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E’ andato in scena al 
Teatro Moruzzi di 
Noceto, sabato 3 
giugno, il saggio 2018 
di New Space Danza e 
Musica,  Artieco Club. 

Sul palco, davanti a 700 
persone, in un teatro 
pienissimo,  si sono esibiti 
più di 100 ballerini, 
durante le 26 esibizioni 
che si sono alternate sul 
palco: hip-hop, 
breakdance, popping, 
locking, dancehall, Zumba, 
heels, pole dance, tango 
argentino, caraibici, danza 
classica, danza 
contemporanea. 

New Space danza e musica: grande successo al saggio

 Il Club è a Corcagnano, in Via Paul-Henry Spaak 
37/A. 📲  339.6807121 💌  info@artieco.it

Artieco Club è un’associazione sportiva 
dilettantistica e di promozione sociale affiliata AICS, 
l'ente di promozione sportiva rinonosciuto dal CONI.  
All'interno del circolo vengono svolti diversi 
laboratori di interesse artistico quali il Centro Danza 
New Space per i corsi di ballo; il Music Studio New 
Space per i corsi di musica, e altri come arte e 
scultura. Vengono inoltre offerti servizi come il 
Babyparking, campus estivi, oltre che animazioni 
per compleanni, matrimoni, fiere e feste in genere. 

http://www.aics.it/
http://www.coni.it/
http://www.aics.it/
http://www.coni.it/




AICS PARMA, TIROCINIO PER QUATTRO STUDENTI DELLA POLONIA 

Si è tenuto dal 14 maggio all'8 giugno lo stage formativo nella sede del Comitato 
Provinciale dell'Aics Parma che ha consolidato e rafforzato la propria 

collaborazione con IFOM/YouNet 
 

Ancora una volta la sede del Comitato Provinciale dell'Aics Parma ha accolto quattro studenti 
provenienti dalla Polonia, Wojciech Bienek, Dariusz Hatlapa, Oliwia Palasinska e Szymon 
Pyka, che dal 14 maggio all'8 giugno hanno potuto trascorrere un periodo di tirocinio 
nell'ambito della proficua e sempre più consolidata collaborazione tra Aics Parma e 
IFOM/YouNet, l’ente gestore di Fondi Europei per la formazione e promozione dei giovani, 
volto a rafforzare l’occupazione giovanile e favorire l’eccellenza nell’istruzione e nella 
formazione.  

YouNet, tra le associazioni più attive in Europa nel programma Erasmus+, Vet Mobility, ha già 
consentito ad oltre 1000 studenti europei di svolgere un tirocinio in aziende di livello 
nell’Emilia Romagna e ad altrettanti giovani italiani di compiere il percorso inverso all’estero. 
Un'esperienza formativa e stimolante lontano dal proprio Paese d'origine utile per la crescita dei 
ragazzi polacchi coinvolti a più riprese nella vita del Comitato dal presidente provinciale 
dell'Aics, il prof.Antonio Lazzara. 

Cultura & Formazione 

Cultura & Formazione





CALCIO A 5 AICS, L'ERI '96 SI LAUREA VICE CAMPIONE D'ITALIA 

Nelle finali nazionali a Pinarella di Cervia i ragazzi di mister Ndreu dominano il 
girone e la semifinale ma nell'atto conclusivo si devono arrendere in rimonta al San 
Leonardo di Lucca 

Grandissimo risultato alle finali nazionali di calcio a 5 Aics a Pinarella di Cervia per l'Eri '96 che si laurea vice 
campione d'Italia arrendendosi soltanto nell'ultimo atto al San Leonardo di Lucca (4-6) al termine di un 
cammino esaltante in cui si è messo particolarmente in evidenza il capitano Florenc Muca, alla fine 
capocannoniere a quota 16 centri. Le premesse erano buone fin dall'inizio visto che nella partita inaugurale del 
girone i ragazzi di mister Ndreu avevano battuto agevolmente (8-2) il Bulldog Terpi (Ge) prima di ripetersi al 
cospetto di Bar 4 Strade (Fr) e proprio del San Leonardo (Lu), superati rispettivamente 10-2 e 10-4 a suggellare 
il percorso netto nella prima fase chiusa a punteggio pieno. In semifinale è toccato all'Hard Team (Fr) cadere 
sotto i colpi dell'Eri '96 (6-4) che  nonostante si sia presentato alla finalissima accompagnato dai favori del 
pronostico ha dovuto cedere il passo in rimonta con lo stesso risultato (6-4) ai neo detentori del titolo del San 
Leonardo, già regolato nella terza e decisiva sfida del raggruppamento. Un secondo posto che, però, serve a 
migliorare ulteriormente il bilancio di una stagione già ottima caratterizzata dal successo a livello provinciale e 
dalla finale sfiorata alle fasi regionali organizzate a fine maggio a Parma. Alle premiazioni erano presenti anche 
il presidente del Comitato Provinciale Aics di Parma, il prof.Antonio Lazzara, ed il responsabile regionale del 
settore calcio, Roberto Bottarelli, da sempre vicino alla squadra al suo esordio assoluto nel mondo Aics.  

Alla premiazione erano presenti anche Viviana Neri, presidente regionale e Bruno Molea presidente nazionale 
Aics.   

ROSA ERI '96 

Giocatori: Dzemail Ali, Amet Blushaj, Aron Cila, Erion Fasliu, Aurel Hoxhaj, Ledio Hoxhaj, Muhamed Kurt, 
Andrei Morosanu, Florenc Muca, Fall Ousseynou, Artur Pjeci, Jetmir Xhepa 
Allenatore: Arben Ndreu 
Dirigenti accompagnatori: Myzafer Blushaj, Giorgio Calestani 

Ecco i risultati dell'Eri '96 alle finali nazionali del campionato di calcio Aics che si sono disputate dal 15 al 17 
giugno a Pinarella di Cervia: 

Gir.A: 
Bulldog Terpi (Ge)-Eri '96 (Pr) 2-8 
Bar 4 Strade (Fr)-Eri '96 (Pr) 2-10 
San Leonardo (Lu)-Eri '96 (Pr) 4-10 

Semifinale: 
Eri '96 (Pr)-Hard Team (Fr) 6-4 
Finalissima:  
Eri '96 (Pr)-SAN LEONARDO (LU) 4-6 

Capocannoniere: Florenc Muca (Eri '96) 16 reti; 

Calcio a 5



 

 

 

Calcio a 5



di una grande passione! 

L’arbitro A.I.C.S:L’arbitro A.I.C.S:L’arbitro A.I.C.S: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 



OZZANO UNITED, SECONDO POSTO ALLA COPPA DELLE REGIONI 
AICS 

I collecchiesi, alla prima partecipazione assoluta alle finali nazionali del 
campionato di calcio a 11, si piazzano terzi nel girone iniziale poi cadono a 
testa alta di fronte ai Vigili del Fuoco di Roma 

 L’Ozzano United, alla sua prima partecipazione assoluta alle finali nazionali del campionato di 
calcio a 11 Aics organizzate lo scorso weekend a Cervia e dintorni, ottiene un onorevolissimo 
secondo posto alla Coppa delle Regioni cadendo a testa alta di fronte ai Vigili del Fuoco di 
Roma (3-1), curiosamente già affrontati e sconfitti nella prima gara del girone. Il gol decisivo di 
Lekcaj, unito al successivo pari a reti inviolate non privo di rimpianti con il Planet Win 365 Vp 
di Messina, aveva mantenuto intatte le speranze di primato cancellato dall’amaro ko di misura 
rimediato dall’Amatori Calcio Calcroci di Padova che poi si sono aggiudicati la Coppa Italia. 
Smaltita la naturale delusione i collecchiesi, scivolati in extremis alla terza piazza, si sono 
rimboccati le maniche e nella semifinale della Coppa delle Regioni hanno avuto la meglio per 
6-5 ai calci di rigore (1-1 firmato da Tommaso Giovanelli al termine dei tempi regolamentari) 
del Csrc Cuore 1990 di Novara guadagnandosi l’accesso all’ultimo atto dove, però, è andata in 
scena la rivincita in rimonta dei Vigili del Fuoco in un torneo nazionale intenso vinto dai Crc 
Commercialisti Roma davanti, nell’ordine, a Asd San Pietro, Vecchie Glorie Casorezzo e Afh 
Calcio. 

Qui, di seguito, i risultati dell’Ozzano United alle finali nazionali del campionato di calcio a 11 
Aics che si sono disputate dal 15 al 17 giugno in Romagna: 
Gir.A: 
Ozzano United (Pr)-Vigili del Fuoco (Rm) 1-0 
Planet Win 365 Vp (Me)-Ozzano United (Pr) 0-0 
Ozzano United (Pr)-Amatori Calcio Calcroci (Pd) 0-1 
Fasi finali Coppa delle Regioni Aics: 
Ozzano United (Pr)-Csrc Cuore 1990 (No) 6-5 d.c.r. (1-1 al termine dei tempi regolamentari) 
Vigili del Fuoco (Rm)-Ozzano United (Pr) 3-1 

Calcio a 11




