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INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ SPORTIVA

Str. Baganzola, 16 - PARMA



“Cari genitori e cari nonni, se 
siete venuti per vedermi giocare 
ricordate che: l’Allenatore ha il 
compito di allenare, l’Arbitro di 

arbitrare ed Io...di giocare”.  Cominciano proprio 
così i cartelli che, all’ingresso dei campi di Mole-
tolo, danno il benvenuto alle famiglie che si reca-
no abitualmente all’interno del nostro impianto per 
seguire le partite dei campionati giovanili. È un 
messaggio limpido e genuino, scaturito dalla vo-
lontà - comune ai nostri tecnici, dirigenti e ragazzi 
- di mettere subito in chiaro le cose, invitando gli 
spettatori a tenere un comportamento rispettoso.

E non è stato l’unico messaggio, questo, che 
la Sezione Calcio del Circolo Inzani Isomec ha 
voluto affermare in maniera convinta negli ultimi 
mesi. Alla luce degli spiacevoli episodi verifica-
tisi a Parma ed in provincia (circostanze spiace-
voli che, per fortuna, mai hanno visto coinvolte 
le nostre formazioni), abbiamo ritenuto opportu-
no avanzare una richiesta alla Figc ed agli enti 
di promozione sportiva, Csi e Uisp: consentire 
ai genitori, in una normalissima giornata di cam-
pionato, di fare il proprio ingresso sul rettangolo 
verde insieme ai ragazzi. Un bellissimo spot, per 
l’intero movimento calcistico, andato in scena a 
Moletolo, lo scorso 30 marzo. 

Prima del fischio d’inizio della sfida valida per 
il campionato Under 16 Csi fra l’Inzani Isomec e 
la Coop San Paolo, i papà e le mamme hanno sfi-
lato al fianco dei propri figli. I genitori “di casa” 
accompagnando i giocatori ospiti, i cui familiari 
hanno ricambiato il gesto, tenendo per mano i gio-
vani dell’Inzani. Lo stesso è avvenuto pure negli 
altri due incontri successivi, giocati quello stesso 
pomeriggio: Inzani-Audace del campionato Allie-

vi interprovinciali B Figc e Inzani-Felegarese di 
Coppa Primavera Piccolissimi 2009 Csi. L’ini-
ziativa è stata subito apprezzata e sostenuta dalla 
Figc, così come dagli Enti di promozione spor-
tiva. Mentre, a proposito dei cartelli con l’invi-
to al fair play, è stato lo stesso vicesindaco con 
delega allo Sport del Comune di Parma, Mar-
co Bosi, a manifestare l’intenzione di allargare 
l’iniziativa pure a tutti gli altri impianti sportivi 
cittadini. Sarebbe bellissimo. 

I successi maturati nelle diverse discipline e 
la crescita delle nostre atlete e dei nostri atleti, 
ci inorgogliscono. Ma l’aspetto educativo deve 
restare un presupposto indefettibile, nell’azio-
ne quotidiana della nostra società. Da noi, non 
può e non deve esserci spazio per i violenti e per 
quanti tendono ad esasperare gli animi, privando 
lo sport di quella che è la sua essenza primaria: il 
divertimento, l’amicizia e l’aggregazione.

Un ultimo pensiero, prima di lasciarvi alla 
lettura del nostro magazine curato come sem-
pre in maniera impeccabile da Vittorio Rotolo, 
vorrei rivolgerlo ad Orazio Zanni: la scompar-
sa del nostro storico Presidente, avvenuta nello 
scorso mese di novembre, ha reso certamente 
più tristi le celebrazioni del nostro Settantesi-
mo. Ci piace ricordarlo per il suo carisma, per 
la sua instancabile passione, per la sua tenacia 
e per tutte le meravigliose pagine della sto-
ria sportiva ed associativa del Circolo Inzani 
e della nostra città che ha saputo scrivere. Ci 
manca sempre molto più di un bel po’, Orazio. 
Ciao, Presidente.

          Sergio Greci 
Presidente Circolo Inzani Isomec 

Parma

AMICIZIA E FAIR PLAY, LA NOSTRA VITTORIA PIU’ BELLA
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GUIDI, DEL GIUDICE E LA SQUADRA PALLA-CLAVETTE
A FOLLONICA E FORLÌ, LE GIOIE TRICOLORI DELL’INZANI
Agata Guidi e Nicole Del Giudice, ai Campionati nazio-
nali Uisp disputati a Follonica (Grosseto). La squadra 
palla-clavette formata da Laura Bili, Arianna Bassoli, 
Ana Spinu, Caterina Manco e Sofia Petrone, agli As-
soluti Csen di Forlì. La ginnastica ritmica del Circolo 
Inzani Isomec consegna agli archivi la stagione con tre 
titoli tricolore, sigillo di crescita e qualità.
Un vero exploit quello della Guidi, laureatasi campio-
nessa nazionale al cerchio, nella categoria Allieve 2007, 
con una prestazione brillante, anche alla luce dei nuovi 
elementi di attrezzo inseriti, e che le ha fruttato il pun-
teggio di 11.175. Per la ginnasta allenata da Maria Chia-
ra Cavalli, con Alessia Iannone e la coreografa Nathalie 
Van Cauwenberghe, pure la gioia del bronzo al corpo 
libero (11.375). 
Qualche giorno dopo, è la volta di Nicole Del Giudice. 
La classe 2010, allenata da Nicole Donelli e Beatrice 
Magnani, si impone nella categoria Esordienti con una 
brillante ed impeccabile esecuzione al cerchio, coro-
nando così una stagione che l’aveva vista in preceden-
za conquistare pure il titolo regionale. 
Il terzo “scudetto” lo portano a casa, invece, le ragaz-

ze di Gloria Povesi: al Campionato nazionale Csen di 
Forlì, sul gradino più alto del podio sale la squadra 
palla-clavette formata da Bili, Bassoli, Spinu, Man-
co e Petrone, autrici di una prova impeccabile. Ma 
le soddisfazioni non sono finite qui, per l’Inzani. Da 
Follonica, infatti, la società gialloblu è tornata con le 
quattro medaglie appese al collo di Emma Bonani e 
Chiara Polito, entrambe argento alla fune e bronzo alle 
clavette nelle rispettive categorie. Buoni piazzamenti 
pure per Giulia Bellini alla fune e per Sara Del Nevo al 
nastro, entrambe nella categoria Allieve 2007; quinto 
e sesto posto rispettivamente per Anna Bonani e Daria 
Montacchini al corpo libero (Esordienti 2009). Podio 
solo sfiorato anche per Lavinia Lusardi e per Letizia 
Gostinicchi (quinta al nastro), fra le Allieve Junior 
Elite. Buone prestazioni infine per Letizia Bandini, re-
centemente ammessa agli allenamenti collegiali Gold, 
e per la promettente Camilla Ponci, quinta alla fune 
nella Terza categoria Allieve Elite 2007. Ai Nazionali 
Csen di Forlì, argento per la coppia palla-clavette con 
Giulia Papakristo e Carolina Milanesio e per la coppia 
nastri con Miriam Lo Russo e Melissa Maghenzani.
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IN BULGARIA, LA “MARCIA TRIONFALE” 
DELLA SQUADRA AGONISTICA

Nove medaglie d’oro, una d’argento e un’altra di 
bronzo. È stata un trionfo la spedizione in Bulgaria 
della squadra agonistica di ginnastica ritmica del Cir-
colo Inzani Isomec Parma che, a Veliko Tornovo, ha 
partecipato al Torneo internazionale “Necklace of 
Dessislava-Prize Angelina Ivanova”, prestigiosa com-
petizione che riunisce le migliori interpreti di questa 
disciplina a livello mondiale. 
Due esecuzioni pulite ed espressive hanno consentito 
a Letizia Gostinicchi di salire sul gradino più alto del 
podio nella categoria Junior B 2004, sia al cerchio che 
al nastro. Per la giovane promessa gialloblu, anche un 
terzo posto nella classifica generale. 
Nella stessa categoria, Inzani protagonista pure nelle 
altre specialità (fune e clavette) con la doppia afferma-
zione di Emma Bonani, che ha confermato i progressi 
evidenziati già nelle gare nazionali. Al “Necklace of 
Dessislava” di Veliko Tărnovo, sotto gli occhi di Savi-
na Gancheva, già campionessa del mondo e leggenda 

vivente della nazionale bulgara di ginnastica ritmica. 
un’altra doppietta d’oro la sezione Ginnastica del so-
dalizio parmigiano l’ha messa a segno fra le Junior B 
2005, con Lavinia Lusardi, che si è lasciata alle spalle 
le quotate avversarie sia al cerchio che alla palla. 
Ma in Bulgaria, per la squadra allenata da Nathalie 
Van Caumwenberghe, Maria Chiara Cavalli, Nicole 
Donelli e Alessia Iannone, grandi risposte sono arriva-
te pure da quelle giovanissime ginnaste alle prese con 
l’emozione dell’esordio sulla scena internazionale: 
Camilla Ponci, Agata Guidi e Giada Speroni.
La Ponci, nella categoria Pre-Junior B 2007, si è infat-
ti guadagnata un oro alla fune ed un argento alla palla, 
andando vicinissima al podio anche nella classifica 
generale. 
Fra le Pre-Junior B Light, annate 2007  e 2008, infine, 
primo posto meritato per la Guidi e per la Speroni, 
entrambe al cerchio: un successo frutto di altrettante 
belle esecuzioni. 
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MEDAGLIE, QUALITÀ E CRESCITA TECNICA  
L’INDIMENTICABILE ANNATA DEI GRUPPI MARTE E URANO
L’elevata qualità del lavoro tecnico svolto in palestra ed i 
progressi delle ginnaste, che hanno acquisito maggiore si-
curezza in pedana ed una certa abilità nell’esecuzione. Sono 
gli incoraggianti segnali restituiti dalla stagione appena con-
clusasi, per i gruppi Marte ed Urano di ginnastica artisti-
ca guidati da Sara Tiberti e Chiara Pesci, coadiuvate dalle 
assistenti in formazione Eleonora Botti e Veronica Grenti. 
Le gare individuali del campionato Silver Fgi LA-LB3, 
disputate al Palacasalini di Parma ed a Carpi, hanno inco-
ronato per l’Inzani quattro nuove “reginette” dell’Emilia-
Romagna: Marta Diop, Denise Grasso, Ines Pelati e Gaia 
Rotolo.  Due ori, un argento ed un bronzo, invece, nelle due 
prove di squadra del campionato Silver serie D Fgi zona 
tecnica Emilia. Sul gradino più alto del podio sono salite le 
formazioni composte rispettivamente da Elena Cirillo, Ca-
milla Lopez Rolon, Eleonora Prencipe e Gaia Rotolo (Al-
lieve LA3) e da Silvia Dughetti, Ines Pelati, Ilaria Pulli ed 
Emma Tedoldi (Allieve LB3), autrici di buone prestazioni 
alla trave, volteggio e corpo libero. Ottimo secondo posto 
fra le Junior-Senior LA3 per Sofia Bertacchini, Sofia Ber-
sellini, Denise Grasso e Rebecca Mossini. Terza la forma-
zione Junior/Senior LB3 con Marwa Brahem, Marta Diop, 

Sofia Guerra ed Alice Piazza. Migliorare le capacità tecni-
che dal punto di vista artistico ed acrobatico: è l’obiettivo 
assecondato attraverso gli allenamenti congiunti con la 
società Panaro Modena e l’esperienza del Gym Campus 
a Porto San Giorgio, nelle Marche, tra doppi allenamenti 
giornalieri svolti sotto la guida di tecnici di fama nazio-
nale e momenti di relax in spiaggia. Tante soddisfazioni 
pure per il gruppo Urano alla Csen Cup a squadre di Co-
lorno. Successo per la squadra Bianca (Junior A, 2005-
2006) con Emma Mazzanti, Maria Pioli, Caterina Ravaz-
zoni e Caterina Thrull, e terzo posto per la squadra Verde 
formata da Caterina Carra, Camilla Lopez Rolon, Jessi-
ca Nistriyan e Kiara Sula. Doppio argento infine per la 
formazione Allieve A (2009-2010) composta da Matilda 
Bertozzi, Emily Pattini, Elisa Baltat e Francesca Sartor, e 
per quella Allieve B (2007-2008) con Rebecca Bandini, 
Amalia Bianchi, Francesca Carosio ed Arianna Rossi. Per 
tutte, anche la gioia di numerose medaglie individuali nei 
singoli attrezzi.
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LA COMUNICAZIONE, GLI SMARTPHONE ED I PERICOLI 
DELLA RETE RACCONTATI NEL GRANDE SPETTACOLO 
La storia della comunicazione, dalle origini al digitale, 
raccontata attraverso la ginnastica ritmica ed artistica. 
Tra scenografie mozzafiato, costumi originali e musi-
che davvero coinvolgenti. È stato un vero successo “Il 
Grande Spettacolo della Ginnastica” targato Inzani e 
celebrato al Palasport di via Pellico.
Davanti ad una splendida cornice di pubblico, ad esi-
birsi sono state le circa 500 allieve dello storico soda-
lizio parmigiano, dai corsi base fino ai gruppi promo-
zionali ed agonistici.
Tra le performance più applaudite, il pezzo della for-
mazione agonistica di ritmica firmato dalla coreografa 
internazionale Nathalie Van Cauwenberghe e l’inedita 
esibizione “mista” di ginnastica e judo.
Ma dello spettacolo - ideato dalla direttrice tecnica 
Cristina Savani, e realizzato con il prezioso contributo 
di Sara Tiberti e di tutte le istruttrici - resta soprattutto 
l’attualità del messaggio: “Lo smartphone ci facilita la 
vita, ma può riservare anche pericoli: dai furti d’iden-
tità al cyberbullismo. Quindi...usiamolo con misura”. 



C COME...CONFERME 
Non sono state tradite le aspettative per le due principali 
squadre della Sezione Volley del Circolo Inzani.
Si attendevano due stagioni difficile, al cospetto – da neo-
promosse – della principale categoria regionale, la Serie C. 
C come conferma: la conferma della categoria arrivata 
grazie a due salvezze comode ma sofferte.
Stagione difficile per la squadra maschile. Dopo la bril-
lante promozione diretta, il ds Antonio Tasco ha operato 
non pochi cambiamenti nell’organico, ma vecchie volpi 
inzanine e nuovi innesti hanno faticato non poco a ingra-
nare, complice qualche infortunio di troppo. 
L’inizio di campionato è stato altalenante: buone vitto-
rie interne, soprattutto contro le dirette concorrenti per la 

salvezza, e sconfitte rapide poco edificanti, specie in tra-
sferta. Il salto di categoria ha influito sia sui ragazzi che 
sul mister e, anche a causa di un periodo a cavallo delle 
festività natalizie davvero magro di vittorie, si è reso ne-
cessario il cambio della guardia: al posto di Gigi Montali, 
l’artefice della promozione in C, è stato chiamato Donato 
Cantisani,  giovane allenatore con all’attivo esperienze in 
Serie B. La squadra ha risposto immediatamente bene al 
cambio, consapevole che una sterzata sarebbe stata do-
verosa. Grazie alla rinnovata compattezza del gruppo, 
il sestetto è riuscito a conquistare la salvezza con due 
giornate d’anticipo. Importante considerare gli indubbi 
miglioramenti correlati al cambio della guida tecnica, ma 
al contempo non bisogna dimenticare quanto i punti con-
quistati nel girone d’andata, sotto l’esperta guida di coach 
Montali, siano stati fondamentali.
Durante l’intera annata, sono da sottolineare le ottime 
prestazioni di Laudieri in banda e la brillante prova 
dell’opposto Dulgher, al primo anno in questo ruolo 
e in questa categoria. Importante pure la continuità 
garantita dal gruppo, con la maggior parte dei titolari 

capaci di essere a turno protagonisti di stagione nelle 
vittorie cruciali conquistate. 

Qualche patema in più per la C femminile rispetto al pre-
visto, con una squadra profondamente e forzatamente 
rinnovata dal ds Scrimieri. Le inzanine sono partite bene, 

stabilizzandosi a metà classifica dopo poche giornate, per 
poi farsi risucchiare nelle posizioni di coda tra novembre e 
gennaio e subendo una chiara involuzione a livello di gio-
co e fiducia. Doveroso per questo cambiare coach Rigoni, 
con il ritorno del carismatico Lorenzo Marsigli, che aveva 
guidato le inzanine alla promozione solo pochi mesi prima. 
Immediato il cambio di marcia, con una salvezza conqui-
stata con largo anticipo e la soddisfazione di aver rivestito 
il ruolo di mina vagante del campionato, capace di vincere 
con avversari ben più blasonati e dotati di ben altri budget, 
come la reggiana CVR, sconfitta 3-1 nel giorno della sal-
vezza matematica con 3 giornate di anticipo.
A simboleggiare la stagione la vittoria per 3-2 contro il 
Giovolley RE, arrivata dopo un preoccupante filotto di 
sconfitte consecutive e che ha dato il via ad una serie di 
risultati utili nel girone di ritorno, culminati con la vittoria 
3-2 in casa dell’SC Parma.
Da rimarcare il preziosissimo apporto del team mana-
ger Pensieri, sempre vicino alla squadra e fondamentale 
a cementare il gruppo settimana dopo settimana, così 
come il vice allenatore Carboni, sagace trait d’union, la 
cui assenza per un fastidioso problema fisico ha pesato 
tantissimo nell’economia della stagione. Fra le gioca-
trici, da segnalare la continuità delle due bande Rollo e 
Fontana e la crescita dei due centrali Guggia e Boschesi, 
quest’ultima piena protagonista nella fase cruciale della 
stagione. 
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SECONDA DIVISIONE
PLAY OFF FELICI, È PROMOZIONE!

Si conclude nel migliore dei modi la stagione 
2018/2019 anche per le squadre di Divisione Pro-
vinciale firmate Circolo Inzani Isomec. 

La Seconda Divisione, fondata sul nucleo storico 
partito dalla terza divisione, innervata da qualche 
innesto di qualità, ha ritrovato da dicembre coach 
Andrea Cenci, fresco papà coadiuvato prima da 
Max Coletti e poi da Saverio Guccione. La squadra 
ha rispettato le attese della vigilia, che la vedevano 
tra le più serie candidate alla promozione. Il salto 
di categoria è arrivato ai play off, con una doppia 
convincente vittoria contro Busseto e il suggello 
della vittoria nella finale contro Fidenza per 3-1. 
Mancare l’approdo diretto alla Prima divisione, 
appannaggio di Colorno dopo una regular season 
costantemente vissuta tra primo e secondo posto 
è servito, a posteriori, a superare ogni incertezza, 
dando nuovo smalto e motivazioni in ottica play 
off, giocati in maniera impeccabile.
Partite qualche anno fa nella categoria Under 18, 

buona parte del gruppo storico della squadra ha 
guadagnato in breve tempo due promozioni, por-
tandosi ai vertici della pallavolo provinciale. 

La squadra di Prima Divisione guidata da coach 
Peritore e Massimiliano Coletti è rimasta per tut-
ta la regular season ai vertici della classifica, in 
un girone particolarmente omogeneo. Raggiunti i 
play off in virtù del quarto posto finale, le gialloblu 
sono state eliminate solamente in semifinale dal 
Noceto, che ha poi vinto il torneo. Dopo i quarti di 
finale della stagione passata, la continuità del lavo-
ro e del progetto tecnico hanno dato i loro frutti, in 
una squadra che ha subito non poche defezioni per 
infortuni ed ha saputo ricompattarsi in fretta dopo 
alcune dolorose sconfitte.



CALCIO MASCHILE
PER L’INZANI, STAVOLTA, 
I RIGORI SONO STREGATI
Se vincere è difficile, ripetersi lo è di più. Ne erano perfet-
tamente consapevoli i ragazzi del Circolo Inzani Isomec 
guidati da mister Lallo Ferrari che, pur disputando una 
stagione soddisfacente sul piano dell’espressione di gio-
co, non sono riusciti a bissare il successo nel Campionato 
amatoriale di calcio Seniores Uisp. Partita con i favori 
del pronostico, al pari delle altre due corazzate, Corale 
Verdi e Oiki, la formazione gialloblu aveva iniziato col 
piede giusto la stagione, inanellando una serie di vitto-
rie in campionato, così come nelle altre due competizioni 
che la vedeva ai nastri di partenza: la coppa Uisp e quella 
Regionale.
Dopo la sosta, i tanti infortuni che hanno privato Ferrari 
di alcuni uomini-chiave e un pizzico di sfortuna hanno 
compromesso il cammino sia in campionato che nelle due 
coppe, dove l’Inzani è uscito però a testa alta, piegandosi 
in entrambi i casi solo ai rigori. Una beffa del destino, se 
pensiamo che, lo scorso anno, era stata proprio la “lotte-
ria” dagli undici metri a permettere ai gialloblu di laurear-
si campioni provinciali.
Ci si consola (e non è affatto poco) con la solidità di un 
gruppo solido, formato da amici veri. E la promessa di 
riprovarci, nella prossima stagione. 
capaci di essere a turno protagonisti di stagione nelle 
vittorie cruciali conquistate. 
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Il campionato è terminato e sono già iniziati i tornei 
estivi... Eppure, si continua al grido di: “Altro giro, al-
tro regalo!”
Entrambe le formazioni femminili della sezione calcisti-
ca dell’Inzani hanno vissuto un lungo torneo fra...monta-
gne russe,  autoscontri e ruote panoramiche. Ma questo 
non ha affatto scoraggiato le “Topoline” che, anzi, hanno 
saputo mantenere ben saldi i loro posti ed unito, ancor di 
più, le proprie forze, grazie soprattutto all’affidabilità dei 
pazienti giostrai Vanna e Michy.
Dopotutto, come sa bene chi ama vivere l’ebbrezza degli 
attimi trascorsi sui seggiolini volanti, servono tante mani 
unite, per spingersi ancora più in alto ed afferrare il “co-
dino”. Proprio come una vera e unica squadra.

CALCIO FEMMINILE
“TOPOLINE”...AL LUNA 
PARK!
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IL TORNEO DELLE CLASSI
LA VERA “GRANDE BELLEZZA”

Sabato 25 maggio 2019: una data da ricordare, 
per il Circolo Inzani e la Scuola Calcio della sua 
Polisportiva. A Moletolo è infatti andato in scena 
il “Torneo delle Classi”, appuntamento promosso 
dallo stesso sodalizio parmigiano e che, anche in 
questa sua nuova edizione, si è rivelato un vero 
successo: circa 250 sono stati infatti i bambini ed 
i ragazzi delle scuole elementari e medie di Parma 
che hanno preso parte alla giornata. 
Le formazioni dei diversi istituti scolastici, alle-
nate per l’occasione dai genitori, sono state sud-
divise in più gironi, a seconda dell’età dei parte-
cipanti. Come vuole la tradizione, alle consuete 

regole del gioco del calcio ne è stata aggiunta 
una in particolare, che racchiude il senso della 
manifestazione: ciascun “allenatore” era infat-
ti obbligato, nel corso della partita, a schierare 
nella propria squadra (formata da maschi e fem-
mine) tutti gli elementi inseriti in lista. Coppe e 
medaglie? Per tutti, dal primo all’ultimo.
E per concludere, un meritato applauso alla mac-
china organizzativa formata da tecnici, dirigen-
ti e collaboratori gialloblu, guidata in maniera 
come sempre impeccabile da Antonio Schetti-
no, coordinatore del settore giovanile calcistico 
dell’Inzani. 



INZANI CYCLING TEAM,
UN ANNO VISSUTO 
INTENSAMENTE 
La star dell’anno è il debutto della “Gran Fondo Inzani – 
Isomec” al Tour dell’Appennino, un  progetto triennale sul 
quale il gruppo ciclistico conta per dare nuovo slancio ad 
un’attività sportiva non agonistica, ma intensa e impegnati-
va, che sembra riscuotere un grande interesse. Per allestire 
la tappa del tour con tre percorsi differenziati, tre ristori e un 
abbondante pasta party all’arrivo, i volontari , e in partico-
lare il Consiglio, hanno lavorato intensamente per mesi per 
preparare nel modo migliore questa grande festa dello sport, 
che conduce i ciclisti in una lunga cavalcata appenninica  
in una gran fondo di 136 chilometri con 4 salite per 2.300 
metri di dislivello e la “cima Coppi” a Schia, disegnata da 
Pietro Ravanetti e Giulio Venturini.
Ma l’intensa annata del gruppo ciclistico non si esaurisce 
certo con il fiore all’occhiello della sua manifestazione più 
rappresentativa: i suoi atleti sono presenti con numeri che 
puntano a conquistare il primato in tutti i raduni UISP e  nel-
le tappe del Tour dell’Appennino, e alcuni si sono lanciati 
anche nel Giro delle Due Cime e nel circuito Appennino 
Bike.
C’è poi un’attività interna alla società molto apprezzata dai 
55 iscritti del sodalizio, grazie anche al felice abbinamento 
con il buon cibo e il piacere di vivere in compagnia la pas-
sione per le due ruote: si è cominciato il 20 marzo con la 
pedalata al mare fra Liguria e Toscana, poi si è proseguito 
il 25 aprile con un inedito giro sul passo di Santa Donna, 
con la stupenda ricognizione di 140 chilometri sulle strade 
della Gran Fondo il 20 maggio, e i 5 giorni a Misano sulle 
terre di Pantani. 
Inoltre sono stati messi in calendario i 4 passi dolomitici 
per il 22 giugno e l’escursione a Bore il 2 luglio, un buon 
“aperitivo” in vista delle sfide dei 4 giorni a Bardonecchia 
in calendario per fine luglio. A chiudere la stagione saran-
no i 150 chilometri del giro del Lago di Garda nel mese di 
ottobre, il pranzo sociale in novembre e il brindisi natalizio.
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Oltre un centinaio di giovanissimi partecipanti, di età 
compresa fra i 6 e gli 11 anni, tesserati con il Circolo 
Inzani Isomec ma espressione pure di diverse altre so-
cietà dell’Emilia-Romagna. È il “Criterium”, organiz-
zato ancora una volta al Palacasalini dalla sezione Judo 
del nostro sodalizio. Bimbi e ragazzi che, per un’intera 
giornata, sono stati impegnati in un torneo a squadre, ma 
anche in specifici giochi di abilità e coordinazione rice-
vendo, insieme al meritato premio, gli applausi e l’incita-
mento di genitori ed amici. Per le famiglie, un’occasione 
utile per conoscere da vicino i valori racchiusi in questa 
disciplina. Ai fini della buona riuscita dell’evento assai 
prezioso si è rivelato il contributo di dirigenti e tecnici del 
Circolo Inzani, che hanno coordinato le attività.

JUDO,
AL PALACASALINI SI FA 
FESTA CON IL “CRITERIUM”

Le pessime condizioni meteo che hanno caratterizzato 
praticamente tutti i week end del mese di maggio, han-
no di fatto “rallentato” l’attività della sezione Pesca del 
Circolo Inzani.
Solo due le gare all’attivo, entrambe valide per il cam-
pionato sociale : la prima al lago di Sant’Urbano, in 
località Sacchetta; la seconda, invece, al lago di Sezze. 
A dominare entrambe le prove Marco Albertelli, che 
attualmente guida la classifica generale.

PESCA 
MAGGIO CON LA PIOGGIA, 
MA NEL CAMPIONATO SOCIALE 
DOMINA ALBERTELLI
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LA GIORNATA DEI CENTRI CONI
SCOPRIRE LO SPORT, 

ATTRAVERSO L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
Al Campus universitario giovanissimi sportivi cresco-
no, sperimentando con gioia e curiosità sport diversi 
da quelli abitualmente praticati. La giornata promossa 
dai tre Centri Coni del nostro territorio - oltre al Circo-
lo Inzani, parte attiva sono pure Cus Parma e Palagym 
Traversetolo – è stata sostenuta dal Coni regionale 
e pienamente inserita nel programma nazionale che 
esalta lo sviluppo delle abilità motorie, seguendo un 

approccio di tipo multidisciplinare. Ginnastica artisti-
ca e ritmica, salto in lungo e lancio del vortex, pal-
lamano e badminton: queste le discipline proposte a 
bimbi e ragazzi, supportati da tecnici ed istruttori qua-
lificati delle tre società. Per quanto riguarda il Circolo 
Inzani, l’attività del Centro Coni è coordinata dalla 
professoressa Cristina Savani, direttore tecnico della 
Sezione Ginnastica.  

HOCKEY SUB DUCALE INZANI PARMA
UNA REALTÀ IN CRESCITA 

Sono entrati a far parte della grande famiglia del Circolo 
Inzani poco meno di un anno fa, i ragazzi e le ragazze 
dell’Hockey Sub Ducale Parma. Una realtà che cresce in 
bellezza. La formazione di hockey subacqueo, dopo aver 
chiuso al quarto posto con la prima squadra e al decimo 
con la seconda, l’ultima giornata del campionato italiano 
a Livorno, vive un inizio d’estate scandito dall’emozione 
del proficuo confronto internazionale. 
Ad Annemasse (Francia) prima e a Barcellona (Spagna) 
poi, l’Hockey Sub Ducale Inzani Parma si confronta con 
avversari di altissimo valore. All’appuntamento di Bar-
cellona, in particolare, partecipa pure la Nazionale azzur-
ra, in un valido test di preparazione in vista del Campio-
nato europeo. A conferma della bontà del lavoro svolto 
nel corso della stagione, la presenza fra i pre-convocati 
azzurri dell’inzanino Paride Sala, che tuttavia non farà 

parte dei 12 atleti scelti per la rassegna continentale.
Intanto sale già la febbre per la Parma Cup, rassegna in-
ternazionale in programma il prossimo 7 settembre alla 
piscina piscina “Onesti” di Moletolo, grazie alla preziosa 
collaborazione della Coopernuoto. Già chiusa l’entry list, 
che vede la presenza di 24 squadre maschili e miste pro-
venienti da tutto il mondo.
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DALLO SPORT AL GIORNALISMO
L’INZANI PREMIA LE “STELLE” DEL NOSTRO TERRITORIO
 

Competenza, impegno e passione. A Moletolo, nel corso del-
la tradizionale cerimonia condotta dal giornalista della Gaz-
zetta di Parma, Gian Luca Zurlini, il Circolo Inzani Isomec 
Parma ha premiato le “Stelle” del nostro territorio.
Ad essere insignito del riconoscimento nella categoria “Al-
lenatori” è stato il professor Vincenzo Pincolini, preparatore 
atletico del Milan degli “invincibili” ed oggi nello staff tecni-
co della Nazionale italiana di calcio Under 20. 
“Atleta dell’Anno” è Mattia Pinazzi, campione italiano di 
velocità a squadre categoria Allievi nel 2016 e tricolore, l’an-
no dopo, pure nell’inseguimento a squadre e nell’Americana.
Premio “Fair Play” a Carlo Devoti, ex azzurro della pallavo-
lo, nonché Maestro di Sport del Coni e  “anima” del Festival 
internazionale dei Giovani, appuntamento che ogni anno ri-
chiama a Berceto centinaia di ragazzi, diffondendo la cultura 
dello sport ed il valore dell’integrazione.
A Daniele Freschi, tra i fondatori ed attuale direttore generale 
del Gs Mercury, è stato consegnato il premio al “Dirigente”.

S
T
E
L
L
E

I
N
Z
A
N
I

Quello riservato alla categoria “Giornalisti” è stato assegnato 
a Martina Castigliani, giovane e brillante firma della reda-
zione online de Il Fatto Quotidiano, e vincitrice nel 2018 dei 
premi Giustolisi e Tania Passa, per un’inchiesta sui matrimo-
ni forzati in Italia pubblicata su Millennium Fq. La Castigliani 
è figlia di quel Giampaolo che, con la Pallavolo Parma, con-
quistò uno scudetto nel 1969. 
Meritati pure i riconoscimenti per undici tesserati delle 
diverse sezioni sportive del sodalizio, premiati con le am-
bite “Stelle”, in virtù dell’impegno e dei risultati raggiunti 
nel corso del 2018: Chiara Polito (ginnastica ritmica), 
Francesca Botti e Michele Pesci (pallavolo); Ivan Ori, 
Ilaria Curati e Nicola Solimei (calcio); Pietro Ugolotti 
(tennis), Marco Squarcia (judo), Fabio Ferrari (pesca), 
Marco Lina (ciclismo) e Nicolò Sassi (hockey subac-
queo). 
Il premio speciale del main sponsor Isomec è stato infine 
consegnato al vice presidente del Circolo, Celso Strozzi.

ATTIVITA’ SOCIALE CIRCOLO INZANI ... GITA A VENEZIA
 






