22

Sport Csi

Giovedì 14 giugno 2012

Pagina a cura del Centro Sportivo Italiano
Comitato di Cesena

Al“Lugaresi”il 9° Trofeo“Memorial Nazario Bettini”

Il rollìo dei pattini
e il luccichìo delle stelle
È

stato un successo la
tradizionale
manifestazione
conclusiva dei corsi di
pattinaggio del Csi di
Cesena “Pattini sotto le
stelle - Memorial Nazario
Bettini” che si è tenuta
sabato 9 giugno presso il
centro polivalente del
Lugaresi, a Cesena.
Gli allievi del Centro
Sportivo Italiano e della
società sportiva San Marco suddivisi nelle categorie
avviamento, preagonista e
agonistica - si sono esibiti
davanti al folto pubblico di
genitori, parenti ed
estimatori di questa
disciplina. Non meno
importante la presenza delle
autorità e ospiti a
cominciare dai componenti
la famiglia Bettini, con la
moglie Elena e i figli Luca e
Andrea del compianto
Nazario Bettini al cui

ricordo la manifestazione è
dedicata, l’assessore allo
sport Elena Baredi, il vice
direttore generale della
Cassa di Risparmio di
Cesena Dino Collinucci e il
responsabile provinciale
della federazione
pattinaggio Lino Truffi.
A incrementare l’aspetto
spettacolare della serata la
presenza dei giovanissimi
campioncini nazionali
Giorgia e Alessandro della

scuola di pattinaggio
di Rimini e gli
intermezzi a cura
della scuola di ballo
Settecrociari con la
presenza
dell’insegnante di
danze orientali
Jessica Parisi che ha
deliziato il pubblico
con La danza della
Spada e la
performance che è
valsa il titolo di
campioni italiani 2012
nella categoria Folk Show
Team; ai ballerini Mattia
Cacchi, Giulia Amaducci,
Nicholas Cacchi e Giada
Orioli.
Grande la soddisfazione
delle insegnanti di
pattinaggio Claudia Celli e
Veronica Bazzocchi per
l’alto livello di preparazione
raggiunto e messo in mostra
dalle allieve.

VARI ‘SCATTI’
DELLA SERATA
DI SABATO 9 GIUGNO
“PATTINI SOTTO
LE STELLE MEMORIAL
NAZARIO BETTINI”.
A FIANCO,
LA FAMIGLIA
BETTINI DURANTE LE
PREMIAZIONI
(FOTOSERVIZIO
ARMUZZI)
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Serata promossa dal circolo“Paul Morphy”

Un anno da incorniciare

Quando gli scacchi
fanno rima
con la solidarietà
ono venuti con piccoli passi,
silenziosi ma decisi,
mostrando, nonostante le
pene nel cuore, un grande
sorriso caldo e rassicurante. I
volontari dell’associazione
Caima di Cesena si sono
presentati proprio così nella sede
del Csi, venerdì scorso al circolo
scacchi Paul Morphy in via
Lugaresi, un torneo benefico a
favore di questa associazione che
si prende cura da molti anni, sul
nostro territorio, dei malati di
Alzheimer e dei loro familiari.
Quest’anno noi del circolo
scacchi abbiamo scelto,
appunto, l’associazione Caima
situata in via Gadda 120, a
Cesena.
Tutto l’incasso è stato devoluto a
queste persone che dedicano
molto del loro tempo libero ad
alleviare le sofferenze di chi ha il
problema dell’Alzheimer in
famiglia.
Il presidente del Csi Luciano
Morosi notoriamente ospitale e

S

L’incasso delle iscrizioni
è stato devoluto
all’associazione“Caima”
di Cesena, a sostegno
delle loro iniziative
per i malati di Alzhaimer
e i loro familiari
gentile, dopo un sentito
ringraziamento agli scacchisti
del “P. Morphy” per il bel gesto di
solidarietà, ha dato subito la
parola ai due rappresentanti del
Caima: Gilberto “Gino” Ricci e
Gianni Pavanello.
Dai loro racconti personali,
commoventi e drammatici,
abbiamo capito un po’ di più che
cosa significhi avere l’Alzheimer
in casa. Sofferenza e frustrazione
si mescolano nel cuore vedendo
come si aggrava, anno dopo
anno, la persona colpita da
questa patologia che la medicina
ancora non sa guarire: un
deterioramento cerebrale lento e

on la festa di domenica 27 maggio si è conclusa l’attività calcistica dell’Usd
C
San Marco.
Un’annata storica che ha avuto il suo culmine con la vittoria del campionato

LUCIANO MOROSI, PRESIDENTE CSI
CESENA, CONSEGNA L’INCASSO
DELLA SERATA A GILBERTO “GINO”
RICCI, VOLONTARIO
DELL’ASSOCIAZIONE CAIMA

progressivo che allonta sempre
più la persona colpita dai suoi
cari.
Il torneo si è svolto all’insegna
del far play e, qualche volta,
l’avversario è stato invitato a
ripetere la mossa con un sorriso
amichevole.
Sulle sette partite da dieci
minuti, si è classificato primo
Carlo Rossi di Ponte Pietra, che
ha vinto, oltre la coppa, due
bottiglie di vino offerte
dall’enoteca di Bertinoro di
Stefano Pinza. Secondo
classificato Luigi Livio; terzo
Remo Mariani.
Patrizio Di Piazza

Provinciale Pulcini dopo una vibrante ﬁnale contro la Polisportiva Cinque Cerchi,
terminata 5 a 4 ai rigori dopo che i tempi regolamentari erano ﬁniti in parità.
Il San Marco è riuscito anche nell’impresa di vincere il campionato Scuola Calcio e
piazzarsi secondo nella categoria Esordienti.
Un’ottima annata, non c’è che dire, e a questo si aggiunge il riconoscimento avuto
direttamente dall’Ac Milan e la passione con cui hanno vissuto tutta l’annata i
genitori dei bambini.
La festa della Società è durata l’intera giornata partendo dalla messa celebrata da
don Marcello Palazzi, parroco di Case Finali di Cesena, ed è terminata con le
premiazioni di tutti i settanta giovani calciatori del San Marco.
Da sottolineare la forte emozione dei bambini durante questo momento, anche
perché tutti gli atleti sono stati premiati uno ad uno da Daniele Arrigoni ex
allenatore dell’Ac Cesena.
Un grazie agli allenatori Paganelli, Casali, Galli, agli accompagnatori Zoffoli ,
Rebecchi e al responsabile dell’attività giovanile Tozzi.
Grazie a loro e all’ottima collaborazione e unità di intenti fra il San Marco e il Torre
Valle Savio si è potuti arrivare a questi ottimi risultati, sia sportivi che sociali.
Renato Quadrelli

