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Teatro del Cerchio
Sabato 28 marzo va in scena 
la piéce vincitrice del Bando  
“I Teatri del Sacro” 2009
di e con Mario Mascitelli

Bridge, che passione!
Ben 191 gli iscritti al Circolo 
Rapid di Marore, coordina-
ti dal responsabile Luciano 
Scarioni

Winter Cup/2
Straordinario successo di 
partecipazione per la 1° Salso-
maggiore Winter Cup e la 1° 
Winter Cup Parma
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Crisi del Parma CalCio: un’oCCasione 
Per riformare TuTTo il sisTema
I vertici del calcio nazionale dovrebbero tornare alle origini di questo sport e magari guardare all’en-
tusiasmo e alla sportività che caratterizzano il calcio amatoriale come ad un valore da recuperare

In queste ultime settimane le 
vicende legate alla crisi del 
Parma Calcio hanno destato 

in tutti noi la massima attenzio-
ne. Tanto si è detto e si è scritto 
sulle cause che hanno portato 
una società sportiva così im-
portante per la nostra città ad 
una debacle amministrativa e 
gestionale che francamente 
non ha precedenti nella storia 
recente del nostro calcio. Per-
sonalmente ritengo che quanto 
andato in scena a Parma rap-
presenti una sintesi perfetta di 
cosa non vada a livello nazio-
nale nella gestione di questo 
sport: gestioni allegre, proprie-
tà inaffidabili, preoccupanti col-
lusioni con mondi legati al ma-
laffare. L’impressione è quella 
che se non ci si darà nuove 
e più efficaci regole non sarà 
solo la squadra del Parma a 
pagare, ma l’intero sistema del 
calcio professionale. 
In questo senso quanto sta av-
venendo a Parma potrebbe es-
sere anche un’importante oc-
casione per dire basta, sedersi 
intorno ad un tavolo e ripartire 
con una gestione dello sport 
calcio all’altezza di quanto gli 
appassionati di tutto il Paese si 
aspettano.
Nel nostro piccolo credo che 
si debba anche ricostruire un 
rapporto complessivo con tut-
ti i livelli del calcio, compreso 
quello “infinitesimale” rappre-
sentato dalle nostre società 
amatoriali. In questi ultimi due 
numeri della nostra newsletter 
abbiamo dato conto dei risul-
tati dei diversi tornei Winter 
Cup,  eventi che hanno visto 
la partecipazione giovani e 

giovanissimi talenti in un con-
testo di grande passione per 
uno sport bellissimo. Non è 
possibile che questi ragazzi 
destinati ad essere i campioni 
di domani debbano poi ad un 
certo punto entrare in contatto 
con un mondo fatto di faccen-
dieri, buchi milionari di bilancio 
e quant’altro. Occorre trovare il 
modo di recuperare quell’entu-

IL PUNtO dEL PREsIdENtE

di Antonio Lazzara

siasmo e quella passione per 
l’agonismo che caratterizzano 
le nostre piccole società e ri-
portarlo nella gestione sportiva 
delle società di massimo livel-
lo. Se non si saprà fare questo 
il rischio è che il Calcio si sna-
turi sempre più, identificandosi 
con un business che, come è 
il caso del Parma Calcio, non 
sempre è tra i più edificanti.

SOSTIENI L’AICS DI PARMA

Devolvi il 5 per 1000 d a favore 
del Comitato AICS di Parma, da 
sottoscrivere nella prossima di-
chiarazione dei redditi, a favore 

degli enti onlus.

Il codice fiscale di AICS è 
92015280347
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il BeaTo Pellegrino al TeaTro del CerChio
Sabato 28 marzo va in scena la piéce vincitrice del Bando “I Teatri del Sacro” 2009
di e con Mario Mascitelli per la regia di Maria Pia Pagliarecci

Prosegue sabato 28 mar-
zo “Tanto di cappello”, 
la Stagione OFF del Te-

atro del Cerchio ad ingresso 
libero con un bicchiere di vino 
offerto per festeggiare insie-
me i dieci anni di programma-
zione. In scena alle ore 21 “Il 
beatro pellegrino”, spettacolo 
vincitore del bando “I Teatri 
del Sacro” 2009, frutto della 
coproduzione tra Federgat e 
Teatro del Cerchio, di e con 
Mario Mascitelli per la regia di 
Maria Pia Pagliarecci, musi-
che di Maurizio Soliani e Gui-
do Ponzini. Il beato pellegrino 
è un tipografo oppresso da un 
lavoro fatto di scadenze, ap-
puntamenti, consegne e che 
delle immagini e delle parole 
che stampa conosce “soltanto 
il colore e la forma ma mai il 
significato”. La necessità di un 
“significato” diventa per lui do-
manda urgente e ossessiva, lo 
spinge ad una ricerca di senso 
che non può più procrastina-
re. Grazie anche all’incontro 
con un frate che gli racconta 

CULtURA

CIRCOLO GIOVANE ITALIA

Diskordia live venerdì 27 marzo

Venerdì 27 marzo sul palco del circolo La Giovani Italia si esibiran-
no i Diskordia, band composta da tre tastieristi di Parma: Davide 

Calderoni, Stefano Criscuoli e Giorgio Cimino. La formazione nasce 
nella primavera 2013, grazie alla comune passione per la musica 
elettronica, in particolare per come si è sviluppata negli anni ’80. Da 
subito compongono e propongono un repertorio originale con un un 
sound che rimanda al primo synth pop, ma con richiami decisi alle 
composizioni eteree dell’elettronica sperimentale (Tangerine Dream, 
Vangelis, Jean Michelle Jarre), aggiungendo ritmi serrati, spesso più 
riconducibili al rock, e arrangiamenti dallo stile a tratti quasi sinfonico 
classico. Il tutto proposto con l’uso di sintetizzatori e ritmiche sinte-
tiche ma non disdegnando, dove occorre, il pianoforte. Prende luce 
così, a inizio 2014, il primo EP demo: Le dinamiche di Alpha.

la leggenda del beato pellegri-
no, partito da un paese lontano 
per incontrare Santa Chiara da 
Montefalco, decide di partire. 
Così lascia tutto per placare 
quell’inquietudine e l’ossessio-
ne del tempo, iniziando un viag-
gio che è cammino di ricerca 
interiore, di quète esistenziale. 
Un viaggio che esige distac-
co, coraggio, ricerca, speran-

za. Negli incontri e nelle paure 
delle proprio cammino anziché 
trovare risposte sorgono nuove 
domande e dubbi e riflessioni. 
Alla fine del suo pellegrinag-
gio, l’uomo si sente pronto ad 
affrontare il mistero della vita 
senza esserne sopraffatto.

Per informazioni: 3495740360 
info@teatrodelcerchio.it
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AssOCIAzIONI

CirColo raPid di marore, 
una Passione ChiamaTa Bridge
Ben 191 gli iscritti alla sezione coordinati dal responsabile Luciano Scarioni che racconta i segreti 
del gioco di carte più famoso al mondo: «Invito le persone interessate a venire ai nostri corsi»

A volte basta partire dalle cifre 
per comprendere a fondo la 
reale portata di un movimen-

to florido, in costante crescita: al 
circolo Rapid di Marore, affiliato 
all’Aics Parma, ci sono ben 191 
iscritti alla sezione bridge e qui ci si 
gioca tutti i giorni, escluso il saba-
to, in fasce orarie differenti, lunedì, 
mercoledì, domenica pomeriggio 
e martedì, giovedì, venerdì sera. 
«Siamo entrati cinque anni fa che 
non avevamo nessun euro in tasca 
ed abbiamo fatto tutto con le nostre 
forze -afferma orgoglioso l’arbitro e 
responsabile della sezione bridge, 
Luciano Scarioni, che poi spiega la 
genesi del matrimonio tra uno dei 
giochi di carte più famoso al mon-
do ed il circolo Rapid- eravamo a 
Valera, per motivi economici abbia-
mo deciso di trasferirci in un posto 
più accessibile ed ora reinvestiamo 
gli introiti dei vari tornei nell’attrez-
zatura del locale». Un merito da 
condividere assieme ai compagni 
di quest’avventura. «Ringrazio i 
miei collaboratori perché da soli 
non si può far niente e, soprattut-
to, il presidente del circolo Rapid, 
Giuseppe Leporati, una persona 
molto gradevole che ci ha ospitato 
a braccia aperte». La costruzione 

di una sala esterna per i soci “sto-
rici” ed il miglioramento di quella 
già esistente rientrano nelle opere 
derivanti da un’attività intensa che 
coinvolge anche le province limitro-
fe. «Accogliamo un buon numero 
di reggiani e qualche modenese, 
al sabato a cadenza regolare si 
svolge la selezione dei campiona-
ti italiani a cui chiunque potrebbe 
partecipare». Persino il parmigiano 
Antonio Sementa, già campione 
mondiale ed europeo della specia-
lità, di ritorno dalle tournèe si ferma 
di tanto in tanto a giocare al circolo 
Rapid, che richiede una quota mini-
ma per la tessera annuale: 60 euro 
gli uomini e 40 le donne. Tutti acco-
munati dalla passione per il bridge. 

di Marco Bernardini

«E’ un gioco stupendo, quello che 
mi ha appassionato di più e non 
finisce mai -prosegue Scarioni- bi-
sogna frequentare un corso tenuto 
dagli istruttori federali e fare atten-
zione alle due parti fondamentali: 
prima la dichiarazione tramite un 
codice, di cui ne esistono a migliaia 
ed è soggetto a migliorie continue 
tanto che si deve restare sempre 
al passo coi tempi, poi nella distri-
buzione l’obiettivo è conservare il 
contratto su livelli opportuni». Un 
buon “bridgista” non può certo im-
provvisare. «La logica predomina 
su tutto il resto, l’aspetto più difficile 
è la valutazione delle tredici carte 
in mano e non si possono non stu-
diare le percentuali». Tanti i propo-
siti nel 2015 ricco di appuntamenti. 
«Da poco abbiamo acquistato il 
“Bridgemate”, le calcolatrici che in-
viano al computer i dati della partita 
in modo tale da mostrare ai gioca-
tori la classifica in tempo reale e ci 
piacerebbe poter usufruire a breve 
delle smazzatrici automatiche». Il 
messaggio è forte e chiaro: per chi 
si dimostra interessato al bridge le 
porte del circolo Rapid non si chiu-
dono mai. «Invito le persone che 
hanno una certa curiosità verso 
questo gioco a contattarci e veni-
re ai nostri corsi che iniziano a fine 
settembre e prevedono un inseri-
mento graduale nell’ambiente». 
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CALCIO

CamPionaTi gioVanili inVernali aiCs, 
numeri da reCord al deBuTTo
Straordinario successo per la 1° Salsomaggiore Winter Cup e la 1° Winter Cup Parma, riservate 
alle categorie Esordienti e Pulcini, che hanno radunato 54 squadre, 306 partite e 920 giocatori

Nei giorni scorsi si è chiu-
sa trionfalmente la prima 
edizione dei campiona-

ti giovanili invernali Aics, divisi 
sui campi di Salsomaggiore e 
Mercury e denominati rispettiva-
mente 1° Salsomaggiore Winter 
Cup e 1° Winter Cup Parma, che 
ha coinvolto in totale, da fine 
novembre in poi, un imponente 
movimento di 54 squadre, 306 
partite e 920 giovani atleti ap-
partenenti alle categorie Esor-
dienti 2002, 2003 e Pulcini 2004, 
2005 e 2006. Ciò è stato reso 
possibile grazie al grande sfor-
zo organizzativo di Salso che al 
“Francani” ha ospitato gli Esor-
dienti, Mercury, al “Ronchini” di 
via Cavagnari spazio ai Pulcini, 
ed Us Audace Academy in col-
laborazione con l’Aics di Parma 
che ha fornito settimanalmente 
i direttori di gara. Da segnalare 
la doppietta del Castello che si 
è aggiudicato il titolo tra i 2006, 
destando un’ottima impressio-
ne, e i 2004, la categoria regi-
na con ben tredici compagini al 
via che, di fatto, ha dato luogo 
ad un appassionante campiona-
to vinto dalla San Leo, prima al 
termine della regular season, poi 

quarta ai play-off, e giustamente 
omaggiata in qualità di campio-
ne invernale del girone unico, 
esteso dal prossimo anno anche 
a tutte le altre annate. Sempre 
nei 2004 è stato assegnato il 
premio Fair-Play all’Audace, che 
ha ricevuto tantissimi applausi e 
consensi tra gli Esordienti 2003, 
dove si è presentata con l’Us 
Audace Academy, progetto nato 
in questa stagione, composta 
esclusivamente da ragazzi nati 
nel 2004 e 2005 ed ha ceduto 
il passo solo in finale al Team 
Fidenza B di Gian Luca Barat-
ta. E se il Salso ha riconfermato 
la sua supremazia tra i 2005, la 
riedizione della finale Esordien-

di Marco Bernardini

ti 2002, già andata in scena un 
anno fa alla Winter Cup al Team 
Crociati Parma, stavolta ha 
cambiato padrone sorridendo al 
Montebello che si è vendicata di 
misura ai danni dell’Inter Club 
rimasta all’asciutto. Soddisfatto 
il responsabile dell’Us Audace 
Academy, Luigi Mavilla, che par-
te dai ringraziamenti e guarda al 
futuro. «Sarebbe stato impossi-
bile fare tutto senza l’impegno e 
la professionalità di Tito Cofano 
e Claudio Estasi per la Winter 
Cup Parma, Francesco Rampo-
ni e Filippo Berti a Salso. Grazie 
anche all’intervento dell’Aics di 
cui era già provata la qualità del-
la sezione arbitrale siamo riusciti 
a disputare veri e propri campio-
nati giovanili invernali che sa-
ranno riproposti fin dalla prossi-
ma stagione sportiva». Magari 
provando ulteriormente a miglio-
rare una partecipazione già da 
record. «Si tratta di numeri pari 
se non superiori ai campionati 
ordinari dei vari enti di promozio-
ne, si sono viste all’opera in tutte 
le categorie le società dilettanti-
stiche più prestigiose di Parma e 
provincia e ne hanno beneficiato 
il livello e la qualità della manife-
stazione che sono sempre stati 
eccelsi. Speriamo di poter cre-
scere ancora».

Esordienti 2002 1^ MONTEBELLO

Esordienti 2003 2^ AUDACE ACADEMY
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I PREMIATI - ESORDIENTI 2002

Classifica finale:
1° MONTEBELLO
2° Inter Club Parma
3° Il Cervo
4° Arsenal
5° New Sorbolo/Mezzani
6° Mercury
7° Cadeo
8° Fidenza
9° Salsomaggiore Calcio
10° Roccabianca

Premio al miglior portiere: 
Federico Iannone (Gs Mercury)
Premio al miglior marcatore: 
Nicolò Bocchialini (Arsenal)
Premio al miglior giocatore: 
Matteo Grisendi (Inter Club Parma)

I PREMIATI - ESORDIENTI 2003

Classifica finale:
1° TEAM FIDENZA B
2° Us Audace
3° New Sorbolo/Mezzani
4° Montebello
5° Arsenal
6° Futura F.M.N.
7° Aurora
8° Fontacalcio
9° Salsomaggiore Calcio
10° Cadeo
11° Team Fidenza A
12° Gs Mercury

Premio al miglior portiere: 
Asia Brandini (Futura F.M.N.)
Premio al miglior marcatore: 
Michele Pezzani (New Sorbolo/Mezzani)
Premio al miglior giocatore: 
Edoardo Cavaglieri (Us Audace)

I PREMIATI - PULCINI 2004

Classifica finale:
1° IL CASTELLO BLU
2° Montebello
3° Real Crociati Noceto
4° San Leo
5° Sporting Sant’Ilario
6° Salsomaggiore Calcio
7° Mercury
8° Audace
9° Cus/Le Folgori
10° Il Castello Rosso
11° Inter Club Azzurro
12° Inter Club Nero
13° Arsenal

Società vincitrice girone unico: San Leo
Premio Fair-play: Audace
Premio al miglior portiere: 
Giovanni Sassi (Montebello)
Premio al miglior marcatore: 
Lorenzo Montali (Il Castello Blu)
Premio al miglior giocatore: 
Edoardo Zefirini (Real Crociati Noceto)

I PREMIATI - PULCINI 2005

Classifica finale:
1° SALSOMAGGIORE CALCIO
2° Inter Club Parma
3° Arsenal Giallo
4° Arsenal Rosso
5° Il Castello
6° Montebello
7° Junior Colorno
8° Sporting Sant’Ilario

Premio al miglior portiere: 
Gianluca Tuseo (Sporting Sant’Ilario)
Premio al miglior marcatore: 
Ray Saccani (Arsenal Giallo)
Premio al miglior giocatore: 
Matteo Facchini (Salsomaggiore Calcio)

I PREMIATI - PULCINI 2006

Classifica finale:
1° IL CASTELLO
2° Audace Blu
3° Audace Azzurra
4° Montebello
5° San Leo
6° Salsomaggiore Calcio
7° Arsenal
8° Roccabianca
9° Sporting Sant’Ilario
10° Junior Colorno

Premio al miglior portiere: 
Aaron Coduri (Salsomaggiore Calcio)
Premio al miglior marcatore: 
Matteo Valentini (Il Castello)
Premio al miglior giocatore: 
Ivan Di Natale (San Leo)

LE NOTIZIE DI AICS PARMA
Segui le notizie di Aics aggiornate

 in tempo reale sulla pagina Facebook 
dell’associazione e sul sito internet 

del comitato provinciale 
www.aicsparma.it

CALCIO
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CALCIO

[2002] MIGLIOR GIOCATORE Matteo Grisendi 

[2002] MIGLIOR PORTIERE Federico Iannone

[2003] MIGLIOR GIOCATORE Edoardo Cavaglieri [2003] MIGLIOR MARCATORE Michele Pezzani 

Esordienti 2003 1^ FIDENZA

[2002] MIGLIOR MARCATORE Nicolò Bocchialini 
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CALCIO

[2003] MIGLIOR PORTIERE Asia Brandini

Pulcini 2004 4^ SAN LEO

[2004] MIGLIOR MARCATORE Lorenzo Montali [2004] MIGLIOR PORTIERE Giovanni Sassi 

[2004] MIGLIOR GIOCATORE Edoardo Zefirini 

Pulcini 2004 1^ IL CASTELLO BLU
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CALCIO

[2006] MIGLIOR GIOCATORE Ivan Di Natale

[2006] MIGLIOR PORTIERE Aaron Coduri 

Premio AICS Premio  a CLAUDIO ESTASI

Pulcini 2006 1^ IL CASTELLO

[2006] MIGLIOR MARCATORE Matteo Valentini 


