
Con la partecipazione di: 

In gioco sul serio. 
L’avventura dello sport
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L’Italia è attraversata da una grande emergenza. Non è in-
nanzitutto quella politica e neppure quella economica – 

a cui tutti, dalla destra alla sinistra, legano la possibilità di 
“ripresa” del Paese -, ma qualcosa da cui dipendono anche 
la politica e l’economia. Si chiama “Educazione”. Riguarda ci-
ascuno di noi, ad ogni età, perché attraverso l’educazione si 
costruisce la persona, e quindi la società...”

(Appello per l’Educazione – “Se ci fosse una educazione del 
popolo tutti starebbero meglio” Novembre 2005)

DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
Piazza San Pietro
Sabato, 23 febbraio 2008

Cari fratelli e sorelle,
vi ringrazio di aver accolto, tanto numerosi, l’invito a questa speciale 
Udienza, nella quale riceverete dalle mie mani la Lettera che ho indiriz-
zato alla Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione. 
Saluto con affetto ciascuno di voi: sacerdoti, religiosi e religiose, genitori, 
insegnanti, catechisti ed altri educatori, fanciulli, adolescenti e giovani, 
compresi coloro che seguono l’Udienza attraverso la televisione. Saluto e 
ringrazio, in particolare, il Cardinale Vicario e tutti coloro che hanno pre-
so la parola in rappresentanza delle varie categorie di persone partecipi 
della grande sfida educativa.
Siamo qui riuniti, infatti, perché ci muove una comune sollecitudine per il 
bene delle nuove generazioni, per la crescita e per il futuro dei figli che il 
Signore ha donato a questa città. Ci muove anche una preoccupazione, la 
percezione cioè di quella che abbiamo chiamato “una grande emergenza 
educativa”. Educare non è mai stato facile e oggi sembra diventare sem-
pre più difficile: perciò non pochi genitori e insegnanti sono tentati di ri-
nunciare al proprio compito, e non riescono più nemmeno a comprendere 
quale sia, veramente, la missione loro affidata. Troppe incertezze e troppi 
dubbi, infatti, circolano nella nostra società e nella nostra cultura, troppe 
immagini distorte sono veicolate dai mezzi di comunicazione sociale. Di-
venta difficile, così, proporre alle nuove generazioni qualcosa di valido e 
di certo, delle regole di comportamento e degli obiettivi per i quali meriti 



spendere la propria vita. Siamo qui oggi, però, anche e soprattutto perché 
ci sentiamo sostenuti da una grande speranza e da una forte fiducia: dalla 
certezza, cioè, che quel “sì”, chiaro e definitivo, che Dio in Gesù Cristo 
ha detto alla famiglia umana (cfr 2 Cor 1,19-20), vale anche per i nostri 
ragazzi e giovani, vale per i bambini che oggi si affacciano alla vita. Perciò 
anche nel nostro tempo educare al bene è possibile, è una passione che 
dobbiamo portare nel cuore, è un’impresa comune alla quale ciascuno è 
chiamato a recare il proprio contributo.
Siamo qui, in concreto, perché intendiamo rispondere a quella doman-
da educativa che oggi avvertono dentro di sé i genitori, preoccupati per 
il futuro dei propri figli, gli insegnanti, che vivono dal di dentro la crisi 
della scuola, i sacerdoti e i catechisti che sanno per esperienza quanto 
sia difficile educare alla fede, gli stessi ragazzi, adolescenti e giovani, che 
non vogliono essere lasciati soli di fronte alle sfide della vita. E’ questa 
la ragione per la quale vi ho scritto, cari fratelli e sorelle, la lettera che 
sto per consegnarvi. In essa potete trovare alcune indicazioni, semplici e 
concrete, sugli aspetti fondamentali e comuni dell’opera educativa. Oggi 
mi rivolgo a ciascuno di voi per offrirvi il mio affettuoso incoraggiamento 
ad assumere con gioia le responsabilità che il Signore vi affida, affinché 
la grande eredità di fede e di cultura, che è la ricchezza più vera di que-
sta nostra amata città, non vada smarrita nel passaggio dall’una all’altra 
generazione, ma al contrario si rinnovi, si irrobustisca, sia di guida e di 
stimolo nel nostro cammino verso il futuro.
In questo spirito mi rivolgo a voi, cari genitori, per chiedervi anzitutto di 
rimanere saldi, per sempre, nel vostro reciproco amore: è questo il primo 
e grande dono di cui hanno bisogno i vostri figli, per crescere sereni, ac-
quisire fiducia in se stessi e fiducia nella vita e imparare così ad essere a 
loro volta capaci di amore autentico e generoso. Il bene che volete ai figli 
deve poi darvi lo stile e il coraggio del vero educatore, con una coerente 
testimonianza di vita ed anche con la fermezza necessaria per temprare il 
carattere delle nuove generazioni, aiutandole a distinguere con chiarezza 
il bene dal male ed a costruirsi a loro volta delle solide regole di vita, che 
le sostengano nelle prove future. Così farete ricchi i vostri figli dell’eredità 
più preziosa e duratura, che consiste nell’esempio di una fede quotidia-
namente vissuta.
Con il medesimo animo domando a voi, docenti dei diversi ordini di scuo-
le, di avere un concetto alto e grande del vostro impegnativo lavoro, no-
nostante le difficoltà, le incomprensioni, le delusioni che troppo spesso 
sperimentate. Insegnare, infatti, significa andare incontro a quel deside-
rio di conoscere e di capire che è insito nell’uomo e che nel bambino, 
nell’adolescente, nel giovane si manifesta in tutta la sua forza e sponta-



neità. Il vostro compito, perciò, non può limitarsi a fornire delle nozioni e 
delle informazioni, lasciando da parte la grande domanda riguardo alla 
verità, soprattutto a quella verità che può essere di guida nella vita. Siete 
infatti, a pieno titolo, degli educatori: a voi, in stretta sintonia con i genito-
ri, è affidata la nobile arte della formazione della persona. In particolare, 
quanti insegnano nelle scuole cattoliche portino dentro di sé e traducano 
in azione quotidiana quel progetto educativo che ha al proprio centro il 
Signore Gesù e il suo Vangelo.
E voi, cari sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti, animatori e formatori 
delle parrocchie, dei gruppi giovanili, delle associazioni e movimenti eccle-
siali, degli oratori, delle attività sportive e ricreative, cercate di avere sem-
pre, verso i ragazzi e i giovani che accostate, gli stessi sentimenti che furono 
in Gesù Cristo (cfr Fil 2,5). Siate dunque quegli amici affidabili nei quali essi 
possano toccare con mano l’amicizia di Gesù per loro, e al tempo stesso 
siate i testimoni sinceri e coraggiosi di quella verità che rende liberi (cfr Gv 
8,32) e che indica alle nuove generazioni la via che conduce alla vita.
L’educazione però non è soltanto opera degli educatori: è un rapporto tra 
persone nel quale, con il crescere degli anni, entrano sempre più in gioco la 
libertà e la responsabilità di coloro che vengono educati. Perciò, con grande 
affetto, mi rivolgo a voi, fanciulli, adolescenti e giovani, per ricordarvi che 
voi stessi siete chiamati ad essere gli artefici della vostra crescita morale, 
culturale e spirituale. Sta a voi, dunque, accogliere liberamente nel cuore, 
nell’intelligenza e nella vita il patrimonio di verità, di bontà e di bellezza 
che si è formato attraverso i secoli e che ha in Gesù Cristo la sua pietra 
angolare. Sta a voi rinnovare e sviluppare ulteriormente questo patrimonio, 
liberandolo dalle tante menzogne e brutture che spesso lo rendono irrico-
noscibile e provocano in voi diffidenza e delusione. Sappiate comunque che 
in questo non facile cammino non siete mai soli: vi sono vicini non soltanto i 
vostri genitori, insegnanti, sacerdoti, amici e formatori, ma soprattutto quel 
Dio che ci ha creato e che è l’ospite segreto dei nostri cuori. Egli illumina 
dal di dentro la nostra intelligenza, Egli orienta al bene la nostra libertà, 
che spesso avvertiamo fragile e incostante, Egli è la vera speranza e il fon-
damento solido della nostra vita. Di Lui, anzitutto, ci possiamo fidare.
Cari fratelli e sorelle, nel momento in cui vi consegno simbolicamente 
la Lettera sul compito urgente dell’educazione, ci affidiamo dunque, tutti 
insieme, a Colui che è il nostro vero e unico Maestro (cfr Mt 23,8), per 
impegnarci insieme a Lui, con fiducia e con gioia, in quella meravigliosa 
impresa che è la formazione e la crescita autentica delle persone. Con 
questi sentimenti ed auspici a tutti imparto la mia Benedizione.
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Programma

  Fasi finali - FERMIGNANO
 
08.15  Ritrovo presso il campo sportivo 

comunale di Fermignano.
 
09.00  Prima partita:
  3°class. Girone A vs 3°class. Girone B

 10.15 Seconda partita:
  2°class. Girone A vs 2°class. Girone B
 11.30 Terza partita:
  Vincente girone A vs Vincente Girone B 
 13.30 Pranzo insieme e premiazioni presso il 

salone del Comune 
di Fermignano.

 Domenica 2 marzo 2008

 9.30 Ritrovo e visita guidata al Monastero Ca-
maldolese di Fonte Avellana, importante 
centro spirituale e culturale fin dal medio-
evo e ricordato da Dante nel canto XXI° del 
Paradiso. 

 11.30 Partenza per il “Ristorante Le Fontane” - 
Cagli.

 12.00 Pranzo. 
 14.00 Ritrovo presso gli stadi comunale di Ac-

qualagna e di Fossombrone per la prima 
giornata di incontri amichevoli di calcio:

  Girone A - ACQUALAGNA
 
15.00 Prima partita:
  ANCONA CALCIO vs S.S. LAZIO
 

15.50 Seconda partita:
  ATALANTA BERGAMASCA vs ANCONA 

CALCIO
 

16.40 Terza partita:
  S.S. LAZIO vs ATALANTA BERGAMASCA 

  Girone B - FOSSOMBRONE  

15.00 Prima partita:
  RIMINI CALCIO vs CENTRO CULTURALE
  

15.50 Seconda partita:
  A.C. SIENA vs RIMINI CALCIO

 
16.40 Terza partita:
  CENTRO CULTURALE vs A.C. SIENA

18.00 Trasferimento presso il santuario della 
Madonna del Pelingo.

 18.30 SS. Messa.
 19.30 Cena presso i locali dell’albergo adiacente 

il Santuario
 21.00 Serata di canti popolari che precederanno 

una breve presentazione del libro “Bellez-
za, ascesi, utilità. La sfida educativa nello 
sport” con interventi di L. Giussani, Gio-
vanni Paolo II, G. Pontiggia, E. Nembrini, 
C. Caffarra e Benedetto XVI.

 22.30 Rientro negli alberghi.

  Sabato 1 marzo 2008



A.C. Ancona
Giovanissimi	nazionali

Formazione
Balestra Fabio
Belfiore Nicolò’
Belvederese Gianmarco
Borgognoni Valerio
Bracalente Marco
Bugaro Gianluca
Coppola Andrea
D’errico Gianfranco
Gattafoni Filippo

Mancini Massimiliano
Manoni Nicola
Marozzi Luca
Moglie Alessio
Montalbini Nicolò
Paciotti Omar
Palmieri Mattia
Perugini Nicolò
Pucci Lorenzo

Puerini Alessandro
Ripa Vincenzo
Stella Matteo
Tavoni Simone

Allenatore
Nico Stefano

Massaggiatore
Cochi Andrea

Resp. tecnico
Vecchiola Sebastiano

 Dirigenti
Ceccarelli Sergio 
 Lucciarini Flavio 
 Ruffino Claudio



Atalanta Bergamasca
Giovanissimi	nazionali

Formazione
Agazzi Davide
Akoiblin Yanick Ange
Almici Alberto
Aresi Mattia
Barbugian Luca
Bentoglio Michele
Calvano Simone
Crotti Luca
Curri Serlind
Garlini Daniele
Gori Giorgio

Grandi Daniele
Intrieri Nicolò
Lallo Angelo
Maffei Daniele
Magnaghi Simone
Milesi Luca
Pedroni Giovanni
Ponti Massimiliano
Rossetto Nicola
Tantardini Riccardo
Tondoro Cisse Abdoul Latif

Verzelletti Manuel
Villanova Michele

Allenatore
Perico Eugenio

Massaggiatore
Penati Alessandro

Accompagnatore
Manzoni Giovanni

Dottore
Amaddeo Paolo



Centro culturale “Mounier”
Giovanissimi

Atleti provenienti dalle formazioni di: U.S. Falco (Acqualagna),
A.S.D. Cagliese Calcio, U.S. Fermignanese, U.S. Fossombrone Calcio,
Giovane Urbania e Fano calcio 

Agostini Davide
Alai Shayan
Bartolini Valerio
Borolli Iuri
Bravi Giovanni
Capi Maringleno
Capoccia Nicola
Carbonari Giacomo 
Cencioni Simone

Cleri Francesco
Dimuccio Ilario
Ferretti Stefano
Gaudenzi Davide 
Ghergo Gabriele 
Giacchi Tommaso
Grilli Diego
Marongiu Luca
Morelli Gionatan

Petri Federico
Pigna Luigi
Profili Nicola
Rebiscini Nicola
Sensi Samuele
Seraghiti Andrea
Tommassoli Mirco

Allenatori
Conti Daniele 
Bartoli Fabrizio



S.S. Lazio
Giovanissimi	nazionali

Formazione
Barigelli Simone
Beninati Gaspare
Bernardini Gabriele
Bramati Fabrizio M.
Carriola Pasquale
Chionne Alessandro
De Angelis Sacha
Di Costanzo Gennaro
Di Silvio Alessandro
D’orinzi Marco
Fabbri  Emiliano L.

Fortino Federico M.
Foschetti Daniele
Gatto Gianni Luigi
Giardinelli Carlo
Ippoliti Fabio
Jemielity Patryk
Lupi Luciano
Maggi Alberto
Miceli Luca
Monteforte Matteo
Rizzitelli Matteo

Sartini Patrizio
Spina Gabriele
Valenti Pettino Marco

Allenatore 
Gabriele Rendina

Preparatore Atletico 
Fabio Ripert

Preparatore Portieri 
Gino De Luca

Fisoterapista 
Christian Marsella

Dirigente 
Giampiero Lombardi

Medico
Maria Bosco



F.C. Rimini Calcio
Giovanissimi	nazionali

Barone Andrea
Berardi Edoardo
Bufalo Matteo
Cannizzo Nicola
Cerpolini Silvio
Fattori Giacomo
Girolomini Jacopo
Grassi Andrea

Lazzaretti Matteo
Marcattili Lorenzo
Meluzzi Federico
Nanni Andrea
Pasini Diego
Patarchi Andrea
Rossi Luca
Santolini Davide

Serafini Nicolo’
Simoncelli Tommaso
Stambazzi Matteo
Vagnini Gianmarco
Vannucci Elia
Vittori Luca
Zoffoli Marco

Allenatore 
Malferrari Mirco

Vice allenatore
Perazzini Matteo

Allenatore dei portieri
Olivieri Maurizio

Preparatore atletico
Fantini Davide

Fisioterapista
Pelliccioni Michele

Responsabile
Sapucci Valter

Presidente
Benedettini Valter

Medico Sociale
Cretì Marcello

Accompagnatori
Mari Cristian 
Nanni Massimo

Trasporto
Lucchi Costantino 
Fabbri Mario

Formazione



A.C. Siena
Giovanissimi	nazionali

Formazione
Bianciardi Ludovico
Butini Alessio
Cannoni Alessio
Cocco Simone
Conti Luca
De Luca Giovanni
Di Filippo Nicolas
Dimitrov Deyan Dimitrov

Dini Lorenzo
Giommarelli Giulio
Grilli Nicola
Intelisano Fabrizio
Luparini Alessandro
Marcone Richard Gabriel
Mucci Alberto
Puccioni Alberto

Russo Tommaso
Rustichini Matteo
Scarpelli Thomas
Spinazzola Leonardo
Tavanti Giulio
Volpi Michele
Voltolini Alessandro

Allenatore
Simone Mucciarelli

Praparatore Atletico
Danilo Salvo

Preparatore Portieri
Manuele Testai

Massaggiatore
Fabrizio Marradi

Medico sociale
Giovanni Vox

Dir. Accompagnatore
Davide Del Toro



Sabato 1 marzo
Visita guidata al Monastero Camaldolese di Fonte Avellana (PU)





Sabato 1 marzo
Pranzo al ristorante “Le Fontane” - Cagli (PU)





Sabato 1 marzo
Partite girone A - Acqualagna











Sabato 1 marzo
Partite girone B - Fossombrone











Sabato 1 marzo
Cena presso i locali della Casa del Pellegrino ad Acqualagna (PU).





Sabato 1 marzo
Presentazione del libro “Bellezza, ascesi, utilità. La sfida educativa 
nello sport” che contiene interventi di L. Giussani, Giovanni Paolo II, 
G. Pontiggia, E. Nembrini, C. Caffarra e Benedetto XVI.
Serata di canti popolari.





Domenica 2 marzo
Fase finale - Fermignano

















Domenica 2 marzo
Premiazioni - Fermignano









Risultati e marcature
   Girone A - ACQUALAGNA

Prima partita:

ANCONA CALCIO  vs  S.S. LAZIO  1 - 0

    Marcatori:
    Bugaro Gianluca

Seconda partita:

ATALANTA BERGAMASCA  vs  ANCONA CALCIO 0 - 0

Terza partita:

S.S. LAZIO  vs  ATALANTA BERGAMASCA 0 - 1

    Marcatori:
   Agazzi Davide

   Girone B - FOSSOMBRONE

Prima partita:

RIMINI CALCIO  vs  CENTRO CULTURALE 1 - 1

    Marcatori:
   Bufalo Matteo (Rimini)

De angelis (Centro culturale)



Seconda partita:

A.C. SIENA  vs  RIMINI CALCIO  1 - 0 

    Marcatori:
   Di Filippo Nicolas

Terza partita:

CENTRO CULTURALE  vs  A.C. SIENA  0 - 1

    Marcatori:
   Cannoni Alessio

  Fasi finali - FERMIGNANO

Finale V - VI posto

S.S. LAZIO  vs  CENTRO CULTURALE  3 - 0
    Marcatori:
    Monteforte Matteo

Finale III - IV posto

ATALANTA BERGAMASCA  vs  RIMINI CALCIO 2 - 0

Marcatori:
   Tondoro Cisse Abdoul Latif

Finale I - II posto

A.C. SIENA  vs  ANCONA CALCIO  1 - 0

    Marcatori:
   Cannoni Alessio



Classifica finale
  I classificato

A.C. SIENA

  II classificato

ANCONA CALCIO

  III classificato

ATALANTA BERGAMASCA

 IV classificato

RIMINI CALCIO

 V classificato

S.S. LAZIO

 VI classificato

CENTRO CULTURALE



Classifica marcatori

Monteforte Matteo 3 reti
S.S. LAZIO

Cannoni Alessio 2 reti
A.C. SIENA

Tondoro Cisse Abdoul Latif 2 reti
ATALANTA BERGAMASCA

 Agazzi Davide 1 rete
ATALANTA BERGAMASCA

Bufalo Matteo 1 rete
RIMINI CALCIO

Bugaro Gianluca 1 rete
ANCONA CALCIO

De angelis 1 rete
CENTRO CULTURALE 

Di Filippo Nicolas 1 rete
A.C. SIENA



Acqualagna, 28 marzo 2008

Gent.mo amico,

Ti ringrazio a nome del Centro Culturale “E. Mounier” e di quanti hanno 
partecipato all’evento “In gioco sul serio. L’avventura dello sport”, per il 
Tuo prezioso contributo a sostegno della nostra iniziativa.
Assieme a quello di numerosi sponsor del territorio, il Tuo aiuto ha 
permesso:

• la visita guidata al monastero Camaldolese di Fonte Avellana
(sabato 1 marzo);
• la presentazione del libro “Bellezza, ascesi, utilità: la sfida educativa 
dello sport” che ha preceduto la festa presso il Teatro “Conti”
(sabato 1 marzo);
• il Torneo di calcio “Memorial Ovidio Lucciarini”, a cui hanno 
partecipato le squadre (categoria Giovanissimi): Ancona, Atalanta, Lazio, 
Rimini, Siena e una Rappresentativa locale (sabato 1 e domenica 2 
marzo).

Inoltre ha reso possibile di offrire alla Cooperativa Sociale “la Nuova 
Scuola” di Pesaro, la somma di Euro 1.300.00, per l’assegnazione di 
borse di studio a favore di studenti meritevoli e con reddito non elevato.
Certo che il Tuo e il nostro impegno siano un tentativo insostituibile per 
l’Educazione, cordialmente ti saluto e mi auguro di poter contare sulla 
tua partecipazione anche per la prossima edizione del torneo.

Antonio Cencioni
Presidente Centro Culturale “E. Mounier”



Al Presidente del Centro Culturale E. Mounier

Al Comitato organizzatore 3 torneo Acqualagna

In merito al torneo da Voi organizzato volevamo esprimerVi con estrema 

sincerità il Nostro ringraziamento.

Raramente ci capita di partecipare ad eventi che per 

organizzazione,ospitalità e sportività siano all’altezza della Vs 

manifestazione.

Il clima  poco esasperato e  il regolamento elastico permettono ai 

ragazzi di confrontarsi tra loro senza l’eccessivo accanimento agonistico 

-competitivo che spesso limita il loro esprimersi.

Le attività collaterali da Voi proposte, che diventano in realtà  centrali 

rispetto al resto, permettono a tutti, adulti e giovani di aprirsi ad 

orizzonti diversi da quelli monotematici legati alla “ palla”.

Per chi ,come Noi, ritiene il calcio uno strumento di crescita formidabile, 

la Vs manifestazione rappresenta una testimonianza da seguire e 

emulare.
InvitandoVi ad allargare a tutti i componenti del Vs staff i nostri 

complimenti rimaniamo già in attesa della prossima edizione.

Saluti

RIMINI CALCIO F.C. SRL

Riportiamo di seguito una breve e-mail inviata dal RIMINI CALCIO 
al presidente del Centro Culturale E. Mounier, Antonio Cencioni, in 
seguito alla parteciapzione al torneo.



“LE TRIFOLE”
Commercio Tartufi
di Curzietti Davide

Via Alcide de Gasperi 90
61041 Acqualagna - PU

Marini & Azzolini s.n.c.
Tartufi e Funghi 

Viale Risorgimento 26
61041 Acqualagna - PU

“SCARAMUCCI LUANA”
Calzature

Corso Bramante, 29
61033 Fermignano - PU

“TRUFFA GABRIELLA”
Commercio Tartufi 

Via Alcide de Gasperi 55
61041 Acqualagna - PU

RAGNI F.LLI & C. s.n.c.
Commercio Carni e Surgelati 

61041 Acqualagna (PU) - 38, Via Pole
tel: 0721 798014 - fax: 0721 799173

Centro culturale
E. Mounier

Comune
di Acqualagna

Comune
di Fermignano

U.S. FermignaneseA.S.D. Cagliese CalcioU.S. Falco (Acqualagna) U.S. Fossombrone calcio

Centro culturale
E. Mounier

Comune
di Acqualagna

Comune
di Fermignano

U.S. FermignaneseA.S.D. Cagliese CalcioU.S. Falco (Acqualagna) U.S. Fossombrone calcio

Organizzato da Con il patrocinio di

In collaborazione con

Si ringraziano per il loro  contributo

Il ricavato di € 1.300,00 è stato devoluto alla Cooperativa 
sociale “La Nuova Scuola” ONLUS, per l’assegnazione di borse 
per il diritto allo studio di studenti meritevoli.


