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In breve

Attività
di Calcio Over 35
È terminato il campionato di calcio
amatoriale riservato alla categoria
“Over 35” e giunto alla sua 13ª
edizione.
La competizione ha visto la
partecipazione di dieci squadre: la Pol.
Sala, la Pol. Osservanza 1980, l’Asd
Ruffio-Moreno & Co., la Pro Loco
Ranchio, il Club Forza Forlì, l’Asd Pol.
Polis, la Pol. Forza Vigne, l’Asd San
Colombano Italtex, il Cesena Over 35 e
il Cesenatico Ponente.
Il successo finale è arriso
al Cesena Over 35,
che ha dominato il campionato,
precedendo di ben 12 lunghezze
l’Asd San Colombano Italtex, di 15
l’Asd Ruffio-Moreno & Co.
e di 16 il Club Forza Forlì.

2° Torneo Calcio a 5
femminile
La Polisportiva 1980 Asd
di Santa Maria Nuova, in
collaborazione con il Csi di Cesena,
organizza il 2° Torneo
di Calcio a 5 femminile.
Il torneo inizierà lunedì 25 giugno
(montepremi 1.000 euro).
Per info iscrizioni,
regolamento e tesseramento Csi:
Polisportiva 1980 Asd, 393 2898142
(Giovanni),
polisportiva1980@gmail.com
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La foto
di questa settimana
ritrae Federico Farabegoli,
arbitro Csi di calcio,
prima di una partita
del campionato dillettanti
a.s.  2003/2004.

Calcio Dilettanti,
i vincitori
del campionato n. 43

giunto a termine il campionato
di calcio dilettanti,
che ha celebrato quest’anno la

sua 43esima edizione: per la sua
lunga tradizione e per il
coinvolgimento di squadre
che provengono da varie zone
della Romagna,
può essere considerata
una delle più interessanti
competizioni amatoriali
della nostra regione.
Quarantasei in tutto
erano le società iscritte,
che hanno dato vita
a quattro raggruppamenti:
nella serie di Eccellenza
la Pol. Sala Cesenatico
ha preceduto di un solo punto
la Pol. Forza Vigne
ed ha così conquistato
il titolo di campione provinciale,
bissando il successo
dello scorso anno.
Poco più distaccate seguono l’A.S.
Badia Pizzeria Da Lillo e l’Asd Valle
’86. Retrocedono in serie “A”
l’Asd Montaletto-Pappafico,

È

l’Asics Cannucceto e l’Asd San
Colombano Italtex,
mentre l’As Diegaro Cantina Cesena
vince la Coppa Disciplina.
Nella serie “A”, la Pol. 5 Cerchi
Macerone ha raggiunto
la prima piazza, distanziando
di 5 lunghezze la Pol. Boschetto
e di 7 l’Asd San Cristoforo
Nonsolobar: queste
tre formazioni vengono promosse
nella serie
di Eccellenza. Retrocedono
invece in serie “B”
la Pol. Forza Vigne, la Pol. Sidermec,
la S.S. Body Art e il Real 89
Bacciolino. L’Asd Rubicone Calisese
si aggiudica infine la Coppa

Disciplina.
Per quanto concerne la serie “B”,
nel girone “A” l’Asd Gs Pioppa
conclude al primo posto,
precedendo di cinque punti l’Ac
Fiumicinese: entrambe
ottengono la promozione in serie “A”,
mentre la Pol. Bulgarnò conquista la
Coppa Disciplina.
Nel girone “B”
della medesima serie
l’Asd Ideal Sport Bulgaria si
aggiudica la prima piazza
distanziando di ben undici punti la
Ss Acquapartita:
tutte e due le società sono promosse
in serie “A” e il Real Cesena
vince la Coppa Disciplina.

Per la Serie Eccellenza,
la Pol. Sala Cesenatico
ha conquistato il titolo
di campione provinciale.
Assegnate anche
le Coppe disciplina

Erano quarantasei le squadre iscritte, divise in quattro raggruppamenti

Calcio a 5 e a 7

a Coppa di Calcio a 5 maschile è giunta
ormai alle sue battute conclusive. Si

sono disputati infatti i quarti di finale con
partite di andata e ritorno, che hanno
visto il successo della Pol. 1980
sull’Atletico Circolo, del G.S. Cella Ponte
Giorgi nei confronti del Jamaica C/5, del
Real Lunzen ai danni del Borgorosso
Circolo 09 e del Real Circolo Sarsina a
spese della Soglianese.
Nel turno di semifinale, che vedrà gare di
andata e ritorno, il Gs Cella Ponte Giorgi
sarà opposto alla Pol. 1980 e il Real
Lunzen al Real Circolo Sarsina. Il 5 giugno
sono in programma le finali per il 1° e 3°
posto.
Quarti di finale anche per la 5ª Coppa di
calcio a 7 maschile, in cui il Gp Vigne I
Trasgressivi ha superato il New Team San
Piero, il Romagna Sport ha prevalso sul
Ristorante Da Mario Cervia, il Ritorno Aut.
Bragagni ha piegato la Virtus Cesena e il
Galaxy Forlì ha avuto la meglio
sull’associazione Homo Viator. In
semifinale si troveranno di fronte da una
parte il G.P. Vigne I Trasgressivi e il
Romagna Sport e dall’altra il Ritorno Aut.
Bragagni e il Galaxy Forlì.
Il 25 maggio si disputerà la finale per il
1° posto.
Per quanto concerne infine il 4° Trofeo
Seven di calcio a 7 maschile nei quarti di
finale, il Gp Vigne New ha battuto il
Montiano-Montenovo, l’Us Ki Burdel San
Mauro Mare si è imposta ai danni dell’Asd
Bagnarola, l’Asd Gattolino ha vinto a
spese del San Cristoforo Caporali e la Pol.
San Lorenzo ha prevalso sul Lucy Bar Villa
Inferno. In semifinale il Gp Vigne New se
la vedrà con l’Us Ki Burdel San Mauro
Mare e l’Asd Gattolino con la Pol. San
Lorenzo. In programma il 25 maggio la
finale per il 1° posto.
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Il Centro Sportivo Italiano di Cesena si unisce nella
preghiera di suffragio per

DON CLEMENTE
MATASSONI

che, tornato alla Casa del Padre, continuerà ancora più
efficacemente a vegliare e pregare per i l  suo
amatissimo GRUPPO SPORTIVO DI CELLA, da lui
fondato.


