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n Ultimo giorno, oggi, per iscriversi al Torneo di Calcio 
a 7 Open organizzato dal Csi in collaborazione con la 
ASD Barceloneta e CentroSport Parma. La partecipazio-
ne è aperta alle squadre regolarmente affiliate al CSI per 
la stagione sportiva in corso e alle non affiliate alle quali 
basterà provvedere al tesseramento degli atleti e dei di-
rigenti tramite tessera Flexi. 
Il torneo si svolgerà da lunedì 5 ottobre 2020 sui campi 
del centro sportivo Barceloneta di Vicopò.
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Calcio a 7 Open: 
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per iscriversi 

Aquagym in acqua 
termale a Monticelli

Discoboli D’Oro Csi: ecco tutti i premiati
n Si è svolta, nella splendida cor-
nice della sala del Consiglio del 
Comune di Parma, la cerimonia di 
premiazione dei Discoboli d’Oro Csi, 
destinati a persone che svolgano o 
abbiano svolto per anni e con pro-
fessionalità la propria attività sotto 
i colori blu-arancio dell’Ente.
IL SALUTO DELLE AUTORITÀ
Ad aprile la cerimonia le parole del 
vice sindaco e assessore allo Sport 
del Comune, Marco Bosi: “Dopo 
mesi difficili una manifestazione 
simile assume un carattere anco-
ra più importante del solito perché 
allenamenti e gare che ripartono 
danno un segnale di vita fonda-
mentale, per questo ringrazio il Csi 
di non aver mai mollato”.
A seguire l’intervento del presiden-
te Csi, Florio Manghi, che ha omag-
giato tutti i collaboratori “senza i 
quali nulla di quello che è stato fat-

PREMIAZIONI CONCORSO FOTOGRAFICO 
PALIO DI PARMA

n Durante la cerimonia si è svolta anche la premiazione del 
concorso fotografico del Palio di Parma. 
Vincitrice Michelle Malcotti con  ‘Coloriamo il cielo di aquilo-
ni senza fili’.

n Al secondo posto Davide Fornari con ‘Trama’. 

n Al terzo Nicola Zanichelli con ‘Ritratto di Dama’.

n Infine, ad aggiudicarsi il premio del pubblico assegnato dai 
visitatori della mostra è stata  Felicia Bonati con “Risa alla Corte”.

to in questi anni e che nascerà in fu-
turo sarebbe possibile”, e del vice 
presidente Claudio Bassi, secondo il 
quale “questo evento rappresenta il 
punto di partenza per me e per tut-
to il comitato provinciale, che cresce 
grazie al lavoro delle società e di co-
loro che l’hanno a cuore”. 
Presenti alla cerimonia, presentata 
da Ilaria Notari, anche il vice presi-
dente Csi, Antonio Faraboli, e il re-
sponsabile dell’attività sportiva, 
Luca Dallaromanina. 
ECCO L’ELENCO DEI PREMIATI
Discobolo d’Oro al merito Csi 
Alla memoria di Germano Villazzi
Figura storica e pilastro dello sport 
locale, ha lasciato un vuoto incolma-
bile nel mondo del calcio giovanile. 
Per decenni presidente della società 
San Leo Cortile San Martino, un’im-
portante realtà di Parma, cresciuta 
con lui fino a raggiungere oggi cir-

n In attesa dell’inizio dei cam-
pionati di calcio, pallavolo e 
basket, per chi volesse parte-
cipare sono ancora aperte le 
iscrizioni. Viste le difficoltà ri-
scontrate da molte società lo 
scorso anno sono previste forti 
agevolazioni.
Calcio
Il settore giovanile sarà suddivi-
so nelle categorie Mini Olimpia, 
Olimpia, Scuola Calcio, Piccolissi-
mi, Paperini, Pulcini, Ragazzi, Al-
lievi, Juniores. 
I campionati Open invece saran-
no come consuetudine a 5, 7 o 
11 giocatori. 
Calcio a 5 femminile
Novità di quest’anno alla quale 

è possibile partecipare: un cam-
pionato femminile a 5 giocatrici. 
Volley
Saranno tre i campionati: fem-
minile, maschile e misto. Le ca-
tegorie che possono partecipare 
ai femminili e maschili sono Gio-
vanissime/i U12, Cadette/i U13, 
Ragazze/i U14, Allieve/i U16, Ju-
niores U18, Top Junior e Open. 
Nel misto, invece, Giovanissimi, 
Cadetti e Open.
Basket
Sotto canestro le adesioni com-
prendono i campionati Giovani-
li e Open. 
Info e iscrizioni presso la segre-
teria provinciale Csi di Piazzale 
Matteotti 9.

n Continuano le iscrizioni ai 
corsi trimestrali di Acquagym in 
acqua termale che si tengono 
nella piscina di Monticelli.
Chi preferisce una partecipazio-
ne settimanale può farlo dal lu-
nedì al giovedì dalle 19.00 alle 
20.00 o dalle 20.00 alle 21.00 e 

al venerdì dalle 19.00 alle 20.00. 
Gli abbinamenti bisettimanali in-
vece sono: lunedì-giovedì, lune-
dì-mercoledì e martedì-giovedì 
dalle 19.00 alle 20.00 o dal-
le 20.00 alle 21.00 e mercole-
dì-venerdì dalle 19.00 alle 20.00.
Adesioni presso la segreteia Csi.

Continuano le iscrizioni a tutti i campionati

ca 200 iscritti.
Discobolo d’Oro al merito Csi 
Alla memoria di Flavio Azzi
Presidente per diversi anni della so-
cietà calcistica Frontiera 70 di San 
Prospero. Oltre che per l’impegno 
profuso incessantemente in ambi-
to sportivo, si è distinto per quel-
lo extra calcistico che ha coinvolto 
l’intera società in iniziative sociali e 
di inclusione a favore del territorio.
Discobolo d’Oro al merito Csi
Gianni Biselli
Prima come giocatore, poi come di-
rigente e presidente (ancora oggi)
della società Fraore, da oltre 40 an-
ni milita nel Csi impegnandosi in 
modo eminente nella promozione 
e nello sviluppo dei valori educati-
vi dell’Ente. 
Discobolo d’Oro al merito Csi 
Polisportiva de La Salle A.S.D. 
Società nata nella scuola La Salle e 

da sempre affiliata Csi, punto aggre-
gativo per tutti gli studenti dell’Isti-
tuto e le loro famiglie. 
PREMI SPECIALI CSI
Durante il pomeriggio sono stati 
assegnati anche due premi specia-
li Csi al responsabile Tennis Tavolo 
Vittorio Longi, per l’impegno pro-
fuso nell’organizzazione di tornei di 
Tennis Tavolo e la promozione della 
socializzazione e crescita dei ragazzi 
attraverso essa; e alla responsabile 
dell’Oratorio San Giuseppe Lavo-
ratore di Fidenza, Emanuela Vare-
si, per la collaborazione costante 
e preziosa nell’organizzazione di 
Olimpiadi degli Oratori, Natale del-
lo Sportivo e Pasqua dello Sportivo.
Il video completo della cerimonia è 
disponibile sul nostro canale you-
tube Csi Parma Channel, mentre la 
fotogallery sulla pagina Facebook 
csiparma e sul sito www.csiparma.it


