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E’ il secondo anno di attività.  
Dopo le emozioni delle prime trasferte e la trepidazione per il confronto con altre società più esperte 
ed attrezzate, la Polisportiva don Gnocchi acquisisce sicurezza di sé, si dà uno Statuto, inventa un 
gagliardetto, stila un fitto programma di attività e irresistibilmente attira altri soci da quel mondo 
poco appariscente ma fervido di lievito umano costituito dal gran numero di giovani ex-allievi 
accasati a Parma e nei dintorni. 
I soci sono una cinquantina; alle categorie degli amputati e poliomielitici si aggiungono quelle degli 
spastici e dei paraplegici; i dirigenti sono gli stessi, ma altri giovani portatori di handicap si 
preparano ad assumere ruoli di responsabilità. 
Si consolidano i settori di attività del primo anno, mentre le forze arrivate di recente consentono di 
progettare nuove iniziative. In autunno nascerà, infatti, la squadra di basket in carrozzina. 
Tutte le energie accumulate negli allenamenti invernali e le piccole risorse economiche racimolate 
con attenzione e gestite con parsimonia vengono spese nei due mesi di maggio e giugno. E sono 
spese bene. Lo dicono i risultati. 
 
Trentaquattro dei quaranta atleti presentatisi a Garbagnate (MI) per il concentramento centro-nord 
di atletica si qualificano per le finali, portando la giovanissima società al primo posto davanti a 34 
società concorrenti. Pioggia di medaglie: 16 oro, 21 argento, 12 bronzo. 
“Adesso Parma – scrive la Gazzetta di Parma l’11 maggio – dopo la prima uscita stagionale, viene 
additata come l’unica possibile società in grado di strappare il titolo di campione italiano alla 
fortissima e imbattuta società di Roma. Gli sforzi dei dirigenti si orientano chiaramente in questa 
direzione, senza alterare lo spirito della compagine parmense che vuole la partecipazione di tutti, 
indistintamente dalle capacità agonistiche”. 
 
Primo posto anche a Modena nel concentramento centro-nord di nuoto. 30 atleti su 36 si 
qualificano per le finali e la società torna sul podio al posto d’onore davanti alle 13 rimanenti. 
“Il bottino si compone – scrive la Gazzetta di Parma dell’11 aprile – di 35 medaglie, 15 oro, 11 
argento, 9 bronzo) e di due nuovi records nazionali ottenuti da Davide Romano nei 50 rana e dalla 
staffetta 4×100 stile libero coi frazionisti Michele Curatolo, Antonio Silvi, Massimo Sillani e 
Paolo Pirisi. 
 
Sotto un’insistente pioggia primaverile, a Bareggio (MI), nelle finali nazionali di atletica, con i 
rappresentanti delle altre 38 società italiane, la compagine parmense dà il meglio: i 34 atleti si 
cimentano in corse di varia lunghezza in carrozzina, in lanci e salti. 
Un diluvio di medaglie: 10 di bronzo, 13 d’argento, 23 d’oro. Brillano 6 primati nazionali. 
Coppa dorata del primo posto e scudetto tricolore per la giovane Polisportiva don Gnocchi. 
Apre la cerimonia della premiazione il cantante Luciano Tajoli, che ha parole stupende di 
incoraggiamento suggerite dalla cordiale condivisione della situazione di handicap e 
dall’ostinazione con cui ha saputo guadagnarsi il successo. 
 
A Roma, nelle finali di nuoto, i nostri 30 nuotatori portano la società al terzo posto su trenta, 
infrangendo diversi records italiani. 
 
Sempre a Roma i nostri sei pongisti sono davvero bravi e agguantano il terzo posto davanti ad altre 
16 squadre. 



“Tutti gli atleti – scrive la Gazzetta di Parma del 31 maggio – hanno ottenuto una medaglia d’oro 
con il relativo titolo nazionale. Nel singolo: Rodrigo Lupo, Pasquale Ticca, Claudio Bardiani; nel 
doppio: Rodrigo Lupo con Vincenzo Sfregola e Pasquale Perrotta, Pasquale Ticca con Renato Allio. 
Inoltre: argento per Allio nel singolo, bronzo per Sfregola e Perrotta sempre nel singolo”. 
 
10 pentatleti a Desio (MI) con tre medaglie d’oro piazzano la società sul podio, seconda solo 
all’affermata ASPEA di Padova. 
 
Stampa e TV locali cominciano a interessarsi e a cercare i motivi di questi rapidi successi. La fama 
vola e la squadra di pallavolo Santal viene a far visita agli ospiti del Centro don Gnocchi e alla 
Polisportiva. 
La sede è una stanzetta accanto al vecchio teatro ricavato dall’antica chiesa, perciò l’incontro 
avviene nello spazioso quadriportico settecentesco. 
Accanto al piccolo alzatore di fama mondiale Kim O Chul, brilla per la prima volta il nuovo 
campione della Polisportiva don Gnocchi: Claudio Bardiani, convocato nella squadra nazionale 
italiana per le prossime Olimpiadi per handicappati che si terranno a New York, subito dopo le 
Olimpiadi di Los Angeles. Gareggerà nelle corse veloci e nel tennis tavolo, confrontandosi con i più 
forti atleti del mondo nella sua categoria (spastici) e riportando risultati di tutto rispetto. Quelle due 
ultime settimane di giugno saranno per lui un’esperienza unica e per la Polisportiva il primo dei due 
fiori all’occhiello. 
Vanto societario, oltre che personale, perché frutto di scelte che privilegiano la dimensione umana e 
sociale nel rispetto e nella promozione delle potenzialità individuali: un fertile terreno sul quale gli 
eccezionali fiori azzurri della nazionale testimoniano l’intenso, umile, costante lavoro di base. 
 
Anche a Monticelli Terme arrivano le buone notizie e il circolo anziani G. Verdi è lieto di donare 
una carrozzina da corsa. Sarà scelta dagli atleti, che hanno guadagnato medaglie spingendo 
quattro primordiali e pesanti “scafolette” mentre invidiavano quelle più leggere e tecnologicamente 
avanzate degli avversari. 
 
Per la prima volta atleti normodotati e handicappati gareggiano nella stessa manifestazione, 
partecipando al trofeo Parmalamp. 
 
L’esordio eclatante sotto gli occhi dei parmigiani avviene a fine ottobre, con la partecipazione di 
alcuni atleti alla Parmaratona. Il loro ingresso nello stadio Tardini, dopo i 42 chilometri a spinta di 
braccia, è accolto con meritata ovazione. Sulla pagina del Carlino Parma Sport del 13 novembre 
compare la foto di Armando Reggio, Davide Romano e Pino Nodello, accanto a quella dei 
maratoneti vincitori. Il titolo recita: Parmaratona, le due facce di un grande successo. E’ la prima 
volta che atleti normodotati e handicappati gareggiano insieme. E’ un obiettivo che la 
Polisportiva non si stancherà mai di perseguire. 
 
In autunno nasce la squadra di basket in carrozzina, per volontà di una decina di giovani ex-
allievi che, dopo le soddisfazioni delle gare precedenti, vogliono cimentarsi in questo sport di 
squadra. Viene scelto l’allenatore: il professore di educazione fisica Antonio Jevolella, direttore 
sportivo della Starter Parma. Sarà come il padre dei ragazzi per molti anni. 
E’ l’inizio di un’epopea di impegno, di avventure, di sano divertimento. Disputerà il campionato 
nella serie A2. Dopo due amichevoli, con le squadre di Modena e di Mestre, inizierà il campionato 
il 18 novembre, nel palazzetto dello sport di via Silvio Pellico, prima dell’incontro Starter-Avellino. 
Questi i nomi dei giocatori della prima storica squadra: Mario Avinio, Domenico Bortone, Giulio 



Ducoli, Vincenzo Gurrado, Claudio Marini, Marco Nicolini, Pino Nodello, Armando Reggio, 
Davide Romano, Vincenzo Sfregola.  
Ai primi di dicembre Giancarlo Soliani organizza il primo meeting di tennis tavolo, nella palestra 
della scuola elementare Angelo Mazza. Partecipano atleti handicappati di Varese, Torino, Vicenza, 
Bolzano, Padova, Lucca e Modena. 
 
Il regalo di Natale arriva da Torino, dove Antonio Franceschetti, “padre spirituale” della 
Polisportiva, è stato trasferito per lavoro. E’ il libro “L’Apollo sportivo”, che racconta in versi 
endecasillabi e spirito eroicomico le imprese dei primi due anni; le vignette di Francesco Soncini 
rendono meno ostili le strofe classicheggianti. Dal punto di vista della documentazione diventerà un 
cimelio prezioso. 
 


