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Comitato di Cesena

iportiamo i passi più significativi
dell’intervento del Presidente del
Csi cesenate, Luciano Morosi,alla
festa del Gruppo Arbitri di calcio

che si è tenuta lo scorso 27 maggio.
“È per me una grande gioia essere qui con
voi oggi. Non solo per il piacere di
sentirmi ancora arbitro, ma anche per
condividere con voi alcuni momenti
speciali che questa giornata, a partire da
stamattina in Cattedrale, vuole regalarci.
Partendo proprio dalla celebrazione della
messa che, per la prima volta nella storia
delle feste degli arbitri, ci ha visti riuniti
nel Duomo di Cesena, vorrei evidenziare
la particolare atmosfera che aleggiava in
chiesa: atmosfera carica di
partecipazione, raccoglimento, emozione.
Anche le parole ascoltate durante la
preghiera dei fedeli e alla fine, nella
lettura della preghiera dello sportivo,
hanno certamente contribuito a
risvegliare nel nostro cuore sentimenti di
appartenenza, di associazionismo e di
servizio.
Terminato questo primo e fondamentale
momento spirituale, ora siamo qui a
vivere, nell’allegria del pranzo, quello

della convivialità. Vorrei chiedervi,
pensando ai Comitati di Carpi, Modena,
Bologna e Ferrara, a quelle famiglie che
hanno avuto dei lutti o dei feriti, a coloro
che hanno perso la propria casa, il
capannone, il lavoro, di alzarvi in piedi e,
dopo un breve silenzio in preghiera, di
attribuire loro il nostro applauso di
solidarietà e vicinanza: solidarietà e
vicinanza che, nei giorni prossimi, si
tramuteranno concretamente in aiuti
tangibili. Perché ogni anno, con questo
tradizionale appuntamento, ci troviamo
insieme al gruppo arbitri e le loro famiglie
a festeggiare l’ormai imminente termine
della stagione sportiva? Beh, credo per
almeno due motivi. Il primo è perché gli
amici amano ritrovarsi, stare insieme e
colgono ogni occasione per farlo e noi,
durante l’arco dell’anno sportivo,
facciamo diverse volte questa esperienza
a testimonianza della grande importanza
che diamo alla convivialità e alla
condivisione. In queste circostanze,
infatti, è possibile conoscerci meglio,
rinsaldare ancor di più i rapporti tra di noi
e le nostre famiglie, vivere cioè quei
momenti di particolare comunione con la

consapevolezza che essi possono unirci e
arricchirci ulteriormente. Il secondo
motivo penso possa essere quello della
riconoscenza. Cioè, si coglie in questi
momenti anche l’occasione per dire
grazie a tutte quelle persone che, con vari
incarichi e svariati ruoli, hanno
contribuito a mandare avanti la macchina
dell’attività arbitrale. A questo proposito,
permettetemi di ricordarli tutti quegli
arbitri e collaboratori che, con tanto
impegno e spirito di servizio, hanno
permesso la buona riuscita anche di
questo anno sportivo. Comincerei da loro,
dal nostro presidente. Grazie Valerio per
tutto quello che hai fatto e farai ancora:
lezioni tecniche impegnative ogni giovedì
sera senza mai stancarti; riunioni
numerose con i tuoi consiglieri per
dipanare quello o quell’altro problema;
mantenimento dell’unione e della
cooperazione all’interno del gruppo;
grande disponibilità verso la presidenza
del comitato; partecipazione attiva a
convegni regionali o nazionali. La tua
presenza è garanzia di efficienza, serietà e
prestigio. Poi vorrei ricordare i
designatori: un lavoro massacrante il loro,
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Il ‘grazie’ del presidente Luciano Morosi ai suoi preziosi collaboratori

Sport e condivisione

che non trova parole adeguate per esprimere la
riconoscenza dei colleghi e di tutto il Comitato.
Grazie Luciano, Gabriele, Domenico, Graziano,
Valerio Bertozzi e tutti coloro che, magari nel
nascondimento, collaborano al vostro lavoro.
Vorrei ora ricordare l’istruttore del corso Arbitri:
grazie Daniele, la tua collaborazione e la tua
preparazione hanno certamente contribuito ad
aumentare la forza operativa del gruppo
sempre alla ricerca di nuovi arbitri che possano
garantirne il mantenimento dell’organico e
possibilmente aumentarlo.
La mia gratitudine appassionata continua
rivolgendo il pensiero agli osservatori speciali:
Piero Ferrara, Pino Corzani, Riccardo Ulivi,
Piero Casanova, Domenico Montalti, Valerio
Fabbri. Grazie alla vostra esperienza e il vostro
impegno, è possibile accompagnare la crescita e
la formazione dei nostri arbitri, migliorandone
le qualità tecniche e sportive.
Come non ricordare gli arbitri che fanno parte
del consiglio del gruppo e anche quelli che,
attraverso varie mansioni, collaborano
strettamente con il presidente, aiutandolo nel
non facile compito dell’amministrazione
economica del gruppo, dell’informazione e
stampa, dell’organizzazione e animazione di
momenti ricreativi, di gestione del materiale
sportivo. Tra questi: Angelo Macchini, Giovanni
Della Strada, Daniele Della Strada, Denis
Pieraccini, Gabriele Medri, Federico
Farabegoli, Giorgio Ridolfi, Paolo Zani. In
questo passaggio, vorrei ringraziare anche
alcune signore, mogli o compagne dei nostri
arbitri che durante l’anno sportivo si sono rese
protagoniste in alcune attività ricreative molto
particolari: Novella, Paola, Angela, Franca,
Siriana, Samuela, Maria, Silvia, Monia e
Antonella.
Infine, vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi
carissimi arbitri che, pur non avendo un
incarico particolare all’interno del gruppo, vi
impegnate a essere presenti il giovedì sera, a
preparare scrupolosamente la gara che di volta
in volta viene voi affidata, a collaborare con i
colleghi quando ve ne è data l’occasione.
Care signore, sappiate che la vostra generosità e il
vostro sacrificio non passano inosservati e non
sono vani: se possiamo offrire al nostro territorio,
ai nostri ragazzi un servizio sempre più alto,
questo lo dobbiamo in gran parte anche a voi.
Vorrei concludere questo mio intervento,
complimentandomi ancora una volta con gli
organizzatori di questa festa per la bella
esperienza riservataci, ringraziando anche tutti
gli intervenuti per avere aderito. Nel salutarvi
tutti, auguro a voi e alle vostre famiglie le cose
più belle della vita”.

Amatori, il Cesena Over 35
campione regionale Csi

on è stato difficile per il Cesena
Over 35 ribaltare il risultato
sfavorevole della gara di andata

della finale regionale del Centro
Sportivo Italiano che lo vedeva
soccombente per 2 gol a 1. Sono bastati
dieci minuti e un fantastico passaggio
in profondità di Davide Montanari per
consentire a Dante Neri di scavalcare il
portiere con un perfido pallonetto e
insaccare a porta vuota la rete che
metteva la sfida in parità. Il gol del
vantaggio arrivava poco dopo grazie a
un’elaborata azione che permetteva a
Roberto Paolucci d’infilare l’angolo
basso alla destra del portiere avversario,
mandando le squadre al riposo con un
rotondo 2 a 0 che qualificava il Cesena
Over 35 alla fase nazionale.
Sono stati necessari venti minuti per
consentire al Calcarasamoggia (Bo) di
mettere in discussione il risultato di
una partita fino a quel momento a
senso unico, grazie alla rete siglata di
testa su calcio d’angolo da Fabrizio
Bernabei. C’è voluto un calcio di rigore,

N assegnato per un plateale fallo di mano
in area e trasformato dal migliore in
campo, Davide Montanari, per
riportare il Cesena Over 35 in zona
qualificazione e concludere la gara di
ritorno della finale regionale Csi sul
risultato di 3 a 1.
Il risultato consente alla squadra del
trainer Mario Ragazzini di qualificarsi
per le finali nazionali di categoria, che
si giocheranno a Salsomaggiore Terme
(Pr) dal 4 all’8 luglio.

Mauro Armuzzi

Nella foto la formazione scesa in campo
che ha conquistato la finale nazionale
Csi: Maximiliano Agostini, Maurizio
Bianco, Maurizio Guidazzi, Renato Lu-
chitta, Dante Neri, Maurizio Pagliacci,
Roberto Paolucci, Davide Pasini, Paolo
Scaini, Massimo Scardovi, Luca Toresi,
Giancarlo Valente, Emanuele Valbruc-
cioli, Daniele Casotti, Davide Montana-
ri. Dirigenti accompagnatori: Mario Ra-
gazzini, Marco Bazzocchi, Paride Perti-
cari.


