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TRADIZIONE PREMIAZIONI ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Forza Parma:
la grande festa
delle vetrine
crociate
8000 schede per designare i vincitori
del concorso promosso da «I Nostri Borghi»
---------------------------------------

---------------------------------------
Vittorio Rotolo

II «Forza Parma, forza Parma!
Questo è il grido di battaglia!».
Nel ritornello dello storico inno
della nostra squadra, cantato
per l’occasione dai bambini del
coro della scuola Corridoni di-
retto da Beniamina Carretta ed
accompagnato, alla Camera di
Commercio, da un tripudio di
bandierine crociate, è racchiuso
un senso di appartenenza che va
oltre il risultato e la categoria.

Per i parmigiani, il Parma è
molto più infatti di una «sem-
plice» squadra di calcio: è favola,
ma allo stesso tempo orgoglio e
sentimento, sinonimo di una
passione intramontabile.

Valori che, legati alla magia del-
l’atmosfera delle feste più attese
e sentite, vengono puntualmen-
te riproposti attraverso «Natale
in Vetrina Crociata», il concorso
di idee promosso per il quindi-
cesimo anno di fila dall’associa -
zione «I Nostri Borghi», con la
collaborazione tra gli altri di
Gazzetta di Parma, Ascom Par-
ma, Erreà e Comune, e che ieri ha
vissuto il momento più atteso,
con le premiazioni.

Diciotto in tutto gli istituti sco-
lastici di ogni ordine e grado, le
comunità e le cooperative sociali
che hanno partecipato quest’an -
no all’iniziativa conferendo, du-
rante il periodo natalizio, un toc-
co di bellezza in più alle vetrine
dei negozi.

La magliada baciare, come nella
più classica ed emozionante del-
le esultanze, ma anche le ban-
diere e le sciarpe, da agitare in-
cessantemente per ravvivare la
coreografia di una curva, affre-
scano quasi con delicatezza lo
scenario natalizio.

Abitualmente reso suggestivo
dalla presenza di luci colorate,

elfi, renne, alberi e stelle comete,
ma in questo caso impreziosito
pure dall’essenza degli elementi
a tinte crociate. Il successo di
«Natale in Vetrina Crociata» ri-
sulta avvalorato pure dal nume-
ro dei coupon, distribuiti con la
Gazzetta di Parma e che hanno
decretato l’allestimento vincito-
re del premio popolare: più di
8.000 sono state le schede com-
pilate dai nostri affezionati let-
tori.

«Natale in Vetrina Crociata ha il
merito di veicolare, tra i suoi gio-
vanissimi partecipanti, un
esempio positivo, fondato sulla
condivisione dell’esperienza lu-
dico-didattica e dando loro la
possibilità di esprimere la pro-
pria creatività» - ha sottolineato
Fabrizio Pallini, presidente de «I
Nostri Borghi».

Al suo fianco il direttore spor-
tivo del Parma Calcio, Daniele
Faggiano. «Iniziative come que-
sta vanno ripetute anche in pe-
riodi diversi dell’anno, perché
alimentano l’amore dei più pic-
coli nei confronti della nostra
squadra, patrimonio della città»
ha detto il dirigente.

Che, rivolgendosi a bimbi e ra-
gazzi presenti alla cerimonia, ha
aggiunto: «La passione per il cal-
cio è una cosa bellissima. Ma ri-
cordatevi sempre che, prima di
tutto, viene lo studio».

A salutare con soddisfazione
l’evento conclusivo di «Natale in
Vetrina Crociata» anche l’asses -
sore comunale ai Servizi educa-
tivi, Ines Seletti, ed il vice diret-
tore di Ascom Parma, Cristina
Mazza, che hanno rimarcato «la
bontà di un concorso capace di
riunire le diverse anime della no-
stra comunità: la scuola, il com-
mercio e l’associazionismo. Un
bellissimo manifesto, per Par-
ma».u
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VOLLEY SERIE D MASCHILE SUCCESSI ANCHE PER BUSSETO E BAGANZOLA

La capolista Inzani vince il derby
---------------------------------------

Nello scontro con
l'Eureka primi tre set
spettacolari e equilibrati
Senza storia il quarto
---------------------------------------

---------------------------------------
Matteo Billi

II La capolista Inzani Isomec
vince il derby con l’Eureka e al-
lunga sulla seconda grazie al
successo di Busseto sul San Mar-
tino.

Nella 12ª giornata della D ma-
schile di volley vittoria anche per
Baganzola. Nella sfida tra squa-
dre parmensi i primi tre set sono
spettacolari ed equilibrati: pri-
mo e terzo per gli inzanini, se-
condo per gli ospiti con un bel
recupero. Senza storia invece il

quarto. Premoli e Rossi i migliori
in casa Inzani. Partita al cardio-
palma a Busseto dove i reggiani
volano sul 2-0 nel computo dei
set prima di subire il ritorno dei
verdiani con i restanti parziali - il
quarto quello più emozionante -
che si chiudono tutti in volata.

Al tie-break recupero per Bus-

seto (da 3-7 a 7-8) e conclusione
ai vantaggi con muro a uno di
Cattani. Buona prestazione co-
rale per Baganzola con un av-
versario non particolarmente
probante.

Il tecnico Kratchmarov alterna
alcuni giocatori i diversi ruoli
con risposte soddisfacenti.

Asilo di Pontetaro

Gli angeli in maglia
crociata premiati
dalla giuria popolare
Le sagome di alcuni
angioletti in maglia
crociata pronte a spiccare
il volo, per andare a
punteggiare un
meraviglioso cielo
azzurro. Con questa
originale proposta i piccoli
alunni scuola dell’infanzia
Santa Teresa del Bambin
Gesù di Pontetaro si sono
aggiudicati il primo
premio della giuria
popolare, formata dai
lettori della Gazzetta di
Parma: 1.572 le preferenze
totalizzate dalla
composizione, realizzata
per la vetrina del Bar
Crocetta. Al secondo
posto la primaria Micheli
(Sanitaria Baialuna, 566),
seguita dalla Don Milani
(Bottega del Mobile, 427).
Ai tre gruppi vanno buoni
per l’acquisto di materiale
didattico, dal valore
rispettivamente di 200,
100 e 80 euro. Il
riconoscimento per il
miglior componimento in
dialetto è stato invece
assegnato a «La vgilia
d’Nadäl», firmato dalla
classe IªT del Liceo
scientifico e sportivo
Bertolucci. V.R.

Giuria artistica

Premiata
l'originale idea
dei Girasoli
in via D'Azeglio

nn Capitan Lucarelli in versione
Babbo Natale che porta un dono
assai gradito, la serie A, ed una
serie di splendidi scatti che im-
mortalano le curve del Tardini
gremite di sostenitori crociati. È
l’idea che i ragazzi della Coo-
perativa I Girasoli, insieme agli
educatori, hanno progettato per
la vetrina della loro sede di via
d’Azeglio, aggiudicandosi il pri-
mo premio (200 euro per ma-
teriale didattico) assegnato dal-
la giuria artistica, che compren-
deva pure giornalisti e tifosi. Se-
condo posto per la scuola pri-
maria Maria Luigia (vetrina
Quarzo Rosa, premio 100 euro) e
terzo invece per gli alunni della
Cocconi (edicola Ronsisvalle,
premio 80 euro).Quattro i rico-
noscimenti speciali: per le «Co-
munità», al centro educativo Vil-
la Santa Maria; per la semplicità
delle composizioni, al Convitto
Maria Luigia; per l’aderenza alle
tradizioni del Natale, alla scuola
media di Noceto; per l’originalità
della proposta, alla scuola del-
l’infanzia Casa Famiglia.uV.R.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sport PA R M A

Premiazioni Dall'alto, i piccoli dell'asilo di Pontetaro, primi nel voto della giuria popolare; i
rappresentanti della Coop Girasoli, prima nel voto della giuria artistica; la scuola media di Noceto
che ha ricevuto un premio speciale; i ragazzi del Maria Luigia, secondi nel voto della giuria artistica
e qui spra, a sinistra, la maestra Beniamona Carretta alla quale è stato consegnato un ri-
conoscimento speciale.

La classifica: Inzani 31 punti;
Libertas Pc 29; Baganzola e S.
Martino 28; Eureka 26; S. Nicolò
24; Rubiera 20; Ravazzini 18;
Busseto e Luzzara 15; Pieve 6;
Volleytricolore, Il Container e
Vaneton 4.Matteo BilliFoto: Lu-
ca Cattani, Busseto. u
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INZANI ISOMEC 3
EUREKA VP 1

(26-24, 23-25, 25-23, 25-13)
Circolo Inzani Isomec Parma: Allodi 1,
Tambuzzo, Rossi 21, Olivieri 8, Conte 2,
Piersanti 3, Albertelli 8, Filippi, Premoli 17,
Pesci (L), Capra (L). N.e.: Fava, Bertozzi.
All. Montali-Cenci
Eureka Val Parma Volley 3.0: Liotta, Bia,
Rignanese, Badino, De Jong, Pisseri, Nardo,
Zoppi, Cinieri, Leoni, Mordacci, Sidoli (L).
All. Valenti
Arbitri: Di Pasquale e Sacco di Parma

VOLLEY SERIE D FEMMINILE INZANI E ENERGY KO, SAN POLO OK

Un successo e due sconfitte
per le formazioni parmensi

BUSSETO VOLLEY 3
S.MARTINO IN RIO 2

(20-25, 22-25, 25-23, 31-29, 19-17)
Busseto Volley: Cattani 29, Orsi 2, Frati 4,
Marocchi 4, Pedretti 8, Leppini 12, Man-
zone 14, Veneziani 6, Bertoldi (L), Nannini
(L). N.e.: Mezzadri, Muser. All. Pizzola
Bfc San Martino in Rio: Palemburgi, Ga-
raouy 9, Gasparini D. 3, Bonfiglioli 15, Ca-
vazzoni 12, Urselli, Menozzi 1, Gasparini R.
24, Zerlin (L). N.e.: Gozzi, Pizzimenti, Ca-
tellani (L). All. Malservisi-Fantini
Arbitro: Ascari di Carpi (Mo)

IL CONTAINER 0
BAGANZOLA 3

(15-25, 13-25, 18-25)
Il Container Piace Volley Piacenza: Baggi,
Bernazzani, Bisi, Cagnoni, Fermi, Galibardi,
Mann, Martinelli, Mosconi, Tellone (L). N.e.:
Micheli. All. Gazzola-Massari
Baganzola: Aielli, Bellaro, Belletti, Bocchi,
Donati, Frigeri, Gaibazzi, Gandolfi, Giam-
pietri, Maiorano, Marani, Marmiroli, Pas-
sani, Ugolotti. All. Kratchmarov
Arbitro: Tronci di Ponte Taro

ELIOS INVICTA 3
INZANI ISOMEC 0

(25-15, 25-19, 25-17)
Poliambulatorio Elios Invicta Modena: Ber -
nabei, Baranzoni, Rebecchi 14, Bartolini 16,
Storari 11, Ferrari F. 10, Bondioli (L), Mur-
golo 7. N.e.: Ferrari C., Rosi, Sirot, Vata,
Bernardi, Dandoni. All. Zini-Stanzani
Circolo Inzani Isomec Parma: Galasso 1, Gio-
vannacci 3, Gandolfi 5, Marchesini 11, Fon-
tana 8, Zoni, Pini (L), Cassataro (L), Barbarini
4, Fornaciari A. 1, Boschesi 3, Bergamaschi.
N.e.: Occhipinti. All. Marsigli-Carboni
Arbitri: Bruschi e Fallica di Mirandola (Mo)

JOVI 3
ENERGY 1

(25-14, 23-25, 25-14, 25-23)
Jovi Volley Taneto: Cattini, Fiaccadori, Ghi-
relli, Montorsi, Pannone, Pisi, Salati (L),
Schiaretti, Stagni. N.e.: Gianferrari, Pan-
bianchi, La Porta (L). All. Erricchiello
Energy Volley Parma: Bricoli, Guggia, Boc-
chi, Chiappalone, Sarzi, Giani, Maestri (L),
Beltrami, They, Silva, Ziliotti. N.e.: Dome-
niconi (L). All. Oppici
Arbitri: Ascari di Carpi (Mo)

SAN POLO 3
ARDAVOLLEY 0

(25-20, 25-21, 27-25)
San Polo C.el.i: Riccardi 2, Sandri 3, Ri-
gnanese 3, Rollo 11, Giuffredi 7, Macchia-
velli 3, Contini (L), Giordani (L), Cremona 7,
Curti 6, Chiesi 1. N.e.: Alzapiedi. All. Piaz-
za-Perboni
Ardavolley Cadeo: Donati 4, Milanesi, Mi-
losevic 3, Crenna 1, Pollini 1, Riboni 2, Risoli
(L), Murelli (L), Berzioli, Galibardi 11, Solari
7, Marcotti 3. N.e.: Sigalini. All. Passani
Arbitro: Ceravolo di Sant’Ilario (Re)

II Un successo e due sconfitte nel
12° turno della D femminile di
pallavolo: vittoria nel girone B per
San Polo C.el.i (21 punti); ko sia
Inzani Isomec (25) sia Energy Vol-
ley (8) nel gruppo A. Vincono ma
soffrono le sampolesi: dopo un

primo set in scioltezza, nel secon-
do avanti 11-3 errori e poca con-
centrazione permettono il ritorno
ospite. Nel terzo tanti sbagli al ser-
vizio da entrambi le parti. Pagano
la tensione dello scontro al vertice
le atlete dell’Inzani che alla buona

prova in ricezione non fanno se-
guire altrettanta concretezza in
attacco. L’Energy con alcune gio-
catrici non in forma sfiora il
tie-break ma torna da Taneto sen-
za punti. um.b.
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I nostri borghi Fabrizio Pallini.
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