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E’ l’anno della nascita della Polisportiva don Gnocchi e dei suoi primi passi. 
 
Si opera collaborando, discutendo le scelte, con senso di responsabilità, tutti insieme, ragazzi e 
adulti, a cominciare dal nome della Società. I ruoli vengono scelti e coperti sulle basi di competenza 
e disponibilità gratuita. Non ci sono mezzi economici ed attrezzature, ma la struttura del Centro don 
Gnocchi offre sicurezza, mettendo a disposizione spazi e mezzi di trasporto. 
Il primo presidente è Ernesto Rosi, meglio conosciuto come Titti, il barista del San Michele, la 
“succursale” del Centro. Terrà l’incarico per due anni, lasciandolo poi nelle mani dei ragazzi 
cresciuti in esperienza ed autonomia, ma continuando ad affiancarsi operosamente. 
Si provvede alla redazione dello Statuto e all’affiliazione alla FISHA, federazione italiana sport 
handicappati, che nel tempo diventerà FISD (sport disabili) e infine CIP (comitato italiano 
paralimpico). 
Si stabiliscono i settori di attività e si propongono gli allenatori, con sedi e orari per gli allenamenti, 
in vista di gare. 
Gianni Balossino è il primo allenatore di nuoto. Ha conosciuto i ragazzi durante una degenza per 
intervento alla colonna vertebrale; ogni sabato si muove in macchina dal suo paesello, Candia, 
vicino a Casale Monferrato, per essere al pomeriggio in piscina in viale Piacenza. Si affiancheranno 
in seguito la terapista Lorenza Beltrami, Flavia Vivo e Giuliano Giacopinelli, il quale sarà il 
perno degli sviluppi futuri del settore. 
Francesco Dall’Olio, terapista, reduce da una missione nel Burundi, si occupa di sport-terapia e di 
atletica; allenamenti ed esercizi si fanno nei locali e nella piccola palestra del Centro. 
Giancarlo Soliani, autista della TEP, è l’allenatore del tennis tavolo. Troverà uno spazio nella 
vicina scuola elementare Angelo Mazza, dove si potrà anche usufruire della palestra per l’atletica. 
 
Gli atleti sono una trentina, in maggior parte ospiti del Centro. 
 
Si pensa alle prossime trasferte, alle carrozzine da gara, alla divisa. Si cercano finanziamenti e si 
ottengono piccole donazioni da privati. La direzione del Centro mette a disposizione il pulmino. 
I mesi di aprile, maggio e giugno brillano per la fervida attività e per i sorprendenti risultati. 
 
La prima timida apparizione della Polisportiva don Gnocchi di Parma avviene a Padova, dove 
s’impone all’attenzione delle 14 società del centro-nord piazzandosi al 4° posto. Dei 20 nuotatori, 
tra i quali spicca Margherita Casu, 15 si qualificano per le finali nazionali. 
Superato l’impatto con la novità, 19 ragazzi, molti dei quali sono anche nuotatori e pongisti, si 
cimentano a Mestre nelle gare di atletica con le altre 21 società del centro-nord, portando la 
neonata Polisportiva sul podio al 2° posto. 
La fiducia aumenta. Ai primi di maggio si presentano al pentathlon di Roma solo 6 atleti che 
guadagnano il 6° posto su 16 società e un nuovo record. 
Lo stadio delle Vittorie di Bari ospita le finali nazionali di atletica e i 15 atleti della Polisportiva 
fanno incetta di medaglie, ottengono 5 primati italiani e concludono al 2° posto su 32 società 
presenti. 
A fine maggio 15 nuotatori nelle finali nazionali a Verona totalizzano un bel 6° posto su 22 
società, con un nuovo record. 
In giugno è il momento del tennis tavolo. A Roma nelle finali nazionali i nostri 8 vincono tre titoli 
italiani e si piazzano al 3° posto tra le 21 società presenti. 



Questo doveroso elenco di successi non deve trarre in inganno il lettore. I ragazzi non pensano agli 
allori. Semplicemente si divertono allenandosi insieme nel tempo libero, credono nei benefici 
dell’attività sportiva, sperimentano l’eccitazione della competizione, con se stessi prima e poi con 
gli altri. Medaglie, records personali e successi di squadra sono il naturale risultato delle premesse. 
Dopo 25 anni di attività, tante affermazioni e innumerevoli riconoscimenti, sarà ancora così. Anzi, 
più evidente. Basta sfogliare queste pagine. 
 
L’attività agonistica rallenta nei mesi estivi. Si registra la partecipazione a tre meeting di atletica: 
Urbino, Bergamo, Parma, e il trofeo Parmalamp. 
 
Dal 10 al 15 ottobre Rodrigo Lupo partecipa ai campionati europei di tennis tavolo, in Germania. 
Esperienza internazionale importante, per imparare dai più bravi. E’ la voglia di imparare che 
porterà in tutti i settori della Polisportiva miglioramenti tecnici e organizzativi, necessario supporto 
per intraprendere nuove strade e consolidare i risultati. 
I Veterani dello sport premiano il nostro Rodrigo, che ha l’onore di cenare accanto al celebre 
campione di podismo Alberto Cova. 
 
Con l’autunno e l’inizio delle scuole si riprendono gli allenamenti. I ragazzi sono carichi di 
entusiasmo, orgogliosi dei risultati ottenuti. Tanto poveri di mezzi quanto ricchi di volontà si 
preparano alle gare della nuova stagione agonistica. 
 


