“Ognuno di noi affronta momenti difficili nella vita, ma poi
tutto dipende da quello che hai nel cuore.” Michael Phelps
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“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
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CALCIO

n grande team

S O R B O L O

Tempo di presentazioni...

BOLZONI - PORTIERE PRIMA SQUADRA
LA PAROLA AL PRESIDENTE GHEZZI
Un commento sulla fusione delle due squadre di

TEDESCHI FILIPPO ALLENATORE JUNIORES

mente tutto il paese che per la prima volta ha una sola
squadra da tifare.

Sorbolo

Meraviglioso quello che siamo riusciti a fare dopo almeno vent’anni, unire due società del paese sembrava
impossibile ma ci siamo riusciti e ne gioverà sicura-

Un commento sulle prospettive di quest’anno della squadra in prima

Quest’anno in prima categoria cercheremo di essere
protagonisti per cercare di portare la squadra in un
campionato piu consono alle proprie potenzialità.

GIOVATI ANDREA PREPATORE JUNIORES
ALLENATORE ALLIEVI

PUGLIESE - CENTROCAMPISTA
PRIMA SQUADRA

MARGINI - DIFENSORE PRIMA SQUADRA

Farmacia dei Santi di Sorbolo
Via Gramsci, 58, 43058 Sorbolo (Parma)
Tel 0521 690734
E-mail farmaciadeisanti@gmail.com
FB facebook.com/farmaciadeisantisorbolo

«Sono il Dott. Cordani Cristiano e con il mio team, prestiamo particolare attenzione al rapporto umano, con lʼobiettivo di fornirti sempre prodotti
e servizi di elevata qualità. Oltre a me in farmacia trovi la Dott.ssa Michela e Tatiana, personale qualificato pronto ad accoglierti
con cortesia e professionalità, rispondendo a tutti i tuoi dubbi e domande».

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

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

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

“Il calcio si gioca con la testa. Se non hai la testa, le gambe da sole non bastano.”
Johan Cruyff

“È difficile battere una persona che non si arrende mai.”
Babe Ruth
Un commento sul settore giovanile

Il nostro settore giovanile procede con le collaborazioni gia esistenti da qualche anno con il Lentigione calcio
per la Juniores Nazionale dove diamo dei nostri ragazzi del nostro settore giovanile e con Audace di Parma.
Proprio grazie a quest’ultima siamo riusciti ad ottenere
il titolo scuola calcio élite e allo stesso tempo collaboriamo sul settore giovanile e la juniores regionale di
Sorbolo Biancazzurra.
LA PAROLA ALL’EX PRESIDENTE BIANCAZZURRA DEUSEBIO
Un commento sulla fusione delle 2 squadre di
Sorbolo

Direi che “unione fa la forza”!

SPORT

S O R B O L O

Un commento sulle prospettive di quest’anno della squadra in prima

La squadra è stata costruita con il chiaro intento di essere nelle parti alte della classifica.
Il rapporto con il paese Sorbolo

Uno dei nostri intenti è quello di rafforzare il rapporto
tra tutte le persone che abitano a Sorbolo e zone limitrofe alle attività di Sorbolo Biancazzurra.

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

“Per essere il numero uno, devi allenarti come se tu fossi il numero due.”
Maurice Greene
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ashout e Transition Farm
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La sostenibilità al centro

Sempre nell’ottica di un futuro sostenibile Gruppo Zatti
ha aderito al nuovo progetto “TRANSITION FARM”,
in collaborazione con Università di Parma e associazione “Parma io ci sto”, che ha coinvolto 10 giovani
neolaureati impegnati nello studio e valutazione
dell’impatto ambientale di 10 aziende con l’obiettivo di stilare una relazione finale per proporre dei
modelli sostenibili e attuare dei miglioramenti ai
processi già in atto.

In questi giorni il tema della siccità è molto ricorrente all’interno dei quotidiani e dei telegiornali e
occorre dare tutti insieme un contributo tangibile per ridurre gli sprechi e utilizzare responsabilmente le risorse idriche.

Per questo motivo Gruppo Zatti ha avviato un’importante collaborazione con #WASHOUT, Start-up specializzata nella cura di veicoli e motocicli attraverso
un metodo innovativo, digitale e con un forte impatto
verso la sostenibilità.
WashOut propone l’innovativo “lavaggio a secco”, un
nuovo modo di approcciare con la pulizia della vettura
ottenendo un notevole risparmio di oltre 160 litri d’acqua per ogni veicolo: un quantitativo enorme se moltiplicato per tutti i veicoli coinvolti quotidianamente!
Anche il processo di igienizzazione è sostenibile grazie
all’utilizzo di prodotti specifici dedicati sia agli interni
che ad ogni tipo di carrozzeria ed inoltre l’aria dell’abitacolo viene purificata con pulizia e disinfezione
dell’impianto di condizionamento tramite Aerosol.
Il futuro parte dal presente e ognuno di noi deve
con piccoli gesti contribuire al cambiamento: speriamo che questa scelta anti-spreco possa essere
d’ispirazione per tutti in modo da ridurre gli sprechi e salvaguardare l’acqua, il bene più prezioso e
simbolo della Vita.

Il progetto si è appena concluso con una valutazione positiva degli asset aziendali, in particolare con un ottimo
risultato sull’impatto ambientale di prodotti e servizi e
benessere del cliente, ma anche con qualche suggerimento che accogliamo con entusiasmo e metteremo in
atto per migliorare ulteriormente la qualità del nostro
servizio e la riduzione dell’emissione di CO2.
Crediamo che in un modo in rapida e continua evoluzione ognuno debba fare il possibile per partecipare attivamente al cambiamento e come azienda
Gruppo Zatti ha deciso di essere dalla parte del
pianeta: sempre pronti ad affrontare le sfide del futuro ed essere protagonisti di un nuovo concetto di
mobilità sostenibile.

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

“Se vuoi avere
“I limiti
tuttosono
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te.
Chiediti cosa tu puoi fare per i tuoi compagni di squadra.”Jimmy
Magic Johnson
McGinty
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e nostre attività
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Tra gare, sport e divertimento

Lo scorso 16 giugno i ginnasti della Ginnastica
Sorbolo hanno ravvivato il centro sportivo di via
Gruppini, nell’ormai diventata consueta esibizione all’aperto di inizio
estate.

È il secondo anno che la
società ha scelto di scegliere la cornice esterna
del centro sportivo per
poter far esibire i propri
atleti, mettendo in mostra
le loro capacità sia tecniche che artistiche.
La serata ha visto partecipare un gran numero di
ginnasti facenti parte di
tutti i corsi della Ginnastica Sorbolo: il corso Gymgiocando con il loro percorso agli attrezzi, il corso
Base con gli elementi a corpo libero, i corsi avanzati e
promozionali di ritmica e teamgym con le loro coreografie sia di danza che con gli attrezzi e le ondate di
salti acrobatici.
Alla serata, ovviamente, hanno partecipato anche le
squadre agonistiche, che per l’occasione hanno mostrato i loro esercizi da gara messi a punto per le imminenti finali nazionali.

Infatti, li a poco si sono svolti due importanti appuntamenti: il primo la
Ginnastica In Festa Summer Edition
a Rimini, il secondo la Finale Gold Teamgym a Caorle.
La Ginnastica In Festa è l’evento più
grande di tutta la Federazione Ginnastica d’Italia, che vedere ogni anno più
di 16000 iscritti in tutte le sezioni della
ginnastica.
I ginnasti della Ginnastica Sorbolo hanno partecipato
alla manifestazione, portando a casa enormi risultati: le
ginnaste della sezione ritmica hanno partecipato nella
categoria LC scontrandosi con più di 150 ginnaste per
ogni fascia d’età, conquistando ottimi piazzamenti tra i
quali il 20^ posto alla palla di Giorgia Folino ed un me-
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personalità,
terza col cuore.” Filippo Magnini

“Se hai paura di fallire, allora probabilmente fallirai.”
Kobe Bryant
morabile 4^ posto nazionale al corpo libero per Giada
Messori.
Le allieve Maddalena Bolognesi e Marisol Ferri si aggiudicano rispettivamente un 49^ ed un 48^ posto alla palla
e al cerchio.
La squadra silver LD1 open composta da Isaura Franzosi, Sofia Sartori, Ilaria Vitalone, Laura Iotti e Giada Manfredi conclude la sua prova in 48^ posizione su 68 squadra migliorando la prestazione ed il punteggio regionale.

Per la sezione Teamgym, invece, nel livello LB, la rappresentativa composta da Alice Calzolari, Emma Grisenti e
Greta delle Cave ha proposto buoni esercizi purtroppo
sporcati da alcuni errori tecnici.
Un buon secondo posto, invece, per la squadra Junior rappresentata da Marta Dazzi, Simone Dodi e Filippo Orsini.
Bravissime le più giovani ginnaste di Teamgym della società, Sofia Leganza, Greta Leganza, Sofia Vecchi e Giulia
Bedodi, che alla loro prima competizione nazionale hanno raggiunto il secondo gradino del podio.
Per il livello LC buone le prestazioni della squadra composta
da Laura Oppici Rachele Ferrari, Viola Rehus e Alice Baga.
Le ragazze del Teamgym gold, invece, hanno partecipato
alla finale di Caorle conquistando il titolo di campionesse nazionali per la loro categoria, ricevendo anche un
elogio da parte del nostro comune.
L’ultimo sforzo per loro insieme ai loro compagni sarà in
occasione della gara Internazionale che si terrà a Lignano Sabbiadoro il 5-6-7 agosto.

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

“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
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ummer Camp Rugby Colorno

RUGBY
C o l o r n o

È l’anno dei record!

Sono passate esattamente 21 estati da quella che nel lontano 2002 aveva aperto le danze con la primissima edizione del Summer Camp
Rugby Colorno.

Ventuno edizioni dopo il direttore Michele Mordacci
e il suo staff possono festeggiare con grande entusiasmo l’ANNO DEI RECORD!! Nelle prime 8 settimane
sono stati tra i 200 e i 220 i bambini ospiti dell’esclusivo
Centro Estivo biancorosso e 3 di queste sono andate
completamente sold out.
È sicuramente merito del preparatissimo staff biancorosso e del suo Comandante in capo Michele Mordacci
se da anni i numeri sono in costante crescita. “All’inizio
avevamo aperto solo per figli di amici e dirigenti e avevamo cominciato con solo 3 giorni alla settimana”, commenta proprio Mordacci. “Oggi a distanza di 21 anni
accogliamo oltre 200 bambini per 10 settimane. E’ un traguardo che ci rende davvero orgogliosi e che ci premia per
tutto l’impegno speso nell’organizzazione e nella gestione
del Camp”.
Bambini dai 4 ai 14 anni divisi per gruppi nelle numerose iniziative quotidiane: dallo sport alle giornate in
piscina e al mare, dagli schiuma party alle gite nei parchi, nelle fattorie e al ColOrto, l’orto sociale del Rugby
Colorno. Immancabili infine le tradizionali Tendopoli e
i travestimenti delle giornate a tema, che quest’anno
hanno portato i presenti nell’Antico Egitto e in Messico.

“Siamo cresciuti tanto, come del resto le altre
componenti del club”, prosegue Mordacci. “Sicuramente qui a Colorno possiamo offrire un ottimo servizio
pulmini che ci permette di raggiungere i paesi limitrofi e
accrescere i numeri ma credo che il vero punto di forza rimanga il nostro staff. Uno staff che cambia negli anni ma
che mantiene sempre il proprio zoccolo duro con gli istruttori maggiormente esperti. A livello numerico con grande
piacere accogliamo quest’anno 50 bambini da Sorbolo e
20 da Parma”.
“Non ci aspettavamo tutte queste adesioni in un periodo
storico come questo”, aggiunge Lisa Cortesi, braccio destro di Mordacci nella gestione del camp. “È stata una
sorpresa anche per noi questo boom di iscrizioni, significa che stiamo lavorando bene e c’è fiducia da parte dei
genitori che ci affidano i propri figli. A Michele piace dire
che portare i bambini al Campo Estivo del Rugby Colorno
equivale a portare i bambini dai nonni e io sono completamente d’accordo”.
Oltre alle 8 settimane che portano dal 6 giugno al 29
luglio, il Summer Camp riapre dal 29 agosto sino al 9
settembre per altre due settimane prima dell’inizio del
periodo scolastico.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
scuola@rugbycolorno.com

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

Ritardare l’invecchimento si può. Iniziare per tempo
è fondamentale. Se iniziate tardi a prendervi cura
del vostro corpo, avrete comunque a disposizione le
tecnologie anti-aging, ma solo per l’aspetto esteriore.
Immaginate gli ingranaggi di un motore nuovo, belli e
lucenti. Se tagliandate regolarmente e con qualità la
vostra auto, il vostro motore avrà ingranaggi sempre
nuovi e percorrerà tantissimi km. Se non fate questo,
gli ingranaggi avranno una vita più breve. Componenti
logori ed arrugginiti, ruotano allo stesso modo, senza
lamentarsi, ma vi lasceranno a piedi prima di quanto
pensiate.

Organi nuovi e ben funzionanti
I componenti del corpo umano rimangono nuovi se sono
presenti al giusto livello enzimi, ormoni, vitamine, sali
minerali, proteine, ecc. Fondamentalmente dipende da
quello che si mangia, qualità e quantità del cibo. Lo stile
di vita reale non garantisce che le richieste del nostro corpo
vengano soddisfatte completamente.
Per fare un esempio importante, parliamo di vitamina D,
sempre nominata per il calcio delle ossa. In realtà è un
pilastro del nostro metabolismo, impiegata in quasi tutti
i processi vitali. Se questa fosse carente, ci sarebbero
problemi che verrebbero imputati ad altre cause.
Il livello giusto nel sangue (esame 25 OH) è
50/60 ng/ml. Sotto i 30 è una grave carenza. Non si
Organi logori ma sempre funzionanti
avvertono sintomi particolari, ma i vostri ingranaggi
si consumeranno velocemente.

domosa
SOLUZIONI PER LA BELLEZZA

Via Dante Alighieri 2/B
43058 - Bogolese di Sorbolo Mezzani (PR)

+39 0521 571766
www.domosa.it

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

“Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo.”
Nelson Mandela

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

“I limiti sono spesso soltanto delle illusioni.”
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
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estival della Parola di Parma

I due appuntamenti di Sorbolo-Mezzani

Ben due gli appuntamenti della IX edizione del Festival della Parola a Sorbolo-Mezzani.

Lo scorso 26 giugno, i ciclo
amatori della FIAB hanno raggiunto e popolato
la piazza della Casa della
Comunità di Coenzo, nel
terzo appuntamento delle Pedalate con Quisquilie
Letterarie, inserito all’interno delle iniziative delle
Feste Contadine, grazie
alla sinergia con l’Anspi.
Ospite e protagonista d’eccezione, l’ex commissario
tecnico della Nazionale di
Ciclismo Davide Cassani,
intervistato da Alessandro Freschi; presente il
sindaco Nicola Cesari.

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

L’8 luglio I Filarmonici
dell’Opera Italiana hanno inaugurato le Sere
d’Estate, con un concerto dedicato alle musiche tratte dai film di Ugo Tognazzi
e Vittorio Gassman (per entrambi ricorre quest’anno il
centenario della nascita). La serata, che ha richiamata un
numeroso pubblico, è stata arricchita dalla guida all’ascolto dell’esperto cinematografico Gian Giacomo Petrone e ha visto la presenza di Manlio Maggio, curatore
del Festival della Parola e di Ombretta Sarassi Binacchi,
general manager di OPEM, main sponsor della manifestazione.

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

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

“Ogni giorno cerco di spingermi oltre i limiti, e questo ha dato i suoi frutti.”
Adam Peaty

“La passione e il piacere di fare qualcosa
che ami fa superare qualsiasi momento di difficoltà.” Massimiliano Rosolino

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

“Corri quando puoi, cammina se devi, gattona se necessario;
semplicemente non mollare mai .” Dean Karnazes

“Abbiamo quaranta milioni di ragioni per fallire, ma non una sola scusa.”
Rudyard Kipling
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FENICE

l gioco della reattività

WINGCHUN

Imparare a difendersi e conoscersi meglio
“Il ving tsun kung
fu è estremamente
semplice e diretto,
non necessita di una
particolare forza fisica né di una speciale
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 aggressione 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
sicurezza in se stesso ma senza portarlo ad essere aggressivo.”
La nostra “Student Experience” ci ha portati a mettere a
punto un programma per velocizzare l’apprendimento.
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 studiare.
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 senza
preavviso.
Anche se può sembrare un gioco o qualcosa di banale,
in realtà serve tantissimo a misurare il grado di reattività dei riflessi dell’allievo di fronte a sollecitazioni.
Se voglio dominare me stesso,

•

studio della postura

•

inseguimento dell’avversario colpendolo con calci e pugni

•

lo studio dei punti deboli del corpo

•

tecniche per liberarsi da prese (presa al collo, presa
da dietro, ecc.)

•

strategie di combattimento corpo a corpo

•

lo studio delle possibili situazioni (con simulazioni)

•

psicologia dell’aggressione (come porsi mentalmente in caso di aggressione)

La posizione di guardia, le tecniche difensive e di attacco
sono semplici ed immediate, studiate in base alla costituzione fisica delle donne: uno stile 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 collezionare 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 di Fenice!
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 a squadre per i bambini delle elementari

•

Corsi Team Building (autodifesa)

devo prima accettare me stesso;
procedendo d’accordo

Visitate i nostri siti:

e non contro la mia natura.

www.fenicekungfu.it | fenicekungfu@gmail.com

“Bruce Lee”

Potete seguirci anche su Facebook alla pagina: Fenice
Wingchun

Perché il Ving Tsun è per tutti?

Il nostro programma oggi include:
•

una parte di preparazione aerobica (i temutissimi e
famigerati 500 pugni a catena)

•

esercizi di reattività

INFO E CONTATTI:
3492459130 Massimo Orsini
--› www.fenicekungfu.it | fenicekungfu@gmail.com
Massimo Orsini

“Io sono nata competitiva. Non è che io voglia proprio vincere, è che non voglio
perdere, perché non mi piace per niente.” Federica Pellegrini

“Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli,
trova sempre la forza di riprovarci.” Jim Morrison

Lasciati ispirare da nuova Kia Niro, in versione Hybrid,
Plug-ln Hybrid o 100% elettrica. Kia Niro, a luglio è tua
da 229 euro al mese con Scelta Kia Special - TAEG 6,82%1 .
E incluso hai 3 anni di Assicurazione Furto e Incendio.
Scopri tutta la gamma in Concessionaria.

t:autozatti

Autozatti Sri

Via Cisa 51,
Lentigione di Brescello
Tel. 0522484711
kia.com/it/autozatti

Dettagli offerta promozionale valida fino al 31.07.2022'
1

35 rate - Prezzo promo€ 27.250 valido a fronte della sottoscrizione del finanziamento Scelta Kia Special - Anticipo€ 8.230 - Valore Futuro Garantito€ 15.863

'Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: KIA NIRO 1.6 GDi HEV Business. Prezzo promo da€ 28.500 (oltre oneri finanziari) anziché da€ 30.500 (Prezzo di listino), grazie al "Financial Bonus· di€ 2.000
previsto solo a fronte della sottoscrizione di un finanziamento KIA Finance. Oppure prezzo promo da€ 27.250 (oltre oneri finanziari) anziché da€ 30.500 (Prezzo di listino), grazie al "Financial Bonus· di€ 2.000 e ad ulteriori€ 1.250 di riduzione del prezzo
di acquisto previsti solo con finanziamento SCELTA KIA "Special". Prezzo promo finale€ 27.250 (oltre oneri finanziari) chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.PT. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Offerta valida nelle
Concessionarie aderenti all'iniziativa per i contratti dal 01.07.2022 al 31.07.2022, non cumulabile con altre iniziative in corso. Anticipo€ 8.230; importo totale del credito€ 20.451,38, da restituire in 35 rate mensili ognuna di€ 228,50 ed un Valore Futuro
Garantito pari alla maxi-rata finale di€ 15.863,90; importo totale dovuto dal consumatore€ 24.054,02. TAN 5.45% (tasso fisso) - TAEG 6,82% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi€ 3.007,12, istruttoria€ 399, incasso rata
€ 3,90 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto€ 1; comunicazione periodica annuale€ 1 cad.; imposta sostitutiva:€ 52,12. Condizioni contrattuali ed economiche nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"
presso i concessionari e sul sito www.hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza. Salvo approvazione di Hyundai Capitai Bank Europe. Polizza di COVEA Affinity -MMA IARD S.A. e MMA IARD INSURANCE Mutuelles- "Furto & Incendio, Atti vandalici, Eventi
naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e Valore a Nuovo· della durata complessiva di 36 mesi (gratuita per i primi 12 mesi limitatamente a "Furto & Incendio e Assistenza veicolo"). Esempio: premio totale della Polizza per
36 mesi di durata€ 1.431.38 su Prov. FI (già incluso nell'importo totale del credito), comprese imposte. Le assicurazioni sono facoltative, pertanto, non incluse nel Taeg. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sul sito internet www.
hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza e consultabile presso i concessionari. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto.
Autonomia calcolata sulla base del ciclo di omologazione WLTP pari a 460 km, Consumo elettrico ciclo combinato WLTP 162 Wh/Km, emissioni C02 O g/km. La foto è inserita a titolo di riferimento.

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

“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

L’

/FANTACALCIO: PIUTRE PORTA BENE

abbigliamento giusto
per tutti i Fantallenatori

Ci attende un’estate da veri bomber, cari amici di Piutre. Un’estate di sport. Un’estate di studio. Un’estate
di vita (finalmente), con la necessaria prudenza ma
(si spera) senza altri incubi. E in quest’estate ricca di
eventi, tra la fine degli Europei di calcio e l’inizio delle
Olimpiadi, Piutre vi offre l’outfit perfetto per affrontare
ogni appuntamento con il giusto stile. Andate su www.
piu3.it e, nella sezione collezioni, troverete quello che
fa al caso vostro. Qualche esempio? Partita da vendere
di giorno con gli amici: T-shirt e shorts Piutre al vostro
servizio. Serata in riva al mare: felpa sulle spalle e caso
di necessità, pronta all’uso per scaldare la ragazza del
vostro cuore. Appuntamento in montagna: tuta Piutre
pronta all’uso per passeggiate o relax.
SUPER SCONTI - Le prossime settimane saranno caratterizzate da sconti pazzeschi per tutti coloro che
sceglieranno di vestirsi con i nostri capi: 20% e 30%
in meno rispetto al consueto prezzo al pubblico. Un
omaggio che Piutre vuole fare a tutti coloro che amano
lo sport, il calcio e il fantacalcio. I capi Piutre sono di
gran qualità (100% cotone), hanno un’innata energia
e colori alla moda. Con le nostre felpe (30%), T-shirt
(20%) e tute (30% su felpa + pantalone) sicuramente

PIUTRE

www.piu3.it

non passerete inosservati. Solo per coloro che scriveranno al numero whatsapp di Piutre, 3515526641, dicendo
di aver letto l’articolo su BIANCAZZURRA MAGAZINE, ci
sarà la possibilità di ottenere i nostri capi con le riduzioni
di prezzo specificate nelle righe qui sopra.
FANTALLENATORI ALLA MODA - Questa estate Piutre
propone due linee per una collezione che accompagnerà i weekend dei veri fantallenatori. Si chiamano
linea Bomber e Gol Plus e hanno al loro interno delle
T-shirt alla moda, graffianti e fluo. Magliette in cui tutti
i fantallenatori si possono rispecchiare per valori e stile.
Ma non è tutto. Nella linea gol plus sono presenti anche
le felpe (girocollo o hoodie) e i pantaloni (lunghi o corti)
griffati Piutre. I capi Piutre saranno utilissimi per affrontare la nuova stagione di Serie A, tra anticipi e posticipi,
turni infrasettimanali e gol per cui esultare. Piutre, nato
a luglio 2019, sta crescendo online (con rubriche uniche
e contenuti originali) e offline (organizzando eventi e ritrovi per fantallenatori). Tanti calciatori di Serie A ed ex
calciatori hanno già iniziato ad apprezzare Piutre, le sue
proposte moda e i suoi principi mirati alla positività, al
raggiungimento dei propri obiettivi, al desiderio di lottare per vincere.
Guarda la fotogallery sul sito www.piu3.it: troverai
tanti nomi noti del calcio e della televisione italiana

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

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

italiano.

IL FANTACALCIO 2022/23 - E quando finalmente sarete sotto l’ombrellone per le meritate vacanze, arriverà
anche il momento di iniziare a preparare la stagione di
Fantacalcio 2022/23: il piacere di leggere il giornale ogni
mattina, di cercare le caratteristiche dei nuovi arrivi in serie A sui siti specializzati, di prendere appunti suoi propri
cellulari (o quaderni se avete già qualche capello bianco)
per annotare i migliori colpi da comprare a ogni costo.
Riti che un fantallenatore non vuole abbandonare. Piutre viene in soccorso anche in questo caso. Innanzitutto
ricordando che i capi Piutre portano fortuna. Tanti fantallenatori possono testimoniarlo perché l’hanno vissuto sulla loro pelle durante un’annata concitata, piena di
colpi di scena e di esultanze inaspettate. Piutre era con
voi e lo sarà ancora anche nella serie A che comincerà
ad agosto. E proprio come l’estate scorsa, stiamo preparando utilissime sorprese che vi sosterranno nella
scelta dei calciatori più performanti del campionato

LA GRANDE NOVITÀ - C’è una
grande novità nell’estate dei fantallenatori: Piutre ha deciso di
organizzare un torneo di Fantacalcio legato alla Serie A 2022/23. Da oggi sarà possibile iscriversi al campionato di Piutre per giocare, durante tutta la stagione, con tanti nuovi amici (o avversari)
fantallenatori, vincendo i premi messi in palio dal primo
brand di abbigliamento legato al mondo del fantacalcio.
Per qualsiasi tipo di informazione sarà sufficiente scrivere al numero Whatsapp 351 5526641. Intanto, all’interno di questo articolo, saranno raccontate le principali
caratteristiche di un’iniziativa unica, che si differenza dai
tornei organizzati da tante altre pagine relative al Fantacalcio per alcune peculiarità capaci di renderlo ancora
più reale e accattivante per gli amanti di questo gioco.
Pietro Razzini
Piutre Fantacalcio

SERVIZI PER L'AMBIENTE E
SMALTIMENTO RIFIUTI PARMA

Inerti Cavozza S.r.l.
Via Chiozzola, 24/bis - 43058 Bogolese di Sorbolo (PR)
info@cavozza.it | Tel +39 0521 604508 | Fax +39 0521 604594
www.cavozza.it
“Niente come lo sport sa dare gioie pazzesche che durano un attimo.”
Dino Zoff

“L’unico modo per dimostrare che sei un buon sportivo è perdere.”
Ernie Banks

“I cavalli vincenti si vedono alla fine.”
Sinisa Mihailovic

“Nel calcio, attaccare è il miglior modo per difendere la propria porta.”
Roberto Carlos

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

“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

Noi crediamo fermamente che le aziende abbiano bisogno di poter avere un unico interlocutore per
tutte le esigenze legate al proprio sistema informativo, per questo nel tempo abbiamo sviluppato
tutta una serie di servizi integrati

LE

Analisi e Sviluppo
Software

Comunicazione
Grafica e Web

Vendita Hardware
e Software

Manutenzione e
Riparazione PC

Progettazione e
Realizzazione Reti

Formazione e Cultura
Informatica

TUE

IDEE
CREANO
SOLUZIONI
P.zza F. Simonis, 5 - 43126 Parma – Tel. +39 0521 987660 - www.obiettivoinformatica.com - mail@obiettivoinformatica.com - P.Iva: 01969810348

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

“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

V
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SORBOLO

al di Sole Summer Camp 2022

BASKET SCHOOL

XXII EDIZIONE

È STATO UN GRANDE SUCCESSO!

Visitate il nostro sito

UN’ESPERIENZA UNICA PER 100 RAGAZZI CHE HANNO
PARTECIPATO AL MULTISPORT, BASKET CAMP E ALTA
SPECIALIZZAZIONE TECNICA.

www.valdisolesummercamp.com

Due settimane in Trentino per Un’estate di sport e amicizia all’insegna della pratica sportiva con l’obiettivo di
favorire l’apprendimento di valori positivi ed essenziali
per la crescita della persona: condivisione, disponibilità
verso il prossimo, costante ricerca del raggiungimento
di un obiettivo, superamento della fatica fisica e mentale e autonomia individuale.

TU SARAI DEI NOSTRI????

per vedere foto e filmati!
E IL PROSSIMO ANNO ANCHE

INSIEME DA PROTAGONISTI

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

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

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

“Primo o ultimo non conta… L’importante è avere dato
il meglio di sé in ogni singolo giro..” Marco Simoncelli

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

G

/EL RUBIO LOCO

ATTUALITÀ
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Il suo “Italian latin style” ha conquistato il mondo
Non sempre sono i nomi altisonanti a conquistare un
posto nell’Olimpo della musica leggera, ma è il pubblico che piazza nei gradini più alti delle varie classifiche i
più bravi, quelli che attirano più spettatori ai loro concerti, che entusiasmano con azzeccate proposte musicali, che vendono più incisioni dei super reclamizzati
rapper o “ciarlatani” delle sette note, che la critica seria segnala come influencer per un genere di seguaci
che, a parere dei più, non hanno anche la minima vaga
idea di cosa voglia dire scrivere un testo o comporre
musica per poter considerare quelle che propongono
canzoni nel più autentico senso letterale.
Questo non riguarda sicuramente Gian Carlo Pioli, conosciuto anche come El Rubio Loco (il biondo pazzo),
cantante, compositore, creatore del genere musicale
“Italian latin style”, che lo indica come l’artista italiano più rappresentativo nell’ambito della musica latino-americana. Le sue compilation di questo genere sono ormai conosciute in tutto il mondo, a Cuba è
quasi venerato e il suo successo nei paesi caraibici non
conosce sosta. Da quattro lustri i suoi brani arrivano
puntualmente in vetta alle classifiche mondiali di questa seguitissima forma musicale, grazie anche alle varie collaborazioni con tantissimi artisti del mondo della
musica caraibica.
Pioli si è spesso esibito in concerti e show di musica latina negli eventi più prestigiosi del mondo
in Italia, Repubblica Dominicana, Francia, Svizzera, Austria, Germania, Messico, Stati Uniti e,
naturalmente, in più occasioni a Cuba.

Sono oltre una ventina le sue produzioni discografiche
conosciute in campo internazionale, con diversi brani
utilizzati come colonne sonore in trasmissioni televisive delle reti Rai e Mediaset. Molti anche i riconoscimenti ricevuti nell’arco di uno splendido percorso artistico:
Grammy Italiano della Salsa, Latin Awards Italiano,
Oscar Latino Latin Jet, Angelo del Correggio.
In Italia ha partecipato alle trasmissioni radiofoniche e
televisive Rai e Mediaset: Via Asiago Tenda, Carta Bianca Stereo, Miss Italia in The World, Trenta ore per la
Vita, oltre a una nutrita presenza sulle reti libere nazionali. E’ stato inoltre segnalato dalla critica specializzata
per le sue azzeccate cover in chiave salsa delle canzoni
“Questione di feeling” di Riccardo Cocciante ed “Estate”
di Bruno Martino. Amante anche di altri generi musicali ha collaborato come compositore, autore e arrangiatore alla realizzazione di brani con artisti di livello
internazionale come Gianmarco Bagutti, Pietro Galas-

si, Daniele Cordani e altri affermati big della musica da
ballo e spettacolo.
Nel 2011 ha composto una “Ave Maria” con la quale ha
ricevuto lettere ufficiali di ringraziamento dal Pontefice
Emerito Benedetto XVI, da Papa Francesco II, e dai più
importanti esponenti del Clero e della Chiesa Cattolica
di tutto il mondo. Molto impegnato anche nel sociale,
Gian Carlo Pioli si è rivelato “profeta in patria” presentando per la prima volta al Teatro Magnani di Fidenza
il suo spettacolo”Italia-Cuba... Andata e Ritorno”, una
piece autobiografica che descrive il percorso artistico
e di vita dell’interprete-musicista, con l’incasso interamente devoluto alla Fondazione Telethon.
Il segreto di tanto successo: molto lavoro in ambienti ad hoc, romanticismo, perfezione in ogni
proposta, capacità nel coinvolgere il pubblico.

Dopo un periodo di ridotte esibizioni a causa della
pandemia, ora può finalmente “giostrare” in manifestazioni folcloristiche, feste di paese, dancing ed altri locali
da ballo e spettacolo.
Non sono da escludere nemmeno importanti concerti
in giro per l’Europa, esibizioni a Cuba, performances teatrali sul territorio nazionale.
Roberto Ghirardi

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

Mascherine chirurgiche adulto

Mascherine
FFP2

Mascherine chirurgiche bambino

Lampada sterilizzante UV-C

Gel disinfettante
Distributore automatico
gel disinfettante

Distributore esclusivo

Salviette
disinfettanti

Ufficio Promozioni Italia
piazza Deledda 1/B
43122 Parma
0521.709063

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

SERVICE

“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

VECCHI FAUSTO Service

ASSISTENZA AUTORIZZATA IMMERGAS

Alfieri, 19 - 42041 SORBOLO LEVANTE di Brescello (RE)
Telefono 0522 680884
Fax 0522 704011 - e-mail: f.vecchi@vecchifausto.it

Reperibilità Telefonica Sabato e Domenica

349 4680736

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

SERVICE

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

VECCHI FAUSTO Service

ASSISTENZA AUTORIZZATA IMMERGAS

Via Alfieri, 19 - 42041 SORBOLO LEVANTE di Brescello (RE)
Telefono 0522 680884
Fax 0522 704011 - e-mail: f.vecchi@vecchifausto.it

Reperibilità Telefonica Sabato e Domenica

349 4680736

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

“La grandezza non potrà mai essere raggiunta
se si rimane nella zona di comfort.” Ivan Abadjiev

“Fino a quando salgo sul blocco può esserci l’amicizia, poi esisto solo io.”
Federica Pellegrini
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entri estivi 2022

S O R B O L O

Per divertirsi insieme

Terminato l’anno scolastico, sul territorio di Sorbolo Mezzani sono stati organizzati i centri estivi,
attività dalla duplice valenza: consentire ai bambini lo svolgimento di attività
ludico-educative rafforzando le
amicizie e creandone di nuove, e
dall’altro agevola le famiglie impegnate con il lavoro.

Due, in particolare, sono state le
esperienze che si sono sviluppate,
su iniziativa del Comune. A Sorbolo - dal 4 al 29 luglio - è stato organizzato il Centro estivo per il nido
e la scuola dell’infanzia, nel polo
dell’infanzia: in collaborazione con
Aurora Domus è stato allestito un
centro estivo sperimentale per bambini e bambine da
1 a 6 anni, in linea con le direttive nazionali e regionali
volte allo sviluppo del sistema integrato.
Un servizio molto partecipato, in grado di andare incontro alle esigenze delle famiglie e al bisogno di socializzazione dei piccoli.
Alle scuole di Mezzani si è invece svolto il Centro estivo
per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, grazie alla collaborazione con Coop Research che cura già
il doposcuola. L’attività, che ha visto coinvolte anche

diverse associazioni del territorio, è risultata partecipata ed apprezzata in quanto agli iscritti è stata proposta
un’offerta variegata che ha spaziato da corsi di discipline sportive ad un
primo approccio
alla musica, da
gite in piscina ad
attività ludiche e
laboratoriali.
Oltre ai centri
estivi organizzati dal Comune,
sul territorio di
Sorbolo Mezzani si sono svolti
o sono in corso
di
svolgimento
quello organizzato dalla Casa del Sole srl (dai 3 ai 14
anni, presso la scuola Acchiappasogni), quello all’Asilo
“Monumento ai caduti in guerra” (dai 3 ai 5 anni), quello alla nuova parrocchia “Santa Maria Nascente con S.
Siro e S. Silvestro” (dai 6 ai 12 anni a Mezzano Inferiore e dai 3 ai 5 anni alla scuola dell’Infanzia “Clemente e
Marina Benecchi”) e quello dell’Ac Sorbolo Asd in collaborazione con Asd Ginnastica Sorbolo (dai 6 ai 14 anni
presso i centri sportivi di via Gruppini e via IV Novembre
a Sorbolo), oltre ai Grest della parrocchia di Sorbolo e

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

“Nello sport non potrà mai esistere un momento uguale ad un altro.”
Michael Schumacher
della parrocchia di Mezzano Superiore e al Sorbolo Volley Summer Camp.
L’offerta formativa estiva in questa fase storica riveste
un’importanza ancora più evidente in quanto, dopo l’avvento della pandemia, è cambiata la socialità dei bambini: a causa delle restrizioni, i loro contatti in questi due
anni sono stati più limitati e differenti rispetto a prima.
Per questo l’amministrazione comunale crede molto in
questo tipo di attività: i giovanissimi hanno bisogno
di stare insieme il più possibile e i centri estivi svolti all’aria aperta rappresentano un’importante occasione di svago sui quali vogliamo continuare ad
insistere.
Sandra Boriani
Assessore ai Servizi Educativi

“Parlare di fair play, di rispetto per l’avversario e di cartellino rosso
al razzismo, non devono essereparole, devono essere fatti.” José Mourinho

“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

“Mi piace guardare lo sport in Tv. Contrariamente ai film non sai mai come va
a finire.” Michel Douglas
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iparare le buche in modo artistico
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Repairing holes in an artistic way

His art was born on a damaged sidewalk in 2016. Ememem is one of those children born from the asphalt who
has the disorder running in his blood. that during artistic
events, anonymously or in the moonlight, he repairs the
cracks in the streets and the heart of those who step on it…

His works can be placed in the category of street art but
also of contemporary art, and at the same time recall the
traditional Japanese kintsugi, as well as recalling the archaeological aspect of the ancient mosaic.

La sua arte nasce su un marciapiede danneggiato nel
2016. Ememem è uno di quei figli nati dall’asfalto che
ha il disordine che gli scorre nel sangue. che durante
eventi artistici, in modo anonimo o al chiaro di luna,
ripara le crepe delle strade e il cuore di chi la calpesta…

I suoi lavori si possono collocare nella categoria della street art ma anche dell’arte contemporanea, e allo
stesso tempo ricordano il tradizionale kintsugi giapponese, oltre che a richiamare l’aspetto archeologico
dell’antico mosaico.

To formalize his style and his technique,
Ememem invents the
term “flacking”, from
the French “flaque”
(puddle), and the term
flacking is now commonly used to define
this new “art of repairing holes”.
Per formalizzare il
suo stile e la sua tecnica, Ememem inventa il termine di «flacking», dal francese «flaque» (pozzanghera), e il termine flacking è oggi comunemente
usato per definire questa nuova “arte di riparare i buchi”.

The works are born
from under the asphalt,
as if they had always
been there, buried under our contemporary
conventions. We recommend visiting his Instagram profile @ ememem.flacking and his
web page on his profile.
Le opere nascono da
sotto l’asfalto, come
se fossero sempre state lì, sepolte sotto le nostre convenzioni contemporanee. Consigliamo la visita al suo
profilo Instagram @ememem.flacking e alla sua pagina
web presente sul profilo.

“Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare
chi ce la sta facendo.” Nelson Mandela

La TUA IMMAGINE
TI RISPECCHIA?
L’essere consapevoli dell’importanza che riveste l’identità visiva
all’interno del proprio business e della propria attività di comunicazione
è il primo step per poter comunicare in modo efficace.

LOGHI
CATALOGHI
BROCHURE
PUBBLICITÀ
SITI WEB
SOCIAL
Contattaci
per una
consulenza
gratuita!

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



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

“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

“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 ALLENARCI INSIEME!
Attraverso questa bella iniziativa abbiamo ricevuto una donazione che andrà a favore dell’attività motoria che dal 2004 ci vede impegnati a
garantire una vita sociale/sportiva ai nostri Soci.
GRAZIE DI CUORE AL RUNNING TEAM
POLISPORTIVA

TORRILE

PER

AVERE

PENSATO AI NOSTRI ATLETI!

Vi aspettiamo x allenarci Insieme...

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

E

“Darei mille libri per poter correre veloce come te.”
William Shakespeare
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Riallestito con tutti i vecchi e i nuovi sponsor

Alla presenza di numerosi sponsor, soci e Ammi-

per il sostegno al progetto.

nistazione Comunale Colorno, Astra Coop, attra-

Grazie di cuore al Circolo Maria Luigia che ci ha ospitato

verso il progetto “Solidarietà in Movimento” ci ha
consegnato, per il secondo
quadriennio, il pulmino riallestito con nuovi e vecchi
sponsor che ci permetteranno di utilizzare il mezzo
privo di costi di gestione.

Un enorme GRAZIE di CUORE
alle Aziende ed Attività Commerciali che hanno aderito al
progetto per noi fondamentali per le attività ludiche e
di cura, nonostante i tanti problemi del periodo.
Grazie agli Amministratori del Comune di Colorno

per la consegna e le foto di rito, e che ha contribuito,
con un ottimo rinfresco preparato dalle volontarie, ad
alleviare i disagi della calda mattinata.

PIAZZA LIBERTÀ 10
43058 SORBOLO
(PARMA)
“I record sono come le bolle. Scompaiono velocemente.”
Ethelda Bleibtrey

“I campioni si riconoscono da come si rialzano dopo una sconfitta.”
Niccolò Campriani
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“Se ci si arrende una volta, diventa un’abitudine. Mai arrendersi!”
Michael Jordan

