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Prova con Aics
Mancano tre mesi all’appunta-
mento con villa Malenchini. Per 
chi non lo ha ancora fatto è tem-
po di contattare la segreteria

Teatro del Cerchio
Sabato 20 febbraio al Teatro 
del Cerchio di via Pini andrà 
in scena Shakespeare IeriOg-
giDomani

Wintercup
A Salsomaggiore e a Vicofer-
tile si è in dirittura d’arrivo: 
nel week end le finali dei 
diversi tornei
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Avviso Ai CirColi: MAnCAno solo 
3 Mesi All’Avvio di ProvA Con AiCs
La manifestazione a villa Malenchini sarà l’evento più importante del 2016. Chi non avesse 
ancora concordato le modalità della propria partecipazione lo faccia rapidamente!

Al momento in cui riceverete que-
sto numero della Newsletter sa-
remo entrati nei tre mesi finali per 

l’organizzazione di “Prova con Aics”, la 
grande manifestazione che ci vedrà pro-
tagonisti il 14 e 15 maggio prossimi a 
villa Malenchini. Tanto è stato già fatto 
per arrivare al fatidico momento dell’i-
naugurazione ma tanto c’è ancora da 
fare, soprattutto per quanto riguarda la 
definizione delle modalità di partecipa-
zione dei nostri circoli.
Mi preme dunque sottolineare che è 
giunto il momento di tirare le fila del lun-
go lavoro di contatto avviato da novem-
bre del 2015 per arrivare a definire un 
programma dettagliato della manifesta-
zione il più presto possibile. È pertanto 
fondamentale che tutti quei circoli che 
ancora non avessero concordato in for-
ma precisa la propria partecipazione a 
Prova con Aics si attivino per prendere 
contatto con la segreteria organizzativa 
(azzurradipietro@aicsparma.it) il più ra-
pidamente possibile. 
Non mi stancherò mai di ripetere quanto 
questa prima edizione sia fondamentale 
per la nostra associazione e, di conse-

Il PUNtO dEl PREsIdENtE

di Antonio Lazzara

guenza, per tutti i nostri circoli. Quan-
to stiamo facendo mi auguro getterà le 
basi per una modalità nuova di rappor-
to con il nostro territorio ed è per que-
sto motivo che coinvolgere tutti i circoli 
nell’organizzazione dell’evento è di vita-
le importanza. 
Se insieme sapremo realizzare un even-
to di grande richiamo io credo che nei 
prossimi anni potremo aspettarci di al-
largare la base dei nostri iscritti non solo 
in termini di tesserati ma anche di circoli 
aderenti ad Aics. Un risultato che dav-
vero sarà motivo di orgoglio per tutti noi!

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
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CUltURA

TeATro del CerChio, un Week end 
All’insegnA di  shAkesPeAre
Sabato 20 febbraio il teatro di via Pini propone “Shakespeare IeriOggiDomani”, 
un appuntamento dedicato alla ricorrenza della morte del drammaturgo inglese

Ed è ancora con un omag-
gio originale e intelli-
gente al genio di Sha-

kespeare che il Cerchio apre 
il prossimo weekend teatrale: 
sabato 20 febbraio alle ore 
21.00 andrà in scena, nell’am-
bito della breve rassegna 
“Shakespeare IeriOggiDoma-
ni” dedicata alla ricorrenza 
della morte del drammaturgo 
inglese, una delle più applau-
dite produzioni TDC “Io non 
sono quello che sono” con 
Mario Mascitelli, per la regia di 
Maria Pia Pagliarecci. Libera-
mente ispirato alla tragedia di 
Otello, il protagonista assoluto 
della storia è stavolta il perfido 
Iago, o meglio la sua “teatra-
lità”, la sua abilità demiurgi-
ca di ingannare, inventare e 
modificare la realtà a proprio 
vantaggio e piacimento. “Iago 
è il signore e il padrone della 
rappresentazione” e, grazie a 
lui, in scena rivivremo- sep-
pur senza la corporeità degli 
altri personaggi, ridotti a sem-
plici simulacri, fantasmi evo-
cati dalle tenebre- la sua più 
grande e diabolica creazione: 
l’annientamento di Otello e 
del suo unico grande amore, 
Desdemona. Figura oscura 
ed enigmatica, Iago, che ha 
bisogno delle sue vittime per 
affermarsi e realizzare i propri 
infimi scopi, ma anche il tea-
tro ha bisogno degli spettatori 
per esistere, necessita di quel 
medesimo atto di fiducia (lo 
stesso di Otello verso Iago) 
che fa sì che la tragedia pos-
sa compiersi sulla scena. Iago 
sfugge ad ogni identificazione 
e caratterizzazione, desidera 

CIRCOLO SANDRO PERTINI

Venerdì 19 Febbraio nuo-
vo appuntamento con la 

cultura proposto dal Circolo 
Sandro Pertini. Alle ore 15,30 
a Parma Lirica si parlerà infat-
ti della vita e la personalità di 
Torquato Tasso con l’obiettivo 
di offrire ai presenti un’intro-
duzione alla sua più importan-
te opera letteraria: il poema 
epico “la Gerusalemme libe-
rata”. L’incontro vedrà prota-
gonista la professoressa Isa 
Guastalla e, come sempre, 
l’ingresso sarà libero aperto 
a tutti.

essere altro da sé. Vorrebbe 
essere Otello, Cassio e persi-
no Desdemona. Così, in una 
camera da letto dove avrebbe 
dovuto compiersi l’amore tra 
il “moro” e Desdemona, Iago 
ripercorre la vicenda di cui è 
stato autore, regista, attore, 
dando voce ai diversi perso-
naggi che ha distrutto e della 
cui morte è stato responsabi-

le sia indirettamente che di-
rettamente. In questo modo 
raggiungerà, suo malgrado, 
la consapevolezza che la tan-
to agognata vendetta non ha 
portato ad alcuna soddisfazio-
ne o compiacimento, non ha 
colmato l’abisso, quello in cui 
Iago, una volta omaggiate le 
sue stesse vittime, scompari-
rà.
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2° CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE AICS
Qui, di seguito, il riepilogo dei risultati del 2° Campionato Provinciale Aics di 
Salsomaggiore relativi agli Esordienti 2004 il programma delle finali tra gli 
Esordienti 2003:

ESORDIENTI 2004
Sabato 13 febbraio a Salsomaggiore:
Triangolare dal 5° al 7° posto
(5° - 7°) Arsenal-Giovanili Salso Calcio 4-1
(6° - 7°) Alseno-Giovanili Salso Calcio 3-3
(5° - 6°) Arsenal-Alseno 3-2
Finali
3°-4° Bassa Parmense-New Sorbolo/Mezzani 2-0
1°-2° Audace-Juventus Club 8-2

Classifica finale:
1° AUDACE (Campione Provinciale Aics)
2° Juventus Club
3° Bassa Parmense

4° New Sorbolo/Mezzani
5° Arsenal - punti 6; d.r. +4
6° Alseno - punti 1; d.r. -1
7° Giovanili Salso Calcio - punti 1; d.r. -3

Premio al miglior portiere: Tommaso Squeri (Giovanili Salso Calcio)
Premio al capocannoniere: Pietro Monica (Audace) 9 reti;
Premio al miglior giocatore: Lorenzo Benassi (New Sorbolo/Mezzani)

ESORDIENTI 2003
Domenica 14 febbraio a Salsomaggiore:
Semifinali dal 5° all’8° posto
(5° - 8°) Il Cervo-Arsenal 3-1
(6° - 7°) Lemignano-Alseno 0-2
Semifinali dal 1° al 4° posto
(1° - 4°) Audace-Fidenza 3-2
(2° - 3°) Giovanili Salso Calcio-New Sorbolo/Mezzani 0-4

Sabato 20 febbraio a Salsomaggiore:
Programma finali
ore 15 Cadeo-Bassa Parmense (9° - 10°)
ore 16 Arsenal-Lemignano (7° - 8°) 
ore 17 Il Cervo-Alseno (5° - 6°)
ore 18 Fidenza-Giovanili Salso Calcio (3° - 4°)
ore 19 Audace-New Sorbolo/Mezzani (1° - 2°)

CAlCIO

2° CAMPionATo ProvinCiAle AiCs, 
l’AudACe vA A CACCiA del Bis
A Salsomaggiore straordinaria prova di forza tra gli Esordienti 2004 dell’Audace che rifila ben 
otto reti alla Juventus Club e si laurea campione provinciale. Ora per l’en-plein c’è il New Sorbolo

Applausi a scena aperta al 
2° Campionato Provincia-
le Aics, denominato an-

che Winter Cup, al “Francani” di 
Salsomaggiore Terme, riserva-
to agli Esordienti 2003 e 2004 
che, in quest’ultima categoria, 
ha ribadito la netta superiorità 
dell’Audace del tecnico Luigi 
Mavilla, che travolge in finale la 
Juventus Club (8-2), tripletta di 
Pietro Monica che sale a quota 
9 centri laureandosi capocanno-
niere in solitaria, e si guadagna 
meritatamente il titolo provincia-
le. Al terzo posto si classifica la 
Bassa Parmense grazie al sec-
co 2-0 sul New Sorbolo/Mezza-
ni che si consola con il premio 
di miglior giocatore attribuito a 
Lorenzo Benassi, a seguire Ar-
senal, Alseno e Giovanili Salso 
Calcio tra le cui fila figura il mi-
glior portiere Tommaso Squeri. 
Sabato 20 febbraio spazio agli 
Esordienti 2003, in cui l’Audace 
cercherà il bis di fronte al New 
Sorbolo/Mezzani (calcio d’inizio 
alle 19 sul sintetico del “Franca-
ni”) che, a sorpresa, ha elimina-
to in semifinale le Giovanili Sal-
so Calcio, impegnate alle 18 nel 
derby con i campioni uscenti del 
Fidenza, superato di misura dal-
la stessa Audace, per agguan-
tare l’ultimo gradino del podio. 
Prima ancora le finali Il Cervo-

Alseno, Arsenal-Lemignano e 
Cadeo-Bassa Parmense deter-
mineranno la graduatoria com-
plessiva dalla quinta fino alla 
decima posizione. Perfetta 
l’organizzazione di Giovani-
li Salso Calcio e Aics Parma, 
presenti alle premiazioni de-
gli Esordienti 2004 anche i 
due presidenti Filippo Berti ed 
Antonio Lazzara oltre all’As-

di Marco Bernardini

sessore allo Sport e Turismo 
di Salso, Daniela Isetti, che 
ci tenfono a ringraziare tutte 
le società sportive, i dirigenti, 
gli allenatori ed in particolare 
gli atleti e le loro famiglie per 
la partecipazione, auspicando 
fin da ora di ritrovarli sul cam-
po all’edizione 2016/17 del Tro-
feo Winter Cup - Campionato 
Provinciale Aics. 
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2° CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE AICS
Qui, di seguito, il riepilogo dei risultati del 2° Campionato Provinciale Aics re-
lativi alle categorie Pulcini 2005 e 2006 ed il programma delle finali tra i Pulcini 
2007:

PULCINI 2005
Sabato 13 febbraio a Vicofertile:
Finali:
3°-4° Inter Club-New Sorbolo/Mezzani 2-1
1°-2° Arsenal-Lemignano 3-5

Premio al miglior portiere: Luca Camisa (Arsenal)
Premio al capocannoniere: Alessandro Pinardi (Lemignano)
Premio al miglior giocatore: Sebastiano Ghillani (Vicofertile)

PULCINI 2006
Domenica 14 febbraio a Vicofertile:
Finali:
9°-10° Roccabianca-Vicofertile 5-0
7°-8° Felegarese-Inter Club 0-5
5°-6° Fornovo-Pol.Quaresimo 3-1
3°-4° Bassa Parmense-New Sorbolo/Mezzani 2-2 (5-2 d.c.r.)
1°-2° Audace-Lemignano 2-1

Premio al miglior portiere: Sara Salati (New Sorbolo/Mezzani)
Premio al capocannoniere: Tito Finardi (Audace)
Premio al miglior giocatore: Matteo Penini (Bassa Parmense)

PULCINI 2007
Domenica 21 febbraio a Vicofertile:
Finali:
ore 9,30 Inter Club-Il Castello (5° - 6°)
ore 10,30 Lemignano-New Sorbolo/Mezzani B (3° - 4°) 
ore 11,30 Arsenal-New Sorbolo/Mezzani A (1° - 2°)

CAlCIO

2° CAMPionATo ProvinCiAle AiCs, 
esulTAno il leMignAno e l’AudACe
Nella terza edizione della Winter Cup di Vicofertile, riservata alla categoria Pulcini, battute 
nell’atto conclusivo Arsenal e Lemignano che sfiora la doppietta. Domenica 21 le ultime finali

Non sono mancate le 
emozioni alle finali del 2° 
Campionato Provinciale 

Aics, valido anche come terza 
edizione della Winter Cup, che 
nello scorso weekend sul nuovo 
campo in sintetico di Vicoferti-
le ha incoronato le sue regine 
tra i Pulcini 2005 e 2006. Nella 
fascia d’età più grande, il Le-
mignano del capocannoniere 
Alessandro Pinardi si è imposto, 
al termine di una sfida combat-
tutissima, per 5-3 sull’Arsenal; a 
completare il podio l’Inter Club 
che ha battuto di misura (2-1) 
il New Sorbolo/Mezzani. Tra gli 
altri riconoscimenti individua-
li, la palma di miglior giocatore 
assoluto è stata assegnata a 
Sebastiano Ghillani del Vico-
fertile mentre Luca Camisa, in 
forza all’Arsenal, ha conquistato 
quella di miglior portiere. Il Lemi-
gnano è andato vicinissimo alla 
clamorosa doppietta uscendo 
sconfitto nell’atto conclusivo tra 
i Pulcini 2006 per mano dell’Au-
dace (2-1) trascinata dalle pro-
dezze del miglior marcatore Tito 
Finardi ma non meno equilibrato 
anche il confronto della finalina 
che ha premiato ai rigori la Bas-
sa Parmense, in cui milita il mi-
glior giocatore Matteo Penini, ai 

danni del New Sorbolo/Mezzani 
a cui non sono bastate le para-
te dell’estremo difensore Sara 
Salati, premiata alla fine della 
manifestazione. Poi, nell’ordine 
Fornovo, Quaresimo, Inter Club, 
Felegarese, Roccabianca ed i 

padroni di casa 
del Vicofertile. 
Il Campiona-
to Provinciale 
Aics, organiz-
zato dalla se-
zione Aics di 
Parma e dallo 
stesso Vico-
fertile assieme 
ai dirigenti Tito 

di Marco Bernardini

Cofano e Franco Grossi, si con-
cluderà ufficialmente nella mat-
tinata di domenica 21 febbraio 
con le finali dei Pulcini 2007: la 
prima piazza se la contenderan-
no alle 11,30 sempre a Vico-
fertile il New Sorbolo/Mezzani 
A, in testa alla classifica nel 
girone unico di qualificazione, 
e l’Arsenal che proprio nell’ulti-
mo turno, ininfluente nella lotta 
al primato, ha regolato per 3-1 
i rivali sorbolesi. In corsa alle 
10,30, grazie alla formazione 
B opposta al Lemignano, an-
che per il terzo posto, anticipa-
ta un’ora prima da Inter Club-Il 
Castello. 


