
 

1987 
 
Scarsa la documentazione.  
Tuttavia sembra un anno come i precedenti.  
I settori di attività sono consolidati.  
L’organico non cambia. 
 
Il campionato di basket prosegue tra alti e bassi con gli stessi giocatori allenati dal prof, Ievolella. 
La squadra porta il nome dello sponsor: Polisportiva don Gnocchi Banca Emiliana. La Gazzetta di 
Parma del 26 marzo racconta l’ultima partita contro l’Handi Sport Varese. Brutta; parmensi nervosi 
incapaci di realizzare. Il risultato di 15-31 fa risalire i varesini dall’ultimo posto e condanna i nostri 
alla retrocessione per la differenza canestri. Il prossimo campionato sarà quello di serie B. 
 
La squadra di Pallanuoto inizia il suo secondo campionato, che per la Fisha è il 5°. Gareggia come 
Polisportiva don Gnocchi Banca Emiliana, si allena con gli atleti della A. S. Nettuno e l’allenatore, 
Paolo Pignoli, è un giocatore di questa squadra. La preparazione è stata seria e intensa. L’avvio del 
campionato ai primi di marzo promette bene. La foto della Gazzetta di Parma del 5 marzo ritrae la 
squadra al completo: Bergenti, De Nora, Piarulli, Simonini, Pistonesi, Pignoli (all.), Goresi, Pirisi, 
Curatolo, Silvi, Sillani. 
I parmensi vincono la prima partita a Pescara per 12 a 4 e perdono la seconda a Roma per 11 a 8. 
Il Carlino nell’edizione di lunedì 23 marzo sviluppa bene il concetto che sta alla base della 
Polisportiva: la pratica sportiva come miglior terapia ad ogni forma di handicap; su questo piano è 
possibile la collaborazione e il sostegno finanziario della Banca Emiliana. 
 
Nuoto. Brillante affermazione dei parmensi nel 5° trofeo Triveneto, davanti alle più blasonate 
società di Padova, Verona, Mestre, Vicenza, Trento, Milano. Molti atleti sono gli stessi che 
praticano pallanuoto oppure basket: questa è la filosofia della Don Gnocchi Banca Emiliana, che 
non punta alla superspecializzazione verticale (gli eroi), ma privilegia la pratica sportiva orizzontale 
(per tutti), con un impegno sano e divertente. Ben vengano i risultati a premiare l’impegno 
personale e gli sforzi organizzativi della società. Insieme alla coppa luccicano le medaglie: Bergenti 
3 oro, Romano 2 oro, Umo 2 oro, Sillani 1 oro e 2 argento, Curatolo 1 oro e 1 argento, De Nora 1 
oro e 1 argento, Pertino 1 oro e 1 bronzo, Casu 1 oro, Giarelli 1 oro, Pistonesi 3 argento, Silvi 2 
argento e 1 bronzo. 
 
Non abbiamo informazioni sui risultati del meeting internazionale di Trento e sul primo Trofeo 
“Banca Emiliana 87” a Parma del 3 maggio. 
 
Nessuna notizia del Tennis tavolo. 
 
Sappiamo della partecipazione di Davide Romano ai mondiali di Stoke Mandeville per il nuoto. 


