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Apriamo la cronologia di questo anno con quattro novità significative: 
– il 22 febbraio dalla Gioco parte una richiesta all’USL di rimborso per il corso per anziani in 
palestra; 
– è dell’8 marzo la richiesta di disponibilità dell’autodromo di Varano; 
– il 25 novembre si mette in moto l’iniziativa dei corsi estivi a Bedonia con una richiesta di locali al 
Comune; 
– infine il 18 dicembre si comunica all’Agenzia delle Entrate la chiusura della Lotteria di 
Solidarietà. 
La Gioco si dimostra sempre creativa. 
 
Proseguono le attività dei tre settori: basket, nuoto e tiro a segno, sotto la presidenza del dott. Meli, 
il quale da ottobre effettua visite mediche per la classificazione dei diversi gradi di handicap per 
conto della Fisd. Non è stato facile ottenere dalla Fisd questa qualifica, ricordano i dirigenti di 
allora. 
 
La squadra di basket conclude in A1 una stupenda stagione. Qualche buon risultato ai play off non 
è sufficiente per la conquista dello scudetto, che rimane un sogno. In ottobre riprenderà il 
campionato 1995-96 in A1. Nel frattempo Antonio De Gregorio e Maurizio Bassi si ritirano dalla 
squadra, mentre Davide Romano rientra dal prestito alla squadra di Varese. 
Ligorio viene convocato al raduno della nazionale a Brembate (BG) e – novità importante – in 
settembre gli viene proposto un “contratto” mensile. 
In novembre si conferma la trasferta in Grecia per la coppa Vergauwen del prossimo anno. 
 
Il nuoto continua a dare soddisfazioni. 
La squadra partecipa ai primi di marzo al meeting regionale di La Spezia, aperto al SOI (Special 
Olimpics). Ottima prestazione di Tommaso Sementa, cat. junior, che vince i 50 stile libero e dorso 
precedendo il compagno di squadra Filippo Magnani. Nella categoria minimi s’impone 
all’attenzione Alessandro Bianchi, che migliora i suoi tempi nei 25 stile libero e dorso combattendo 
contro se stesso, non avendo avversari in grado di impegnarlo. Nella cat. senior vince Matilde Gazzi 
davanti a Laura Pellegri nei 50 stile libero e rana. Francesca Andreotti guadagna il gradino più alto 
del podio nei 50 rana, onorando così la categoria senior master. Bene Sara Monferdini, bronzo nei 
50 stile libero. Ottime le staffette 4×25 stile libero maschile (Sottili, Bianchi, Sementa, Magnani) e 
femminile (Andreotti, Pellegri, Gazzi, Manferdini). 
 
Il 15 maggio si svolge il X meeting “Città di Parma”. La Gioco si piazza al 6° posto nella 
classifica tra le 17 società che hanno portato complessivamente 180 atleti. 2 ori per Giarelli, 
Bianchi, Andriani e Andreotti. Un oro per Cervi, De Magistris, Gamberini (bolognese in forza da 4 
anni alla Gioco). Prima competizione per Natascia Brozzi (argento nei 25 stile libero) e per Barbara 
Voghera. Argento per Picucci e Sementa. Bronzo per Cervi nei 50 dorso. 2 argento per la Gazzi (50 
stile libero e rana) e bronzo per la Pellegri (50 stile libero). Ottima seconda la Mazzoni nei 50 dorso 
dietro l’Andreotti, “ma troppo spesso penalizzata dalle scelte di gara a cui viene fatta partecipare” – 
commenta la Gazzetta di Parma del 17 maggio. 
 
Bergamo, ai primi di maggio: 1° meeting Leo Clubs Colleoni, per disabili fisici. Solo 4 dalla 
Gioco, superstiti della strage di influenza stagionale, ma con ottimi piazzamenti. Giorgio Cervi 



brilla nei 100 stile libero e nei 50 rana. Fabio Giarelli si impone nei 50 e 100 stile libero. Francesco 
Picucci vince le gare dei 100 e 200 stile libero. Sei gare, sei ori. Argento per Federico De Magistris 
nei 50 rana. 
 
Beppe Colao guadagna il bronzo in entrambe le competizioni di tiro a segno, a Monza e a Padova. 
 


