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E’ un anno memorabile. 
La Polisportiva don Gnocchi, già staccatasi fisicamente dall’omonimo Centro in cui era nata, al 1° 
ottobre cambia nome. Scelta difficile, discussa, ma necessaria. 
Una copia in carta carbone dello Statuto approvato dall’assemblea straordinaria dei soci (per il 
cambio del nome) l’11 luglio 1992 titola: Art. 1 – E’ costituita un’Associazione denominata 
“GIOCO POLISPORTIVA”. La fotocopia del verbale dell’assemblea straordinaria lo conferma. 
Una fotocopia dello Statuto approvato dall’assemblea straordinaria dei soci nel settembre 1996, 
allegata alla richiesta di iscrizione nel Registro regionale del Volontariato, firmata dal presidente 
Sandro Meli il 9 ottobre dello stesso anno, recita: Art. 1 – E’ costituita un’Associazione denominata 
“POLISPORTIVA GIOCO PARMA”. 
Quasi naturalmente nel tempo ci si abituerà a chiamarla GIOCO. 
 
Proseguono i lavori per la ristrutturazione della sede. Si sta completando un grande locale 
polivalente. A parte verrà trattato l’argomento. 
Intanto nella sede di via Barilla 29 ottengono ospitalità tre associazioni: Agedisco (Ass. Genitori 
Disabili Scolarizzati), Anglat (Ass. Nazionale Guida Legislazioni Handicappati) e l’Associazione 
Paraplegici. 
 
Il basket ha un nuovo allenatore: Daniele Simboli. Inizia il campionato 1992-93 in A2 con 
l’ambizione di salire in categoria. Nella rosa dei giocatori compare Antonio De Gregorio. Le prime 
tre partite sono vittoriose. 
Durante l’estate la squadra partecipa ancora al torneo internazionale di basket in carrozzina a 
Donauworth. 
 
Una ventata d’Europa a Parma: il gruppo dei tiratori della società tedesca Tgs di Reutlingen è 
ospite della sezione di tiro a segno parmense. Utile scambio di metodi di allenamento di due diverse 
scuole. Nei risultati primeggia Giuseppe Colao, che per un soffio ha mancato la partecipazione alle 
Paralimpiadi e che perciò punta con maggior determinazione ai mondiali del 1993. 
Gli esperti allenatori Nino Rolli e Mauro Caleffi sono fieri dei risultati e sono anche lieti di far 
sapere che nel poligono parmense sono state eliminate tutte le barriere architettoniche: il poligono 
di tiro è per tutti. 
Il nostro Beppe si piazza quarto ai campionati nazionali di Rovereto nella specialità pistola ad aria 
compressa. 
Il gruppo di Reutlingen è composito, annovera disabili di differenti categorie, si trattiene in città 
nell’ambito di un gemellaggio programmato dalla Provincia. Scambio di esperienze. C’è sempre da 
imparare. Il presidente del gruppo tedesco, Uwe Scoltler, commenta: “E’ importante non cadere 
nell’assistenzialismo, la nostra attività non vuole sostituirsi ai genitori, ma vuole creare uno stimolo 
per staccare ed introdurre i ragazzi in determinati contesti sociali. Lo sport infatti è un’occasione per 
dimostrare le proprie capacità, uno stimolo per stare con gli altri e imparare cose nuove”. 
 
Sparita l’atletica, cessato il tennis tavolo, la società incrementa le attività natatorie guardando 
soprattutto ai più giovani, dotandosi di istruttori e circondandosi di volontari. Una politica concreta 
e realistica, che darà frutti buoni e abbondanti. I risultati agonistici non traggano in inganno: sono la 
parte più visibile, la punta dell’iceberg che segnala una massa sommersa dieci volte più grande. 
L’argomento verrà ripreso e approfondito più avanti. 



I corsi di acquaticità nelle piscine comunali sono già una realtà. 
La Polisportiva sta inoltre lavorando con la società Parma Sub per organizzare un corso di sub per 
portatori di handicap. 
 
La IX edizione italiana delle “Special Olimpics” a Pescara, a metà giugno, vede con l’istruttore 
Stefano Sottili il piccolo Alessandro Bianchi (7 anni) e la 17enne Matilde Gazzi. E’ la loro prima 
gara nazionale, dopo solo un anno di attività. Gioia immensa per i risultati ottenuti: oro nei 25 rana 
e argento nei 25 stile libero per A. Bianchi; oro nei 25 stile libero e titolo di campionessa italiana 
per M. Gazzi, oltre all’argento nei 25 dorso; coppa per la società. E’ una pietra miliare per il 
cammino che la Don Gnocchi-Gioco percorrerà negli anni seguenti. 
 
A Cesena, organizzato dall’Anffas, il terzo campionato interregionale di nuoto per disabili fisici 
e relazionali. Partecipano 16 società. Guidati dagli istruttori G. Giacopinelli, Stefano Sottili e Natale 
Lo Presti, i nostri tre giovanissimi concorrenti si guadagnano i primi posti sul podio con prestazioni 
eccellenti apprezzate anche dai tecnici delle altre società. Matilde Gazzi domina nei 50 rana 
superando atlete di categoria ed età superiori e percorre i 25 stile libero con una impressionante 
continuità di ritmo. Alessandro Bianchi migliora i suoi tempi personali, vince i 25 rana e si piazza 
secondo nei 25 stile libero. Luca Vitali (10 anni) strappa la vittoria nei 25 dorso all’ultima bracciata 
e si piazza terzo nei 25 rana. 
 
VII meeting interregionale di nuoto “Città di Parma” organizzato dalla Don Gnocchi Zeus, il 18 
aprile. 
“Oltre alla “vecchia guardia” degli atleti – scrive la Gazzetta di Parma qualche giorno dopo – che 
con il loro contributo hanno reso solida questa disciplina, vanno segnalate due nuove leve 
promettenti: Barbara Manghi e Claudio Bronzoni”. 
Ospiti d’onore Bebeto, allenatore, e Adriano Guareschi, preparatore atletico della Maxicono. 
 
Ai campionati italiani di nuoto di Verona, 3-5 luglio, i 9 concorrenti della Gioco fanno piazzare la 
società al 10° posto, guadagnando tutti una o più medaglie, in totale 11 oro, 6 argento, 3 bronzo. 
Ecco i nomi: Andriani, Casu, Cervi, De Magistris, Fricano, Giarelli, Lentini, Losciale, Romano. 
 
Non cessano le sorprese nel nuoto. Voluta dal campione mondiale paraplegici Gianpaolo Cerri, la 
maratona del mare Portovenere – Palmaria – Portovenere si effettua d’estate. Giuliano 
Giacopinelli accetta di affiancarsi al campione. In poco più di tre ore il periplo dell’isola è 
compiuto. 
“Molto emozionante l’ultimo chilometro – scrive la Gazzetta di Parma del 28 agosto – con i due 
nuotatori accompagnati da numerose barche al suono delle sirene e accolti dagli applausi di 
numerosissime persone.” Ottimo risultato sportivo e promozionale: “Volevo dimostrare che chi si 
trova su una carrozzina può realizzare anche i propri desideri sportivi” – afferma G. Cerri. 
 
Sotto lo striscione “Scusate, ci sono anch’io” il 6 giugno sfilano in corteo nel centro di Parma 
persone disabili, anziani, bambini, mossi da alcune associazioni, tra cui la Polisportiva. Scopo: 
sensibilizzare gli automobilisti a un corretto comportamento nella guida e nell’uso degli spazi. Con 
una proiezione di diapositive si documenta il disordine e la maleducazione, che creano difficoltà a 
chi è già impedito per età o per malattia. 
 


