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I tempi sono maturi per l’assunzione di responsabilità da parte di giovani ex-allievi. 
Democraticamente viene eletto presidente Paolo Pirisi, bancario di origine sarda. 
Ernesto Rosi, diventato direttore sportivo, preferisce collaborare dall’esterno. Accetta l’incarico di 
consigliere, con Licia Soncini, nel comitato regionale FISHA, di cui è presidente l’avvocato ex-
allievo Marco Menegatti. La sede è a Parma. 
 
Prosegue il campionato di Basket della stagione 1984-85, in A2. Niente male per essere alle prime 
armi: a fine campionato conquisterà il terzo posto in classifica. Ripartirà a fine anno con il 
campionato in A2 e la stessa squadra. 
 
A fine aprile la Polisportiva organizza in via Zarotto la prima manifestazione di nuoto per portatori 
di handicap nella provincia di Parma. Partecipano le società di Padova, Trento, Verona, Mestre e 
Modena. Migliorati 3 primati nazionali: i 50 rana di Luciano Pompini, la staffetta 4×100 di 
Pirisi, Sillani, Silvi, Curatolo e i 50 stile libero di un’atleta del Mestre. 
 
In maggio la squadra di atletica partecipa al ritiro della nazionale italiana a Salsomaggiore. 
L’organizzazione è della Polisportiva. Nella “tre giorni” i discorsi ufficiali vertono soprattutto sulla 
pratica di sport-terapia. Le gare conclusive si svolgono come un triangolare, essendo presente 
anche la rappresentativa di Mestre. Risultati interessanti nei lanci e nelle corse per gli atleti della 
don Gnocchi: Pasquale Ticca, Antonio Silvi, Pino Nodello, Fabio Giarelli, Luciano Pompini, Imer 
Simonini, Renato Allio. 
 
Il tennis tavolo trionfa a Verona ai primi di giugno, conquistando il titolo italiano a squadre e 
collezionando 8 medaglie d’oro, una d’argento e 4 di bronzo. Partecipano nel singolo o nel doppio: 
Fabio Giarelli, Maria Santilli, Claudio Bardiani, Vincenzo Tolentino, Vincenzo Sfregola, Paolo 
Robustelli, Pasquale Ticca, Renato Allio. 
 
Pentathlon a Roma nel mese di giugno. Tre medaglie d’argento. 
 
La squadra di atletica, a Modena, si aggiudica 15 medaglie d’oro, si piazza al 3° posto nella 
classifica per società e regala un primato nazionale nel lancio del giavellotto con una splendida 
prestazione di Luigi Valente. 
 
E’ di agosto il gemellaggio con una società sportiva della regione Baden-Wurttemberg, in 
Germania. Una settimana splendida, con qualche incontro amichevole e soprattutto turismo e 
intensa vita associativa. Indispensabile la simpatica attività di interprete della neo diplomata Licia 
Soncini. 
Gli atleti e dirigenti che riempiono il pullman messo a disposizione dalla Tep non potranno scordare 
un’esperienza così singolare. 
 
Da ricordare una donazione importante: la F.I.G.C. ha regalato in aprile 4 carrozzine da gara per la 
squadra di atletica. 


