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n Con l’inaugurazione ufficiale dello scorso 15 febbraio ha 
aperto i battenti la mostra fotografica dedicata a Palio di Par-
ma. 36 le opere visibili all’interno dell’Oratorio Sant’Ilario di 
via D’Azeglio, tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 
alle 18.00, fino a domenica 22 marzo quando si terrà la ce-
rimonia di premiazione dei primi tre scatti classificati.  Pre-
visto anche un premio del pubblico, che spetterà alla foto 
più votata dai visitatori attraverso appositi tagliandini pre-
senti sul posto per tutto il periodo di apertura della mostra.
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n Si sono svolte lo scorso fine 
settimana le finali della Winter 
Cup del Vicofertile, che ha visto 
la partecipazione di 32 squadre 
delle annate 2010, 2011 e 2012, 
per un totale di 500 bambini. Ad 
aggiudicarsi la vittoria nei 2010 
è stato il Langhirano, che ha 
battuto il Fraore 3-0. Nei 2011 
successo per il Carignano, forte 

Calcio a 5 Giovanile in palestra: negli Olimpia vince 
la Junior Traversetolo, nella Scuola Calcio la Virtus 

n Fine settimana di verdetti lo 
scorso, per il Calcio a 5 Giovanile 
in palestra.
Campionato Olimpia 2012
A Corcagnano si sono giocate le sfi-
de della categoria Olimpia, culmi-
nate con la finale di campionato 
in famiglia tra Junior Traversetolo 
Bianca e Junior Traversetolo Blu. “Il 
modo migliore per concludere una 
bellissima esperienza. - commenta 
il direttore generale del settore gio-
vanile Luca Zivieri – Alla fine la lot-
teria dei rigori ha premiato i Blu ma 
poco importa, anzi abbiamo fatto 
in modo che i bambini quasi non si 
accorgessero di chi vincesse o per-
desse perché il nostro obiettivo è 
sempre stato farli divertire e gioca-
re anche nei mesi di sosta dell’atti-
vità all’aperto”.
Prima della finalissima la partita per 
il terzo-quarto posto tra La Salle e 
Basilicastello è terminata 5-3.
Coppa Inverno Olimpia 2012
Ad aprire il pomeriggio sono state 
però le finali della Coppa Inverno. 
Ad aggiudicarsela, il Fonta Cal-
cio Giallo, vincitore sulla Varanese 

ISCRIZIONI CAMPIONATO 
MINI OLIMPIA ALL’APERTO

n C’è tempo ancora pochi giorni per iscirvere i propri bam-
bini al campionato di Calcio Giovanile all’aperto, catego-
ria Mini Olimpia. Info e adesioni presso la segreteria Csi.

KARATE TEAM SORBOLO: DOMENICA 
23 FEBBRAIO IL SAGGIO INVERNALE

Winter Cup Vicofertile: 
incasso devoluto 
all’associazione Fa.Ce.

per 2-1, mentre la partita per il ter-
zo-quarto posto tra Sala Baganza  e  
Fonta Calcio Rosso è terminata 4-3.
Campionato Scuola Calcio
Nella palestra della scuola Salvo 
D’acquisto di Parma, invece, sono 
scesi in campo i piccoli della Scuola 
Calcio. Anche in questo caso la fina-
lissima è stata tra amici visto che a 
fronteggiarsi sono state Virtus Gial-
la e Virtus Verde e che solo i rigori 
(5-4) hanno decretato la vittoria del-
la Verde. “Un risultato poco più che 
simbolico dato che siamo un’unica 
grande famiglia. – sottolinea il Mi-
ster Michele Barbarini, orgoglioso 
dei propri ragazzi - che per l’impe-
gno sempre dimostrato hanno me-
ritato la finale,”.
A precedere il match, quello per il 
terzo – quarto posto tra Varanese e 
Bassa Parmense, terminato 5-3.
Coppa Inverno Scuola Calcio
A vincere la Coppa Inverno è stata 
l’Or.Sa., che ha superato in finale la 
Bedoniese per 3-2. 
Terzo posto, infine, per la Futura 
2015, vittoriosa per 3-0 sulla Fele-
garese.   

n In alto da sinistra: Junior Traversetolo Blu - Junior Traversetolo Bianca, Virtus Gialla - Virtus Verde. Di lato in senso orario: La Salle, Basilicastello, 
Bassa Parmense, Varanese. gallery completa delle finali Campionato e Coppa Inverno sul sito www.csiparma.it e sulla pagina Facebook csiparma.

del 2-1 contro il Basilicastello, 
mentre nei 2012 per il Vicoferti-
le, vincitore per 2-0 sul San Polo. 
Il ricavato della manifestazione 
è stato devoluto all’associazio-
ne Fa.Ce., Famiglie Celebrolese. 
“Una consuetudine che si ripe-
te ogni anno e che ci riempie di 
orgoglio”, ha sottolineato il diri-
gente Claudio Estasi.  

LUTTO NEL 
BASILICANOVA

n La società Basilicanova piange la prematura scomparsa di  
Paszkiewicz Grzegorz, ricordato dal dirigente, Alessandro Grisenti, 
come “un pilastro fondamentale della squadra, leone indomabile, 
prezioso compagno e caro amico”. 
Anche il Centro Sportivo Italiano di Parma si stringe intorno alla so-
cietà e ai familiari di  Paszkiewicz Grzegorz, porgendo le più sentite 
condoglianze.

 


