì 7 giugno 2012

abato 2 giugno si sono svolte dalle
SCesena
14,30 alle 20 allo tadio Manuzzi di
le ﬁnali di calcio a 11, in una

AL“MANUZZI”
LE FINALI
DI CALCIO A 11

splendida cornice di pubblico composto
dalle rispettive tifoserie che hanno
gremito le tribune.
Nella prima partita, valevole per
l’aggiudicazione della Supercoppa “over
35” rivolta agli atleti più “anziani” del
Csi, il successo è arriso al Club Forza
Forlì, che ha inaspettatamente battuto
con un solo goal di scarto, 1 a 0, il
Cesena over 35, favorito secondo i
pronostici in quanto annoverava tra le
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sue ﬁle ex giocatori dell’Ac Cesena.
La seconda gara in programma ha visto
scendere in campo per la ﬁnale della
Coppa delle Coppe, competizione
riservata alla categoria “dilettanti”, l’Ac
Fiumicinese e il Refugium Corpolò; al
termine dei tempi regolamentari, ﬁniti in
parità, si è proceduto con i calci di rigore
e il Corpolò ha avuto la meglio col
punteggio di 4 a 3.
Nella terza partita di fronte la Pol. Sala e
l’Asd Pol. Forza Vigne a contendersi la
Supercoppa rivolta alla categoria
“dilettanti”. La Pol. Sala ha

sostanzialmente dominato il primo
tempo, chiudendo col parziale di 2 a 0,
ma ha dovuto subìre per quasi tutta la
ripresa il forcing degli avversari, che
hanno avuto il demerito di non
concretizzare le varie occasioni da goal
costruite. La squadra cesenaticense,
reduce da una stagione trionfale avendo
già bissato quest’anno il titolo di
campione provinciale di categoria nel
campionato dilettanti del Csi Cesena, ha
approﬁttato nel ﬁnale di un perfetto
contropiede per siglare il 3 a 0
conclusivo. Durante l’intervallo tra le

gare e al termine dell’ultima si sono
svolte, alla presenza dei responsabili
delle varie commissioni, dei componenti
la Presidenza del comitato cesenate del
Csi e del suo presidente Luciano Morosi,
le premiazioni relative all’11esimo
campionato di calcio a 11 “over 35” e al
43esimo campionato di calcio a 11
“dilettanti” in un clima di autentica festa
e amicizia, accomunati tutti, arbitri,
dirigenti, allenatori e dirigenti, da una
forte passione per lo sport, formidabile
veicolo di educazione per giovani e
adulti.

Messa in Duomo e conviviale al ristorante per il folto gruppo e famiglie

Pattini a rotelle

Fischietti in festa
per condividere
passione e vita

Trofeo “Primavera”
e “Pattini sotto le Stelle”

Arbitri Csi
GIUSEPPE “PINO” DEGLI ANGELI (A DESTRA) PREMIATO DA
EUGENIO IMPERATORI, DEL COMITATO NAZIONALE CSI
NELLA FOTO A SINISTRA, ANACLETO BUCCI
PREMIATO DAL PRESIDENTE DEL CSI CESENA LUCIANO MOROSI

Nell’occasione è stato assegnato il Discobolo
d’oro - riconoscimento che il comitato
cesenate del Csi dà a persone o società che si
sono particolarmente distinte per dedizione,
impegno, capacità organizzative - a Giuseppe
“Pino” Degli Angeli e Anacleto Bucci

S

i è svolta domenica
3 giugno la
tradizionale festa
degli arbitri, che è
vissuta su due momenti
fondamentali: il primo, la
celebrazione mattutina della
messa in Duomo, per
ricordare che il Csi è
un’associazione sportiva che
affonda le sue radici nella
fede cristiana e da questa
trae alimento, passione e
vita per la propria missione
educativa, e il secondo,di
carattere squisitamente
conviviale, perché è attorno
a una tavola che si riunisce
una famiglia e il gruppo
arbitri è davvero una
famiglia.
In questa circostanza si sono
svolte due importanti
premiazioni. Innanzitutto il
Discobolo d’oro, il più
ragguardevole

riconoscimento che il
comitato cesenate del Csi dà
a persone o società che si
sono particolarmente
distinte in ambito sportivo
per dedizione, impegno,
capacità organizzative.
L’edizione 2012 ha visto
premiato dalle mani di un
autorevole membro del
comitato nazionale del Csi,
Eugenio Imperatori,
Giuseppe Degli Angeli,
“Pino” per gli amici, la più
bella espressione di
operatore, dirigente e arbitro
che il Centro Sportivo
Italiano possa offrire, poiché
è raro incontrare persone
come lui così disponibili,
generose, instancabili,
coerenti, sincere, altruiste,
“vere”. Pino entra a fare
parte della famiglia del Csi
di Cesena nel 1968, dopo
avere fatto esperienza

presso la propria parrocchia
come educatore e
organizzatore di eventi
sportivi riservati ai più
piccoli. Fin da subito si
intuiscono le sue grandi
capacità nell’organizzare
manifestazioni e
campionati; pertanto gli
viene chiesto, nell’ambito
della Commissione per le
Attività Sportive Giovanili, di
promuovere e coordinare
campionati/tornei di calcio,
tennis tavolo, biliardino,
campestri e tutto ciò che
possa interessare i più
giovani. Nel 1972 entra a fa
parte del Gruppo Arbitri di
Calcio e,oltre ad arbitrare
incessantemente per
moltissimi anni (circa
trentacinque), ricopre
diversi incarichi, quali:
designatore, istruttore
tecnico, consigliere e
coordinatore dell’attività
ricreativa. Degno di nota poi
l’impegno che Giuseppe
Degli Angeli, insieme
all’associazione “San
Vincenzo de’ Paoli” di
Cesena, porta avanti
attualmente presso l’Istituto
Penitenziario di Forlì,
promuovendo piccoli tornei
di tennis tavolo e biliardino
riservati ai carcerati.
Attualmente occupa il ruolo
di membro della presidenza
e coordinatore degli sport
cosiddetti minori, quali:
pattinaggio a rotelle, beach
tennis, biliardino e tennis

tavolo.
La seconda premiazione ha
riguardato Anacleto Bucci,
arbitro di calcio da oltre
cinquant’anni, che ha svolto
anche altre funzioni:
guardalinee (oggi assistente
ufficiale) e commissario
speciale (oggi osservatore
speciale). La sua carriera
arbitrale è iniziata nel 1960
presso la sezione Aia di
Cesena, prima come arbitro
arrivando a dirigere gare
appartenenti alla Lega
regionale dilettanti. Poi è
proseguita come assistente
ufficiale nella Lega
semiprofessionisti, serie D e
C, ed è terminata,
temporaneamente, con il
ruolo di osservatore speciale
inserito tra i commissari
speciali dell’organico della
Lega regionale emiliana. Ma
il desiderio di ritornare a
correre in mezzo al campo
era così forte da indurlo a
lasciare la federazione
arbitrale per entrare a fare
parte del Gruppo Arbitri di
Calcio del Csi di Cesena,
dove ha dato un contributo
notevolissimo sia nella
posizione centrale, sia come
assistente, dirigendo gare di
ogni livello e difficoltà.
Ancora oggi, alla veneranda
età di 72 anni, continua a
indossare la divisa,
mettendosi al servizio dei
più piccoli, a dimostrazione
della sua grande sensibilità e
generosità.

Venticinque atleti hanno partecipato alla
terza edizione del Trofeo “Primavera” di
pattinaggio artistico a rotelle organizzato
dal Csi di Cesena in collaborazione con
l’Usd San Marco, svoltosi domenica 27
maggio sulla pista di pattinaggio della
parrocchia di Case Finali di Cesena. Oltre
alle coreograﬁe sempre affascinanti, gli
atleti hanno denotato un livello tecnico
molto alto, facendo crescere le speranze
per il futuro di questa disciplina.
Il trofeo diviso nelle varie categorie ha
visto i seguenti risultati: nella categoria
Germogli A ha vinto Alice Brunetti
precedendo Agnese Rossi e Emanuele
Petrosillo; nella categoria Germogli B il
successo è arriso a Erika Baracca davanti a
Giorgia Degli Angeli e Federica Glorio,
mentre nella Categoria Fiori A si è imposta
Anna Pasini, che ha preceduto Claudia
Gianelli e Arianna Suzzi; nella categoria
Fiori B Gianna Rossi davanti a Laura
Bartolini e nei Frutti A Vittoria Davall e al
secondo posto Margherita Merli. Il folto
pubblico ha accompagnato tutte le
esibizioni con calorosi applausi, a
testimoniare la qualità della
manifestazione. Sicuramente la Romagna è
la patria del pattino a rotelle e tutti gli
anni sforna campioni a livello mondiale e
questi piccoli atleti hanno tutto per
distinguersi in questo sport molto
spettacolare. Città come Bologna, Forlì e
Rimini hanno creduto in questa disciplina e
speriamo che anche Cesena si accorga di
questo sport,visto il livello tecnico in forte
crescita e i numerosi spettatori che
seguono questa disciplina. Durante la
manifestazione da ricordare l’esibizione
spettacolare di Nicola Cimatti, campione
del Mondo di specialità nel 2004.
PATTINI SOTTO LE STELLE
Sabato 9 giugno alle 21, nel cortile
dell’Istituto Lugaresi di Cesena, si terrà il
tradizionale appuntamento di ﬁne
primavera “Pattini sotto le stelle - 9°
Memorial Nazario Bettini, Trofeo Cassa di
Risparmio di Cesena”, un vero e proprio
saggio di ﬁne corso per tutti gli atleti
impegnati nella società Csi di pattinaggio,
corredato dalle esibizioni di alcuni
campioni. Un appuntamento da non
perdere per tutti gli appassionati e non di
questo sport.

