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Fare sport significa incontrare tanta gente, tanti volti,
tanti corpi e menti che si mettono in gioco.

Grazie U.S.S.Marco per favorire il nostro stare insieme.

Fare sport ha comeobiettivo il proprio perfezionamento
fisico, psicologico, morale, relazionale, spirituale.

Grazie a tutti coloro che nella U.S.S.Marco accompa-
gnano i più giovani in questo cammino di crescita
fondamentale.

Fare sport è vocazione, proposta di Dio, volontà del
Signore della vita che stimola a vincere le proprie pigrizie
per far crescere tutti i propri talenti.

Grazie a tutti gli allenatori e dirigenti che svolgono un
servizio di educazione cristiana.

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

DonMarcello
parroco e assistente





Anche quest’anno siamo arrivati alla conclusione della
stagione sportiva Stagione che ci ha visti ancora una
volta protagonisti attivi, protagonisti nello sport ama-
toriale e sociale, protagonisti della vita Parrocchiale.

L’uomo al centro dell’attività, questo è il valore che ci
rende diversi da altre società sportive del nostro terri-
torio.

L’appartenenza alla Parrocchia rende più facile il no-
stro compito perchè ci identifichiamo e siamo parte
integrante di un luogo vivo, di un luogo dove la cri-
stianità viene vissuta in tutti i suoi aspetti e noi usiamo
lo sport come strumento per far crescere dentro alle
persone questo valore.

Questa è la missione sociale della nostra attività, ma
non dimentichiamo la missione sportiva e aggrega-
tiva che ci siamo imposti da sempre.

Basta vedere le foto che accompagneranno questo li-
bretto per essere sorpresi di come una piccola società
sportiva amatoriale che vive in parriocchia faccia tante
attività e si proponga con così tante squadre. Per es-
sere bravi non dobbiamo dimostrare che abbiamo
numeri a livello quantitativo ma quello che facciamo
e quello che proponiamo deve essere fatto bene.

Questo è alla base della nostra crescita e tenuta sul
territorio. Le discipline che svolgiamo fanno venire alla
luce un dato molto importante.
L’adulto si presta sempre meno a questo tipo di atti-
vità sia sportiva che associativa mentre c’è una cre-
scita importante dal punto di vista giovanile, il fatto
grave però è che le persone che ci danno una mno e
si sentono di donarsi agli altri diventando allenatori o
responsabili di un’attività sono sempremeno, e man-
tenere una struttura organizzativa come la nostra di-
venta ogni giorno più difficile.
Andiamo comunque avanti, forti della riconoscenza
che abbiamo dai nostri piccoli atleti (la trasferta diMi-
lano allo Stadio S. Siro rimarrà per sempre) forti del
ringraziamento dei ciclisti che partecipano allamedio
fondo Sport per Crescere Insieme organizzata dai Dia-
voli Rossi del S. Marco, forti della gratitudine degli
atleti delle due squadre di pallavolo che hanno fatto
diventare il S. Marco un nome conosciuto a livello Pro-
vinciale e Regionale.
Cosa dire di più, mi viene in mente solo una parola:
Grazie, grazie a tutti quelli che ci vogliono bene e che
ci aiutano in ognimodo, grazie alle persone che si do-
nano per far continuare questo meraviglioso sogno
che si chiama S. Marco.

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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ESORDIENTI



RACCHETTONE

PALLAVOLO



beach volley

MISTA CSI





PALLAVOLO FEMMINILE CSI



Via delle Mele, 30  -  47522 Cesena (FC)
Tel. 0547 632421 - Fax 0547 417318 - Cell. 334 1133956

E-mail: info@mondo-ruote.it - www.mondo-ruote.it

Mazzotti Marco cell. 334 1133956

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



Esordienti ‘99
TORREVALLESAVIO - FGCI

GIOVANISSIMI
INTERPROVINCIALI



TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA - EDITRICE

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

info@stilgrafcesena.com - www.stilgrafcesena.com



PULCINI



Via Cervese, 170
47521 CESENA

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



PATTINAGGIO ARTISTICO

CSI - S. MARCO
AVVIAMENTO



BAZZOCCHI DANIELE
AUTOTRASPORTI
Via Passo Corelli, 445

CESENA



GRUPPO CICLISTICO I DIAVOLI ROSSI
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