www.biancazzurramagazine.it

GRAZIE
per il vostro lavoro
silenzioso e diligente.
Siete degli angeli
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orniamo a parlare di calcio

tutte le novità della nuova stagione

ZONA MISTA

“Lo sport dà il meglio di sé quando ci unisce.”
Frank Deford
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“Ho odiato ogni minuto di allenamento, ma mi dicevo: non rinunciare. Soffri ora
e vivrai il resto della tua vita come un campione.” Muhammad Ali
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“La forza mentale distingue i campioni dai quasi campioni.”
Rafael Nadal

“Ci si può drogare di cose buone e una di queste è certamente lo sport.”
Alex Zanardi

“Per essere il numero uno, devi allenarti come se tu fossi il numero due.”
Maurice Greene
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uovi stimoli, contenuti e...

LO

S P O R T

un mondo di SPORT!

quanto prima inizierà la Coppa Emilia e il
campionato non senza norme anti-covid e
tante contraddizioni.
Un esempio? Lo sapete che tra le norme
relative alla sicurezza c’è il divieto di fare
la foto di squadra perché troppo “vicini”?
Peccato che tra le norme non sia specificato quanti giocatori possono entrare in
area durante un calcio d’angolo!
Tornando a noi, in questi mesi di stop la
redazione non è stata con le mani in mano,
ma ha lavorato alacremente con l’obiettivo
di migliorare la qualità del Magazine apportando alcune importanti novità.
CARTA Una tra le più rilevanti riguarda
il formato del Magazine che verrà leggermente ingrandito per dare più spazio ai
contenuti.
FORMATO Poi la scelta della carta: una

carta usomano certificata ecologica perché anche l’ambiente vuole le sue attenzioni.
Ciao a tutti sono Andrea Fiore, Responsabile generale Biancazzurra Magazine... Se state leggendo questo articolo vuol dire che finalmente abbiamo ripreso la pubblicazione del giornale.

Ovviamente mi piace scherzare nel riprendere il tipico
video-messaggio da film di fantascienza, ma in questa
citazione c’è una buona dose di verità, un po’ di amarezza per quello che è stato e allo stesso tempo tanto
entusiasmo per la ripartenza.
Già, la ripartenza!
Penso di essere realista nell’ipotizzare che il ri-partire
possa essere l’argomento comune delle varie società
sportive presenti sul magazine, che tra mille vincoli e
misure anti-covid stanno letteralmente impazzendo
per dare un senso di “normalità” alle varie attività.
Soltanto per tutto questo “da fare” andrebbero ringraziate tutte quante, una ad una.
Siamo tutti d’accordo nell’affermare che lo sport è un
elemento fondamentale per la sana crescita dei nostri figli, ma poi in “trincea” ci vanno i dirigenti delle
società sportive, per lo più volontari, che mettono sul
campo animo e cuore.

NUOVE RUBRICHE Infine nuove appassionanti rubri-

che come “Più3”, un progetto nazionale di Fantacalcio
per rimanere in pieno tema sportivo, affiancato da una
nuovo spazio culturale frutto della collaborazione con
Enrica Valla, Presidente della Corale Verdi.
L’obiettivo di queste novità è avvicinare Sorbolo a
Parma, ma anche Parma a Sorbolo.

Questo intento non poteva che sfociare in una più ampia diffusione del Magazine, che oltre alle consuete 1000
copie mensili in forma cartacea, vedrà quanto prima
prendere vita la versione digitale sfogliabile attraverso
il sito www.biancazzurramagazine.it ancora in fase di
sviluppo, ma presto online.

NEWLAB SRL
Via caduti del lavoro 7, Sorbolo 43058 (PR)
info@newlabsrl.it

Abbiamo sognato la ri-partenza quindi non potevamo
semplicemente riprendere da dove eravamo rimasti, ma
dovevamo e volevamo fare qualcosa di più all’insegna di
nuovi stimoli, nuovi contenuti e un mondo di sport!
Grazie a tutti e buona lettura.
Andrea Fiore
Responsabile generale Biancazzurra Magazine

In questa caotica e concitata nuova normalità, anche
la squadra Biancazzurra ha ripreso gli allenamenti,

“Non esiste una curva dove non si possa sorpassare.”
Ayrton Senna

“I campioni si riconoscono da come si rialzano dopo una sconfitta.”
Niccolò Campriani

“Se hai paura di fallire, allora probabilmente fallirai.”
Kobe Bryant

“Lo sport non costruisce la personalità. La rivela.”
Alex Zanardi
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orniamo a parlare di calcio:
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Biancazzurra

tutte le novità della nuova stagione

Dopo mesi possiamo tornare a parlare di calcio!
Le sensazioni sono tantissime, forse troppo difficili da spiegare.

Sono cambiate tante cose, dai regolamenti alle precauzioni per la convivenza con il Covid, ma anche a partire dalla nostra squadra. Alcuni punti fermi degli ultimi
anni hanno scelto nuove avventure, altri sono arrivati
per sposare il nostro progetto.

“Non importa quanto segni. Quello che conta è uscire dal campo felice.”
Kobe Bryant
te personali. Ma gli acquisti sono stati mirati in base alle
esigenze, e non è una squadra da sottovalutare. Il girone
è un po’ diverso rispetto agli ultimi anni, perdiamo anche
il nostro sentito derby con il Levante, ma altre squadre di
alto livello ci attendono.

Ma non così tanto, perché domenica iniziano le partite
ufficiali: andata di coppa contro la Juventus Club.

Le prime amichevoli servivano soprattutto per cercare di
conoscerci, quindi non abbiamo pensato neanche troppo al risultato. Abbiamo tempo per migliorarci e le basi
sono già ottime.

Quindi vi aspettiamo domenica, forza Bianca!!!

Speriamo di inaugurare la nuova stagione con una vittoria, cercando di sfruttare il fattore casa. E speriamo di
avere parte del nostro pubblico a sostenerci, ovviamente con le dovute precauzioni.

Matteo Russo
A.C.D. Biancazzurra

Altra figura importante è sicuramente il nuovo mister,
Enzo Aiolfi, che non ha avuto paura di questa nuova
sfida.
La squadra non è cambiata troppo rispetto all’anno scorso, escludendo alcuni addii forzati e le partenze per scel-

Il primo a farne parte è il nuovo presidente, Pierfrancesco Deusebio. Un uomo che ha sempre avuto a che
fare con il mondo del calcio, avendo giocato a livello
dilettantisco da giovane, e che ha accettato subito questo incarico.

“I limiti sono spesso soltanto delle illusioni.”
Michael Jordan

“Non tutti i cavalli sono nati uguali. Alcuni sono nati per vincere.”
Mark Twain

“Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso.”
Nelson Mandela

“Sono il più grande. Non solo li metto K.O, ma scelgo anche il round.”
Muhammad Ali

Q

/RUGBY COLORNO

uarantena a sostegno del territorio:

RUGBY
C o l o r n o

la meta del Rugby Colorno

“Vola come una farfalla, pungi come un’ape.”
Muhammad Ali
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utto pronto per la nuova stagione

GINNASTICA
S

O

R

B

O

L

O

Tante attività per ogni età

Dopo mesi molto difficili, nei quali la Ginnastica
Sorbolo ha dimostrato la propria forza e determinazione, continuando tutte le attività, sulle piatta-

Al via la nuova stagione 2020-2021.

forme on line prima e all’aperto successivamente,

Inizio corsi previsto per lunedì 28 settembre.

finalmente torna “a casa” nella propria sede storica: al Pala Arisi nel centro sportivo di via Gruppini.

Dalle ultime settimane di agosto sono ripresi gli allenamenti dei gruppi agonistici, che stanno procedendo
nella piena osservanza di tutti i protocolli per il contenimento del contagio da Covid-19, nell’attesa che, dal
28 settembre, rientrino in palestra tutti i corsi di avviamento di tutte le discipline che la Ginnastica Sorbolo
offre.
In quest’anno sportivo un po’ particolare, non mancheranno le novità riguardante l’offerta formativa. Per informazioni dettagliate è possibile contattare la società
all’indirizzo mail ginnasticasorbolo@libero.it oppure direttamente le allenatrici referenti per ogni disciplina:

GYMGIOCANDO 3-4-5 anni
Giovedì dalle 16:15 alle 17:15
CORSO BASE 6-7-8 anni
Mercoledì e venerdì dalle 16:40 alle 17:40
CORSO AVANZATO +8 anni
Mercoledì dalle 17:40 alle 19:30 e venerdì dalle 17:40
alle 19:00
CORSO AVANZATO RITMICA
Mercoledì dalle 17:30 alle 19:30 e venerdì dalle 17:30
alle 19:00
BODY TONIC adulti

Roberta Riccò, responsabile sezione agonistica e non
agonistica di Acrobatica - 3470448662
I tre mesi di quarantena sono stati
tre mesi davvero lunghi e complicati, che hanno
messo a dura prova il carattere e la pazienza di
tutti, costringendoci a sedere in panchina in attesa di un momento migliore.

Con il Rugby Colorno tuttavia, questo virus ha trovato
un avversario troppo testardo, che in panchina proprio
non ha voluto sedersi e ha realizzato una splendida
meta mandando in campo decine di volontari.

“Nel caos generale c’era bisogno di certezze e punti di riferimento, per questo abbiamo puntato sul nostro valore fondante: la Famiglia. Tanti dei nostri giocatori si sono subito
offerti volontari e noi abbiamo contattato le aziende che
avevano bisogno di una mano per portare il nostro sostegno. Ci riempie di soddisfazione ricevere i ringraziamenti di
tutte quelle persone che, nel nostro piccolo, siamo riusciti
ad aiutare e continueremo a percorrere con grande entusiasmo questa strada. Vogliamo che chiunque possa trovare al
Rugby Colorno una seconda casa pronta ad accoglierlo”.

Sara Lanzi, responsabile dei corsi di avviamento materna ed elementare - 3343172634
Veronica Dall’Olio, responsabile sezione agonistica e
non agonistica di Ritmica - 3402479276

Il sostegno portato dai Biancorossi al territorio ha coinvolto svariate aziende, tra le quali il Conad di Colorno,
La Beccheria di Parma, il Pub Vicolo Stretto e la Macelleria di Giorgio e Roberta.
Il supporto organizzativo e le operazioni di consegna
a domicilio hanno visto rendersi protagonisti una ventina di giocatori delle Seniores Colornesi, equamente
spartiti tra Top12, Serie A Femminile e Serie C2. In aggiunta a tutto questo, la Club House “Al Travacon” ha
fornito oltre 2500 pasti ai reparti Covid-19 dell’Ospedale Maggiore di Parma, contribuendo ad aiutare chi ha
lasciato da parte affetti e ore di sonno per salvare vite.
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“Volevamo dare un forte segnale di presenza a tutto il territorio”, asserisce Stefano Cantoni del Rugby Colorno.

“Non è vero che non mi piace vincere: mi piacevincere rispettando le regole.”
Zdenek Zeman

“Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere.”
Pelè

“Un vincente vuole sempre la palla quando la partita è sul filo.”
Jimmy McGinty

Avv. Mariaelena Benassi
STUDIO LEGALE BENASSI

Mi hanno chiesto:
“Perchè corri?”
Io ho risposto:
“Perché tu sei
fermo?”
(Jeremy Wariner)

Via V. Veneto, 13/A 42022 BORETTO (RE)
Tel. 0522 965387 - Cell. 335 5852050

Le distanze non si misurano
in km, ma in possibilità.

me.benassi@avvocatomariaelenabenassi.it

FARMACI DA BANCO - VETERINARIA ANCHE CON RICETTA MEDICA
INTEGRATORI - OMEOPATIA - FITOTERAPIA - DERMOCOSMESI
Via Focherini 20 c/o Centro Commerciale “La Sovrana” - Tel 0521 655616
Apertura lunedì-sabato 8.30-12.30 / 15.30-19.30

“I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli.”
Diego Armando Maradona

“Se vuoi avere tutto dallo sport devi prima dargli tutto.”
Filippo Magnini

“Nello sport non potrà mai esistere un momento uguale ad un altro.”
Michael Schumacher
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abio, il bomber “Galante”

PIUTRE

www.piu3.it

Il difensore che ha giocato nell’Inter di Ronaldo, Djorkaeff e Recoba

“Pattino per soddisfare me stessa, non ho bisogno di compiacere.”
Carolina Kostner
Come le reti segnate in carriera, alcune particolarmente
belle, altre molto importanti, altre ancora contestatissime. Dei “+ 3” (il bonus che viene dato dopo ogni gol al
fantacalcio) che i fantallenatori sentiranno ancora sulla
pelle per le emozioni regalate.
Qualche esempio? Quella realizzata di testa, a partita ormai conclusa, nella stagione ‘94-’95: Juventus-Genoa 1-1.
Galante supera di testa Vialli, in ripiegamento difensivo,
e colpisce la sfera verso Peruzzi che devia il pallone sul
palo. Paulo Sousa interviene nei pressi della linea di porta e l’arbitro assegna il gol. La Vecchia Signora protesta
ma lui, da galantuomo a fine gara, si limiterà a commentare con il suo astuto sorriso: “Vediamo che dice la moviola stasera”.
E ancora, Bologna-Inter, 2-4. Gli interisti la ricordano
perché Ronaldo (il Fenomeno) segnò proprio al Dall’Ara

Galante: di nome e di fatto. Sempre e comunque:
nei rapporti con gli amici, con gli sconosciuti, con
la stampa, con il gentil sesso e anche con gli attaccanti.

Solo sei espulsioni in vent’anni di carriera raccontano
la vita calcistica di un difensore corretto, leale, scaltro
e capace di fermare gli avversari senza ricorrere alle
maniere forti, almeno nella maggior parte dei casi.
Con Fabio Galante apriamo una pagina nel calcio del
passato. Una pagina che ci accompagnerà tutto l’anno raccontando i protagonisti di una Serie A che fu e
che, forse, ora non c’è più.
Storie di ragazzi che hanno segnato un’epoca con la
loro semplicità e non con le immagini social modificate. Con le loro storie sui rotocalchi nazionali e non con
le “stories” su Instagram. Con i loro gol negli stadi più
emozionanti d’Italia e non alla Playstation. E cominciamo proprio da Fabio Galante perché nessuno meglio
di lui racchiude tutto questo in un fisico, ancora oggi,
da fare invidia a tanti calciatori professionisti. Uomo
copertina, in campo e fuori, a cavallo tra la fine degli
anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio: quasi 100 partite
con le maglie di Inter e Genoa, oltre la tripla cifra con
Torino e Livorno. Una coppa Uefa vinta con i nerazzurri
e un torneo anglo-italiano conquistato con i rossoblù.

il primo gol in maglia nerazzurra.
Tuttavia gli annali raccontano
che fu Galante a sbloccare quella
gara, ancora con un colpo di testa. Era la stagione ‘97/’98, quella conclusa con la vittoria della
Coppa Uefa a Parigi contro la Lazio. Galante non giocò
quella finale (si infortunò in semifinale contro lo Spartak
Mosca) ma fu titolare due anni prima, con la casacca del
Genoa nel match decisivo della Coppa Anglo-Italiana. I
liguri vinsero 5-2 e conquistarono il trofeo. Indovinate
chi segno il secondo gol? Sempre Fabio Galante.
Insomma un vero bomber che non perdona. Ma pur
sempre… galante.
Pietro Razzini
Piutre Fantacalcio

Due campionati europei con la maglia dell’Italia Under
21 e oltre 20 gol tra i professionisti. Gli amanti del fantacalcio avranno esultato tante volte grazie ai suoi bonus.
Noi di Piutre, il primo brand di abbigliamento legato al
mondo del Fantacalcio (www.piu3.it), ve lo raccontiamo nelle sue tante sfaccettature (se guardate sui nostri
social Facebook, Instagram e Youtube “Piutre” troverete
tanti campioni che sono venuti in contatto con la nostra
realtà).
Uomo e calciatore: già perchè in tanti se lo ricordano per
le splendide ragazze che erano al suo fianco, per le foto
sui giornali di gossip accanto a veline, modelle e star della televisione italiana. Troppo facile. Troppo ingiusto per
l’atleta anche se l’uomo, da buon toscano, è stato sempre capace di riderci su. Fabio Galante, infatti, è stato
apprezzato da tutti gli allenatori che ha avuto.
Ed è questo, in fondo, quello che conta veramente per
lui: “Un giorno Mazzone mi disse: “Fabio, tu sei una delle
più belle sorprese tra tutti i giocatori che ho mai allenato.
Quando mi hanno chiamato a Livorno, ho pensato: “Madonna mia, Galante. Questo mi scappa di notte. Invece sei
un professionista come pochi ne ho visti”. Sono queste le
soddisfazioni che mi porto dietro”.

“Il pallone è per tutti. Il calcio è per pochi.”
Claudio Lotito

Scarlino Massimo

Agente di commercio bulloneria e utensileria
Via XXV Aprile, 6 43018 Trecasali Parma
Tel 366 4132876 . Email scarlino.massimo@commercialdado.it
P.I. 02495300341

“Niente come lo sport sa dare gioie pazzesche che durano un attimo.”
Dino Zoff

“Una componente importante dello sport è lo spirito di emulazione.”
Sandro Ciotti

“Nel canottaggio bisogna essere un po’ ballerine e un po’ boscaioli.”
Giampiero Galeazzi

U

/SQUASH

SQU AS H

na realtà in forte crescita

Halley Squash Parma

Una disciplina tutta da scoprire

“Nel mondo dei tuffi si dice: migliore il tuffatore, più instabile la personalità.”
Elmore Leonard
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/BAMBINI

ome scegliere gli occhiali più adatti

È pertanto molto importante coinvolgere attivamente il
bambino nella scelta della montatura e del colore degli
occhiali da vista, per evitare che li viva come imposizione: più sarà contento dei suoi nuovi occhiali, più si
sentirà a suo agio nell’indossarli regolarmente!
Ecco alcune indicazioni per una corretta scelta
dell’occhiale:

L’importanza delle lenti
La montatura degli occhiali da vista per un bambino deve
essere giocosa, colorata e adatta al suo viso. Tuttavia,
non occorre dirlo, le lenti hanno un’importanza cruciale
per correggere il difetto nel modo migliore e aiutare il
bambino a vedere in modo facile e nitido.
Anche le lenti devono rispondere a una serie di requisiti ideali. Ecco come dovrebbero essere:
•

Per assicurare il centraggio ottimale delle lenti, la montatura non deve essere troppo grande.

Sottili e resistenti: il bambino non deve sentire il
peso dell’occhiale, ma allo stesso tempo deve essere
libero di correre, giocare e divertirsi senza il rischio
di infrangere la lente. Ecco perché il materiale ideale
delle lenti deve essere sottile ma a prova di urto;

•

Sono consigliate le montature in acetato con il ponte
un po’ più basso del solito, che si presenti allineato o
poco sotto rispetto al centro pupillare, in modo da tenere il centro pupillare in asse con l’asse ottico della
lente anche quando la morfologia della radice del naso
sia meno pronunciata.

Antiriflesso: questa proprietà aiuta a ridurre i bagliori della luce riflessa sulla lente. Il risultato, per il
bambino, sarà una visione nitida e confortevole. I
riflessi provenienti dalle diversi fonti luminose – in
primis, quella del sole – disturbano la vista e possono provocare disagi, mal di testa e affaticamento;

•

Protezione UV: i bambini sono spesso all’aperto e la
luce del sole, come tutti sanno, porta con sé i dannosi raggi UVA e UVB, che possono essere pericolosi
non solo per la pelle ma anche per la salute degli
occhi. Una lente ottimale deve essere dotata di una
speciale protezione per i raggi del sole, in qualunque
situazione atmosferica, anche per quando il cielo è
velato o parzialmente coperto.

•

Protezione raggi blu: questa speciale caratteristica
si pone l’obiettivo di filtrare i raggi blu dei dispositivi
elettronici, che affaticano la vista e creano spaesamento. Queste lenti sono progettate per ridurre le
radiazioni di smartphone e PC, e la sensazione generale sarà di piacevole comfort e relax.

1. Scegliete una montatura adatta all’anatomia del
viso del vostro bambino

stra “Body Center” di via XI Settembre n. 5, sarà
possibile giocare ed allenarsi a questo divertente
e dinamico Sport, lo Squash.

Nato in Inghilterra agli inizi dell’Ottocento, ed arrivato
in Italia solo a partire da metà degli anni settanta, lo
Squash è una disciplina tutta da scoprire, e che trova
in quel di Sorbolo un contesto in cui sono presenti due
campi da Squash, un Istruttore Federale (che vanta nel
suo passato numerose presenze con la Nazionale Italiana), ed un movimento ricco di appassionati.
L’A.S.D. Halley Squash, Associazione Sportiva presente ormai da più di dieci anni sul territorio di Parma, e
che ha come Presidente Paolo Allevato, ex Atleta della
Nazionale Italiana, ha dato avvio ad un progetto nella

O T T I C A

Nei bambini, la scelta dell’occhiale è fondamentale...

Nei bambini, la scelta dell’occhiale è fondamentale poiché parte integrante del processo di accettazione del difetto visivo.

A partire dal mese di Settembre, presso la Pale-

ALLODI

realtà di Sorbolo, che prevede la crescita e lo sviluppo
dell’attività giovanile, ed anche di quella amatoriale.
Nel mese scorso hanno preso avvio i lavori per la messa
in funzione dei due campi da Squash con annessi spogliatoi dedicati, e a breve sarà anche possibile prenotare i campi online.
In calendario saranno inoltre previsti una serie di eventi
a “a porte aperte”, al fine di far conoscere ancora meglio
questo bellissimo sport.
Per maggiori informazioni, o per iscrizioni, i contatti sono i seguenti:
Palestra Body Center: 0521-690371
halleysquash01@gmail.com
Halley Squash Parm
HalleySquash01

Il calibro dell’occhiale (il valore numerico che definisce
la forma e la taglia dell’occhiale), inoltre, deve considerare l’accrescimento naturale del viso e prevedere
quindi 1-2 mm in eccesso.
2. Scegliete sempre lenti in materiale infrangibile
Maggiore è la qualità delle lenti da vista e maggiore
sarà la sicurezza e la protezione del vostro bambino
durante le ore di svago.
3. Motivate i vostri bambini ad indossare gli occhiali
Per evitare che i bambini vivano gli occhiali da vista
come imposizione, è necessario coinvolgerli attivamente nella scelta della montatura giusta e del colore.

SEGUICI ››

Benessere visivo e Professionalità al servizio del cliente
Via Gramsci, 19/21 · 43058 Sorbolo (PR) Tel/Fax 0521 690261 · info@otticaallodi.it
www.otticaallodi.it

“Se fossi invincibile mi sarei dedicato a qualche sport estremo.”
Tom Welling

“Il modo migliore per imparare uno sport è di guardare e imitare un campione.”
Jean-Claude Killy

“Abbiamo provato quarantaquattro difese per lui,
ma lui ha avuto quarantacinque modi per segnare.” Al Attles

“I record sono come le bolle. Scompaiono velocemente.”
Ethelda Bleibtrey

“Posso accettare la sconfitta, ma non la resa.”
Michael Jordan

“Non chiederti cosa i tuoi compagni di squadra possono fare per te.
Chiediti cosa tu puoi fare per i tuoi compagni di squadra.” Magic Johnson

P
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alla in angolo, tiro da 3 punti, canestro!

“Se non credi in te stesso, nessuno lo farà per te.”
Kobe Bryant

SORBOLO

BASKET SCHOOL

Lo sport torna protagonista
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a grande sfida

In questo anno particolare saremo tutti messi a una
prova di maturità dove tutti insieme dovremo difendere quello che negli anni abbiamo costruito.

progetto formativo e sportivo pur nella difficoltà epocale
dell’impossibilità del contatto
fisico.

Le azioni, i movimenti,
la rapidità d’esecuzione, la precisione, la forza, l’agilità, il sudore e
i sorrisi dei compagni,

Siamo tornati sui campi, con
tutte le precauzioni e l’organizzazione che ne deriva.

o le delusioni, tornano
finalmente a diventare
protagonisti nelle nostre
palestre.

I mesi di lockdown ci hanno parzialmente fermati. Con
i mezzi che avevamo a disposizione, guidati dalla passione, abbiamo comunque continuato a ragionare di
basket, a parlare di basket, ad immaginare basket, a
produrre basket.
Il Sorbolo Basket School ha concretizzato tutta una
serie di esperienze didattiche e ludiche riuscendo a
coinvolgere gran parte dei propri ragazzi ben contenti
di sentirsi parte del Basket Sorbolo, grazie all’utilizzo di
tecnologia a distanza.

Abbiamo approfittato di questa sospensione del tempo
per consolidare rapporti professionali, per preparare relazioni sportive che possano migliorare la preparazione
dei nostri ragazzi. Abbiamo usato il tempo e abbiamo
aggiunto mattoni alla nostra casa.
Abbiamo l’attenzione rivolta al futuro, al superamento
delle difficoltà, al conseguimento di obiettivi.
Circolazione di palla, uomo libero, palla dentro, si
va a canestro!
Ciao Black Mamba, esempio indimenticabile.

Il sostegno e la partecipazione delle famiglie e dei
ragazzi ha consentito di dare continuità al nostro

INSIEME DA PROTAGONISTI

Dovremo essere bravi a combattere un avversario imprevisto e imprevedibile come il Covid 19, cercando di
gestire senza essere gestiti.
Serve un vocabolario nuovo.
Servono responsabilità, rispetto, coscienza e orientamento al futuro.
Servono visioni, coraggio e passione.
Servono più competenze e comunicazione umana,
meno improvvisazione e statistiche.
Serve il tempo per realizzare progetti nel prossimo futuro assumendoci la responsabilità di guidare la transizione.
Tutti insieme, società, dirigenti, atleti e famiglie dobbiamo fare quadrato e insieme superare questa prova con
la fiducia e la forza di vincere questa difficile partita…
Anzi stravincere, come piace a me e come fino ad oggi
abbiamo fatto con tutte le scommesse.
Antonello Cantoni
Presidente

L

e nostre squadre

SETTORE GIOVANILE

UNDER 18 GOLD Maschile (2003) in collaborazione con
VIADANA BASKET
Coach: DENIS TELLINI, MARINO CARAMANTI

“Sbagliare una schiacciata è un momento imbarazzante, ci si sente soli al mondo.
O almeno, così mi hanno detto…” Julius Erving

UNDER 18 Maschile (2004) in collaborazione con
BASKET POVIGLIO
Coach: IGOR GOLDONI
UNDER 16 GOLD Maschile (2005)
Coach: MASSIMILIANO ROSSI – BELTRAN JUAN IGNACIO
UNDER 15 ECCELLENZA (2006) in collaborazione con
FULGOR FIDENZA
Coach: Fabio Fiori, Patrick Pambianchi
UNDER 14 SILVER Maschile (2007)
Coach: PAULIG DAMIAN ALEJANDRO - CISSE MANSOUR
UNDER 14 SILVER Femminile in collaborazione con
FULGOR FIDENZA
Coach: ANTONICELLI FILIPPO - GAIA GARIBALDI - LICIA
CORRADINI
UNDER 13 SILVER Maschile (2008)
Coach: BELTRAN JUAN IGNACIO - LUNAR IVAN
SETTORE MINIBASKET

ESORDIENTI Maschile
Istruttori: BELTRAN JUAN IGNACIO - LUNAR IVAN
AQUILOTTI 2010
Istruttore: BELTRAN JUAN IGNACIO
AQUILOTTI 2011
Istruttore: PAULIG DAMIAN ALEJANDRO
GAZZELLE
Istruttrice: CORRADINI LICIA
SCOIATTOLI 2012-13
Istruttrici: SANDIANO GIORGIA - BARO MADJE
PULCINI 2015-2014
Istruttrici: SANDIANO GIORGIA - BARO MADJE

“Quando perdi e sei sicuro di averci messo il cuore, hai già vinto… lo dice uno a cui
perdere non piace affatto.” Kobe Bryant

“Arrivare secondo vuol direessere solo il primo tra gli sconfitti.”
Kobe Bryant

“Quando stacchi tutti e arrivi da solo, la vittoria ha il sapore del trionfo.”
Marco Pantani

“Non importa quanto segni. Quello che conta è uscire dal campofelice.”
Kobe Bryant

Morini Andrea

Morini Luca

Morini Davide

Musio Edoardo

Stoto Erminio

NIKITA

Medici Andrea

Orreri Ernesto

15/05/2001

06/05/1998

06/05/1998

23/01/2001

03/10/2001

LA NOSTRA MASCOTTE!

03/04/1999

06/03/1998

Peruffo Alessandro

Casoni Matteo

Scalabrini Federico

Volponi Nicolò

Coelli Andrea

Cancello Fernando

De Lillo Luca

Sassi Sebastiano

12/09/1990

02/08/1993

14/09/1996

08/07/1998

30/09/1995

09/02/1994

06/12/1996

13/05/1998

Maggiorelli Luigi

Parapani Aristide

Del Signore Daniele

Russo Matteo

Scolari Matteo Luis

Cataldo Tommaso

Aiolfi Enzo

Dodi Mario

08/05/1999

10/02/1995

24/05/1985

18/04/1999

21/06/1998

20/12/1999

MISTER

PREPARATORE PORTIERI

Mazzali Vittorio

Restori Pietro

Bertasi Iuri

Lasagni Brenno

ACCOMPAGNATORE

ACCOMPAGNATORE

ACCOMPAGNATORE

DIRETTORE SPORTIVO

“Chi vince festeggia, chi perde spiega.”
Julio Velasco

“Non tutti i cavalli sono nati uguali. Alcuni sono nati per vincere.”
Mark Twain

“Credi in te stesso quando nessun altro lo fa. Ciò ti rende all’istante un vincitore.”
Venus Williams

DETTAGLI LAVORAZIONI
Progettiamo quadri di automazione, di potenza e linee
complete seguendo gli standard tecnologici più all’avanguardia. Nella fase progettuale i nostri tecnici condivi-

Automazioni Elettriche – Elettroniche
Quadri Elettrici
www.valferpr.it
Impiantistica Elettrica - Pneumatica

CABLAGGIO QUADRI
ELETTRICI

CASSETTE
ANTIDEFLAGRANTI

dono con il cliente le specifiche e gli obiettivi al fine di
ottenere un prodotto in linea con le aspettative sia
economiche che di performance.

LAVORI
CHIAVI IN MANO

OPERIAMO IN
TUTTI I CONTINENTI
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Proget
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INSTALLAZIONI PRESSO CLIENTI
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Una realtà dinamica e flessibile che può
contare su uno staff di oltre 200 tecnici
motivati e disposti a condividere la propria
esperienza con il cliente avvalendosi di
una struttura completamente attrezzata
di oltre 3500 mq.

avvalendosi di una struttura completamente attrezzata di oltre 3500 mq.

CAD elettrici e Software utilizzati

Installiamo e avviamo impianti in ogni area geografica
del mondo con personale altamente qualificato. Provvediamo direttamente alla fornitura in cantiere di tutti i
componenti ed attrezzature necessarie all’ installazione
ed avviamento dell’ impianto. I nostri tecnici in base alle

fatturato

Una realtà dinamica e flessibile che può
contare su uno staff di oltre 200 tecnici
motivati e disposti a condividere la propria
esperienza con il cliente avvalendosi di2016
una struttura completamente attrezzata
€ 17.206.443
di oltre 3500 mq.

2017

2018

€ 20.597.296

€ 24.400.000

INSTALLAZIONI PRESSO CLIENTI
specifiche e ai layout provvedono in autonomia a tutte le
fasi esecutive relative al funzionamento finale della linea.
I project-manager seguono costantemente l’ avanzamento del cantiere fornendo supporto diretto ai tecnici
rispondendo alle esigenze del cliente finale.

VAL.FE.R. SRL Elettromeccanica - Strada Privata del Commercio, 13 – 43044 Lemignano di Collecchio – PARMA – ITALY
Tel. 0039.0521.804246 – 0039.0521.804431 – Fax. 0039.0521.304690 – mogliapaolo@valferpr.it – service@valferpr.it
Capitale sociale € 500.000 i.v.
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“Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo.”
Nelson Mandela
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“La vita è un’opera d’arte” è il mantra che accompagna
Roberta e il suo staff, “e come tale va vissuta”. Niente è
dato dal caso e niente viene lasciato al caso, nella quotidiana ricerca ed aggiornamento che motivano ancora
oggi l’attività, dopo 40 anni.
Una vita dedicata al lavoro e alla sua passione, quella di
Roberta, passione che ha trasmesso alla figlia Federica,
instancabile collaboratrice.

TERMOIDRAULICA

Benassi Cristian

September 2020

the Alma tunnel in Paris takes place: both, in August
31,1997, at the end of a summer spent together, lose
their lives.

LADY DIANA

“You can’t put a limit on anything. The more you dream, the farther you get.”
Michael Phelps

“One man practicing sportsmanship is far better than a hundred teaching it.”
Knute Rockne

Lady Diana’s funeral began on September 6, 1997 at
9:08 am in London, when the funeral bell kicked off the
procession’s departure from Kensington Palace. The
coffin was carried over a cannon barrel, across Hyde
Park to St. James’s Palace, where Diana’s body remained for five days before being taken to Kensington Palace.
Two thousand people took part in the ceremony at
Westminster Abbey.

LADY DIANA 1961 - 1997

Diana Frances Spencer, also known as Lady
Diana, Lady Di (in Italy) and Lady D (in the
United Kingdom) (Sandringham, 1 July 1961
- Paris, 31 August 1997), was from 1981 to
1996 the consort of Charles, Prince of Wales, heir to the throne of the United Kingdom.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
CIVILI . INDUSTRIALI . SANITARI
RISCALDAMENTO GPL METANO . CONDIZIONAMENTO

Strada Provinciale di Beneceto, 21
43122 Vicopò (Parma) - cell. 335 6743005

Susanna Binacchi

After the divorce from her spouse, she retained the title of Princess of Wales, but
without the treatment of Royal Highness,
while remaining an official member of the
royal family as the mother of the future king, which occurred for the first time in the history of the
British royal family.

SALONE
GO COPPOLA

ES
CHARL

O R A R I O C O N T I N U AT O
From the union with Prince Charles, Lady
Diana had two sons: William and Harry.
Meanwhile, after an unspecified series of
flirtations, the relationship with Dodi al
Fayed, an Arab Muslim billionaire, takes
shape.
It is not one of the usual head shots but a
real love.
It is just as the “scandal couple” tries to sow
the paparazzi that the terrible accident in

“Sports do not build character. They reveal it.”
Heywood Broun

DA MARTEDÌ A GIOVEDÌ 8:00-20:00
VENERDì E SABATO 7:30-20:00

Via B. Buozzi, 13 - 43058 SORBOLO (PR)

TELEFONO 0521 690338
“Lealtà e comunicazione sono sempre ricompensate nello sport.”
Cheech Marin

“Lo sport ha bisogno di progettazione, innovazione, impegno costante.”
Pietro Mennea

“Lo sport deve insegnare a dare il massimo, a dire: più di così non potevo fare.”
Gabriella Dorio
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... per una ripresa lenta delle attività

Associazione

di

volontariato nata nel 2006,

grazie all’entusiasmo di un gruppo di genitori con
figli diversamente abili, dei Comuni di Colorno,
Torrile, Mezzani e Sorbolo.
Cosa facciamo?

•

tutela e sviluppo delle persone diversamente abili
con sostegno e coinvolgimento delle famiglie;

•

sensibilizzazione della struttura sociale
per una serena integrazione e per garantire pari opportunità a persone diversamente abili;

•

ampliamento delle conoscenze delle famiglie in ambito educativo, culturale e
giuridico

•

ricerca di nuove soluzioni, sperimentando politiche
dell’abitare che favoriscano l’autonomia e percorsi
di emancipazione e crescita.

“Lo sport deve essere patrimonio di tutti gli uomini e di tutte le classi sociali.”
Pierre De Coubertin

“Nello sport il gioco deve essere una costante. Quando questa componente viene
a mancare è ora di smettere.” Josefa Idem
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Una sfida vinta

La salita è dura,

tutto UNA SFIDA.

Una sfida contro un nemico invisibile, contro decreti
impegnativi da applicare, contro una paura che si era
fatta spazio dentro ognuno di noi, difficile da sconfiggere.

ficoltà, adottando tutte le misure necessarie per tutelarci ma …va avanti!
Così con la consapevolezza che il prossimo autunno-inverno e tutto l’anno scolastico sarà un po’ speciale, auguriamo a tutti i bambini e alle loro famiglie di viverlo
mascherati ma in serenità.

EVENTI

UFFICIO STAMPA

SOCIAL MEDIA

FOTO & VIDEO

con i nostri consueti centri estivi è stata innanzi-

MARKETING

La decisione di ripartire dopo il lungo lock-down

SITI WEB & APP

ma quando arrivi in cima il panorama è fantastico.

GRAFICA & ADV

“Un atleta in corsa è una scultura in movimento.”
Edwin Moses

“Darei mille libri per poter correre veloce come te.”
William Shakespeare

VI ASPETTIAMO LA PROSSIMA ESTATE!

Che dire? Sono stati un successo.

Un successo per noi operatori che avevamo
tanta voglia di tornare ad una vita normale,
un successo perché l’amico/nemico COVID
non è arrivato a trovarci MA SOPRATTUTTO perché gli sguardi, i sorrisi e la gioia dei
bambini che sono stati con noi dicevano che
la VITA va avanti, va vissuta, anche nelle dif-

Via Castone di Rezzonico 4, 43123 Parma · 0521 988008 · commerciale@net-project.it


“I record sono come le bolle. Scompaiono velocemente.”
Ethelda Bleibtrey

“La fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni.”
Pietro Mennea

“Amo l’atletica perché è poesia. Se la notte sogno, sogno di essere un maratoneta.”
Eugenio Montale

Stazione di servizio carburanti
Lavaggio automobili – Tappezzerie –
Ricarica climatizzatori – Accessoristica varia

Via Colorno,41 – 43122 Parma
0521606191
METANO e GPL
LAVAGGI0 CAMION

Via Emilio Lepido,239/D
43122 S.Prospero (PR)
0521640083
GPL

Via Marconi,41
43058 Sorbolo (PR)
0521655662
SERVITO AL PREZZO DEL SELF
“La giovinezza finisce quando il tuo calciatore preferito ha meno anni di te.”
David Trueba

“E’ la storia dei derby: non finiscono mai, si gioca fino all’ultimo secondo.”
Paolo De Crescenzo

“Serve una contaminazione sportiva.”
Andrea Lucchetta
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“Lo sport abitua al confronto offrendo lo stimolo per superare se stessi.”
Margherita Hack
vestizione e svestizione.

a

Siete degli ANGELI.

Dall’istituzione di una secondo equipaggio per il solo trasporto di sospetti o conclamati COVID, formato da volontari che hanno dato la loro disponibilità per sopperire
alle richieste della Centrale Operativa e della popolazione; al cercare di coprire tutti i turni per mancanza di personale dovuta alle restrizioni del DPCM e malattie, dove
per questo si è visto di grande aiuto i nuovi volontari che,
a fronte del Corso Base concluso prima dell’emergenza,
hanno dato disponibilità per occupare le mansioni del
Centralinista.
Quelli appena trascorsi sono stati mesi di vera trincea,
eppure i volontari del comitato, alleandosi con l’umano timore del contagio, hanno garantito gli interventi
sanitari richiesti.
L’emergenza da Covid-19 non si esaurisce solo nell’ambito sanitario ma tocca altri ambiti in cui il volontariato
diventa essenziale per poter sopperire a tutte le richieste come la distribuzione dei farmaci e della spesa. Per
questo motivo e grazie alle indicazioni dell’Associazione

Équipe per fronteggiare l’Emergenza da Covid-19

Il Comitato di Sorbolo della Croce Rossa Italiana
nel mese di Febbraio 2020 ha avuto le elezioni
per il rinnovo della presidenza, come in altri comitati del Paese.

È Alberto Zibana, 59 anni da 30 in Croce Rossa, il presidente eletto per guidare la sezione di Sorbolo, il quale aveva già in anni lontani guidato il comitato come
Ispettore.
Il consiglio direttivo, anch’esso eletto dai volontari
vede, Giovanni Garulli 25 anni da 9 in Croce Rossa,
Operatore SMTS, come vicepresidente; Stefano Delfini
54 anni da 9 in Croce Rossa, Itruttore TSSA e Alice Gennari 25 anni da 10 in Croce Rossa, una delle
figure più giovani ad approcciarsi al mondo di

Croce Rossa quando all’età di 7 anni accompagnava il
padre alle più disparate attività di Croce Rossa.
Il presidente e il consiglio si sono trovati in un momento delicato e complesso come quello di transizione da
una presidenza all’altra a fronteggiare l’emergenza da
Covid-19, insieme al Delegato Area Emergenze Graziano
Gennari hanno pensato di creare un gruppo di volontari
(Manuel Tamani, Maria Torromino e Branchini Alberto) formati in questo ambito specifico per fronteggiare
al meglio l’organizzazione dei servizi e il rischio di contagio nella sede; i quali hanno cercato soluzioni anche per
garantire un supporto costante nelle fasi delicate della

“Negli sport di squadra bisogna sempre sacrificare qualcosa.”
Marc Blucas

a livello Nazionale si sono attivati comuni cittadini come
volontari temporanei che già eseguivano consegne per i
negozi che ne hanno fatto richiesta.
Questi volontari affiancati dal lavoro dei volontari ordinari e dall’Associazione Alpini di Sorbolo hanno eseguito, da inizio emergenza, all’incirca 700 servizi di consegna farmaci e spesa.
Tutto questo è stato possibile realizzarlo soprattutto con
il fondamentale contributo economico che, con altissimo senso civico hanno fornito le aziende del territorio
e i privati cittadini, mediante donazioni monetarie e di
materiale, evidenziando ancora una volta la forte coesione del Comitato CRI Sorbolo con il tessuto sociale di
riferimento.
Il Presidente del Comitato, Alberto Zibana, vuole manifestare vivo apprezzamento e rinnovata stima ad ogni
componente, dalla Dirigenza ai volontari che pur fisicamente assenti per motivi di salute hanno fornito significativo sostegno morale al gruppo.
Ad oggi, possiamo dire che dovremo convivere con il virus ancora per un po’, per garantire sicurezza e praticità
dei Servizi di Emergenza/Urgenza ai Volontari e ai cittadini la progettazione di nuove procedure è sempre in
mutamento, seguendo le linee guida direttive nazionali
e degli organi competenti.
Grazie ai contributi monetari da parte dei cittadini si è
provveduto all’acquisto di un sanificatore strumento
fondamentale ed indispensabile nelle operazioni di pulizia delle ambulanze.
L’Associazione Croce Rossa Italia del comitato Locale
di Sorbolo ringrazia i cittadini, le imprese e la pubblica
amministrazione per aver contribuito con sinergia ad
affrontare l’emergenza da Covid-19.

“Se fossi invincibile mi sarei dedicato a qualche sport estremo.”
Tom Welling

“Mi piace guardare lo sport in Tv. Contrariamente ai film non sai mai come va a finire.”
Michel Douglas

“C’è una sola cosa che porta sfortuna: essere in svantaggio a fine partita.”
Bill Russell
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Circolazione a zero emissioni grazie al motore elettrico
Le motorizzazioni Hybrid sono principalmente 4:

•

MILD HYBRID (MHEV): piccolo motore elettrico 12V
O 48V in aiuto al motore termico, consumi ed emissioni di poco inferiori rispetto alla versione termica.
Questa motorizzazione è presente ad esempio su
un Suv moderno come Kia Sportage Mild Hybrid.

•

FULL HYBRID (HEV): il primo livello di ibridizzazione,
garantisce consumi ed emissioni ridotti almeno del
20%, non ha bisogno di prese di ricarica permette
brevi tragitti in elettrico. Il Full Hybrid è utilizzato soprattutto su gamma Toyota e Lexus.

•

PLUG-IN HYBRID (PHEV): questi veicoli consentono
una riduzione delle emissioni di oltre 40% e permettono di percorrere circa 50 km in elettrico per coprire le esigenze quotidiane. Un esempio di veicoli appartenenti a tale categoria
è rappresentato dal nuovo
Suv C5 Aircross Plug-In Hybrid.

L’inquinamento atmosferico è uno dei temi maggiormente dibattuti negli ultimi decenni a livello
globale e in particolare sono state prese di mira
con particolare attenzione le emissioni di C02 derivanti dai mezzi di trasporto.

Per risolvere il problema sono
state attuate normative stringenti da parte delle amministrazioni locali e anche a livello
nazionale come ad esempio il
blocco del traffico per i veicoli maggiormente inquinanti,
la circolazione con targhe alternate, le domeniche ecologiche e la chiusura totale dei
centri storici.

ELETRIC (BEV): questi veicoli hanno un solo
motore, quello elettrico, e
hanno bisogno della presa
di ricarica per caricare la
batteria. Non hanno limitazioni di circolazioni di nessun tipo e le emissioni sono totalmente assenti. Un
veicolo simbolo di questa categoria è la nuovissima
Kia eNiro, il primo crossover elettrico.
•

Tuttavia tali misure non sempre hanno raggiunto i risultati sperati, perché si tratta pur sempre di soluzioni
temporanee non in grado di produrre risultati a lungo
termine.
Un passo importante verso una sostanziale riduzione
delle CO2 è rappresentato dalle nuove alimentazioni
Hybrid, ormai sempre più diffuse all’interno del mercato automotive, grazie alle quali è possibile circolare in
parte o totalmente a zero emissioni tramite l’utilizzo di
un motore elettrico, abbattendo sensibilmente l’inquinamento atmosferico all’interno dei centri urbani.

Questi motori rappresentano delle innovazioni in tema
di riduzione dell’inquinamento atmosferico e si affiancano alle alimentazioni tradizionali (diesel, benzina, GPL
e metano) che ormai grazie ai miglioramenti apportati
dalle nuove tecnologie hanno ridotto anch’essi consumi
ed emissioni fino a godere anche degli incentivi statali
per il 2020.

Da Gruppo Zatti trovi tutte le migliori vetture Euro 6
d temp e qualsiasi tipo di alimentazione, con la possibilità di provare su strada tutti i veicoli dei nostri 12
brand, ti aspettiamo in salone!

“L’uomo è interamente uomo soltanto quando gioca.”
Friederich Schiller

“Fare sport è una fatica senza fatica.”
Gabriele D’Annunzio

POLLERIA
ROSTICCERIA

di Mauro & Maurizio s.n.c.

Novità

GASTRONOMIA da asporto!
Via S.S. Faustino e Giovita 5/a
43058 Sorbolo (PR)
0521 660133 - doppiomau@libero.it

“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Deve correre con la speranza nel
cuore e sogni nella sua testa.” Emil Zatopek

“A volte ci si dimentica di quanto sia pericoloso questo sport.”
Daniel Pedrosa

“Lo sport è bello perché non è sufficiente l’abito. Chiunque può provarci.”
Pietro Mennea

S
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SCUOLA

iamo ripartiti

S o r b o l o

Ritorno in classe in sicurezza

Ce l’abbiamo fatta. Finalmente la scuola ha ripreso, pienamente, la propria attività. Ci eravamo lasciati, tra mille incognite, lo scorso febbraio, all’inizio del difficile periodo della pandemia. Ma da
settembre i nostri bimbi ed i nostri ragazzi sono
tornati, finalmente, in classe.

Ci siamo riusciti dopo un grande lavoro che ci ha visto
impegnati su vari fronti (famiglie, Istituto comprensivo
ed amministrazione comunale) nei mesi estivi.
Come amministrazione abbiamo promosso una serie di interventi di miglioramento degli ambienti nelle
scuole di Sorbolo Mezzani. Nel complesso si sono svolti
lavori per 120mila euro (70mila giunti dal Governo e
50mila del Comune), il tutto concordato con l’Istituto
comprensivo. Il nostro obiettivo è sempre stato quello
di far riprendere le lezioni “in presenza” in locali accoglienti, salubri ed organizzati nel rispetto delle normative antiCovid.
I LAVORI SVOLTI

Alla primaria Boni di Sorbolo si sono abbattute alcune
pareti per allargare alcune aule della parte intermedia
del plesso e si è recuperato l’utilizzo di un’aula prima
adibita al pre-scuola. Inoltre sono stati acquistati nuovi
arredi per la nuova classe della Boni, per la secondaria

di primo grado di Sorbolo e per la scuola dell’infanzia.
Per rendere sempre più accoglienti le nostre scuole abbiamo previsto il tinteggio di aule e corridoi alla Boni e
la ripresa degli intonaci ed il tinteggio dell’intero plesso
della primaria Unicef di Mezzano Inferiore, per la quale
sono stati acquistati anche armadietti personali per tutti
gli alunni. Siamo riusciti a far ripartire con le modalità
consuete, nel rispetto delle normative sul distanziamento sociale, anche il servizio mensa e il servizio di trasporto scolastico.
L’AVVIO DEL PIEDIBUS A SORBOLO

Ora ci apprestiamo a rilanciare il Piedibus a Sorbolo in
partenza del 1° di ottobre. Raggiungere la scuola a piedi
consente di ridurre il traffico, a beneficio dell’ambiente,
ed anche di diversificare i punti di accesso al plesso, evitando assembramenti. Per questo invitiamo tutte le famiglie ad aderire al Piedibus e rinnoviamo l’invito a contattarci per chi volesse fornire il proprio contributo come
volontario per aiutarci nell’organizzazione e gestione del
servizio.

Edicola Savioli

Buon anno scolastico a tutti.
Sandra Boriani
Assessore ai servizi educativi

“Lo sport consiste nel delegare al corpo alcune delle più elevate virtù dell’animo.”
Jean Giraudoux

PIAZZA LIBERTÀ 10
43058 SORBOLO (PARMA)

- EDICOLA
- CONSEGNA A DOMICILIO GIORNALI
E RIVISTE
- LIBRI
- GIOCHI
- ARTICOLI DI CARTOLERIA
- RICARICHE TELEFONICHE
- SERVIZI POSTALI
- PUNTO RITIRO E SPEDIZIONE PACCHI

Via Martiri della Libertà, 25 43058 Sorbolo (PR)
0521 977167 - 333 8955387

“Lo sport è una grande palestra di valori. Chi non lo pensa non è un vero atleta.”
Alessandro Del Piero

“Gli altri si allenano per vincere gli scudetti, io gioco per essere felice.”
Antonio Cassano

“Lo sport è l’unico spettacolo che non sai mai come andrà a finire.”
Neil Simon

U
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na nuova era dopo il lockdown

FENICE

WINGCHUN

Sport in sicurezza

Tutti gli attori di Fenice, Istruttori e allievi, saranno
tenuti a rispettare le norme generali di contenimento
del contagio già emanate dalle Autorità competenti in
materia ed in vigore alla data di pubblicazione del Protocollo e successive modifiche che dovessero intervenire, sia a livello nazionale che regionale.
Le Nostre attività sono praticate soprattutto in forma organizzata all’interno di strutture gestite da associazioni o
dal Comune di Sorbolo, pertanto garantiremo ogni forma di protezione e prevenzione, assicurando l’uso delle
mascherine, l’uso di agenti disinfettanti prima, durante e
dopo la sessione di allenamento.

« Che la fenice more e poi rinasce,
quando al cinquecentesimo appressa
erba né biada in sua vita non pasce,
ma sol d’incenso lacrima e d’amomo,
e nardo e mirra son l’ultime fasce. »
(Divina Commedia, Inferno XXIV, 107-111)
La Fenice, piu’ nota come araba Fenice, è un uccello mitologico che rinasce dalle proprie ceneri.

Nella Mitologia Cinese La Fenice è portatrice di (de) virtù, di (yi) giustizia, di (li) ritualità, di (ren) umanità, di
(xin) sincerità.
«Un uccello mitologico, che non muore mai, la fenice vola
lontano, avanti a noi, osservando con occhi acuti il paesaggio circostante e lo spazio distante. Rappresenta la nostra capacità visiva, di raccogliere informazioni sensorie
sull’ambiente che ci circonda e sugli eventi che si dipanano
al suo interno. La fenice, con la sua bellezza assoluta, crea
un’incredibile esaltazione unita al sogno dell’immortalità».
La Fenice cinese è uno dei quattro esseri soprannaturali detti sishen. Essi sono associati ai quattro elementi (rispettivamente fuoco, acqua, legno e metallo), alle
quattro direzioni e alle quattro stagioni: l’uccello rosso
o Fenice, e’ nella direzione del Sud, dell’estate, del sole,
del fuoco.
Mai come in questo momento vale il concetto di rinascita, a causa del COVID-19.
L’attuale emergenza sanitaria generata dall’epidemia
ha causato gravi difficoltà a tutto il mondo sportivo e,
in particolare, alle associazioni sportive dilettantistiche
che, come Fenice si basano sul contatto fisico.

La Fenice è molto più di una Scuola di Kung-Fu: è
un gruppo di persone che hanno voglia di imparare e
divulgare non solo diverse discipline orientali, ma anche
l’amore per lo studio, l’approfondimento e la cultura, ma
mantenendo un forte senso civico, rispetto per la salute propria ed altrui, ponendola ancor prima delle regole
imposte.

Durante i prossimi mesi faremo lezioni il più possibile
limitando il contatto fisico, in quanto il nostro Wing Chun
non è fatto di “sole mosse” ma di studio del corpo, di
ricerca dell’origine dei movimenti, della perfezione, della
storia e perche’ no, dello studio della lingua.
LE ATTIVITÀ DI FENICE

•

Wing Chun Tradizionale

•

Autodifesa Maschile e Femminile

•

Autodifesa e Wing Chun Genitori e Figli

•

Antibullismo (scuole e privati)

•

Gioco Arti Marziali per i bambini dell’asilo

•

Corsi Team Building (autodifesa)

Visitate i nostri siti:

www.fenicekungfu.it
www.animayoga.it
Potete seguirci anche su FB: Fenice Wingchun
TEL. 3492459130 (MASSIMO)
Massimo Orsini

“Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne,
la difficoltà per vincerla.” Pierre de Coubertin

ERREUNO S.R.L.

Via Novella 13 - 43058 Sorbolo ( Parma ) Italy tel +39 0521 694164
www.erre1.it www.syby.it

info@erre1.it

“Un campione ha paura di perdere, tutti gli altri hanno paura di vincere.”
Billie Jean King

“È difficile battere una persona che non si arrende mai.”
Babe Ruth
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“Se ci si arrende una volta, diventa un’abitudine. Mai arrendersi!”
Michael Jordan

