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CRESCERE ATTRAVERSO LO SPORT
Il Cardinale Carlo Maria Martini qualche tempo fa scriveva:

“Le attività educative della Parrocchia sono la catechesi, la preghiera, la liturgia, la formazione
del comportamento cristiano, l’apostolato, il gioco, lo sport e il tempo libero” .

(lettera Pastorale “Itinerari educativi”, Milano 1989)

Lo sport che noi svolgiamo in parrocchia ha finalità educative e gli obiettivi benprecisi. Proviamo
a ricordarne alcuni. Educare allo stare insieme, alla fatica, al sacrificio, alla lealtà, a riconoscere
le proprie capacità e quelle degli altri. Individuare quelli che possono essere i propri limiti e
correggerli. Educare all’essenziale e al sobrio, che non significa disordine,ma saper distinguere ciò
che è necessario e giusto da ciò che è superfluo e inutile. Educare al divertimento. Lo sport deve
essere per i giovani essenzialmente un gioco. Lo sport non deve e non può essere considerato il
tutto dell’attività parrocchiale, ma unmezzo per conoscere i ragazzi e coinvolgerli.

I responsabili sportivi Parrocchiali (dirigenti, allenatori, arbitri) devono perciò essere impegnati
nella propria formazione cristiana e partecipare all’azione pastorale parrocchiale, portandoalla
comunità la loro esperienza e ricevendo stimolo a crescere come educatori e testimoni cristiani.

La nostra parrocchia accoglie con gioia l’attività sportiva per le possibilità promozionali della
persona che essa possiede e cerca di coordinare lo sport con le altre proposte educative.

Ci aiuti allora San Marco, a cui la nostra Unione Sportiva è intitolata, ad essere sempre di più
persone unite fra noi, capaci di seguire nella via del bene il Signore.

D. MARCELLO



Quando ricevi un premio sei contento, quando ricevi il
“Discobolo d’Oro” sei orgoglioso
Il riconoscimento, consegnato al San Marco diretta-
mente dal Presidente Nazionale del CSI
Massimo Achini nella serata del 18
marzo 2010 durante la manifesta-
zione Casa Comitato presenta
queste motivazioni:
“A coloro che, nel corso degli
anni, hanno generosamente de-
dicato un’ampia parte della loro
vita al Centro Sportivo Italiano
ed ai suoi ideali, favorendone lo
sviluppo e promuovendo la sua
proposta sportivo-educativa”.
Ecco perché siamo orgogliosi di aver
ricevuto il più alto riconoscimento na-
zionale del CSI, perché sono gli stessi ideali e
valori per cui noi facciamo sport, orgogliosi di farlo nel
CSI, per portare avanti il nostro credo cattolico e il no-
stro senso d’appartenenza alla Parrocchia.
Anche nell’anno sportivo 2009/2010 riusciamo ad aggre-
gare un numero considerevole di ragazzi divisi in varie di-
scipline: calcio e pattinaggio per i più giovani, ciclismo

nelle specialità mountain bike, ciclo-amatori ed agoni-
stica ma unito nell’unico gruppo Diavoli Rossi del San
Marco, pallavolo categorie femminile e misto, calcio a
sette sport in netta crescita sia qualitativa che di numeri.

Cosa spinge il dirigente del San Marco a portare
avanti tutte queste iniziative?
Non solo le soddisfazioni sportive ma so-
prattutto i valori che questa società vuole
promuovere e trasmettere.
Poi saremo più o meno bravi ma sicura-
mente tutte le persone del San Marco ci
metteranno l’anima e l’impegno al 110%,
ci metteranno la professionalità, il sacrifi-
cio e la fatica che questa missione com-
porta.

Lo spendersi con gratuità per gli altri, fa di que-
ste persone delle persone“affascinanti”parafrasi che

il Presidente Nazionale del CSI usa per accomunare tutti
questi valori in una persona che ci crede, che crede nel CSI.
Poi ci sono anche i risultati, provate a visitare il sito del CSI
Comitato di Cesena e vedrete le squadre Giovanili del
San Marco primeggiare nelle loro categorie, questo gra-
zie ad ottimi allenatori e alla proficua collaborazione con
il Torre Valle Savio con cui collaboriamo da diversi anni.

ORGOGLIOSI DEL SANMARCO



Il Pattinaggio è in forte crescita qualitativa grazie a Laura
e alle sue collaboratrici che formano le quote rosa all’in-
terno del Consiglio SanMarco così com’è in crescita tutto
il movimento pattinaggio che ci permetterà di dare con-
tinuità a questa disciplina.
Il calcio a sette si dimostra costante sia in campo, dove
ha raggiunto una brillante e meritata salvezza nel cam-
pionato di serie A del CSI, che all’esterno forte di un
gruppo consolidato e coeso.

La pallavolo ha nelmisto la sua squadra d’élite vincitrice
del Campionato Provinciale CSI del 2009 partecipante al
Campionato Regionale una vera e propria Champions
League di pallavolo.
Grandi passi avanti si notano anche nel femminile che
mette in bacheca un secondo posto nella stagione re-
golare del campionato Promozione del CSI; in più que-
ste ragazze si giocheranno il titolo della Coppa Emilia
Romagna di Pallavolo Femminile nelle finali che si di-

sputeranno a Cesena.
I Diavoli Rossi del San Marco forti della
loro aggregazione e della loro profes-
sionalità sono riusciti ad organizzare
una ciclo-turistica denominata “Sport
per Crescere insieme” che si svolgerà il
primo agosto 2010.
Le precedenti manifestazioni sono
state organizzate talmente bene che la
gara è stata inserita nel Circuito Roma-
gna Sprint, vero e proprio campionato
Romagnolo UDACE.
Da non dimenticare la gara diMountain
bike organizzata per il secondo anno
consecutivo.
Un grazie a tutti per quello che fate.

Renato Quadrelli, Presidente
Premiazione dell’USD San Marco con il “Discobolo d’Oro” consegnato dal Presidente Nazionale
del CSI Massimo Achini e dal Presidente del CSI di Cesena LucianoMorosi.



Via Prov.le Monteleone, 6851 - Tel./Fax 0547 326078
RONCOFREDDO (FC)

www.agriturismoiquattrocolli.it



PATTINAGGIO ARTISTICO CSI



Via Incisa, 233 - Selvapiana - BAGNODI ROMAGNA
Tel. 0543 910516 - Fax 0543 905507

agriturismo.incisa@comunic.it



ESORDIENTI CSI



CASE FINALI

TABACCHERIA

COLONNA FABIO

Riv. 91 - Viale Oberdan, 555 - CESENA
Tel. 0547 27640



SCUOLA CALCIO CSI



Viale del Mare, 284 - CESENA
Cinzia Quadrelli 348 2579608 - errea.cesena@libero.it



PALLAVOLO FEMMINILE CSI





PALLAVOLO MISTA CSI





PULCINI
CSI



FAETI & GENTILI s.n.c. Legatoria - Cartotecnica
Via delle Pesche, 500 - Area Ex Arrigoni - 47522 Cesena

Tel. 0547 318934 - Fax 0547 318935

SWEET BAR
FABBRI CORRADO

Via Fiorenzuola, 564 - CESENA



CAMPIONATO CALCIO A 7 SERIE A CSI



Via Cervese, 170
47521 CESENA

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



GIOVANISSIMICAMPIONATO PROVINCIALE



BAZZOCCHI DANIELE
AUTOTRASPORTI
Via Passo Corelli, 445

CESENA



GRUPPO CICLISTICO

I DIAVOLI ROSSI UDACE
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