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L’anno comincia bene con la Cooperativa SINCO che sponsorizza la ristrutturazione della sede. 
I lavori iniziano in febbraio. Nel corso dell’anno la Fisha (Federazione Italiana Sport Handicappati) 
cambia nome e diventa FISD (Sport Disabili). Segnaleremo più avanti il nuovo nome CIP 
(Comitato Italiano Paralimpico). Sarebbe interessante analizzare i cambiamenti sostanziali che 
accompagnano i nuovi nomi. 
 
Uno sprazzo di atletica si vede durante il Carnevale di Viareggio: la Don Gnocchi partecipa alla 
maratonina di 21 Km, organizzata dall’A.PO.DI. del Don Gnocchi di Marina di Massa. “Il Tirreno” 
del 16 febbraio scrive: “Tra le società, sono scese in pista pezzi da novanta, tipo la “Pop ‘84” di 
Milano, la “Don Gnocchi” di Parma…” 
 
Bene il basket, allenato da Ievolella, che conclude il campionato di A2 al terzo posto. Durante 
l’estate la squadra è impegnata nella trasferta in Germania, a Donauworth. Ne troviamo traccia nel 
n. 1 del giornalino “Gioco news” di gennaio-febbraio 1993. Quello che sopravvive nei ricordi 
personali potrà rallegrare il lettore più avanti, nelle pagine dedicate al settore basket. 
Intanto la squadra si attrezza con l’acquisto di nuove carrozzine da gara, grazie alla 
sponsorizzazione Zeus. 
In ottobre si giocano gli Europei di basket in carrozzina a Charleville. 12 nazioni si confrontano. 
L’Italia si piazza al quinto posto, dietro a Francia, Olanda, Germania Federale e Austria, 
migliorando di molto la prestazione dell’anno precedente, quando si era qualificata al nono posto. 
Tra i giocatori della nazionale italiana figura Marco Nicolini. 
 
Il nuoto è ormai il settore che conta più praticanti, di conseguenza più attenzioni da parte dei 
dirigenti, maggior dedizione degli allenatori con Giuliano Giacopinelli in testa, risultati sempre più 
interessanti. Si accolgono ragazzi down, seguiti con amore e portati a risultati che sembravano 
incredibili. Da questo gruppo nascerà lo “Special Olimpics”. 
 
11 aprile, Villafranca di Verona, 2^ edizione del trofeo “Aldo Dal Fior”, valevole per le 
qualificazioni ai campionati italiani. La Pol. Don Gnocchi è l’unica società “straniera” e ben figura 
nel centinaio di atleti veneti e lombardi, conseguendo il quarto posto tra le 15 società presenti, 
nonostante la limitata rappresentanza numerica. Hanno primeggiato nelle loro categorie: M. Casu 
(3), G. Pistonesi (2), G. Lo Presti (2), D. Romano (2), e la staffetta 4×100 stile libero con Sillani, 
Silvi, Pistonesi, Curatolo. Tra parentesi le medaglie d’oro. 
“Il risultato più prestigioso – scrive la Gazzetta di Parma del 14 febbraio – è quello ottenuto dai 
giovanissimi Laura Lentini e Giorgio Cervi, che nonostante l’acerba età hanno primeggiato nelle 
rispettive gare (25 e 50 stile libero, 25 dorso) conquistando tre medaglie d’oro ciascuno, destando 
non solo l’ammirazione dei presenti ma anche i complimenti degli atleti e allenatori avversari”. 
“Soprattutto questo risultato – prosegue la Gazzetta – evidenzia la costanza e la capacità con cui 
l’allenatore Giuliano Giacopinelli segue e prepara gli atleti ed incoraggia nel contempo la società 
nel promuovere lo sport tra i giovani, anche portatori di handicap”. 
 
La Coppa delle Regioni, a Milano, all’inizio di aprile, vede la regione emiliana al terzo posto tra le 
otto formazioni, grazie quasi esclusivamente alla Polisportiva Don Gnocchi, nonostante alcune 
assenze importanti e la squalifica definita “immeritata” di Bergenti. Ottime le prestazioni di Casu, 
Losciale, Romano, Giarelli. 



 
Quinto meeting di nuoto a Dalmine. Ottime prestazioni di Sillani, Pistonesi e della debuttante 
Sabrina Sottili. In crescente forma i giovani Cervi e Lentini. Il primo posto tra le 12 società 
presenti premia l’impegno degli atleti e dell’allenatore. 
 
Il successo si ripete nel V meeting “Città di Parma”, dove la Don Gnocchi si piazza prima 
davanti alle altre 12 società. Onore al merito di Pistonesi, Pirisi, Casu, Giarelli, Cervi, Lentini, che 
hanno fatto incetta di medaglie. Debutto della giovane Patrizia Fricano che promette bene. 
L’articolo sulla Gazzetta di Parma del 5 giugno lamenta l’assenza delle autorità cittadine. 
 
Un’osservazione viene spontanea al lettore della Gazzetta di Parma: la cronaca degli avvenimenti 
sportivi della Polisportiva don Gnocchi si legge sempre nelle pagine di “Cronaca della città”, non 
nelle pagine dello sport. E’ questa la giusta collocazione? Non lo sappiamo, ma la cosa fa riflettere. 
 
Nella Cronaca della città sulla Gazzetta di Parma del 15 luglio campeggia il bel titolo: Una pioggia 
di medaglie, con la fotografia di un gruppo di portacolori della Polisportiva nella piscina di 
Catania, dove si sono svolte le finali nazionali del XIII campionato di nuoto. Quarto posto nella 
classifica per società e record italiano nella staffetta 4×100 misti. Sabrina Sottili 1 argento e 1 
bronzo, Margherita Casu 1 oro e 1 argento, Fabio Giarelli 2 oro, Davide Romano 3 oro, Gaetano Lo 
Presti e Paolo Pirisi 1 oro, 1 argento e 1 bronzo, Massimo Sillani 2 oro e 1 argento, Gianni Pistonesi 
3 oro, Nicola Andriani 1 oro e 1 argento, Salvatore Pertino 1 bronzo. 
Da segnalare ancora la prestazione di Patrizia Fricano che pur gareggiando a scopo dimostrativo ha 
favorevolmente impressionato tecnici e osservatori. Probabile convocazione in nazionale per 
Margherita Casu, in vista dei mondiali che si svolgeranno in Olanda. 
Questa di Catania è la prima trasferta in aereo per la Polisportiva. Per motivi economici si 
lasciano a casa diversi atleti qualificatisi per le finali. L’aeroporto di Bologna è paralizzato, per la 
partenza del Sottosegretario alle Finanze, On. Pirlo, attrezzato con stampelle e carrozzina. Subito 
dopo è ancora bloccato per consentire l’imbarco della squadra parmense sullo stesso aereo. Gaetano 
Lo Presti s’accomoda proprio accanto al Sottosegretario e conversando scopre che l’Onorevole è 
diretto a Catania per presenziare all’apertura dei Campionati Nazionali di nuoto disabili. La 
conversazione sembra portare buoni frutti: l’Onorevole non risparmia promesse di aiuti in favore 
della Polisportiva. Altra meraviglia: l’aeroporto di Catania è blindato. Incredibile: le autorità 
temono danni ai disabili! Dopo la cerimonia d’apertura l’Onorevole se ne va per compiti 
istituzionali in Sicilia; la moglie resta con il gruppo parmense nei tre giorni di gare. E le promesse? 
Da Parma i dirigenti della Polisportiva scrivono all’Onorevole. La risposta non è ancor giunta 
dopo 18 anni. 
 
Mondiali di nuoto a St. Etienne: Giorgio Cervi e Laura Lentini. 
Il Resto del Carlino di lunedì 30 luglio, nelle pagine di Parma sport, dà grande evidenza, anche con 
due belle foto, alla partecipazione di Giorgio Cervi e Laura Lentini ai Mondiali giovanili per 
portatori di handicap svoltisi a St. Etienne, dal 2 al 12 luglio. La partecipazione di giovanissimi 
disabili a gare di questo livello è in Parma una novità assoluta. 
L’articolo merita una particolare attenzione, insieme con quello pubblicato dalla Gazzetta di Parma 
martedì 26 giugno, perché si tocca l’argomento della nascita del settore giovanile nelle gare della 
Fisha e viene riconosciuto il merito alla Polisportiva don Gnocchi che ha introdotto nelle gare 
ufficiali le prove sperimentali per i giovanissimi. E’ doveroso sottolineare la medaglia di bronzo di 
Cervi nei 50 dorso; quarto posto per lui ancora nei 50 stile libero e per Lentini nei 50 dorso e nei 50 
stile. La notizia è riportata succintamente anche dall’Unità del 27 luglio, con due fotografie, e dalla 



Gazzetta di Parma il 29 luglio con due primi piani. Dal punto di vista tecnico, sembra questo il 
massimo risultato conseguito fin qui dai giovanissimi Laura e Giorgio: sul podio e nei primi posti ai 
Mondiali con la nazionale italiana. Non è poco. 
L’annuncio di “Due parmigiani ai mondiali juniores di nuoto” è stato dato in anteprima da 
“L’Unità” del 27 giugno. 
 
Una bella foto sulla Gazzetta di Parma del 12 maggio mostra G. Pistonesi, G. Giacopinelli, D. 
Romano e P. Pirisi, distintisi nella maratona di Sestri Levante e nel giro della baia di Sirmione. 
“Una menzione particolare – scrive il quotidiano – va rivolta ad un’impresa che ha dell’incredibile e 
che vedrà protagonista in futuro un portacolori della Polisportiva don Gnocchi, Davide Romano, 
che tenterà a nuoto l’attraversamento dello Stretto di Messina. L’atleta veneziano sarà il primo 
paraplegico a cimentarsi in un’impresa del genere.” La scarsa rassegna stampa non è in grado di 
confermare l’evento, ma è già eccezionale l’intenzione dichiarata. 
 
Tra i premiati con il “Davide” per lo sport, nel mese di maggio, anche Fabio Giarelli e Giuseppe 
Colao, con l’allenatore Giuliano Giacopinelli. 
 
Il 22 settembre si tiene l’assemblea straordinaria. Viene eletto il nuovo presidente Davide 
Romano con il nuovo consiglio. Segue la cena sociale al Baglioni, con la presenza di numerose 
autorità. 
La Gazzetta di Parma dà risalto all’evento, elencando tutte le autorità presenti e tutti gli atleti 
premiati. Nel titolo vistoso sottolinea il grave problema della sede. 
 
La Gazzetta di Parma del 12 gennaio pubblica i risultati del referendum “Parma per lo sport” 
patrocinato dalla Cassa di Risparmio. Nella classifica “la squadra dell’anno” la Polisportiva Don 
Gnocchi figura al terzo posto, dietro al Parma F.C. e alla Maxicono. Terza anche nella classifica “la 
squadra rivelazione”, dietro a Juventus Vicopò e a Sci Schia Banca Emiliana. 
 
Un modulo per il rinnovo dell’affiliazione al Coni-Fisha del settembre 1990, per il triennio 
seguente, ci fornisce l’elenco dell’organico: presidente Roberto Cervi, vice presidente Angela 
Reverberi, segretario Sandro Meli; consiglieri: Gaetano Lo Presti, Davide Romano, Mario Avinio, 
Gianni Pistonesi; sindaci e revisori: Giancarlo Pasquali, Domenico Squillante, Giuseppe Colao. 
 


