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Sotto la presidenza di Paolo Pirisi proseguono le attività dei settori Atletica, Nuoto, Basket e Tennis 
tavolo. 
 
La squadra di basket conclude in marzo il campionato piazzandosi per il secondo anno consecutivo 
al 3° posto nel girone nord-est, dietro la Simac di Milano e l’Albatros di Trento e davanti a 
Domodossola, Varese e Bergamo. Luigi Cortesi affianca l’allenatore Ievolella. A fine anno riparte 
con il nuovo campionato. Prima di Natale è terza in classifica. 
 
Ai primi di ottobre la squadra si reca a Reggio Emilia, diciamo “in missione”. Disputa una partita 
dimostrativa di Basket in carrozzina contro la formazione di Forlì, con lo scopo di sensibilizzare gli 
handicappati del reggiano alla pratica sportiva. Il seme è gettato. Frutterà. Ne volete un anticipo? 
Walter Antonini ha imparato a giocare a basket in questa squadra. Poi migrerà a Reggio, da dove 
tornerà a Parma, ricco di esperienza, per mettere in piedi il settore disabili della Magic. Splendido. 
 
Dal nuoto nasce la voglia di formare una squadra di Pallanuoto, che nel mese di marzo inizia il 
campionato nazionale con la Fisha. Sfiora il successo nell’esordio a Parma, nella piscina di via 
Zarotto, contro la formazione milanese: dopo le prime 3 frazioni in netto vantaggio, si lascia 
sfuggire la vittoria nell’ultima, cedendo per 11-13. Scarseggia la documentazione in genere, e quella 
fotografica in particolare, di questo campionato. Sul Carlino del 14 luglio compare l’unica foto di 
squadra. Sotto i volti distorti dalle cuffie si leggono i nomi di persone che si affermeranno per il 
loro carattere forte e combattivo: Simonini, Pirisi, Curatolo, Zoppi, Silvi, Sillani, Pistonesi, Lo 
Presti e Bergenti. 
 
Domenica 16 marzo a Trento: qualificazioni per il campionato italiano di nuoto. La polisportiva 
don Gnocchi fa la parte del leone, aggiudicandosi il trofeo, imponendosi con un buon margine di 
punti sulle quotatissime avversarie di Mestre, Trento, Verona, Padova. Tutti qualificati.  
Record italiano della staffetta 4×100 stile libero classe aperta: Pirisi, Curatolo, Silvi, Sillani hanno 
chiuso in 5’ 09”, abbassando il loro precedente record di ben 10 secondi. 
 
A Bari le finali di nuoto: 15 oro, 7 argento, 10 bronzo. Pasquale Ticca domina in ben tre specialità: 
50 rana e farfalla e 100 stile libero. Massimo Sillani s’impone nei 100 e 400 stile libero. Imer 
Simonini, Fabio Giarelli, Francesco Picucci, Marco Nicolini e Davide Romano trionfano nelle loro 
diverse categorie.  
Sulla Gazzetta di Parma del 6 luglio si leggono pure i nomi di altri medagliati: Bergenti, Umo, 
Pistonesi, Nodello, Rosaria Straniero.  
Campioni italiani nella categoria amputati nella staffetta 4×100 stile libero sono: Nicolini, Ticca, 
Picucci, Simonini. La staffetta 4×100 stile libero è ormai monopolio del quartetto parmense. 
 
La Gazzetta di Parma annuncia nell’edizione del 13 marzo manifestazioni di cui non si trova traccia 
in seguito. 6 aprile a Parma: interregionali di nuoto. 13 aprile in Val di Non (TN): quadrangolare 
internazionale di Basket. 
 
A Firenze in giugno i ragazzi del tennis tavolo guadagnano 10 medaglie d’oro. Titolo nel singolo 
maschile: Giarelli, Bardiani, Miranda, Ticca, Pompini. Nel doppio maschile: Tolentino-Sfregola, 
Robustelli-Bardiani, Ticca-Pompini. 



 
L’atletica nelle finali a Roma occupa pagine di giornali, per l’eccezionale presenza del Papa e di 
Mennea. 25 medaglie per i parmensi, di cui 11 d’oro. Ecco i campioni nelle diverse categorie e 
specialità. Ticca: 100 metri, disco e peso. Pistonesi: disco e giavellotto. Giarelli: peso. Nodello: 200 
e 400 metri. Margherita Casu: 800 e 1500 metri. Maurizio Zoppi: 5000. 
 
In maggio ha luogo l’ormai tradizionale “festa sportiva dell’handicappato” presso il Cral Bormioli, 
in collaborazione con il gruppo San Bernardo e la 4^ Circoscrizione. Nell’occasione la Polisportiva, 
con la collaborazione del gruppo ex-allievi del Don Gnocchi, istituisce il premio “Solidarietà e 
partecipazione” e lo attribuisce ai signori Franco Iaschi e Carla Chiari. Il premio vuole ricordare 
anche il trentennale della morte di don Carlo. 
 
Nel mese di luglio la società BSV di Stoccarda restituisce la visita, ospite del Centro don Gnocchi. 
E’ un importante momento di aggregazione. Gare amichevoli, turismo culturale e gastronomico. 
Una settimana di intense attività ben organizzate dalla Polisportiva, che ha saputo coinvolgere enti 
locali e associazioni. Occasione unica anche per imparare dalla società tedesca, attiva dal 1962, 
metodi e novità nel campo dello sport-terapia. 
 
In settembre la Polisportiva trova uno sponsor ufficiale: la Banca Emiliana. Determinante a questo 
scopo l’interessamento del dott. Elio Giovati della Banca Emiliana e di Walter Antonini della New 
Visual. 
 
Domenica 5 ottobre, mentre la squadra di basket si esibisce a Reggio, la squadra di atletica 
gareggia a Nova Milanese per la Coppa Interregionale. Viene premiata con il 3° posto per società. 
Si distinguono in varie specialità con medaglia d’oro: Pertino, Nodello, Tolentino, Pistonesi, 
Reggio e Salvemini Deodata (Dora); con l’argento: Robustelli e Zoppi. L’estate è anche l’occasione 
per far parlare della Polisportiva.  
 
Nella categoria amatori i magnifici sette nuotatori (Gianni Pistonesi, Imer Simonini, Massimo 
Sillani, Paolo Pirisi, Antonio Silvi, Davide Romano e l’allenatore Giuliano Giacopinelli) ben 
figurano coprendo i 2500 metri da Cavi di Lavagna a Sestri Levante con tempi di tutto rispetto. 
Eccezionale il tempo di Davide Romano: 1 ora e 16’, se si considera che l’atleta paraplegico usa 
solo le braccia. 
 


