
A I C S  PA R M A

Calcio Aics
Si sono svolte le premiazioni 
di  tutte le categorie alla fine 
di una stagione che ha segna-
to un vero boom di iscrizioni

Parma Calcio 1913
L’analisi del Presidente di 
Aics è dedicata alla rinascita 
del Parma sotto la guida si-
cura di campioni del passato

Giovane Italia
Ad agosto non si fermano le at-
tività del circolo di via Kennedy.  
In programma tanta musica e 
una serata gastronomica
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PArmA rInAsCe dAlle sue CenerI e 
rItrovA lA GuIdA sICurA dI sCAlA
Parma Calcio 1913 è un bel progetto moderno e innovativo che ha le potenzialità non solo per riportare 
la squadra ai massimi livelli ma anche per riformare uno sport che ha bisogno di idee nuove e serietà

Chi l’avrebbe detto che da 
una brutta storia come 
il fallimento del Parma 

Calcio sarebbe rinata, letteral-
mente come un’araba fenice, 
una bella realtà come   Parma 
Calcio 1913? Personalmente 
non ci avrei scommesso molto, 
e se oggi possiamo essere feli-
ci di poter ammirare un bel pro-
getto di sport sano, moderno e 
lungimirante non possiamo che 
ringraziare quanti hanno deciso 
di metterci la faccia e le risor-
se economiche necessarie per 
dare un nuovo futuro calcistico 
alla nostra città. Vedere nomi 
come Nevio Scala, Lorenzo Mi-
notti, Luigi Apolloni, e Fausto 
Pizzi ancora una volta associa-
ti alla squadra della nostra cit-
tà non può che essere un fatto 
positivo non solo per Parma ma per il calcio in 
generale. Solo se nei prossimi anni si saprà 
affermare nel nostro Paese una nuova cultu-
ra sportiva che faccia del rispetto delle rego-
le il proprio centro di gravità potremo aspirare 

IL PUNTO deL PreSIdeNTe

di Antonio Lazzara

ORARI ESTIVI DI AICS 
Si rende noto che la segreteria del no-

stro Comitato resterà chiusa nei 
POMERIGGI 

da Lunedì 3 Agosto a Venerdi 7 Agosto.

Gli uffici del comitato rimarranno chiusi 
per ferie dal 10 al 22 Agosto compresi.
Nello stesso periodo verranno effettuati 
aggiornamenti al sito internet e potrebbe 
non essere visibile o subire rallentamenti.

Riapertura Lunedì 24/8.

Buone Vacanze!

un giorno ad avere un calcio rinnovato, serio, 
in grado di trasferire a tutti i livelli i contenuti 
etici e sociali che caratterizzano questo come 
tanti altri sport. Il fatto che a Parma si parlerà 
praticamente per la prima volta in tutta Italia di 
crowdfunding e azionariato diffuso in riferimen-
to a una squadra che pur partendo dalla serie 
D ha il dichiarato obbiettivo di tornare quanto 
prima in serie A rappresenta un’attestazione im-
portante della voglia di innovare che i promotori 
di  Parma Calcio 1913 hanno. A noi, che saremo 
testimoni affettuosi delle vicissitudini di questa 
nuova avventura non resta che augurare buon 
lavoro, non senza però aver sottolineato un ul-
tima importante novità. Parma si doterà per la 
prima volta di una squadra di calcio femminile. 
Si tratta di una piccola ma bellissima novità che 
come presidente di Aics non posso che apprez-
zare. Lo sport femminile, soprattutto di squadra, 
da sempre deve recuperare un ritardo prima di 
tutto culturale, e questo è particolarmente vero 
per il Calcio. L’augurio è che questo ennesimo 
segnale di innovazione possa fare da stimolo 
alle tante ragazze che ancora oggi non si sono 
avvicinate a questo meraviglioso sport.
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CALCIO

tennIs CluB FIdenZA, e’ QuI lA FestA 
del CAlCIo tArGAto AICs
Si sono svolte lo scorso 3 luglio le premiazioni di  tutte le categorie alla fine di una stagione 
positiva che ha segnato un vero boom di iscrizioni e  il ritorno al successo del Winner Massenza

Come da tradi-
zione, è tocca-
to alla socie-

tà vincitrice del titolo 
provinciale, il Winner 
Massenza, ospitare lo 
scorso venerdì 3 luglio 
le premiazioni di fine 
stagione relative al cal-
cio a 11, 7 e 5 targato 
Aics Parma: la location 
scelta è stata il Circolo 
Tennis Club Fidenza, 
che ha salutato la pas-
serella dei migliori inter-
preti dell’annata spor-
tiva appena conclusa 
in cui si è registrato un 
vero e proprio boom di iscrizioni. 
Tutti i principali protagonisti chia-

di Marco Bernardini

LE PREMIAZIONI
CALCIO A 11 ECCELLENZA 
INFRASETTIMANALE:
1° classificata: Winner Massenza
2° classificata: Brianti Mobili Carzeto
3° classificata: Amatori Noceto
Coppa Disciplina: Giovanni Quattordici Sei
Capocannonieri: 
Carlo Alberto Caruso (Brianti Mobili) 17 reti;
Nicola Groppi (Amatori Noceto) 17 reti;

CALCIO A 11 ECCELLENZA 
SABATO GIRONE “A”:
1° classificata: Sporting Club
2° classificata: Calce Sagliani
3° classificata: Ozzano Calcio
Coppa Disciplina: Gianni Equipe Bar
Capocannonieri: 
Gaetano Spiteri (Real Bassa) 15 reti;
Jacopo Benassi (Sporting Club) 15 reti;

mati a ricevere, uno dopo l’altro, 
il meritato riconoscimento: dai 

padroni di casa del Winner Mas-
senza, subito vincenti al rientro e 
già qualificati di diritto alle finali 
nazionali del 2016, alla finalista 
Atletico Parma, in testa al girone 
B d’Eccellenza al sabato e sull’ul-
timo gradino del podio nel calcio 
a 7, ai campioni provinciali di cal-
cio a 7 e 5, rispettivamente, di 
Atletico Real e Pizzeria Il Torchio, 
dove militava il capocannoniere 
Luca Coruzzi, autore di ben 77 
centri, fino al Giovanni Quattordi-
ci Sei, primo nella Coppa Discipli-
na assieme, nelle varie categorie, 
a Gianni Equipe Bar, Circolo La 
Quercia, Giovane Italia, Ade Ser-
vizi, Epi Castione Club, Ottica Lu-
nettes. «E’ stato un anno positivo, 
oltre le aspettative -le parole del 
responsabile del settore calcio 
Aics Parma, Roberto Scimò, af-
fiancato dal presidente provincia-
le Aics, Antonio Lazzara- abbia-
mo disputato complessivamente 
ben più di cento partite e speria-
mo di poterci migliorare ancora di 
più fin dalla prossima stagione».

CALCIO A 11 ECCELLENZA 
SABATO GIRONE “B”:
1° classificata: Atletico Parma
2° classificata: Ozzano United
3° classificata: Pizzeria Africa 2
Coppa Disciplina: Circolo La Quercia
Capocannonieri: 
Andrei Puzan Restori (Ozzano United) 7 reti;
Luca Lombardi (Ozzano United) 7 reti;
Marco Stefanelli (Atletico Parma) 7 reti;
Michele Angelo Bondi (Ecuador) 7 reti;

CALCIO A 7:
Prima classificata: Atletico Real
Seconda classificata: Giovane Italia
Terza classificata: Atletico Parma
Coppa Disciplina:  Giovane Italia, Ade Servizi
Capocannoniere: 
Loris Carella (Atletico Parma) 18 reti;

CALCIO A 5:
Prima classificata: Pizzeria Il Torchio
Seconda classificata: As Vengolì
Terza classificata: Ottica Lunettes
Coppa Disciplina: Epi Castione Club
Ottica Lunettes
Capocannoniere: 
Luca Coruzzi (Pizzeria Il Torchio) 77 reti;
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CULTUrA

Buon CIBo, roCk’n’roll e swInG, lA 
rICettA estIvA dellA GIovAne ItAlIA
Ad agosto non si fermano le attività del circolo di via Kennedy. In programma El Garrincha One 
Man Show, The B&B Trio, Andrea Gabbi Dj, e una serata a tema dedicata a bolliti e anolini

Il caldo estivo non sembra dare tregua ma il 
Circolo Giovane Italia di via Kennedy terrà 
la posizione per tutto il mese di agosto.Sulla 

veranda più fresca di tutto il centro di Parma si 
potrà assistere infatti a ben tre spettacoli e un 
dj set che sapranno dare la giusta energia a 
chi sarà in cerca di un po’ di svago serale.
Si comincia mercoledì 5 agosto con El Garrin-
cha One Man Show. Un unico uomo per uno 
show infuocato a base di rock’n’roll, blues, ga-
rage, swing e puro delirio. Venerdì 7 agosto si 
procederà con il The B&B trio terzetto scate-
nato in grado di dare la giusta atmosfera alla 
serata. 
Il giorno successivo, sabato 8, sarà la volta di 
una cena a tema in terrazza dedicata ai sapori 
parmigiani. Il titolo è tutto un programma, Gal-
leggianti e bolliti e proporrà un menù fisso fat-
to appunto di galleggianti (cappelletti, anolini, 
chiamateli come volete, ma sono loro), bolliti 
con salse, contorni (insalata e patate), frutta e 
caffè. Il tutto a 15 euro, bevande escluse.
Dopo la pausa ferragostana si riprenderà il 21 
con una nuova esibizione dei The B&B trio ai 
quali seguirà mercoledì 26 agosto l’Andrea 
Gabbi d.j. set su vinile!
Un’estate all’insegna della buona musica e del 
buon cibo parmigiano quella proposta dalla 
Giovane Italia. Un’estate da non perdere!


