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Presidente Marco Nicolini, fino al 1° ottobre, quando si insedierà il nuovo consiglio con la 
presidenza di Roberto Cervi. 
 
In gennaio la Gazzetta dà ampio spazio ai premi “Parma per lo sport 1987”, pubblicando i risultati 
delle votazioni dei 100 esperti del mondo sportivo parmense. Nella classifica “la squadra dell’anno” 
la Polisportiva don Gnocchi è seconda con 161 punti, dietro alla World Vision (baseball) e davanti 
alla Santàl e alle altre 12, compreso il Parma calcio che figura al 7° posto. Le viene assegnato il 
“Premio speciale”. 
Nella classifica della “squadra rivelazione” è al 2° posto, dietro la Colser (pallavolo). La 
cerimonia della consegna dei prestigiosi premi, organizzata dai veterani sportivi, avviene venerdì 
22 gennaio presso la sala De Strobel della Cassa di Risparmio. Una delle foto mostra Davide 
Romano che ritira il premio. 
 
La Polisportiva don Gnocchi è ormai una realtà affermata nel mondo dello sport parmense e visibile 
alla città. Visibile nei suoi successi, nei suoi obiettivi e nelle sue necessità. 
Il circolo di pesca “Lago dei lupi” dona una carrozzina da basket alla Don Gnocchi, “una società – 
scrive la Gazzetta – forte e solida dal punto di vista atletico e organizzativo, meno da quello 
economico. I discreti contributi della Banca Emiliana, sponsor ufficiale, non riescono a coprire le 
notevoli spese di gestione, per cui spesso gli atleti sono costretti a contribuire di tasca propria alle 
spese di trasferta. Ciò nonostante si pone traguardi più ambiziosi: 1) dare spazio a tutti i giovani 
inabili della città e della provincia desiderosi di praticare sport; 2) trovare una sede più adeguata 
(l’attuale è all’interno del Centro don Gnocchi) per poter far fronte ai bisogni sempre crescenti di 
disponibilità di spazi; 3) raggiungere una maggiore disponibilità economica… Lo sport per gli 
inabili rappresenta un’alternativa e un completamento alle cure fisioterapiche di mantenimento, vale 
a dire anche un notevole risparmio per lo Stato ed il cittadino”. 
 
Il 1° incontro di atletica per normodotati e portatori di handicap, svoltosi una domenica 24 di non si 
sa quale mese, al campo scuola, in occasione del 25° della fondazione della polisportiva Coop 
Nordemilia, segna un interessante tentativo di integrazione e collaborazione. 
 
Nelle qualificazioni di nuoto organizzate dalla Polisportiva nella piscina di via Zarotto vengono 
abbassati tre records nazionali: Francesco Picucci nei 100 stile libero, Fabio Giarelli nei 25 e nei 50 
stile libero. 
Da ricordare la prova dei due ragazzi più giovani: Giorgio Cervi (9 anni) e Laura Lentini (13), 
che si sono misurati per la prima volta nelle distanze di metri 25 e 50 stile libero. 
Sempre nel nuoto, le finali svoltesi a Pozzuoli e Napoli ai primi di giugno hanno confermato 
l’ottima preparazione della Don Gnocchi Banca Emiliana, preparata da Giuliano Giacopinelli con la 
collaborazione dell’ing. Gianni Melli. Lunga trasferta e difficoltà locali (gare di 25 metri a Pozzuoli 
e di 50 a Napoli nella più bella piscina olimpica d’Europa) non hanno impedito ai 16 atleti parmensi 
di guadagnare il terzo posto per società, con 10 medaglie d’oro, 11 d’argento e 7 di bronzo. 
Campioni italiani nelle loro categorie: Marco Bergenti, Margherita Casu, Francesco Picucci, 
Luciano Pompini. Fabio Giarelli migliora i suoi precedenti primati italiani. 
Margherita Casu s’impone all’attenzione degli osservatori della squadra nazionale che porterà gli 
atleti italiani alle Olimpiadi di Seul, realizzando nelle specialità dei 25 m. farfalla, 50 dorso e 50 
rana dei tempi al di sotto dei limiti prefissati dal comitato olimpico internazionale. Sarà convocata e 



parteciperà in ottobre alle Olimpiadi. La Gazzetta di Parma le dedica un bell’articolo nell’edizione 
di venerdì 9 settembre. 
Anche altri quotidiani si occupano della Casu. La Gazzetta del 19 novembre pubblica una foto con 
un breve resoconto, ricordando la quarta posizione di Margherita nelle finali olimpiche dei 25 m. 
farfalla. Trascinata da atlete più forti ha anche migliorato il record personale. Un risultato splendido 
davanti agli occhi di tutto il mondo. Il miglior premio per l’allenatore Giuliano Giacopinelli, che 
può vantare anche un altro bel successo, in quanto ha contribuito ad allenare il giovane Olimpionico 
Guido Schianchi, del gruppo sportivo Unione ciechi di Parma. 
A fine novembre la società bresciana organizza una manifestazione natatoria in occasione 
dell’inaugurazione dei nuovi impianti sportivi. Tra le numerose società invitate, la Don Gnocchi si 
piazza al sesto posto, con Davide Romano primo nei 100 misti e nei 25 rana e secondo nei 50 rana. 
Gioia e stupore suscitano Laura Lentini, 13 anni, prima classificata nei 25 e 50 metri stile libero e 
Giorgio Cervi, 9 anni, primo classificato nei 25 stile libero. “Entusiasmo puro di fare attività 
sportiva – scrive la Gazzetta di Parma – fatto che la Don Gnocchi propone tutti gli anni a tutti i 
portatori di handicap”. 
 
La squadra di basket gioca nel campionato di serie B. 
Partecipa al torneo internazionale di basket in carrozzina a Donauworth, in Germania. Dagli 
stranieri c’è sempre da imparare. 
Una foto di un quotidiano tedesco mostra 8 atleti in carrozzina, tra i quali Davide Romano, al 
termine di una premiazione. 
 
Il registro dei verbali della società consente di ricordare molte cose. 
In ottobre si rinnova il consiglio. Romano, Lo Presti, Pompini, Pertino, Meli e Pistonesi 
affiancano il nuovo presidente Cervi. 
Le riunioni non si tengono al Centro don Gnocchi, ma nelle case dei consiglieri, eccetto quella del 
primo ottobre per le votazioni, tenutasi al Gatto Nero. Sono frequenti e partecipate: 4 in ottobre, due 
in novembre. 
Si assegnano incarichi e responsabilità: il basket a Nicolini, allenatore Ievolella; il nuoto a De 
Nora; la pallanuoto a Squillante; il tiro a segno a Colao; il tennis tavolo avrà l’allenatore Davide 
Zavattaro e l’atletica Luigi Cortesi. 
Viene stilato un Regolamento della società. 
Ci si interessa dell’abbattimento delle barriere architettoniche al Centro Torri. 
Si registra scarso entusiasmo per il tennis tavolo: Ticca e Allio vogliono andare a giocare a Modena. 
Si discute dei rapporti con la direzione del Centro don Gnocchi e sull’opportunità di cercare una 
nuova sede, nonché sulla necessità di un pulmino. 
 
Il 3 dicembre nell’annuale convivio i veterani dello sport consegnano a Margherita Casu un 
attestato di benemerenza per la sua significativa partecipazione alle olimpiadi. 


