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Aics: si è tenuto il comitato regionale
nella sede di Parma

Si è tenuto il comitato regionale nella sede Aics di Parma. Erano presenti, oltre al Presidente
Provinciale Antonio Lazzara:
Giovanni Monteleone (consigliere)
Francesca Brunetti (rappresentante pari opportunità)
Viviana Neri (presidente regionale)
Cinzia Morelli (vice Presidente Regionale)
Diletta Cigolini (programmatrice progetti)
Roberto Federico (vice presidente provinciale)
Eugenia Giusti (consigliere provinciale)
Roberto Scimo’ (responsabile provinciale calcio)
Roberto Bottarelli (responsabile regionale calcio
Sonia Biondi (Segretario Regionale)
Pierangelo Camin (Presidente Onorario)

Il Circolo Aics LA GIOVANE ITALIA
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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

SEMINìFINALE CALCIO A 5 AICS
Sono state disputate le semifinali del campionato di calcio a 5 Aics: le finali sono in programma per il 14
maggio.
RISULTATO SEMIFINALI:
Eri 96 vs Nuova Lamp
Tricars - Dolciaria Pattini

10 -9 ai rigori
8-7 ai rigori

LE FINALI:
14 maggio ore 21,30:

3/4 posto

Nuova Lamp - Dolciaria Pattini

14 maggio ore 22,30

1/2 posto

Eri 96 - Tricars

1° TROFEO ABM DOMENICO PAVANATI
1° TROFEO ABM “DOMENICO PAVANATI”, PARTE FORTE IL FIORENZUOLA
Al campo comunale “Cavicchioni” di Trecasali è in pieno svolgimento il torneo di calcio giovanile organizzato
dalla Bassa Parmense e riservato alle categorie Allievi B ed Esordienti 1° anno
Prosegue a spron battuto il 1° Trofeo ABM “Domenico Pavanati”, il torneo di calcio giovanile a carattere
regionale organizzato dalla Bassa Parmense in memoria del suo “storico” presidente in collaborazione con
l'Aics Parma e riservato alle categorie Allievi B 2002 ed Esordienti 2006. Dopo le prime due giornate in
entrambe le annate si sta mettendo in luce il Fiorenzuola, doppio 3-0 rifilato rispettivamente a Montanara ed ai
padroni di casa della Bassa Parmense ed a punteggio pieno a quota 6 anche se tra i 2002 deve condividere il
primato assieme al Cus Parma che ha regolato di misura (1-0) il Sala Baganza. Nella fascia d'età più alta bene
anche Carignano e Virtus Libertas, due successi in altrettante uscite, mentre nei 2006 è scattata ottimamente dai
blocchi l'Inter Club finora sempre vincente.

KARATE - Campionato italiano cadetti 2018
CAMPIONATO ITALIANO CADETTI 2018, BUONA PROVA DI MORELLI E MASSARI
Le due atlete dell'Asd Karate Valceno-Valtaro si piazzano entrambe al settimo posto nelle rispettive categorie
-63kg e -54kg nell'appuntamento più importante della stagione al PalaFijlkam
Buona prestazione delle atlete dell'Asd Karate Valceno-Valtaro Giada Morelli e Giorgia Massari impegnate nel
weekend del 5 e 6 maggio al Campionato Italiano Cadetti 2018 presso il PalaFijlkam di Ostia Lido non lontano
da Roma: entrambe si sono classificate al settimo posto nelle rispettive categorie -63kg (49 iscritti) e -54kg (47
iscritti) confermando gli ottimi risultati già ottenuti in stagione. Giada Morelli dopo tre incontri vinti si arrende
soltanto alle neocampionessa d'Italia poi da ripescata riprende la scalata verso il terzo gradino del podio
perdendo l'accesso alla finale per il bronzo. Simile il percorso di Giorgia Massari che cala il tris e cede alla
campionessa europea Aurora Pendoli, il cui ko nella finalissima impedisce alla portacolori della società
valligiana di poter competere almeno in chiave medaglia di bronzo. Ora occhi puntati sulla Youth Cup di Sofia
in Bulgaria in cui il direttore tecnico dell'Asd Karate Valceno-Valtaro, Emanuele Massari, ci tiene a ben
figurare. <Cercheremo di onorare l'impegno al massimo forti del grande risultato ai Campionati Italiani dove il
livello è sempre altissimo. Aver chiuso tra le prime dieci anche senza medaglia è motivo di orgoglio e vanto per
noi>.

CALCIO A 11 AICS, VENERDI' SERA LE SEMIFINALI A BAGANZOLA
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Brianti Mobili Carzeto-As Vengolì e Ozzano United-Atletico Val Parma si contenderanno i due posti nella
finalissima provinciale in programma il 18 maggio ai campi Stuard di San Pancrazio

Venerdì 11 maggio a Baganzola si giocheranno le semifinali di calcio a 11 Aics tra le quattro squadre rimaste in
corsa per conquistare il titolo provinciale e succedere nell'albo d'oro all'Atletico Noceto/Bar Reset: alle 20,30
ecco il primo confronto tra Brianti Mobili Carzeto, nettamente in testa al termine della regular season, e As
Vengolì, a seguire alle 21,45 tocca a Ozzano United, già finalista un anno fa, e Atletico Val Parma che si
contendono i due posti nell'atto conclusivo in programma il 18 maggio ai campi Stuard di San Pancrazio. In
caso di parità si procederà direttamente ai calci di rigore che non sono stati necessari nei quarti dei play-off,
spalmati tra andata e ritorno, dove l'As Vengolì ha regolato con il minimo scarto il Real Bassa, decisivo l'1-0
nel return match dopo il pari a reti inviolate, e l'Atletico Val Parma è passato grazie al maggior numero di gol
segnati in trasferta (2-2 fuori e 1-1 in casa) ai danni dell'Amatori Atletic Real Sala. Ben più agevole il passaggio
del turno del rullo compressore Brianti Mobili Carzeto, 9-0 complessivo sul Real Bosco (5-0 e 4-0), e
dell'Ozzano United, vincitore in entrambe le sfide serratissime di fronte allo Sporting Club (2-1 e 0-1 lontano
dalle mura amiche) che pure aveva chiuso al quinto posto in classifica a due sole lunghezze di distanza.

