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Torneo sociale
di scacchi, passione
senza tempo
Al circolo scacchistico “Paul Morphy”
del Centro Sportivo di Cesena venti i partecipanti,
tra ragazzi e adulti, alla competizione

i è concluso con il
mese di aprile il
consueto torneo
sociale di scacchi,

organizzato dal Circolo
“Paul Morphy” di Cesena
presso la sede del comitato
cesenate del Csi.
Venti i partecipanti, tra
adulti e ragazzi, alla
competizione che ha visto il
successo finale di Andrea
Navacchia (imbattuto al
termine del torneo), uno dei
fondatori del circolo, che è
ritornato a giocare dopo
qualche anno di pausa.
Al secondo posto si è
classificato Stefano Tizi (il
web master e grafico del
circolo), anche lui senza
aver subìto sconfitte, ma
con un punto in meno
rispetto al vincitore

(purtroppo un’assenza forzata per motivi familiari l’ha costretto a saltare
un incontro degli otto programmati).
La terza posizione è andata ad appannaggio di Franco La Rocca,
pienamente soddisfatto del suo risultato, raggiunto grazie anche a un
costante allenamento fatto assieme alla moglie, pure lei scacchista e
insegnante di matematica, appassionate di questo bel gioco.
Tra i giovani, ancora una volta si è classificato primo nella categoria
“Under 18” Matteo Ranieri di Forlì, mentre Sauro Lucchi ha conquistato
la prima piazza nella categoria “non classificati”.
Attualmente nel circolo “Paul Morphy” c’è molto fermento per la
preparazione del lungo torneo, denominato “Assalto alla Rocca”,
organizzato in collaborazione con il Circolo “Popilia” di Forlimpopoli e
pure per l’allestimento del torneo estivo e dei numerosi tornei lampo e
semilampo, che si tengono nella tradizionale serata del venerdì e, una
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volta al mese, il sabato pomeriggio nel
Bar Agorà, in piazza del Popolo a
Cesena, che serve per l’occasione ottimi
aperitivi e vari tipi di caffè estivi.
Anche quest’anno il circolo “Paul
Morphy” ha intenzione di donare
l’intero incasso di un torneo a
un’associazione che ha obiettivi sociali.
È stata individuata per l’occasione

l’associazione “Caima”, che si interessa
di persone malate di Alzheimer e offre
sostegno alle relative famiglie.
Si informa infine che il circolo è aperto
tutto l’anno nelle serate di martedì e
venerdì dalle 21 alle 24 presso la sede
del comitato cesenate del Csi, in via
Canonico Lugaresi 202, a Cesena.

Patrizio Di Piazza

LEPREMIAZIONI DEL TORNEO DI SCACCHI
ORGANIZZATO DAL CIRCOLO “PAUL MOR-
PHY” DI CESENA, PRESSO LA SEDE DEL CSI.
NELLE FOTO, IL RESPONSABILE DEL CIR-
COLO PATRIZIO DI PIAZZA PREMIA, NEL-
L’ORDINE (DALLA SOPRA), IL PRIMO
CLASSIFICATO ANDREA NAVACCHIA, STE-
FANO TIZI SECONDO CLASSIFICATO (PIÙ A
SINISTRA) E, ACCANTO, IL TERZO CLASSIFI-
CATO FRANCO LA ROCCA

Pol. D. Rubicone Calisese
38° Torneo “Urgoun”
di calcio a 7 maschile

a Pol. D. Rubicone Calisese,
in collaborazione

con il Centro Sportivo di Cesena,
organizza il 38esimo torneo
di calcio a 7 maschile “Urgoun”.
La formula di svolgimento
prevede due gironi di quattro squadre,
con gara di sola andata.
La prima di ogni girone
va in semifinale; la seconda e la terzo di
ogni girone vanno ai quarti.
Montepremi: prima classificata:
trofeo + buono valore 800 euro;
seconda classificata: trofeo + buono
valore 400 euro; terza classificata: coppa
+ premi in natura.
Prevista anche l’assegnazione
della Coppa Diplina e della Coppa al
capocannoniere.
Termine iscrizioni e riunione dirigenti:
lunedì 4 giugno alle 21 presso il Circolo
Acli di Calisese di Cesena.
Per info: 348 7451193.
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Sport tra la gente
Un’idea
da condividere

ndrea Zorzi, ex campione indimenti-
cato della nazionale di pallavolo, è in-
tervenuto nel web del Csi, per parlar-

ci di sport: termine che rimanda nella men-
talità comune alla competizione (vittoria-
sconfitta) e alle regole che disciplinano le ga-
re per poter definire un vincitore. Strano, af-
ferma Zorzi, perché in Italia “fare qualcosa
per sport” significa farlo per divertimento,
senza obiettivi e regole precise. Tutti ne par-
lano e moltissimi se ne occupano, ma spes-
so con finalità e intenzioni diverse. C’è chi lo
fa solo per vincere, chi per essere più sano,
moltissimi si limitano a guardarlo, altri lo
ignorano completamente.
In questo panorama contraddittorio si inse-
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risce l’attività del Csi la cui mis-
sione è “Educare attraverso lo
sport” e, a tal proposito, il famo-
so pallavolista afferma di aver
conosciuto personalmente mol-
ti allenatori, arbitri e dirigenti
dell’associazione, consapevoli
del proprio ruolo di educatori. Il
Csi può contare, prosegue Zorzi,
sul forte senso comunitario de-
gli oratori e delle parrocchie, ma
proprio la qualità di questi luo-
ghi e la risorsa che rappresenta-
no, può trasformarsi in un limi-
te, se resta imprigionata solo
dentro a quelle mura. Il valore
più grande che può esprimere
questa associazione non è solo
la disponibilità dei luoghi fisici,
ma la condivisione di un’idea
“forte” di sport, la presenza capillare nel ter-
ritorio e l’esperienza accumulata in tanti an-
ni spesi nell’educare attraverso lo sport. A
suo parere, conclude l’ex azzurro, la nuova
sfida del Csi, per continuare ad assolvere nel
modo migliore al proprio compito, è uscire

negli spazi aperti della città, andare verso la
gente, dialogare con le altre associazioni,
con le federazioni sportive e con le istituzio-
ni, senza nessun pregiudizio e senza paura
di perdersi in questa società contradditto-
ria.

❚❚  Il campione di volley Andrea Zorzi è intervenuto sul sito web del Csi nazionale


