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Torneo E-Sport 
FIFA 21: 
questa sera 
la finale

Il Csi si rinnova: Claudio Bassi eletto presidente 
n Domenica 13 dicembre 2020 si 
è tenuta l’Assemblea Elettiva Pro-
vinciale Csi, a seguito della quale è 
stato eletto il nuovo presidente, il 
revisore dei conti e la composizio-
ne del nuovo Consiglio provinciale, 
che resteranno in carica per i pros-
simi quattro anni.
Vista l’impossibilità di inconrtri in 
presenza, a causa delle restrizioni 
in vigore per contenere la pande-
mia di Covid-19, l’Assemblea e le 
votazioni si sono svolte completa-
mente online.
Cambio al vertice
Al termine dello scrutinio, Claudio 
Bassi è stato eletto nuovo presiden-
te della sezione di Parma del Centro 
Sportivo Italiano. 
“Voglio ringraziare l’assemblea elet-
tiva che ha riposto  fiducia nella mia 

n Da sinistra: Roberto Di Cioccio (revisore dei conti); ideale passaggio di consegna tra Florio Manghi e Claudio Bassi

persona. Cercherò di impegnarmi 
nel miglior modo possibile in favo-
re delle società sportive, dalla più 
strutturata a quelle che si costitui-
scono anche solo occasionalmen-
te, perché ritengo che siano il fulcro 
e il cuore pulsante di tutta l’attivi-
tà sportiva del Csi di Parma. Come 
in precedenza già affermato, sarò 
sempre loro vicino e pienamen-
te disponibile a valutare insieme 
qualsiasi problematica dovesse sor-
gere. Il Consiglio che si andrà ad in-
sediare è formato da persone con 
esperienze professionali e sportive 
che certamente mi aiuteranno nel 
portare avanti l’impegno sopra ac-
cennano nei confronti delle società 
stesse”. 
Claudio Bassi segue a Florio Manghi
Il nuvo presidente raccoglie il testi-

LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE CSI 
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n Da sinistra in ordine alfabetico in senso orario: Albertelli Giuseppe, Armani Luca, Bonomini Davide, Dallaromanina Luca, Faraboli Antonio, Ghidini Paolo, Lopardo An-
tonio, Manghi Florio, Melegari Luigi, Squarcia Giovanni, Turchi Noris, Zanardi Agostino. 

n Si terrà questa sera la finale del primo torneo Csi di E-Sport, ov-
vero videogiochi a livello competitivo. L’ideazione del torneo vir-
tuale è nata per la volontà di offrire un’opportunità aggregariva 
ma a distanza, e quindi completamente sicura.
A fronteggiarsi nella sfida decisiva di Fifa 21 saranno Andrea 
Ablondi, che ha battuto in semi finale Filippo Conti; e Nicola Za-
latov, vincitore in semi finale sul rivale Marco Mezzadri.
 Il vincitore si aggiudicherà il 1° torneo E-Sport Csi.

mone da Florio Manghi, che ha gui-
dato l’Ente per 21 anni consecutivi, 
e al quale tutto il Comitato Provin-
ciale Csi rinnova i ringraziamenti per 
il lavoro svolto. 


