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ANNO 2009 IL TEMPO DELLE SCELTE
Anche l’anno sportivo 2008-2009 si è rivelato un periodo molto positivo. Questo vuol dire che la nostra
progammazione, i nostri valori e le nostre scelte sono stati recepiti da tutti i nostri associati e ritenuti giusti. Il
fattore di crescita accomunato al grado qualitativo del servizio che forniamo ci ha fatto fare un salto in avanti
molto evidente. Io credo che queste cose non vengano così per caso ma sono frutto dell’impegno e della
professionalità che le persone del S. Marco mettono in ogni momento della loro vita sportiva. Il senso di
appartenenza alla parrocchia e al Centro Sportivo Italiano stanno rafforzando i valori di cristianità e di educa-
zione che fanno parte del nostro credo; noi del S. Marco andiamo fieri di questi valori e credo che sia questo il
motivo che tanti genitori ci stanno dando fiducia. I risultati sono importanti, ma sapere che il proprio figlio sta
facendo attività sportiva in un ambiente sano e professionale sia molto più importante. Tre squadre di Calcio a
7, una squadra di Pallavolo Femminile, una squadra di Pallavolo Mista, 50 bambine del Pattinaggio, 50 bambini
di Calcio Giovanile, i Diavoli Rossi del S. Marco: 250 tesserati fra atleti e dirigenti, sono numeri importanti per una
struttura che si basa solo sul volontariato.
I consiglieri, gli allenatori e tutti quelli che prestano la loro opera per far funzionare questa struttura sono
persone da ammirare; al giorno d’oggi non si trova tanta gente che ha voglia di spendersi per gli altri; il volon-
tario oramai è un animale raro in via di estinzione. Il trovare queste persone è un valore aggiunto per il S. Marco
e vorremmo trovarne altri che, consapevoli del nostro discorso si prestino a darci una mano. Ho intitolato
queste righe “il tempo delle scelte” perché anteporre i valori di aggregazione e cristianità al fare risultato e
all’apparire come società che vince è una scelta forte; noi riteniamo di vincere aggregando 250 persone sotto
il segno di uno dei punti fondamentali del patto associativo del CSI che mette al centro di tutto la persona, noi
vinciamo vivendo in parrocchia e per la parrocchia noi vinciamo non la partita sul campoma la partita della vita
utilizzando un sistema educativo molto semplice: lo Sport. Lo Sport deve essere divertimento, educazione,
rispetto verso gli altri: questi sono i valori che dobbiamo trasmettre ai più piccoli.
L’impegno è grande, le soddisfazioni immense.
Grazie a tutti, con gratitudine Renato Quadrelli, presidente



U.S.D. S.Marco
La presenza viva e attiva di una società sportiva è particolarmente importante.
Lo è per la nostra parrocchia e, più in generale, per tutto il nostro territorio.
Lo è perché dove si propone e si pratica lo sport in maniera sana ed organizzata con criterio, si
esprime un interesse indubbiamente positivo per tutte le persone e per la crescita armoniosa di
ciascuna di esse, contribuendo così a costruire una vita sociale più umana e umanizzante.
Allo sport si associa sempre, di fatto, il coinvolgimento delle molteplici e diverse dimensioni che
caratterizzano ogni persona: dalla dimensione fisica a quella psicologica, da quella relazionale
a quella morale e spirituale.
Voi spendetemolte delle vostremigliori risorse per valorizzare, attraverso l’attività sportiva, tutte
queste dimensioni delle persone che vi sono affidate.
Vi dico grazie per quello che fate.
Voglio dirvi anche lamia vicinanza e con voi voglio credere in uno sport capacedi allenare il cuore
delle persone e di allenarlo ad amare, uno sport cioè capace di far crescere uomini e donne
autentici, intelligenti, liberi, responsabili e felici.
È Gesù stesso che vi affida il mandato di essere, a pieno titolo e con vera gioia, testimoni auten-
tici e credibili del suo Vangelo.
Il Signore Risorto vi chiama ad allenare il cuore dei ragazzi/e ad amare testimoniando, in quello
che fate, la sua parola ed il suo esempio.
Vi aiuti S.Marco evangelista e sportivo dello spirito ad essere sempre di più persone che “corrono”
insieme al Signore e alla sua Chiesa, verso la piena realizzazione.

D. MARCELLO





Presidente:
Renato Quadrelli
(vice-presidente CSI)

Vice-Presidenti:
Gilberto Medri
Fabrizio Merli
Marzio Tozzi

Membro Consiglio Parr.:
Marzio Tozzi

Vice-Presidente
U.D.A.C.E. provinciale:

Fabrizio Merli

Amministratore delegato:
Renato Quadrelli

Segretario:
Alessandro Mariani

Segretaria operativa:
Cinzia Zampa

Addetto stampa:
Sara Decalli

Consulente ecclesiale:
Don Marcello Palazzi

Responsabile
Campo Budrio:

Fabio Foschi

Consiglieri:
Marco Landi
Nicoletta Falaschi
Fabrizio Berardi
Athos Teodorani
Sandro Bongiorno
Romeo Renzo Zoffoli
Angelo Casali
Matteo Tozzi

Csi Calcio a 7:
Michael Farnedi
Angelo Biassoni
Emanuele Manduca

Csi Calcio a 7:

Marco Branchetti
Enrico Morgagni
Roberto Pes

Csi Calcio a 7:

G.Carlo Casadei
Marco Landi
Giovanbattista Ricchello

Resp.Attività giovanile:
Marzio Tozzi

Pulcini: Valerio Paganelli

Esordienti: Pietro Fioravanti

Scuola calcio: Stefano Galli Tete
Maurizio Rebecchi

Giovanissimi: Angelo Casali

Pallavolomista:

Fabrizio Berardi
Demis Raschia

Pallavolo Femminile:

Alessandro Zoli
Cinzia Zampa
Luca Medri

Ciclismo:

Carmelo Bongiorno
Alessandro Mariani

Pattinaggio Artistico:

Veronica Bazzocchi
Sara Decalli
Nicoletta Falaschi
Laura Giunchi
Fabrizio Merli
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Via Prov.le Monteleone, 6851 - Tel./Fax 0547 326078
47023 RONCOFREDDO (FC)

www.agriturismoiquattrocolli.it

P.A METAL DESIGNER
Cell. 346 1577544



PULCINI CSI



TERMOIDRAULICA

BERRETTI MARIO
Via S. Tommaso, 1555 - 47023 CESENA (FC)

Cell. 338 9341402



PALLAVOLO FEMMINILE CSI
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ORIOLIIMPIANTI
IMPIANTI TECNOLOGICI

Via Cesenatico, 1209 - 47042 CESENATICO
Tel. e Fax 0547 301402 - Cell. 348 3302955

E-mail: orioliimpianti@virgilio.it - www.orioliimpianti.com



PALLAVOLO MISTA CSI



CAMPIONATO CALCIO A 7 SERIE A CSI







SCUOLA CALCIO



PUBBLICITÀ - LOGISTICA - EVENTI

MOVING s.r.l.
Sobb. F. Comandini, 122 - CESENA
Tel. 0547 613472 - Fax 0547 20351



GRUPPO CICLISTICO

I DIAVOLI
ROSSI
UDACE



FAETI & GENTILI s.n.c. Legatoria - Cartotecnica
Via delle Pesche, 500 - Area Ex Arrigoni - 47023 Cesena

Tel. 0547 318934 - Fax 0547 318935

NICOLUCCI MATTEO
LAUREATO IN INGEGNERIA BIOMEDICA

Via Ceriana n. 416 - 47023 CESENA (FC)
Tel. 0547 347425 - Cell. 349 8823281

E-mail: m.nicolucci@libero.it



ESORDIENTI CSI



Via Cervese, 170
47023 CESENA

Tel. 0547 633111
Fax 0547 632011
Internet: www.grillospa.it
E-mail: grillo@grillospa.it



PATTINAGGIO



BAZZOCCHI DANIELE
AUTOTRASPORTI
Via Passo Corelli, 445

CESENA



GIOVANISSIMICAMPIONATO FIGC REGIONALI
CAMPIONATO FIGC SPERIMENTALE




