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AICS Parma INFORMA

Parola al presidente, Antonio Lazzara:
“Ecco la nuova “App” di Aics Parma,
per essere sempre connessi con noi”
Cari Soci, Cari Presidenti,

il nostro Comitato Vi ricorda la novità presentataVi nel numero pasquale.
Si tratta della nuova App di Aics Parma, disponibile sia per piattaforme Apple che
Android, su ITunes e Google Play per starvi sempre vicino e raggiungerVi anche sui Vostri
smartphone.
Sperando sia di Vostra utilità e gradimento,
Vi invito a scaricarla e utilizzarla, segnalando ulteriore modifiche che secondo Voi
dovremmo apportare.
Buon lavoro,

Il Presidente,
Antonio Lazzara

LEAFNESS: APERTE LE ISCRIZIONI PER I SUMMER CAMP
NELLE PALESTRE DI PONTETARO E FONTEVIVO
SPORT LEAFNESS è un gruppo sportivo affiliato Aics Parma che organizza attività sportive per tutte le età
nelle palestre s Pontetaro e Fontevivo.
Cross Training, Corsi di gruppo, Danza, Arti Marziali, Yoga, Pilates, Centro estivo Ginnastica Posturale Campo
da Pallavolo tricolore ammortizzato ...e grazie all'unione con
Fit&Terapy puoi trovare anche Personal Trainer, recupero
muscolare, recupero post infortunio, rieducazione motoriafunzionale ed inoltre Massoterapia, trattamenti Osteopatici,
Massaggio Sportivo, terapie fisiche (ultrasuoni, tens,
elettrostimolazione, ecc), Bendaggi, Taping neuro
muscolare ...per un servizio sempre più completo e di
qualità…
…ed ora apre le iscrizioni ai prossimi Summer Camp!

Trofeo “Domenico Pavanati”
A Trecasali scatta il primo torneo ABM

A TRECASALI SCATTA IL 1° TROFEO ABM “DOMENICO PAVANATI”

Dal 16 aprile la prima edizione del torneo di calcio giovanile organizzato dalla Bassa Parmense e
riservato alle categorie Allievi B e Esordienti 1° Anno che coinvolgerà un totale di ventotto squadre
Scatterà il prossimo 16 aprile al campo comunale “Cavicchioni” di Trecasali il 1° Trofeo ABM
“Domenico Pavanati”, il torneo di calcio giovanile a carattere regionale organizzato dalla Bassa
Parmense in memoria del suo unico “storico” presidente fin dalla nascita in collaborazione con
l’Aics Parma e riservato alle categorie Allievi B 2002 ed Esordienti 1° Anno, nati nel 2006, che
coinvolgerà in totale ben ventotto squadre provenienti dalle province di Parma, Piacenza, Reggio
Emilia e Cremona. Una manifestazione della durata di due mesi che si concluderà a metà giugno e
prevede formule simili per le due annate: tra i 2002 sedici le compagini al via suddivise in quattro
gironi all’italiana con gare di sola andata da cui si determineranno i quarti ad eliminazione diretta,
in caso di parità si procederà subito ai rigori, e da lì semifinali e finali dove sono previsti anche due
tempi supplementari di 10’ ciascuno. Dodici, invece, le partecipanti tra gli Esordienti 2006,
racchiuse in tre gruppi decisivi per stabilire i successivi accoppiamenti dai quarti in poi (in
semifinale e finale due supplementari più brevi da cinque minuti a tempo). Alla fine premiazioni
alle prime quattro classificate, al capocannoniere ed al miglior portiere del torneo che si prefigge di
diventare in futuro un punto di riferimento sul territorio. Tutte le sere sarà attivo il servizio bar
nell’area adiacente alla tribuna comprensivo di tensostruttura coperta con posti a sedere.

Qui, di seguito, la composizione dei gironi del 1° Trofeo ABM “Domenico Pavanati” di Trecasali
riservato alle categorie Allievi B e Esordienti Primo Anno:
ALLIEVI B
Girone Azzurro: Il Cervo, Sorbolo, Virtus Libertas, Montebello
Girone Bianco: Futura 2015, Carignano, Casalese, Soragna
Girone Giallo: Sant’Ilario, Audace, Paradigna, Pallavicino
Girone Arancione: Cus Parma, Fiorenzuola, Sala Baganza, Montanara
ESORDIENTI 2006
Girone Verde: Salsomaggiore, Bassa Parmense, Cus Parma, Fiorenzuola
Girone Rosso: Arsenal, Sorbolo, Monticelli Terme, Roccabianca
Girone Rosa: Team Crociati, Carignano, Inter Club, Soragna

di una grande passione!
L’arbitro A.I.C.S:
- abbonamento allo stadio per le partite del Parma calcio
- arbitra le sere infrasettimanali e il sabato pomeriggio
- arbitra partite di calcio a 5, 7 e 11
- arbitra a livello Provinciale, Regionale e Nazionale
- è fornito dell’equipaggiamento necessario
- rimborso spese adeguato

A.I.C.S COMITATO PROVINCIALE DI PARMA
P.le San Sepolcro 3 - tel. 0521 235481
mail: info@aicsparma.it

19° ADIDAS OPEN D'ITALIA

19° ADIDAS OPEN D'ITALIA, BRONZO PER ALICE ZUCCONI TRA LE JUNIOR
Sabato 7 e domenica 8 aprile al Play Hall di Riccione anche le portacolori dell'Asd Karate Valceno-Valtaro
presenti alla manifestazione internazionale che ha radunato ben 1664 atleti

Anche le ragazze dell'Asd Karate Valceno-Valtaro tra le protagoniste della diciannovesima edizione dell'Adidas
Open d'Italia, organizzato nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 aprile al Play Hall di Riccione, che ha
chiamato a raccolta ben 1664 atleti suddivisi in 277 squadre appartenenti a otto nazioni. In una manifestazione
internazionale di altissimo livello tecnico si è messa in particolare evidenza Alice Zucconi, medaglia di bronzo
nella categoria Junior -48kg, ma non vanno dimenticate neppure la buonissima prova di Cecilia Massari che
raccoglie un quinto posto, in realtà, un po' stretto sempre tra le Junior -53kg ed il piazzamento di Sofia Morelli,
giunta nona nelle Under 14 -47kg. Lontane dal podio Giada Morelli, Giorgia Massari e Emily Delnevo che
tuttavia proverà a rifarsi già da domenica al Campionato Italiano Assoluto assieme alla compagna Venitia
Dellapina. Da segnalare il grande risultato per la Rappresentativa dell'Emilia Romagna CTR che si è piazzata al
quarto posto nella classifica assoluta disputando ben 14 finali con undici successi all'attivo.

RADUNO INTERSOCIALE SHOREI - KAN
RADUNO INTERSOCIALE SHOREI-KAN, GRANDE SPETTACOLO A NOCETO
E' andata in scena domenica 8 aprile al Palazzetto dello Sport in via Passo Buole l'undicesima edizione del
consueto evento annuale organizzato dalla scuola di arti marziali Go Rin Ryu

Come ogni anno anche stavolta si è tenuto il tradizionale Raduno Intersociale Shorei-Kan, organizzato
domenica 8 aprile al Palazzetto dello Sport di Noceto in via Passo Buole dalla scuola di arti marziali Go Rin
Ryu di Noceto in collaborazione con Okinawa Kobudo Shinkokai ed Aics Parma e patrocinato dal Comune di
Noceto. Rispettando il programma degli scorsi anni l'undicesima edizione è stata caratterizzata da competizioni
amichevoli di Kata (forma) e Shiai-Kumite (combattimento con le protezioni) che hanno visto la presenza di
circa 140 atleti, alcuni dei quali si sono affrontati anche nella disciplina del Kobudo (combattimento con le
armi).
A fare le vesti del padrone di casa il fondatore e direttore tecnico della scuola di arti marziali Go Rin Ryu,
Marco Paluan, Maestro 5° Dan Karate e 5° Dan Kobudo, coadiuvato dai Maestri Peter Fabbroni dello Shodan
Reggio Emilia e Pierino Echelli dello Shorin-Shorei Binasco. <Ringraziamo tutti i partecipanti, sia adulti che
bambini, il Comune di Noceto e l'Aics Parma per la disponibilità mostrata nei nostri confronti, è un
appuntamento ormai fisso a cui teniamo in particolar modo e che vogliamo portare avanti ancora

