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NECROLOGIO

Csi nazionale
Massimo Achini
ancora presidente
Le elezioni si sono svolte sabato 9 giugno
a Salsomaggiore Terme. Cinque consiglieri
provengono dalla regione Emilia Romagna

S

i sono svolte sabato 9 giugno, a Salsomaggiore
Terme, le elezioni nazionali del Centro
Sportivo Italiano, in cui hanno partecipato
oltre 400 delegati territoriali in
rappresentanza di 7591 società sportive affiliate,
sparse in tutto il territorio italiano.
Le votazioni hanno confermato Massimo Achini
presidente nazionale anche per il quadriennio 20122016. Sono stati eletti pure i 32 membri del nuovo
Consiglio nazionale e tra questi spiccano i nomi di
ben 5 consiglieri dell’Emilia Romagna: Stefano
Gurioli di Forlì, Marco Guizzardi di Ravenna, Andrea
LUCIANO MOROSI
PRESIDENTE CSI CESENA De David di Bologna, Cesare Bellesia di Reggio Emilia
e Florio Manghi di Parma. Inoltre, è stato cooptato
dalla presidenza nazionale anche Stefano Gobbi di
Modena, nel ruolo di responsabile dell’Area marketing. Se aggiungiamo
anche che il direttore dell’Area amministrativa nazionale è ancora Paolo
Bellei di Reggio Emilia, possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati ottenuti a
favore dei candidati della nostra regione.
Per il Comitato Csi di Cesena, erano presenti il presidente provinciale Luciano
Morosi, il presidente della società sportiva “Csi Cesena Asd”, Adriano
Flamminj e il vice presidente della società sportiva “Pol. Osservanza” Stefano

Cecchini. In virtù delle “deleghe”, abbiamo
portato da Cesena 95 voti validi che
sommati agli altri dei restanti 12 Comitati
regionali, hanno raggiunto l’obiettivo di
poter eleggere tutti i 5 candidati dell’Emilia
Romagna, dimostrando così una grande
compattezza e coesione tra i dirigenti della
nostra regione.
Le tre giornate ciessine, nella ridente
cittadina termale parmense, sono state
arricchite anche dagli interventi di
numerose autorità sportive, politiche e
religiose. Solo per citarne qualcuno: il vice
presidente vicario del Coni Riccardo
Agabio, il presidente Uisp Filippo Fossati, il
direttore Ufficio nazionale CeiPastorale del
tempo libero, turismo e sport don Mario
Lusek, il presidente Us Acli Marco Galdiolo,
don Antonio Mazzi per la Fondazione
Exodus, l’ex pallavolista azzurro Andrea
Zorzi, l’ex presidente Csi nazionale Edio
Costantini, il presidente per gli affari
sportivi del Governo di Haiti e
ambasciatore di pace dell’Upf Zacharie
Antoine, il segretario generale della Cei il
vescovo Mariano Crociata, il quale ha
presieduto la celebrazione eucaristica della
sera. Egli, nel corso della sua omelia, nel
porgere all’assemblea il saluto e la stima
dei vescovi ha così esortato l’associazione:
“Il Centro Sportivo Italiano costituisce per
tutti noi una presenza significativa della
testimonianza cristiana nel mondo dello
sport e un segno per la comunità cristiana
del valore dello sport per la vita della
Chiesa e della sua azione pastorale. Non
solo voi siete la dimostrazione che la fede
può e deve essere vissuta in qualsiasi
ambiente, ma in più ci richiamate a
scoprire nello sport una modalità
esemplare di iniziazione alla vita e di
formazione completa della persona. Per
questo apprezziamo molto che abbiate
messo al centro della vostra riflessione e
del vostro programma per i prossimi anni il
tema dell’educazione. Un’attenzione così
congeniale alla vostra missione associativa
e in questi anni così corrispondenti
all’orientamento pastorale che i vescovi
italiani hanno voluto dare all’esercizio della
loro responsabilità nei confronti di tutta la
comunità ecclesiale. Pertanto, insieme al
saluto e alla stima, vi giunga
l’incoraggiamento a continuare a investire
le vostre energie per una causa così alta per
il bene delle persone e della nostra intera
collettività”.
Luciano Morosi

❚❚ Finali di Calcio a 5 maschile e femminile

Tutti i vincitori dei vari tornei
a stagione sportiva di calcio a 5 maschile
è giunta al termine con la disputa delle
fasi conclusive di due competizioni.
La prima è la Coppa, giunta alla sua quarta
edizione,che ha visto il successo nella finale
per il 1° posto della Pol. 1980 Santa Maria Nuova sull’Asd Real Lunzen per 6 a 4 solo dopo i
calci di rigore, essendo la gara terminata in parità 1 a 1, mentre nella finale valevole per il 3°
posto il Real Circolo Sarsina ha battuto agevolmente,col parziale di 8 a 2, il Gs Cella-Ponte Giorgi.
Per quanto riguarda il campionato provinciale, che interessato l’intero anno sportivo
2011/12, si è laureato vincitore del titolo di categoria l’Asd Ruffio Real Lunzen, che ha superato di misura nella finalissima dei playoff, per
5 a 4, il Gs Cella “A” e il Real Circolo Sarsina,
vincendo nettamente, col punteggio di 7 a 1, ai
danni del Jamaica C/5, ha conquistato la terza piazza.

L

Nei playout il primo posto
è stato vinto dal Circolo
Utd Sarsina, che ha prevalso, dopo i calci di rigore,
per 12 a 11 sul Mister X (la
gara era terminata in parità, 7 a 7) e il terzo dalla Dinamo Rontagnano, che
avuto la meglio per 4 a 2
sull’Atletico Circolo Sarsina.
Per quel che riguarda il 22°
campionato provinciale di
calcio a 5 femminile, nei
playout la Pizzeria La Coccinella, battendo largamente, per 6 a 0, la Pol. 1980, ha ottenuto il
terzo posto, mentre il primo è andato ad appannaggio dell’Evergreen, che ha prevalso di
misura per 4 a 3 sulla Pro Loco Ranchio. Nei
playoff la Pol. Panighina New Sport si è aggiu-

Lunedì 18 giugno è tornata alla Casa
del Padre

GIOVANNA FAGIOLI
ved. Fiumana
mamma del nostro Addetto stampa
MARCO FIUMANA.
A nome del Comitato Provinciale Csi di
Cesena desidero esprimere le più sentite condoglianze e la vicinanza più fraterna al nostro carissimo Marco e a
tutta la sua famiglia, assicurando anche
l’umile preghiera di suffragio.
Luciano Morosi
presidente Csi Cesena

Beach Tennis
1° Campionato “indoor”
Siamo giunti al termine del 1° Campionato di
Beach Tennis Csi di Cesena, aperto a tutti e
suddiviso in tre gironi: maschile, femminile e
misto. Nella competizione Maschile c’è stato il
dominio dell’Adriatica, squadra che ha spopolato
nel suo girone, chiudendo imbattuta e riuscendo
nell’impresa di non perdere mai un set (24 su 24).
Al secondo posto è giunto il Team Caccia, che ha
provato a star dietro ai primi della classe, ma che
alla ﬁne si è dovuta arrendere ed è stata anzi nel
ﬁnale avvicinata dal Team Spiaggia 23, ottima
terza. Nel campionato Femminile c’è stata lotta a 3
ﬁno alla ﬁne; in extremis le ragazze del Team
Delﬁno hanno avuto la meglio sulle Libellule e
sulle Aristogatte.
Anche la competizione del Misto ha visto una lotta
simile a quello femminile: tre squadre che si sono
staccate e si son date battaglia ﬁno all’ultima
palla. A trionfare le Palle Cadenti, che son riuscite
a contenere il doppio attacco portatole dal G.P.
Vigne Nolo Rico e dagli Incredibili. Il Vigne Nolo
Rico alla ﬁne ha apparigliato le Palle Cadenti, ma
la differenza set è stata nettamente a favore di
queste ultime. Da sottolineare comunque che nel
Femminile e nel Misto le prime tre squadre sono
racchiuse nell’arco di soli tre punti, e ciò mette in
evidenza la grande voglia di vincere che c’era in
ogni squadra. Come prima edizione il torneo è
completamente riuscito e questo sarà un ottimo
trampolino di lancio per la prossima stagione,
dove ci sarà sicuramente un aumento delle squadre
a contendersi la vittoria, con la solita grande
grinta, unita al divertimento, fattore
fondamentale di questa iniziativa.

Battute finali
Campionati di calcio
delle Categorie
giovanili
ono giunte al termine le competizioni
Sgiovanili,
calcistiche riservate alle categorie
che hanno avuto come durata

dicata la terza piazza superando col punteggio di 5 a 3 il Futsal Club Castello e la
Pol. Soglianese, superando per 3 a 1 l’Acd
Miramare, ha conquistato il titolo provinciale di campione di categoria.

l’intera annata sportiva 2011/12.
Nel campionato riservato alla categoria
“Scuola calcio”, cui avevano
aderito dieci formazioni,
il successo ﬁnale è arriso all’Usd San
Marco, che ha dominato, distanziando di
ben 13 punti la seconda squadra
classiﬁcata, il Ponte Pietra Brc, di sedici
l’Asd Borghigiana e di diciannove la Virtus
Cesena 2010.
Per il campionato rivolto alla categoria
“Pulcini”, nella ﬁnale dei playoff l’Asd San
Marco “B” ha conquistato il primo posto,
battendo ai calci di rigore per 5 a 4 la Pol.
5 Cerchi.
La terza piazza è andata ad appannaggio
del Ponte Pietra e la quarta della Pol.
Forza Vigne “B”.

