
 /RUGBY COLORNOBarbari del Po 
“ZBURLA”: ciak si gira!!

R
U

G
B

Y

Un abbraccio vale più
di mille parole

LA STANZA DEGLI ABBRACCI

A SORBOLO

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

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

 /20-21 FEBBRAIOUn weekend di sport:
le medaglie sono d’oro, ma anche nere

EDITORIALE

Avete presen-

te quando già al 

venerdì mattina 

ti pregusti il we-

ekend in arrivo, 

perché già sai che 

sarà all’insegna 

dello sport? E te lo 

immagini proprio: 

outfit comodo, 

presidio fisso del 

divano, degni ristori solidi e liquidi perché l’adre-

nalina fa consumare calorie.

Ecco io, praticante, spettatore e appassionato di sport 
a tal punto che li praticherei tutti, attendevo con le fre-
gole il weekend del 20 e 21 febbraio, pieno di appunta-
menti imperdibili e di buoni propositi. 

Io nasco entusiasta, sono fatto così, quindi mi esalto 
anche per lo sport visto alla TV, che poi è quella roba 
che ti fa sognare e ti fa sembrare tutto facile, anche 
quei gesti atletici eseguiti con perfetta naturalezza. 
Dico questo perché ogni tanto ci provo a emulare i 
grandi campioni, ma il risultato è ovvio e va a finire che 
rido di me stesso. 

Da qualche anno mi sono avvicinato al podismo, sport 
che pratico nel poco tempo libero a disposizione. Cor-
rere mi piace e mi stimola, tanto che negli anni passati 
ho disputato qualche garetta di certo non con l’obietti-
vo di diventare un campione, che alla mia età è quanto 
meno utopistico, ma con l’intenzione di migliorarmi e 
restare in forma. 

Il podismo è uno sport di resistenza e serve un certo 
spirito di sacrificio per trovare ogni volta lo stimolo per 
allenarsi. D’altro canto amici il bello è proprio questo, 
quella impagabile sensazione di sentirsi forti allenan-
dosi con il freddo tagliente o con il caldo torrido e riu-
scire a “portare a casa” 15 o 20 km di asfalto.

La corsa, come ogni altro sport, ti mette alla prova 
perché per migliorare sei chiamato a vincere la dura 
battaglia con un avversario molto tosto, il cosiddetto 
“divanismo cronico”. 

Oggi non rinuncerei mai a quell’euforia del dopo-corsa, 
che ti fa stare benissimo fisicamente e mentalmente La 
tenacia e la volontà nel praticare uno sport, ammetto 
che hanno avuto riflessi positivi anche nel mio lavoro e 
in altre situazioni della vita. 

Bene, ora torniamo al weekend di sport.

Sabato mattina, approfittando della bella giornata e del 
clima mite, sono uscito per una bella corsa di 17 km sod-
disfatto e appagato per non sentirmi solo spettatore. 

Nel pomeriggio appuntamento con l’atletica indoor e le 
prime emozioni arrivano da Elisa Maria Di Lazzaro (ex at-
leta Cus Parma) che diventa campionessa italiana 60hs 
e a seguire l’impresa di Larissa Iapichino che con 6,91 ha 
eguagliato il primato italiano assoluto detenuto da sua 
madre Fiona May, stabilito nel 1998. Le soddisfazioni 
sono tante anche da atleti di Parma come Orsoni nella 
marcia 5km, Folorunso 400 mt, Tobia Bocchi campione 
d’Italia nel salto triplo maschile, Edorado Scotti nei 400 
e tanti altri.  

Finite le emozioni del sabato iniziano con il botto 

anche quelle della domenica. Mi riferisco alla gara su-
per avvincente di Luna Rossa che batte 7 – 1 Ineos Team 
UK vincendo la Prada Cup e conquistando di diritto la 
qualificazione per il Match dell’America`s Cup 2021. Tut-
to questo accade dopo 21 anni dall’ultima volta, rega-
lando così all’Italia la terza partecipazione della storia 
all`America`s Cup (ci riuscì anche Il Moro di Venezia nel 
1992). 

Uno sport probabilmente poco seguito, ma comunque 
molto avvincente che mi incuriosisce e mi affascina, 
forse per l’aspetto tecnologico, in cui ricerca e sviluppo 
sono fattori determinanti (un po’ come la F1), o forse per 
gli elementi naturali, mare e vento, forse per le strane 
traiettorie o forse per quei trepidanti minuti pre-parten-
za di adrenalina e strategia.

Che dire amici, dalle regate al tennis il passo è breve. 

Finale Australian Open tra Daniil Medvedev reduce da 
20 vittorie consecutive e Novak Djokovic che vincendo si 
aggiudica per la nona volta (terza consecutiva) il presti-
gioso torneo. 

Una grande partita, colpi spettacolari e alla fine la vittoria 
se la aggiudica, a mio parere, il giocatore più completo 
che ha saputo meglio interpretare l’incontro, sfruttando 
i punti deboli dell’avversario. 

Sono un tifoso del Parma, quindi alle 12.30 telecoman-
do puntato sulla partita di campionato Parma – Udinese. 
Ecco su questo match sorvolerei per oggi, troppa soffe-
renza. 

Invece vorrei soffermarmi su un altro aspetto che riguar-
da il tema calcio. Sì, perché alcuni episodi a cui abbiamo 
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assistito fuori dagli stadi, si sono aggiudicati la medaglia 
nera e hanno decisamente rovinato un fantastico we-
ekend di sport. 

Parlo del pre-partita del derby Milan – Inter, finito sen-
za scontri e senza feriti, ma lasciando un grande solco 
nel comportamento dei tifosi che hanno trasgredito 
completamente le regole anti-Covid. 

Domenica 21 febbraio circa cinquemila tifosi dell’Inter 
e altrettanti del Milan, si sono dati appuntamento fuori 
dallo stadio per sostenere le reciproche squadre. Tutto 
questo nonostante la partita si svolga a porte chiuse e 
nonostante tutte le regole imposte contro ogni forma di 
assembramento. Ci troviamo ancora una volta nel bel 
mezzo di un momento difficile e delicato, ci sono intere 

categorie di lavoratori e rispettive famiglie in ginocchio, 
siamo tutti consapevoli che ci viene chiesto un grande 
sacrificio per sconfiggere la pandemia e per questo ci 
mettiamo tutto il nostro impegno fatto di nuovi stili di 
vita e di rinunce.  

Incuranti di regolamenti e protocolli di sicurezza i tifosi 
hanno deciso di invadere l’esterno dello stadio.

Pensate come credete, ma se queste scene possono 
avere un certo significato in tempi normali, restano da 
censura durante una pandemia. 

Lo sport genera valori, lo sport è cultura, e oggi come 
in tante altre occasioni il mondo del calcio non ha dato 
l’esempio migliore. E nel frattempo bar e ristoranti ven-
gono multati perché qualcuno consuma appena fuori 

dal locale. 

Assurdo vero?

Quindi, pensavo come termi-
nare questo lungo articolo nel 
migliore dei modi.

Ah sì, eccolo. È andata bene 
che alla fine ha vinto l’Inter, era 
qualche anno che non avevo 
più notizie dagli amici interi-
sti... 

Andrea Fiore

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

“Vola come una farfalla, pungi come un’ape.”
Muhammad Ali

STUDIO LEGALE BENASSI

Avv. Mariaelena Benassi
Via V. Veneto, 13/A 42022 BORETTO (RE)

Tel. 0522 965387 - Cell. 335 5852050

me.benassi@avvocatomariaelenabenassi.it

CASALMETANO
METANO (CNG) per auto e camion
via Marzabotto, 41 Casalmaggiore
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S o r b o l o

 /UN AIUTO IN PIÙSportello d’ascolto
Esperti delle relazioni e della comunicazione

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

“Lo sport consiste nel delegare al corpo alcune delle più elevate virtù dell’animo.”
Jean Giraudoux
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Nel Comune di Sorbolo Mezzani è attivo 

uno Sportello d’Ascolto, in collaborazio-

ne con l’Istituto Comprensivo e l’Associa-

zione Coinetica. 

Lo sportello è accessibile in presenza oppure 
da remoto, previo appuntamento via mail, ai 
genitori e agli insegnanti degli alunni frequen-
tanti le scuole dell’infanzia, primarie e secon-
darie di Sorbolo Mezzani. È aperto anche ai 
ragazzi delle scuole secondarie del territorio, 
e agli adolescenti fino ai 18 anni.

 

“Abbiamo voluto potenziare questo progetto, 
presente da alcuni anni sul nostro territorio a 
fronte del momento delicato che stiamo vivendo.

Il distanziamento sociale a cui siamo chiamati 
evidenzia significative ripercussioni su giovani 
e famiglie, e per questo motivo abbiamo voluto 
offrire questa opportunità a chi dovesse manife-
starne la necessità.

Ci rivolgiamo in particolar modo agli adolescen-
ti, per i quali le relazioni con i propri pari sono 
fondamentali per crescere”.

Sandra Boriani
Ass. alle Politiche Scolastiche, Sociali
e Socio-Sanitarie  

TERMOIDRAULICA
Benassi Cristian

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

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
CIVILI . INDUSTRIALI . SANITARI

RISCALDAMENTO GPL METANO . CONDIZIONAMENTO



 /UN ABBRACCIO VALE PIÙ DI MILLE PAROLELa Stanza degli Abbracci a Sorbolo: 
sempre al fianco dei nostri anziani

GRUPPO
Z A T T I

Allontanarci oggi per abbracciarci più forte do-

mani: quasi un anno fa con questa frase venivano 

vietati gli abbracci come una delle principali for-

me di tutela per la salute di tutti, soprattutto dei 

nostri anziani.

Con il passare dei mesi il “domani” sembrava essere 
sempre più lontano, le distanze non diminuivano e i 
vaccini erano solo un miraggio. 

Per questo motivo tanti anziani sono rimasti isolati 
all’interno di RSA e case di cura, senza la possibilità di 
incontrare i familiari, senza ricevere un abbraccio da 
parte di figli o nipoti.

Mai come in questo anno abbiamo capito quanto un 
abbraccio valga più di mille parole e quanto nella Vita 
siano importanti le radici.

Le radici della nostra società sono gli Anziani, che con 
la loro saggezza ed esperienza rappresentano linfa vi-
tale per il futuro dei nostri ragazzi. 

E proprio i nostri giovani hanno il compito di proteggere 
le radici, mantenendo le distanze e indossando le ma-
scherine, quasi a simboleggiare delle foglioline, distan-
ziate ma sempre legate all’albero della Vita.

All’inizio della pandemia abbiamo pensato alle “foglioli-
ne” fornendo ai bambini le mascherine colorate con le 
quali affrontare con coraggio e determinazione il “virus 
cattivo”, oggi con la Stanza degli Abbracci vogliamo ri-
cambiare tutto l’amore che gli anziani ci hanno sempre 
donato, regalando loro la possibilità di riabbracciare 
i propri cari in totale sicurezza, e restituendo il sorriso 
che rappresenta vigore e forza per le nostre dolcissime 
“Radici”.

La Stanza degli Abbracci all’interno della casa protetta 
per anziani non autosufficienti di Sorbolo è il nostro atto 
d’amore in un momento così duro e difficile, sempre al 
fianco di chi non molla, di chi non si arrende, sempre 
pronti a regalare un sorriso: il sorriso che da sempre ci 
contraddistingue.

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

“C’è una sola cosa che porta sfortuna: essere in svantaggio a fine partita.”
Bill Russell



RUGBY
C o l o r n o

 /RUGBY COLORNOBarbari del Po: 
“ZBURLA”: ciak si gira!!

Continua a crescere la fama, oltre alla fame, dei 

leggendari Barbari del Po, squadra cadetta del Ru-

gby Colorno militante nel Campionato di serie C. 

Impossibilitati a scendere in campo i ragazzi di Riaan 
Mey hanno trovato un’alternativa per tenersi occupati, 
diventando gli attori protagonisti della nuova serie di 
video in dialetto parmigiano “Zburla”.

L’idea di “Zburla” (= spingi!), realizzata in collaborazio-
ne con “Io Parlo Parmigiano”, nasce sicuramente dalla 

VIDEO DI “ZBURLA”

I video di “Zburla” sono visibili sulle pagine Facebook e 
Instagram del Rugby Colorno e sul nuovo canale You-
tube “Rugby Colorno”.

Lasciate un like se vi sono piaciuti!

voglia di strappare un sorriso ma anche per ricordare 
a tutti da dove veniamo, portando in primo piano una 
lingua che col tempo si sta perdendo. 

L’obiettivo, col tempo, sta nel riuscire a coinvol-

gere tutto il territorio, scendendo di persona in 

piazza a filmare scene quotidiane del parlato dia-

lettale. 

“Sono il più grande. Non solo li metto K.O, ma scelgo anche il round.”
Muhammad Ali
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“Non è vero che non mi piace vincere:
mi piacevincere rispettando le regole.” Zdenek Zeman

SCANSIONA IL CODICE QRCODE

PER VISIONARE IL CAPITOLO 4



TI ASPETTIAMO 

. . 

CITROEn 

PER LUISA. PER GIOVANNI. PER MARTINA. 
PER ELSA. PER CLAUDIA. PER FRANCESCO. 
PER EMMA. PER ANNA. PER MARGHERITA. 
PER SAVERIO. PER FILIPPO. PER MARIA IDA. 
PER FEDERICO. PER GIORGIO. PER DANIELE. 
PER MARCO. PER ALESSANDRO. PER SOFIA. 

SU TUTTA 
LA GAMMA CITROEN 

RIPARTE L'ECOBONUS 
ROTTAMAZIONE CITROEN. 
FINOA 9.000C DI VANTAGGI.

INSPIReD 
BYYOU 

Citroen preferisce Total. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza+ contributo PFU e bollo. Esempio su SUV CITROËN CS AIRCROSS HYBRID PLUG-IN. Prezzo di listino 
42.100€. Prezzo Promo di 33.100€, IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali valide solo in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, ai fini dell'agevolazione del contributo 
statale di 2.000€ per emissioni comprese tra i 21-60g/km, oltre all'agevolazione statale eco-bonus di 2.500€. Il contributo degli incentivi statali e concesso nei limiti del Fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso. 
Per maggiori informazioni su termini, condizioni e �mitazioni: L. n. 178/2020. Promozioni riservate a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 28 febbraio 2021, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino 
ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Le immagini sono inserite a titolo informativo. 

CONSUMO SU PERCORSO MISTO WLTP: 1,3 - 1,8 L/100KM. EMISSIONI DI CO2 CICLO MISTO WLTP: 28,71 - 40,60 G/KM. 

*autozatti PARMA -Via Emilia Ovest 107 /a -43126 (PR) 
Tel. 0521 949711 -Num. Verde: 800984413 

“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



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

 /GINNASTICA SORBOLONuove formule di gara 
Continuano le prove

GINNASTICA
S O R B O L O

Ogni società si è collegata attraverso la piattaforma 
zoom dalla propria palestra, quindi in totale sicurezza, 
e ha potuto mostrare gli esercizi delle ginnaste ad un 
giuria, che a fine giornata ha fornito un proprio pare-
re riguardo le composizioni di gara (senza punteggi e 
classifica) in modo da dare consigli alle tecniche per 

poter affrontare al meglio 
i campionati imminenti.

Queste nuove metodo-
logie di allenamenti e 
controlli tecnici on line, 
hanno sicuramente per-
messo alle ginnaste ed ai 
ginnasti della Ginnastica 
Sorbolo di essere sempre 
più stimolati nell’affronta-
re questo lungo periodo 
di pandemia che ha tol-
to loro molti momenti di 

condivisione e confronto; per questo la società ringra-
zia il Comitato Regionale per l’impegno. 

Per info, è possibile contattarci  all’indirizzo di posta:

ginnasticasorbolo@libero.it 

Dopo il primo controllo tecnico on line che ha 

coinvolto la sezione acrobatica lo scorso dicem-

bre, domenica 7 febbraio, anche la sezione ritmi-

ca ha preso parte ad un incontro amichevole da 

remoto con le ginnaste silver del livello LB1. 

 

L’iniziativa è nata dall’esi-
genza delle società della 
regione di far scendere in 
pedana le ginnaste in pre-
parazione da mesi per le 
competizioni del calenda-
rio federale approvato dal 
CONI, che a causa della 
situazione epidemiologica 
attuale, ha subito delle va-
riazioni; la competizione 
silver LB1, programmata 
proprio per il 7 febbraio è 
stata spostata nel mese di marzo, perciò il Comitato 
Regionale FGI Emilia Romagna ha voluto testare que-
sto nuovo metodo di incontro amichevole con il puro 
intento di creare un momento di condivisione e con-
trollo tecnico per le società partecipanti. 



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

Edicola Savioli

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



 /PIUTRE RACCONTALe donne di Piutre: 
Quando lo sport diventa chic

Nel mese della “Festa della donna”, Piutre Fanta-

calcio, vuole rendere omaggio a tutte coloro che 

hanno mostrato passione e dedizione nei con-

fronti del primo brand di abbigliamento per chi ha 

il fantacalcio nel cuore.  

Sono tante, tutte splendide e di successo all’in-

terno del proprio ambito professionale. Hanno of-

ferto la loro immagine per dare visibilità a Piutre, 

con dolcezza e determinazione: scatti simpatici o 

sexy, ironici o accattivanti. Ognuna mettendo in 

mostra la propria personalità, immortalata e am-

plificata dai social e dal sito (www.piu3.it) di una 

realtà che sta crescendo, facendosi apprezzare 

per la qualità del prodotto offerto (T-shirt, felpe e 

tute sporty-chic) e per la dedizione nei confronti 

dei suoi follower.

Stessa dedizione che Rosanna Viteri mette nei suoi 
allenamenti quotidiani. E alla fine dei suoi allenamen-
ti, quando è pronta a rientrare in casa, indossa la sua 
felpa Piutre. Quella dei vincenti come lei, campiones-
sa italiana di body building categoria bikini. Tifosa di 
calcio e amante del fantacalcio, è stata la testimonial 
perfetta dei capi Piutre perché in grado di unire com-
petenza sportiva, passione e impegno nel raggiungere 
i suoi obiettivi, con quel tocco di femminilità che non 
guasta mai.

Femminilità che è nell’anima di Benedetta Mazza, par-
migiana purosangue, protagonista di tante trasmis-

sioni sui canali Rai e ora influencer apprezzata in tutta 
Italia. Anche lei ha scelto Piutre, posando con la felpa ho-
odie e pubblicando storie sul suo profilo Instagram. Un 
sorriso che conquista, una bellezza che attrae, frutto di 
semplicità e innata capacità di essere empatica con chi la 
conosce. Ecco cosa unisce il brand e la bella parmigiana: 
il desiderio di stupire con la normalità e la possibilità di 
attrarre in maniera diretta chi entra in contatto con lei 
tramite l’energia positiva che sprigiona.

E quando si parla di energia, la mente vola subito al 
mondo della musica. Anche in questo settore Piutre ha 
trovato due rappresentanti di indubbio talento: Jessica 
Tinelli, in arte Jessie Diamond, deejay e producer di qua-
lità. Il primo personaggio noto che ha abbracciato Piutre 
con le T-Shirt della collezione Gol. Scatti estivi, a bordo 
piscina, circondati da giovani in festa: un sogno che si 
spera di poter tornare a vivere tra qualche mese.

Anche Eleonora Rossi (Deejay Hellen) ha fatto della mu-
sica la sua professione. Le sue fotografie per Piutre rac-
contano questa capacità di prendere la vita con il giusto 
ritmo, con stile e volontà. Se siete curiosi di ammirate le 
immagini di Eleonora, www.piu3.it, nella sezione foto-
gallery, è il sito che fa per voi. A proposito di fotografie, 
come dimenticare Sarah Baderna: piacentina, modella 
di professione, una vita passata a New York, lavoran-
do per grandi griffe di moda e posando in alcune delle 
location più idealizzate dai viaggiatori. Piutre ha avuto 
l’onore e il piacere di immortalare le sue T-shirt (linea 

PIUTRE
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“Nello sport non potrà mai esistere un momento uguale ad un altro.”
Michael Schumacher
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“Il pallone è per tutti. Il calcio è per pochi.”
Claudio Lotito



Bomber e Gol Plus) e le sue tute (felpa girocollo + pan-
taloni lunghi) anche con una apprezzatissima modella 
italiana che si è imposta negli States. Attualmente negli 
Stati Uniti vive un’altra vip affeziona a Piutre. Ad Atlanta 
per la precisione. Giornalista affermata a livello naziona-
le, si è trasferita in Georgia per amore essendo la moglie 
del cestista NBA Danilo Gallinari. E con lei ha portato la 
sua felpa con cappuccio Piutre che le tiene compagnia 
nelle fredde giornate americane. Eleonora, con le col-
leghe Jessica Tozzi e Monica Bertini (anche loro presto 
sul sito www.piu3.it con i capi sportivi dell’azienda), ha 
comunque avviato un progetto italiano che la vede pro-
tagonista ogni giovedì su Twitch.

E Piutre non ha voluto far mancare il suo supporto: Piu-
tre e Occhi di Calcio viaggiano insieme durante questo 
imprevedibile campionato di Serie A.

Ogni settimana verrà infatti mes-
sa a disposizione di tutti i follower 
della trasmissione, una maglietta 
Piutre “special edition Occhi di 
Calcio”.

Già perché in effetti tutte le don-
ne sono “special”.

Ed è per questo che Piutre vuole rendere onore con 

un articolo alla parte fashion e chic… del genere 

umano. 

Pietro Razzini
Piutre Fantacalcio 

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

“Pattino per soddisfare me stessa, non ho bisogno di compiacere.”
Carolina Kostner

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

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



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



SQUASH
Halley Squash Parma

 /SQUASHRi-partenza 
Nel rispetto delle regole

In questo periodo, il termine calza a pennello: “si 

parte!”, oppure si “prova a ripartire??” .

A volte, non si riesce nemmeno a capire se siamo all’ini-
zio della stagione agonistica, oppure alla fine, conside-
rando queste lunghe pause/incertezze che intermezza-
no e dominano tutto.

E nel frattempo la stagione avanza; oppure finisce?  
Oppure deve ancora iniziare?

Abbiamo un po’ tutti perso il senso dell’orientamento, 
e rimaniamo sempre in attesa di nuove coordinate, 
con la speranza che questa volta, ci sia almeno un po’ 
di continuità.

Purtroppo, non è facile per nessuno, ma lo Sport ci in-
segna che si parte sempre da una sfida; che sia contro 
un avversario, che sia contro una squadra, e che sia 
anche contro il virus, è pur sempre una “partita”.

Nel rispetto delle regole, nel rispetto della situazione, 
e nel rispetto di tutti, dobbiamo provare a fare quello 
che ci è permesso; allo stesso tempo però, non dimen-
ticare il nostro obiettivo: superare le difficoltà, in cam-
po, ma anche fuori.

Il nostro movimento, ha sempre cercato di darsi da fare; 
ognuno, ha fatto la propria parte per quel poteva, ognu-
no a suo modo, si è fatto sentire. Il cuore, non ha mai 
smesso di battere.

La Federazione Italiana Giuoco Squash, si è dimostrata 
vicina alle Società Sportive, supportandole economica-
mente, e garantendo la continuità dell’Attività Agonistica 
Nazionale. Se ognuno facesse la propria parte, forse “il 
campo” potrebbe sembrare meno lungo e ostico di quel 
che appare.

È comunque una sfida, ma l’unione, seppur in questa di-
stanza, fa la forza.

Nelle date del 6 -7 Marzo, sono previsti due Tornei in 
calendario Federale: un Torneo Città d’Italia di Cat. “Ec-
cellenza”, e uno di “Prima Categoria”; mentre il 17 e il 18 
Aprile, è previsto anche un Torneo Giovanile, affiancato 
da un Torneo Città d’Italia Cat. ”Elite”.  

Nel rispetto delle regole e della sicurezza per tutti, gli 
Atleti che parteciperanno, dovranno sottoporsi al loro 
domicilio, al test sierologico Sars-Cov-2, al massimo 72 
ore prima dell’inizio del Torneo. La speranza, è quella di 
poter riuscire ad allenarsi, per provare a partecipare ad 
uno di questi eventi; almeno provarci, la presenza è già 
una forma di vittoria.

Paolo Allevato
Presidente A.S.D. Halley Squash 

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

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

 Palestra Body Center: 0521-690371

  halleysquash01@gmail.com

  Halley Squash Parm

  HalleySquash01



“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

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



ENGLISH
C o r n e r

 /THE ENGLISH CORNERFamous people of England
Isaac Newton

Isaac Newton was born (according to the Julian 

calendar, in use in England at the time) on Christ-

mas Day, 25 December 1642  “an hour or two 

after midnight”, at Woolsthorpe Manor in Wool-

sthorpe-by-Colsterworth, a hamlet in the county 

of Lincolnshire.

From the age of about twelve until he was seventeen, 
Newton was educated at The King’s School, Grantham, 
which taught Latin and Greek and probably imparted a 
significant foundation of mathematics. He was remo-
ved from school and returned to Woolsthorpe-by-Col-
sterworth by October 1659. 

His mother widowed for the second time, attempted to 
make him a farmer, an occupation he hated. 

In June 1661, he was admitted to Trinity College, Cam-
bridge, Newton’s work has been said “to distinctly ad-
vance every branch of mathematics then studied.” His 
work on the subject usually referred to as fluxions or 
calculus, seen in a manuscript of October 1666, is now 
published among Newton’s mathemati-
cal papers”. 

Isaac Barrow described Isaac Newton “an 
extraordinary genius and proficiency in 
these things.” 

In 1666, Newton observed that the 
spectrum of colours exiting a prism in 
the position of minimum deviation is 
oblong, even when the light ray entering 
the prism is circular, which is to say, the 
prism refracts different colours by diffe-
rent angles.

In 1679, Newton returned to his work on celestial me-
chanics by considering gravitation and its effect on the 
orbits of planets with reference to Kepler’s laws of pla-
netary motion. 

 Newton died in his sleep in London on 20 March 1727. 
His body was buried in Westminster Abbey. Voltaire 
may have been present at his funeral. A bachelor, he 
had divested much of his estate to relatives during his 
last years, and died intestate.[94] His papers went to 
John Conduitt and Catherine Barton. 

After his death, Newton’s hair was examined and 
found to contain mercury, probably resulting from his 
alchemical pursuits. Mercury poisoning could explain 
Newton’s eccentricity in late life. 

Susanna Binacchi

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

“Sports do not build character. They reveal it.”
Heywood Broun
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“Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo.”
Nelson Mandela

SCUOLA
S O R B O L O

 /IC SORBOLO MEZZANIIl Carnevale a scuola
Ottimismo e voglia di divertirsi insieme 

Uno dei pochi momenti rimasti di so-

cialità dei bimbi dell’IC comprensivo 

di Sorbolo Mezzani pur rispettando 

il distanziamento sociale e le regole 

dettate da questa emergenza. 

“Un buon esempio di come l’istituto e 
tutto  il personale scolastico sta affron-
tando, con impegno, dedizione e passio-
ne questo momento delicato per il bene 
socio-educativo e la crescita dei nostri 
bimbi”.

Sandra Boriani
Ass. alle Politiche Scolastiche, Sociali
e Socio-Sanitarie  



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

INSIEME DA PROTAGONISTI

 /BASKET SORBOLONon ci fermiamo 
...dentro e fuori dal campo!

SORBOLO
BASKET SCHOOL

Pur nella perduran-

te incertezza a cui 

la pandemia sta co-

stringendo la nostra 

vita, noi del Sorbo-

lo Basket School ci 

stiamo organizzan-

do per ricominciare 

al meglio e prima 

possibile, gli allena-

menti, in totale sicurezza, aderendo rigorosamen-

te alle disposizioni emanate dal Governo italiano.

Sarà una prova difficile ma che finalmente ci con-

sentirà di tornare a correre sui parquet e di andare 

a canestro.

Nelle difficoltà incontrate nel recente passato ab-

biamo saputo mantenere vivo l’interesse e accesa 

la passione per il nostro sport d’elezione, il basket.

Vogliamo ricordare, un po’ come se fosse un esor-

cismo, un modo per dire addio all’ipotesi di rimane-

re a casa, le tante attività che insieme ai ragazzi e 

a al nostro staff, coadiuvati da tantissimi amici del 

nostro mondo, siamo riusciti a fare con l’entusia-

smo che ci contraddistingue.



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

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



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

La nostra azienda, molto attiva tra Parma e provincia, si occupa di tinteggiatura 
e diversi tipi di lavori, quali opere in cartongesso, controsoffitti, isolamento 
acustico, pareti divisorie.

Ci occupiamo anche di ristrutturazione appartamenti con servizio chiavi in 
mano, ripristino cemento, rifacimento balconi e coperture, garantendo 
interventi di qualità realizzati in tutta sicurezza.

Eseguiamo, infine, decorazioni, trattamenti antimuffa, tinteggi con pitture 
ignifughe e intumescenti, verniciatura ferro e legno.

Operiamo con attrezzature e materiali adeguati e professionisti del settore, 
che sapranno analizzare le richieste di ogni cliente e soddisfarle in maniera 
eccellente.

RI.E.TI. SRL
Via Copermio ovest, 59 - 43052 Colorno (PR)
Cel: 349 6542461  |  348 2253807
E-mail: rietisrl@libero.it | www.rietisrl.it

TINTEGGI
Civili, industriali, decorazioni, trattamenti antimuffa, pit-
ture intumescenti e ignifughe, verniciature ferro e legno.

CARTONGESSI
Pareti divisorie, controsoffitti, contropareti.

RISTRUTTURAZIONI
Ripristino cemento, rifacimento balconi e coperture, bagni e 
cucine, termocappotti esterni ed interni, appartamenti con 
servizio chiavi in mano.

SERVIZI



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



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



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

CULTURA
P A R M A

 /PROVINCIA DI PARMAMemo Benassi
Da mattatore ottocentesco ad attore contemporaneo 

Fra i grandi personaggi del variegato mondo del-

lo spettacolo non bisogna dimenticare un attore 

di casa nostra, sicuramente tra i più apprezzati 

nel periodo d’oro della prosa, quando sui palco-

scenici italiani si esibivano autentici mostri sacri 

della recitazione, applauditissimi in ogni genere di 

commedia.   

Domenico “Memo” Benassi nato a Sorbolo il 21 giugno 
1891 e spentosi a Bologna il 24 febbraio 1957 è sta-
to tra i maggiori esponenti della generazione teatrale 
che ha segnato il passaggio dal mattatore ottocentesco 
all’attore contemporaneo.

La sua storia professionale, iniziata dopo aver studiato 
recitazione a Milano, ha preso il via nel 1921 con l’esor-
dio come generico nella compagnia di Ermete Novelli, 
per proseguire a fianco di Eleonora Duse dove conqui-
stò pubblico, critica e fama. In seguito lavorò con com-
pagnie di gran nome al fianco di grandissimi interpreti 
come Rina Morelli, Laura Carli, Elena Zareschi, Diana 
Torrieri, Cesarina Gheraldi, Evi Maltagliati, Lilla Brigno-
ne, Carlo Lombardi, Cele Abba, Giovanni Cimara, Nerio 
Bernardi, Rina Morelli, Sarah Ferrati, Cesare Bettarini, 
Armando Migliari, Ruggero Lupi, Luigi Almirante, Giu-
seppe Pierozzi, Evi Maltagliati, Eva Magni, Andreina 
Pagnani, Fosco Giachetti, Filippo Scelzo, Ernesto Sab-
batini, Pio Campa, Carlo Tamberlani, Nando Tamberla-
ni, Mario Colli, Laura Carli, Clara Petrella, Vittorio Gas-
sman, Elena Zareschi, Ernesto Calindri, Tino Carraro, 
Guido Lazzarini, Giuseppe Ciabattini, Alberto Archetti, 
Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Ingrid Bergman, Cloe 
Elmo, Giuseppe Nessi, Giacinto Prandelli, Gino Del Si-
gnore, Mario Carlin, Enrico Ciampi, personaggi che per 
chi ha amato il teatro di quegli anni rappresentano nel-
la memoria collettiva il massimo della professionalità.

Abilissimo nell’utilizzare estrosamente le sue doti na-
turali (maschera nobile, voce morbida e duttile, fisico 
imponente) realizzò una grande varietà di interpreta-
zioni nelle quali si esprimeva, sempre ai confini con il 
grottesco e l’eccentrico, con ritmi mutevoli, ora veloci o 
precipitosi, ora rotti e sciolti.

Lavorò anche per il cinema, dal muto al sonoro, ma con 
risultati di gran lunga inferiori alla sua fama,  vogliamo 
comunque ricordarli tutti dal primo del 1932 all’ultimo 
del 1955: La vecchia signora, Il caso Haller,  Il trattato 
scomparso,  L’impiegata di papà, La signora Paradiso,  
La signora di tutti,  Lisetta,  Stasera alle undici,  Scipio-
ne l’Africano,  La principessa Tarakanova, L’orizzonte 
dipinto,  La conquista dell’aria, La cena delle beffe, Il 

vagabondo,  Fedora,  Le due orfanelle,  Dente per dente,  
I due Foscari,  Rossini,  Il figlio del corsaro rosso,  Il paese 
senza pace, Quarta pagina,  Peccatori,  L’ultimo sogno,  
Il tiranno di Padova,  Messalina,  C’era una volta Angelo 
Musco,  Adriana Lecouvreur.  

Frequenti  anche le apparizioni nella prosa radiofoni-
ca iniziate con le edizioni Eri in seguito diventate Rai, le 
ricordiamo tutte: Faust di Wolfgang Goethe, L’allodola 
di Jean Anouilh,  Assassinio nella cattedrale di Thomas 
Stearns Eliot, Il mercante di Venezia, di William Shake-
speare,  Assassinio nella cattedrale, di Thomas Stearns 
Eliot, La scuola delle mogli di Molière,  Amleto di William 
Shakespeare,  Enrico IV di Luigi Pirandello.

Personalità volubile e tormentata, incostante nel 

suo rendimento recitativo, Memo Benassi è stato 

la testimonianza vivente della crisi di un teatro e 

di un epoca di transizione, tanto che in occasione 

del cinquantenario della sua scomparsa viene pub-

blicata la biografia più importante:  Memo Benas-

si - Un grande attore diverso, scritta da Leonardo 

Bragaglia.

Morto a Bologna all’età di 65 anni, vittima di una emor-
ragia cerebrale, ora riposa nel cimitero di Sorbolo il suo 
paese natale, che gli ha intitolato una via, mentre una 
copia della sua maschera, opera dello scultore piacenti-
no Luigi Froni, è stata collocata nell’atrio del Centro civi-
co della frazione.

Roberto Ghirardi

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



 
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 

 

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



“La giovinezza finisce quando il tuo calciatore preferito ha meno anni di te.”
David Trueba



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

“Chi vince festeggia, chi perde spiega.”
Julio Velasco
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 /OTTICA ALLODIContinuano gli sconti sugli occhiali da sole 
Ritaglia il coupon e consegnalo in negozio

ALLODI
O T T I C A

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

SEGUICI ››

SCONTO 20% SU 
TUTTI GLI OCCHIALI 
DA SOLE

SCONTO 20% SU 
TUTTI GLI OCCHIALI 
DA SOLE

Ritaglia il coupon e consegnalo in negozio




La scuola dell’infanzia è per molti 

bambini il primo contesto di comuni-

tà all’interno del quale il “noi” diviene 

forza e motivazione del fare insieme 

per un bene comune.

A partire dalla cura degli spazi condivisi, 
alla partecipazione attiva all’interno del 
contesto scuola, dalla disponibilità al più 
piccolo, alla cura dei giochi e del materia-
le, la scuola si pone come ponte per porre 
le basi verso un’esperienza di cittadinan-
za. Questo non può essere scisso dal col-
tivare con i bambini il senso di apparte-
nenza ad un luogo, intessendo relazioni 
che aprono positivamente verso un’espe-
rienza di accoglienza, di attenzione e di 
cura  nei confronti della comunità di cui 
non solo i bambini fanno parte ma si devono sentire 
parte. Per la scuola dell’infanzia diviene quindi impor-
tante partire nella prima parte dell’anno scolastico dal 
contesto scuola, per poi aprirsi nella seconda parte 
dell’anno al contesto nel quale la comunità scuola è 
inserita e cioè il territorio. Sarà interessante accompa-
gnare i bambini ad aprirsi alla scoperta della struttura 
morfologica e topografica del paese nel quale vivono, 
ricercando le risorse e intessendo relazioni.

Lo stimolo da cui partiamo per aprire il progetto è la 
lettura di un libro offerto a noi dall’Amministrazione 
Comunale di Sorbolo: “ Il Pentolino di Antonino”.

“Il Pentolino di Antonino”

Porta i bambini a raccon-
tarsi nelle difficoltà vissute, 

nell’aiuto incontrato e nel loro 
superamento quando possibile o trasformando in ri-
sorsa quanto prima era visto come difficoltà.

Il racconto ci accompagna nel prestare attenzione al 
Sè e all’altro, scambiando gesti di amicizia ad impara-
re a collaborare e cooperare insieme.

Parliamo insieme del racconto letto e quello che viene 
colto dai bambini sono le cose che riesce a fare Antonino, 
quelle che gli creano difficoltà, le emozioni che prova.

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

 /ATTIVITÀ TRA GIOCO E APPRENDIMENTOLa scuola dell’infanzia:
Piccolo laboratorio di futuro 

SCUOLA
A G A Z Z I

Ci sono cose che Antonino riesce a fare... abbracciare le 
persone, dare da mangiare agli animali, essere gentile...  
Ma quando non riesce a volte si arrabbia, dice parolacce, 
piange. Ad esempio quando sale sullo scivolo e il pentoli-
no si incastra e lui non riesce a salire!

Giochiamo sperimentando le difficoltà e mettendo in 
campo le risorse!

Dipingiamo Antonino nei suoi gesti gentili, negli ab-
bracci con gli altri e gli animali… e anche noi imparia-
mo a scambiare gesti di gentilezza.

“Non si potrebbe 
… ma la mia amica 
ha bisogno di un 
abbraccio!”

“Che emozione è nata 

una piantina! Dobbiamo 

prendercene cura!”

 “Ho salvato una 
lumachina che stava an-
negando nell’acqua del
pentolino!”



“Serve una contaminazione sportiva.”
Andrea Lucchetta

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

“
E

’ 
la

 s
to

ri
a

 d
e

i d
e

rb
y:

 n
o

n
 fi

n
is

c
o

n
o

 m
a

i,
 s

i g
io

c
a

 fi
n

o
 a

ll
’u

lt
im

o
 s

e
c

o
n

d
o

.”
Pa

ol
o 

De
 C

re
sc

en
zo

 /RIDURRE LE EMISSIONIHybrid & electric: 
Il futuro della mobilità

GRUPPO
Z A T T I

Da qualche anno è in atto una lenta trasformazio-

ne della mobilità, grazie alle innovazioni tecnolo-

giche e alla continua evoluzione alla ricerca di un 

minore impatto ambientale.

Ridurre o addirittura eliminare le emissioni è la più 
grande sfida nel mondo automotive e per questo mo-
tivo gran parte delle case automobilistiche hanno ridi-
segnato la loro gamma inserendo al proprio interno 
veicoli a ridotte emissioni, nella gran parte dei casi con 
modelli Hybrid o Electric.

L’ibrido e l’elettrico rappresentano sicuramente il fu-
turo dell’auto, ma orientarsi all’interno del mondo dei 
LEV (Low Emission Veichles) non è semplice, in quanto 
esistono diverse tipologie e classificazioni di automobi-
li ibride o elettriche.

Attualmente i veicoli di questo tipo vengono segmen-
tati in 4 grandi categorie, ognuna con delle caratteristi-
che ben precise.

MILD HYBRID (MHEV) I veicoli Mild Hybrid sono 
caratterizzati da un motore elettrico da 12 V O 48 V a 
supporto della motorizzazione termica.  Il motore elet-
trico entra in funzione solo in alcuni momenti, come ad 
esempio l’accensione e le marce basse con lo scopo di 
ridurre le emissioni che sono, anche se di poco, inferio-
ri alla versione termica. Questa tecnologia la troviamo 
ad esempio su Kia Sportage Mild Hybrid o sui modelli 
Fiat Panda, 500 e Lancia Ypsilon.

FULL HYBRID (HEV) Le vetture Full Hybrid non han-
no necessità di prese di ricarica in quanto riescono a 
ricaricare la batteria durante la marcia. Le emissioni 
prodotte sono circa il 20% in meno rispetto a un’ana-
loga versione termica e godono di privilegi in termini 
di accesso a ZTL o parcheggi gratuiti (a seconda delle 
disposizioni del comune di riferimento). All’interno di 

questa categoria rientrano diverse vetture Toyota come 
Yaris, C-HR, Corolla e Rav4 e tutta la gamma Lexus.

PLUG-IN HYBRID (PHEV) Il motore elettrico è di 
maggiori dimensioni e permette di viaggiare in elettrico 
per circa 50 km, un’autonomia spesso sufficiente a co-
prire le esigenze quotidiane. I consumi sono circa il 40% 
in meno rispetto alle analoghe versioni termiche e l’e-
sperienza di guida è molto silenziosa (come per gli HEV). 
I veicoli che utilizzano questa tecnologia sono ad esem-
pio Citroen C5 Aircross, DS7 Crossback E Tense, Lexus 
Ux300e e Kia Niro PHEV.

ELECTRIC (BEV) È presente un solo motore elettrico 
in grado di coprire centinaia di km di autonomia e quindi 
l’elettricità è l’unica fonte di mobilità. I veicoli di questa 
categoria beneficiano degli ecoincentivi statali e hanno 
prestazioni molto interessanti. A questo segmento ap-
partiene la nuovissima Fiat 500 Electric.

Questi veicoli rappresentano un’alternativa alle alimen-
tazioni tradizionali e i modelli in produzione saranno si-
curamente in crescita nei prossimi anni: vetture diverse 
tra di loro ma con un comune denominatore, ovvero le 
ridotte emissioni di CO2 e un piacere di guida silenzioso 
e fluido senza precedenti.

Gruppo Zatti rappresenta più di 10 brand diversi e pro-
pone moltissimi veicoli Hybrid e Electric al suo interno, 
oltre ai modelli già citati, tutti disponibili per la prova su 
strada presso i nostri saloni: vi aspettiamo per farvi pro-
vare una nuova emozione di guida senza precedenti.



NONTISCORDARDIME
A S S O C I A Z I O N E

 /UN NUOVO ANNO INSIEMEBuon 2021 a tutti! 
I nostri laboratori 

“Dal mese di marzo ritor-

neremo nel nostro orto 

per continuare a curarlo, 

i volontari che vorranno 

aiutarci ed affiancarci 

sono i benvenuti!”

GRAZIE ALLE ASSOCIAZIONI DEL PROGETTO 

HAPPY FOOD!

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

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



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

Distributore esclusivo

Ufficio Promozioni Italia
piazza Deledda 1/B

43122 Parma
0521.709063

Lampada sterilizzante UV-C

Mascherine
FFP2

Mascherine chirurgiche adulto

Distributore automatico
gel disinfettante

Mascherine chirurgiche bambino

Gel disinfettante

Salviette
disinfettanti



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



FENICE
W I N G C H U N

 /UNA DISCIPLINA PER TUTTIIl gioco della reattività
Perchè non provare?

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

“Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne,
la difficoltà per vincerla.” Pierre de Coubertin
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 “Il ving tsun kung fu è estremamente semplice e diretto, 
non necessita di una particolare forza fisica né di una spe-
ciale abilità o agilità.

Le tecniche sfruttano la biomeccanica del corpo umano e 
non richiedono molto tempo per essere assimilate, tutto 
sta nel metodo d’insegnamento che studia ogni tipo di ag-
gressione analizzandola passo-passo e portando l’allievo 
ad una visione più chiara delle possibili varianti.

Durante lo studio del programma si porterà l’allievo ad 
essere in grado di gestire sia la parte emotiva sia quella 
prettamente fisica in modo da dargli una maggiore sicu-
rezza in se stesso ma senza portarlo ad essere aggressivo.”

La nostra “Student Experience” ci ha portati a mette-
re a punto un programma per velocizzare l’appren-
dimento.

La reattività

Nel Wing Chun non esiste limitazione fisica, non esiste 
uso di forza, non esiste preparazione atletica, esiste 
solo un uso corretto del corpo e tanta voglia di stu-
diare.

Una volta appresa la filosofia del Wing Chun, il nostro 
compito è quello di sviluppare la reattività, che altro 
non è che mettere due allievi uno di fronte all’altro e 
far si che uno copi i movimenti che l’altro effettua sen-
za preavviso.

Anche se può sembrare un gioco o qualcosa di banale, 
in realtà serve tantissimo a misurare il grado di reatti-
vità dei riflessi dell’allievo di fronte a sollecitazioni.

Perché il Ving Tsun è per tutti?

Il nostro programma oggi include:

• preparazione aerobica (i temutissimi e famigerati 
500 pugni a catena, che poi diventan 1000 se quel-
la sera ahimè siamo in tanti)

• esercizi di reattività

• studio della postura

• inseguimento dell’avversario con calci e pugni

• studio dei punti deboli del corpo

• tecniche per liberarsi da prese

• strategie di combattimento corpo a corpo

• studio delle possibili situazioni (con simulazioni)

• psicologia dell’aggressione (come porsi mental-
mente in caso di aggressione)

La posizione di guardia, le tec-
niche difensive e di attacco 
sono semplici ed immediate, 
studiate in base alla costitu-
zione fisica delle donne: uno sti-
le inventato dalle donne per le donne.

Spesso si pensa di non poter imparare un’arte marziale 
di difesa senza subire traumi fisici dolorosi o senza col-
lezionare lividi ma, in realtà, nel Ving Tsun non ci sono 
combattimenti obbligatori nè allenamenti estenuanti. Il 
Ving Tsun è ideato per ottenere il massimo risultato con 
il minor sforzo fisico possibile.

Il nostro obiettivo è quello di dare a tutti la possibilità di 
imparare a difendersi e a conoscersi meglio. 

Ecco perché tutti dovrebbero provare il Ving Tsun, 

e ovviamente quello di Fenice!

LE ATTIVITÀ DI FENICE E DI 

STUDI YOGA

• Wing Chun Tradizionale

• Autodifesa Maschile e Femminile

• Autodifesa e Wing Chun Geni-
tori e Figli

• Antibullismo (scuole e privati)

• Gioco Arti Marziali per bambini 
dell’asilo

• Gioco Arti Marziali a squadre 
per i bambini delle elementari

• Corsi Team Building (autodifesa)

Massimo Orsini

Visita i nostri siti:

www.fenicekungfu.it

www.animayoga.it

Seguici anche su FB: Fenice 

Wingchun

Contattaci per informazioni

fenicekungfu@gmail.com

Tel. 3492459130 (MASSIMO)



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

 /A.S.D. SORBOLO PALLAVOLOSi torna ad allenarsi: 
prudenza, sicurezza e tanta voglia di tornare in campo

SPORT
PALLAVOLO

A inizio Febbraio sono ripresi gli allenamenti del-

le squadre Under 13, 15 e 19 dell’ A.S.D Sorbolo 

Pallavolo, categorie autorizzate secondo proto-

collo Fipav e DPCM poiché di interesse nazionale.

Gli allenamenti si svolgono 
nel totale rispetto delle re-
gole imposte dal protocollo 
Fipav, ovvero prova della 
temperatura all’ingresso 
della palestra e igienizza-
zione mani, uso della ma-
scherina e sanificazione di 
ambiente, attrezzi e palloni 
durante e al termine di ogni 
allenamento.

“La situazione è ancora incerta”, commenta Irene Bandi-
ni, allenatrice e responsabile settore giovanile, “purtrop-
po dobbiamo essere pazienti per quanto riguarda l’attività 
agonistica, infatti la società, per tutelare le ragazze e le loro 
famiglie, ha deciso per questa stagione di non prendere 

parte a nessun campionato.

Le ragazze hanno comunque 
reagito in maniera molto ma-
tura comprendendo le scelte 
che sono state fatte e dimo-
strandosi ancora più determi-
nate a lavorare per la stagione 
2021/2022”.

“Lo sport abitua al confronto offrendo lo stimolo per superare se stessi.”
Margherita Hack



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



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

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

CYCLUS

Carta naturale al 100%, rea-
lizzata impiegando fibre rici-
clate e materiali di recupero. 
Nulla di ciò che viene utiliz-
zato nel processo produttivo 
viene eliminato e anche gli 
scarti provenienti dalla lavo-
razione sono a loro volta ri-
utilizzati per la combustione, 
la produzione di fertilizzanti 
e di materiali per l’edilizia. 
Quindi, non solo una carta 
riciclata ma anche completa-
mente riciclabile. 
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“Se ci si arrende una volta, diventa un’abitudine. Mai arrendersi!”
Michael Jordan




