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n Si terrà sabato 15 febbraio alle 10.30, l’inaugurazione della Mostra Foto-
grafica dedicata a Palio di Parma. 36 le opere esposte come consuetudine 
negli spazi dell’Oratorio Sant’Ilario di via D’Azeglio fino al weekend dedicato 
alla fiera di San Giuseppe. Proprio in quell’occasione, domenica 22 marzo, si 
terrà la cerimonia di premiazione dei primi tre scatti classificati. La mostra è 
aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. I visitatori po-
tranno inoltre votare la propria foto preferita attraverso appositi tagliandini 
presenti sul posto. L’autore dello scatto che riceverà più apprezzamenti ver-
rà premiato durante la cerimonia del 22 marzo. 
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Finali di calcio a 5 Giovanile in palestra: Junior 
Traversetolo Bianca campione Piccolissimi 2010

Coppa Csi: ecco i campioni di calcio a 5, a 7 e a 11
n Si sono concluse la scorsa setti-
mana le Coppe Csi di calcio Open.
Calcio a 11 - Vince l’Ambrosiana
Protagoniste della finale, le rivali 
storiche Ambrosiana e Basilicano-
va, che anche quest’anno come lo 
scorso occupando anche in cam-
pionato le prime posizioni della 
classifica. Ad aggiudicarsi la Coppa 
è stata l’Ambrosiana vincitrice per 
1-0, a seguito di una partita giu-
dicata equilibrata da entrambe le 
squadre. “Il risultato più corretto sa-

TREKKING: 1 MARZO A SARZANA

n Continuano le iscrizioni all’ escursione di domenica  1 marzo a 
Sarzana, Luni e Marinella.  L’itinerario prevede una breve visita alla 
cittadina spezzina e camminate verso la fortezza di Sarzanello, Luni 

e la spiaggia.  Info e iscrizioni alla sede Csi. 

GIÀ APERTE LE ISCRIZIONI ALLA FASE 
PRIMAVERILE DI VOLLEY E CALCIO 

GIOVANILE

n Nonostante le finali in pa-
lestra siano in corso di svolgi-
mento, al Centro Sportivo 
Italiano si pensa già all’attivi-
tà di calcio Giovanile all’aper-
to, per la quale sono già 
a p e r t e  l e  i s c r i z i o n i .
Anche gli amanti del vol-
ley  possono far  per-

venire la pripria adesione ai Campionati Giovanili e Open.

WINTER CUP. VICOFERTILE DEVOLVE 
L’INCASSO ALL’ASSOCIAZIONE FA.CE.

SABATO E DOMENICA LE FINALI

nSono in programma il prossimo weekend le finali della Winter 
Cup della società Vicofertile. Sabato pomeriggio in campo i 2012: 
per il 3° - 4° posto, Carignano Bianco - San Secondo, per  il 1° - 2° 
Vicofertile-San Polo. Domenica mattina per i 2010 giocheranno per 
il 1° posto Langhirano-Fraore, infine nel pomeriggio per il 3° - 4° 
posto 2011 Langhirano A - Team Fidenza, e per il 1°- 2° Carignano 
- Basilicastello. Sabato alle 16.30 si terrà una piccola cerimonia alla 
presenza dei volontari dell’associazione Fa.Ce (famiglie celebrolesi), 

alla quale la società devolverà, come ogni anno, l’incasso del torneo.

n Con le gare dei Piccolissimi 2010 
di sabato scorso alla Salvo D’acqui-
sto, sono iniziate le finali dei Cam-
pionati Giovanili a 5 in palestra.
Ad aggiudicarsi il titolo di campio-
ne, battendo la Bedoniese 6-3 è sta-
ta la Junior Traversetolo Bianca. “Al 
di là del risultato sono felice di ve-
dere i ragazzi così entusiasti. – spie-
ga il Mister, Luca Candio – Questo 
torneo è ottimamente organizzato 
e i bambini si sono subito abituati 
anche se non era semplice farlo, vi-
sto che il gioco all’aperto e quello 
in palestra sono molto diversi. Un 

ambiente più raccolto come quel-
lo indoor però ha il pregio di far sta-
re tutti più vicini e di conseguenza 
di cementare il gruppo”. 
Prima esperienza con i piccoli del-
la Bedoniese, per l’allenatore Gae-
tano Iembo. “Sono tutti bravissimi, 
educati e rispettosi, mi sto diverten-
do e sto crescendo insieme a loro 
quest’anno. Essere arrivati alla fina-
le è un grande risultato”. 
La sfida per il terzo-quarto posto si 
è svolta invece tra Junior Traverse-
tolo Blu e Virtus, e ha visto la vitto-
ria di quest’ultima per 4-1. “È stata 

rebbe stato lo 0-0 visto che il nostro 
gol è figlio di una singola occasio-
ne. – ammette il presidente Loren-
zo Passani, ribadendo l’importanza 
del torneo “per non perdere il ritmo 
partita e permetterci di riprendere 
con determinazione i campionati 
Provinciali e Regionali”. Stesso pen-
siero per il presidente del Basilica-
nova, Andrea Rolla, già proiettato 
verso un finale di stagione dove il 
Campionato Regionale, così come 
per gli avversari, sarà il primo obiet-

una partita avvincente, combat-
tuta da entrambe le squadre e di-
retta dall’arbitro all’insegna della 
sportività e del rispetto dell’avver-
sario”, commenta l’allenatore Fabio 
Pezziga.
Le finali del 15 febbraio 
In campo Olimpia e Scuola Calcio
Sabato sono in programma le fina-
li Olimpia (palestra Corcagnano) e 
Scuola Calcio (Salvo D’Acquisto).  A 
Corcagnano si partirà alle 14.30 con 
la Coppa Inverno (3° - 4° posto Fon-
ta Calcio Rosso - Sala Baganza, 1° 
- 2° posto Fonta Calcio Giallo - Vara-

tivo, ma “felice di aver preso parte 
a un torneo che permette a tutti di 
rimanere concentrati e a chi gioca 
meno di rendersi protagonista”.
Calcio a 7 - Vince New Team Gaucho
È stato il New Team Gaucho ad ag-
giudicarsi la vittoria battendo 1-0 il 
D’Umas Inox, e bissando così il suc-
cesso dello scorso anno. “Siamo 
contenti per la vittoria, che spera-
vamo di ottenere anche se confer-
marsi ogni anno non è semplice. 
La nostra forza probabilmente è il 

gruppo visto che siamo colleghi 
della polizia penitenziaria, sempre 
in campo insieme dal 2013”, com-
menta l’allenatore e giocatore Do-
menico Lauria. Secondo posto per 
i ragazzi del D’Umas Inox che dalle 
parole del presidente Danilo D’U-
mas si dicono comunque soddi-
sfatti, “anche alla luce di un’annata 
nella quale abbiamo avuto diver-
si nuovi innesti e che pur essendo 
partita non benissimo sta miglio-
rando costantemente”.

nese), seguita dal Campionato (3° - 
4° posto La Salle - Basilicastello, 1° 
- 2° posto Junior Traversetolo Bian-
ca - Junior Traversetolo Blu). Stesso 
orario alla Salvo d’Acquisto. Nella  
Coppa Inverno per il 3° - 4° posto 
si sfideranno Futura 2015 e Felega-
sere e per il 1° - 2° Bedoniese Or.Sa. 
Nel campionato invece in campo 
per il 3° - 4° posto Varanese e Bas-
sa Parmense e per la vittoria finale 
Virtus Gialla - Virtus Verde.
Foto prima fila: Junior Traversetolo 
Bianca, Bedoniese. Seconda fila: Ju-
nior Traversetolo Blu, Virtus.

Calcio a 5 - Vince La Grande
È terminata 10-1, invece, la partita 
tra La Grande e Parmaromi. A inci-
dere sul risultato, probabilmente, 
il passato dei giocatori della squa-
dra vincitrice, come spiega il diret-
tore sportivo e allenatore, Stefano 
Gabella. “Siamo amici reduci da 
stagioni di gioco in categoria, che 
superati i trent’anni hanno deciso 
di tentare questa nuova avventu-
ra Csi con il solo scopo di divertirsi, 
anche se ovviamente siamo molto 

contenti per questo successo”. No-
nostante la sconfitta è rimasto alto 
l’umore del Parmaromi, guidato da 
Mister Giuseppe Biondini: “sapeva-
mo che ci saremmo trovati di fron-
te avversari molto più forti ma ci 
siamo divertiti comunque perché 
il nostro spirito, fin dalla fondazio-
ne nel 2010, è sempre stato questo”.  
Foto prima fila: Ambrosiana, Basili-
canova, New Team Gaucho. Sotto: 
D’Umas Inox, La Grande, Parma-
romi.


