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La squadra di basket, concluso egregiamente il campionato 1992-93 in A2, passa ai play off e gioca 
in A1 il campionato ‘93-94. Importante il contributo del giocatore De Gregorio, proveniente dal 
Giaguaro di Pescara che militava in A1. Ligorio e Nicolini sono convocati nella nazionale maschile 
di basket. 
L’allenatore Antonio Ievolella è affiancato da Daniele Simboli. 
Per la prima volta la cronaca delle partite è firmata da Roberto Lurisi, che continuerà 
regolarmente, come documentano le uscite della Gazzetta di Parma del 2008. Al giovane 
giornalista, collaboratore esterno del quotidiano, è affidato il settore sportivo basket. 
La sua disponibilità diventerà importante nel tempo, fino all’apprezzata collaborazione con il 
periodico “SPORT-AL Parma”, chiuso nel 2011; ma Lurisi continua ancora lodevolmente per la 
Gazzetta, e siamo nel 2019 quando la squadra in testa al girone A della serie B punta a vincere la 
final four. 
I giocatori sono: Sillani, Nicolini, Ligorio, De Gregorio, Gurrado, Romano, Ducoli, Marini, De 
Nora, Bottazzi. Disputeranno in A1 il campionato 1993-94 accedendo ai play off per la finale 
scudetto. Scudetto non conseguito. 
 
Il mese di febbraio si conclude con un evento importante: l’inaugurazione della palestra 
polivalente nella sede di via Barilla. La Gazzetta di Parma dedica un bell’articolo con la foto 
dell’assessore Marcella Saccani che taglia il nastro. 
 
Il 21 ottobre l’assemblea straordinaria elegge il nuovo consiglio direttivo, ma partirà da febbraio 
‘94 la presidenza del dott. Sandro Meli, allo scadere della prima presidenza di Davide Romano. 
 
Nuoto. VIII meeting “Città di Parma”. Eccellente secondo posto nella classifica per società. 
Confermati e migliorati i precedenti risultati personali. Si distinguono: Matilde Gazzi, Luca Vitali, 
Laura Pellegri, Giorgio Cervi, Margherita Casu. 
 
Soltanto una settimana dopo, nel 2° meeting di nuoto di Massa Carrara la Gioco si piazza al posto 
d’onore. Ottima affermazione di Fabio Giarelli e Federico De Magistris, che si cimentano nelle 
misure di 50 e 100 metri, avendo la Fisha abolito le gare di 25 m. per le categorie “fisici”. 
Record italiano di Laura Lentini nei 100 dorso e 50 stile libero Qualificate per le finali di Loano 
anche le emergenti Grazia Proscia, Barbara Manghi, Patrizia Fricano. Bene i “veterani” Aldo 
Losciale e Nicola Andriani, detentore del titolo di mezzofondo nei 200 e 400 stile libero 
Durante le gare Giacopinelli concerta con il campione G. Cerri la maratona di 21 km attorno 
all’isola del Giglio, allo scopo di battere il record mondiale. In previsione anche la 11 km 
Portovenere – Lerici e la 5 km delle Cinque Terre, alla quale parteciperebbero anche Gaetano Lo 
Presti e Tommaso Piarulli. 
 
A Loano nel XVI campionato di nuoto la Gioco si qualifica all’8° posto per società, con ottimi 
risultati di Laura Lentini e Grazia Proscia, che oltre ad aver conquistato tre medaglie d’oro nelle 
diverse specialità, hanno conseguito due record italiani di categoria nei 50 e 100 stile libero Oro nei 
50 rana per Margherita Casu e due medaglie d’argento per Patrizia Fricano. 
 
La premiazione durante la cena annuale di fine stagione ‘92-93, offerta dal Veliero, è l’occasione 
per mettere in evidenza i titoli italiani di nuoto conquistati da Margherita Casu, Fabio Giarelli, e 



Grazia Proscia. Targa anche a Tommaso Piarulli, campione italiano di lancio del disco e del 
giavellotto, titoli conquistati a Bologna il 26-27 giugno nei campionati italiani di atletica leggera. Il 
fiduciario provinciale Fisd (è la prima volta che compare la nuova sigla), Remo Pattini, consegna un 
premio speciale a Laura Lentini per essersi distinta ai campionati italiani di nuoto a Loano con tre 
medaglie d’oro. 
 
Nel trascrivere questi risultati notiamo qualche incongruenza, dovuta certamente alle modalità di 
comunicazione tra la segreteria della Gioco e la redazione della Gazzetta di Parma. Ce ne 
scusiamo con le persone interessate. 
 
Nel tiro a segno, seconda edizione del Trofeo Città di Parma per disabili, organizzato con il 
patrocinio dell’associazione NUOVI ORIZZONTI, il 14 marzo Giuseppe Colao, nonostante un 
infortunio, si piazza all’8° posto battendo l’olimpionico Martella. 
 
Gioco news: informazioni sullo sport per disabili. E’ la testata della “pubblicazione occasionale 
della Gioco Polisportiva” uscita con il numero 1 di gennaio – febbraio, il primo di una serie non 
regolare di giornalini che durerà circa 4 anni. Il secondo numero esce a metà anno nel ‘93, un 
numero uscirà a metà anno nel ‘94. 
Ne ricaviamo alcune utili informazioni. 
Sono elencati i brillanti risultati delle 12 partite del campionato di basket 1992-93 e dei play off, che 
hanno consentito l’accesso alla serie A1. 
L’organico della Gioco: presidente Davide Romano; consiglieri: Mario Avinio, Bruna 
Magnavacchi, Angelo Pizzarotti, Luciana Rabaglia, Armando Reggio, Angela Reverberi. 
Una curiosità: la quota sociale per l’anno sociale 1992-93 è di lire 120 mila. 
 


