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E’ l’anno del cambio di sede. Dopo le insistenze dei dirigenti della Polisportiva, il Comune di 
Parma concede in affitto un capannone dell’ex Eridania, in viale Barilla. E’ un passo verso 
l’autonomia, ma il capannone è inagibile. Occorre ristrutturare e i soldi non ci sono. Il Comune non 
concede il permesso perché attende la perizia tecnica sulla stabilità dei locali. Nel frattempo i 
ragazzi si insediano nella palazzina della vecchia portineria dello stabilimento. In ottobre nell’aula 
del consiglio comunale compaiono striscioni di protesta perché il Comune non mantiene le 
promesse. 
 
Sotto la presidenza di Roberto Cervi proseguono le attività con la Fisha. 
Per mancanza di interesse decade il settore tennis tavolo. Si afferma invece quello del tiro a 
segno, anche se l’atleta è sempre uno solo: Giuseppe Colao. Convinto, assiduo agli allenamenti, 
preparato, raccoglie successi nelle manifestazioni a tutti i livelli. 
Con la Polisportiva organizza per la prima volta una manifestazione di tiro presso il poligono di 
Parma, valida per la qualificazione alle finali nazionali. Nella categoria P10 (pistola ad aria 
compressa) ottiene un brillante risultato piazzandosi secondo davanti al campione nazionale 
Giuseppe De Cola, a pochi punti da Gabriele Calegato, medaglia d’oro a Seul. 
 
La squadra di basket, con il nome di Don Gnocchi Banca Emiliana, prosegue nel IX campionato 
nazionale in A2 con l’allenatore Ievolella e conclude in febbraio con il terzo posto in classifica. 
In ottobre, prima del X campionato, partecipa al quadrangolare a Casnigo (BG): trofeo Pietro 
Radici, con squadre di Bergamo, Brescia, Austria. 
Significativa è la convocazione di Marco Nicolini nella squadra nazionale maschile di basket. 
Importante il gemellaggio con la cittadina americana di Fortworth, che ha consentito la trasferta 
negli USA e il confronto con atleti di alto livello. 
 
Il nuoto si fa onore, come sempre. 
Domenica 5 marzo: Cittadella, qualificazioni ai campionati nazionali di nuoto. 17 medaglie d’oro, 6 
d’argento, 3 di bronzo. La Gazzetta di Parma del 6 marzo parla di risultati superlativi ed elenca i 
primatisti, dando evidenza alla staffetta 4×100 misti, composta da Silvi, Pirisi, Pistonesi, Sillani, 
che ha abbassato di ben 6” il record precedente. 
Domenica 12 marzo, Asola (MN): qualificazioni al campionato italiano di nuoto. Unica squadra 
emiliana tra le lombarde, la Don Gnocchi Banca Emiliana “è oggetto di invito ad ogni 
manifestazione” – scrive la Gazzetta di Parma del 16 marzo – costituendo per l’omogeneità del 
collettivo e per il valore tecnico dei singoli atleti, il punto di riferimento per ogni altra società 
nonché punto di vanto per gli organizzatori stessi. La Polisportiva si distingue, oltre che per i 
risultati ad alto livello, anche per l’allegria e la simpatia che riesce a trasmettere”. Preparati da 
Giacopinelli con l’aiuto di Angelo Pizzarotti, i 6 atleti parmensi hanno vinto tutte le gare a cui 
hanno partecipato: Casu, Pertino, Nodello, Romano, Giarelli e Cervi. Quest’ultimo ha anche 
abbassato notevolmente i propri tempi personali, competendo con atleti più grandi ed esperti di lui. 
“La cosa ha coinvolto il numeroso pubblico presente – continua la Gazzetta di Parma – che con 
stupore e una punta di commozione lo ha seguito. La giuria gli ha assegnato il premio speciale 
come “più giovane promettente”. 
Il 19 marzo la squadra partecipa a Verona al trofeo “Aldo Dal Fior”, unica rappresentativa fuori dal 
Veneto. E fa incetta di medaglie. Francesco Picucci 3 ori e un nuovo primato nazionale nei 100 



stile libero abbassando di 3 secondi il precedente record da lui detenuto. Gianni Pistonesi 2 ori. 
Antonio De Nora 3 ori. Paolo Pirisi 2 ori. Nicola Andriani e Marco Bergenti 2 medaglie d’argento. 
E’ dei primi di maggio il 4° meeting di nuoto organizzato dalla Don Gnocchi Banca Emiliana nella 
piscina “Ferrari” di via Zarotto. La manifestazione prevede l’arrivo di 120 atleti ed è considerata “la 
più importante in Italia prima delle finali nazionali di Verona” – afferma la Gazzetta di Parma 
del 28 aprile, che una settimana dopo titola su due colonne: “Nuoto, successo del 4° meeting”, 
senza riportare risultati tecnici ma dando evidenza esclusivamente all’ottima organizzazione e 
ringraziando tutte le persone e gli enti meritevoli che hanno contribuito al buon esito. 
A fine aprile le gare di nuoto dei XXI Giochi della gioventù vedono la partecipazione di tre 
giovani studenti portatori di handicap: Giorgio Cervi, Simone Cerdelli e Laura Lentini. Un 
piccolo passo nell’integrazione, sulla strada della “parità”? 
A Villafranca (VR) 8 e 9 luglio: XII campionati italiani di nuoto. Con 14 concorrenti, trasportati in 
parte con il pulmino messo a disposizione dalla cooperativa “La Bula”, la Polisportiva don Gnocchi 
Banca Emiliana porta a Parma 13 titoli nazionali, 8 secondi e 3 terzi. Da segnalare le medaglie 
d’oro della mascotte Giorgio Cervi, nei 25 e nei 50 stile libero. Polemico l’articolo che compare 
sulla Gazzetta di Parma del 15 luglio. “…motivo di riflessione agli amministratori comunali, ai 
quali diciamo grazie delle belle parole che avete sempre in ogni occasione per noi. Per ultimo in 
ordine cronologico ma primo per importanza, vi ricordiamo che stiamo pagandovi da mesi un 
affitto per una sede inutilizzabile, perché inagibile. Pertanto vi chiediamo di aiutarci, per quello 
che vi compete, a svolgere in modo sempre più proficuo e incisivo il nostro compito nel tessuto 
sociale di Parma.” 
Venerdì 19 maggio la Gazzetta di Parma pubblica un articolo con una foto in cui compare Fabio 
Giarelli accanto ad Arrigo Sacchi e due giovani atleti. Sullo sfondo campeggia lo striscione: 
Premio Gergs, Gruppo Emilia Romagna dei giornalisti sportivi. “Fra i portatori di handicap – 
spiega il quotidiano – il premio Gergs è stato assegnato al parmigiano Fabio Giarelli, recordman 
nel lancio del peso, nel nuoto e nel tennis tavolo, portacolori della Polisportiva Don Gnocchi”. 
La Gazzetta di Parma del 2 gennaio dedica una pagina al “bilancio ‘88: in Europa e in Italia le 
nostre squadre sono sempre fra le protagoniste”. Sotto la voce NUOTO figurano soltanto 
Margherita Casu (Don Gnocchi Parma) nazionale portatori di handicap e Guido Schianchi (Gruppo 
sportivo Ciechi di Parma) nazionale non vedenti. 
 
A Firenze, in giugno, nel XXII campionato nazionale di atletica, si presenta solo Giuseppe Nodello. 
Il lanciatore Tommaso Piarulli è assente per gravi impegni familiari. “Pino si è trovato quindi solo a 
difendere i colori della Polisportiva Banca Emiliana – scrive Avvenire del 29 giugno – 
confermando il suo valore atletico e di carattere; benché fosse stato quasi assente dalle gare di 
atletica per quasi due anni, è riuscito a contendere fino alla fine la vittoria ai più titolati avversari 
nelle due gare a cui ha partecipato”: secondo nei 200 metri e secondo anche nei 5000, dopo aver 
doppiato il terzo classificato. Il quotidiano accenna alle difficoltà del settore dell’atletica leggera, 
che nel tempo avrà sempre meno praticanti fino a esaurirsi, a vantaggio dei settori nuoto e basket e 
di nuove discipline. 
 
Automobilismo: una nuova esperienza con vetture da corsa modificate per guida disabili. Quattro 
impavidi: Beppe Colao, Armando Reggio, Davide Romano e Pino Nodello affrontano la trasferta 
fino alla pista di Brno, vicino a Praga, per cimentarsi sull’emozionante circuito di Formula Uno. 
Servizio dettagliato nelle pagine degli “Eventi”. 
 
Continuano le sedute del consiglio nelle case private; se ne contano 14 nel corso dell’anno. 
Si decide la variazione di indirizzo della società, ormai in via Barilla.  



Si discute la possibilità di ristrutturazione della sede.  
Si conferma la chiusura del settore tennis tavolo.  
Si approva la prosecuzione dell’attività di pallanuoto, nonostante la decisione della Fisha di 
chiudere la specialità.  
Si approva lo stanziamento di 5 milioni a favore di un atleta bisognoso di impegnativo e costoso 
intervento chirurgico. 
La sponsorizzazione dell’azienda Zeus chiude i verbali e riapre le speranze. 


