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Lo sport oggi è caratterizzato da una domanda di qualità e di senso.

Avvertiamo chiaramente sempre più la necessità di ridare allo sport non solo una rinnovata
e continua dignità, ma soprattutto la capacità di suscitare e sostenere alcune esigenze
umane più profonde, come quelle del rispetto reciproco, di una libertà non vuota ma
responsabile, della rinuncia in funzione di uno scopo, dell’essere un “cuor solo e un’anima sola”.

Il Beato e Sportivo Giovanni Paolo II così ci dice:

“Lo sport è gioia di vivere, gioco, festa, e come tale va valorizzato e forse riscattato, oggi, dagli
eccessi del tecnicismo edel professionismomediante il recupero della sua gratuità, della sua
capacità di stringere vincoli di amicizia, di favorire il dialogo e l’apertura degli uni verso gli
altri, come espressione della ricchezza dell’essere, ben più valida e apprezzabile dell’avere…”.

L’Unione Sportiva S. Marco possa essere sempre più Sport per l’Unione fra le persone
e con Dio e avrà raggiunto il grande obiettivo di aiutare gli aderenti a vincere la
grande gara della vita.

Don Marcello
parroco e assistente





“È grande la responsabilità degli sportivi nelMondo,essi sono
chiamati a fare dello sport un’occasione d’incontro e dialogo,
al di là di ogni barriera di lingua,di razza,di cultura”.

(S.S.Giovanni Paolo II - 29 settembre 2000,Omelia Giubileo degli Sportivi)

Ho voluto iniziare con queste parole perché racchiudono in
loro i fondamenti per cui il S. Marco fa sport.Noi siamo una
società sportiva di promozione umana il cui carisma è edu-
care attraverso lo sport; ci sentiamo parte integrante della
Parrocchia e a lei facciamo riferimento nella Pastorale.

Tutto questo è portato avanti da volontari che non devono
essere lasciati soli, devono essere aiutati, supportati da
tutta la comunità per far si che queste persone non si sen-
tano un corpo estraneo.

Soprattutto l’invito a dare una mano è rivolto ai genitori
delle varie attività giovanili.

Il S. Marco mette al centro di tutta l’attività il ragazzo, non
per farlo diventare un campione ma per farlo crescere
come persona assieme ad altre persone. Per fare il calcia-
tore affermato o professionista c’è tempo, noi agiamo sul-
l’educazione, sull’aggregazione. Chiaramente la competi-
tività non deve venire meno, la professionalità è bene
averla fin da piccoli.Ma questi valori devono essere anche
nei genitori, sia nel dare una mano agli educatori sia nel-
l’aiutare la società in questa missione.

Il S. Marco non può essere un parcheggio, non è giusto né
per la società né per i ragazzi. Non dovete aver paura di
mettervi in gioco.

Per il calcio e per il pattinaggio abbiamo ripresentato l’at-
tività giovanile a livello promozionale svolgendo l’attività
nel CSI e gli esiti continuano ad essere ottimi sia sotto
l’aspetto risultati che sotto l’aspetto aggregativo.

Per la pallavolo abbiamo riproposto le squadre del femmi-
nile e delmisto,con risultati a dir poco eclatanti,basta guar-
dare il comunicato CSI e vedere la squadra di pallavolo
femminile neo promossa in eccellenza arrivare terza in
campionato e al momento in semifinale play-off mentre il
misto è arrivato al secondo posto in campionato e si gioca
la finalissima dei play-off.

Il calcio a sette vive una crisi generazionale, essendo una
squadra stanca soprattutto mentalmente.

Qualsiasi attività va vissuta, le persone ci devono credere e
nei giochi di squadra tutti devono portare il proprio con-
tributo per il bene dell’attività; se questo vienemeno, con-
tinuare diventa difficile.

L’attività ciclistica diventa sempre più importante sia come
numero di partecipanti che come iniziative promosse.

I Diavoli Rossi con la Ciclo-turistica “Sport per Crescere In-
sieme” stanno facendo conoscere il nome e i valori del
S.Marco a moltissima gente non solo romagnola e questo
ci deve rendere orgogliosi, nel nostro piccolo e a nostro
modo si tratta di una missione pastorale.

Adesso basta con le parole e sotto con il lavoro per far sì
che il S. Marco continui a portare alti i valori in cui si rico-
nosce. Grazie a tutti.

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

agriturismo.incisa@comunic.it
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CASE FINALI



PULCINI
CSI



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



GIOVANISSIMI
CAMPIONATO PROVINCIALE





PALLAVOLO FEMMINILE CSI



Roberto Mariani
Marco Montesi
Corso Cavour, 115
47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 632722
Fax 0547 24692
E-mail: fo501@agenziazurich.itVia Fiorenzuola, 564 - CESENA



PALLAVOLO MISTA CSI



TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA - EDITRICE

Viale Angeloni, 407 - CESENA
Tel. 0547 610201 - Fax 0547 367147

info@stilgrafcesena.191.it - www.stilgrafcesena.com



PATTINAGGIO ARTISTICO CSI



Via Cervese, 170
47521 CESENA

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



CAMPIONATO CALCIO A 7 SERIE A CSI



BAZZOCCHI DANIELE
AUTOTRASPORTI
Via Passo Corelli, 445

CESENA



GRUPPO CICLISTICO

I DIAVOLI ROSSI UDACE



Unione Sportiva Dilettantistica

SanMarco
Via Cardinal Massaia, 91 - 47521 CESENA (FC)

E-mail: usdsanmarcocesena@gmail.com
Partita iva 02147350405

Registro Coni 50129 - Registro Comunale Associazioni Sportive 1142

LEGATORIA CARTOTECNICA GENTILI sas
di Gentili Maurizio

Via delle Pesche, 500 - 47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 318934 - Fax 0547 318935

E-mail: gentili.legatoria@libero.it
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