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Prosegue la presidenza del dott. Meli. Questo anno è ben documentato dal giornalino che 
finalmente decolla in edizioni mensili e manterrà il ritmo per due anni, uscendo a stampa come 
supplemento ad “AltraCittà Parma”, il mensile che da tre anni Walter Antonini manda nelle edicole. 
 
Sponsors ufficiali: Mondial Express, Transport Express, Coop. P.E.85. 
 
Organigramma della Gioco. Presidente dott. Sandro Meli; vicepresidente Roberto Cervi; 
segretario/amministratore Michele Curatolo; direttore sportivo Gaetano Lo Presti; cassiere Paola 
Orlandini; consiglieri Angela Reverberi; segreteria Piero Provini e Paolo Bertoldi. 
Settore basket: responsabile Gaetano Lo Presti, collaboratore Giuseppe Colao, allenatore Danilo 
Pacifico, vice allenatore Tonino Medioli. 
Al termine di quest’anno Gaetano Lo Presti si dimette, per incompatibilità di vedute con il 
Consiglio in carica. Rientrerà dopo due anni, nel 1998, e sarà nominato Presidente dai nuovi 
consiglieri. 
Settore nuoto agonistico: responsabile Roberto Cervi, responsabile allenatori Stefano Imbimbo, 
allenatori Michele Bersellini, Annalisa Catellani, Francesca Cerri, Natale Lo Presti, Stefano Sottili. 
Settore nuoto acquaticità: responsabile Roberto Cervi, responsabile allenatori Stefania Ferrari, 
allenatori Roberto Briguglio, Francesco Calabrese, Annalisa Catellani, Francesca Cerri, Stefania 
Dal Zio, Cristian Ferrari, Michela Greci, Cinzia Grementieri, Stefano Imbimbo, Giancarlo Pasquali, 
Giannino Pistonesi, Ilaria Pizzarotti, Michela Trolli, Luca Volante, Annalisa Zucconi. 
Settore tiro a segno: responsabile Giuseppe Colao. 
In sintesi: basta un’occhiata all’organigramma per rendersi conto delle impegnative scelte 
societarie. 
 
Prima novità: sci. Trascinati da Remo Pattini della “Libertas”, otto atleti della Gioco a Cavalese 
partecipano con i normodotati a gare di sci. Interessante esperienza, più sul piano sociale che su 
quello tecnico. Contenti gli organizzatori e gli sciatori: Matteo Baroni, Alessandro Bianchi, Claudio 
Bronzoni, Sara Manferdini, Francesca Mazzoni, Filippo Magnani, Laura Pellegri e Matilde Gazzi. 
 
Basket. Concluso il campionato in A1 la squadra partecipa alle fasi preliminari di Coppa Italia, ma 
non passa il turno, sconfitta irrimediabilmente dalla Polisportiva Bergamasca. Dà però saggio di 
ottima organizzazione gestendo per la prima volta le varie fasi della Coppa a Colorno. Vince il S. 
Lucia di Roma, che allo scudetto aggiunge la Coppa, iscrivendo il proprio nome nell’albo d’oro 
della competizione. 
In marzo vola ad Atene dove disputa la coppa “André Vergauwen 1996”. Di questa 
manifestazione restano i racconti, riportati più avanti, di Antonella Frabetti, da Pozzuoli, arbitro 
designato dalla Fisd, al seguito della Gioco, e della giornalista parmigiana Ilaria Notari, oltre al 
ricordo di una distorsione capitata al dottor Meli scendendo dall’aereo. 
A maggio partecipa al meeting CSI di Riva del Garda. Ottima esperienza. L’allenatore sperimenta 
nuovi schemi puntando meno sull’individualità e più sul gioco di squadra e sulla tenuta psicologica. 
Novembre segna l’inizio del campionato 1996-97, con un nuovo sponsor: la Cassa di Risparmio di 
Parma e Piacenza. E’ il XX campionato della Fisd, con 27 squadre divise in 4 gironi. La Gioco 
Cariparma è nel girone nord ovest, in compagnia di Varese, Torino, Bergamo, Cantù e Milano. Nel 
gruppo dei 16 giocatori scompaiono De Gregorio e Ligorio; ci sono nomi nuovi: Davide Romano, 
Stefano Palma, Maria Mazziotti, Anna Piccione, Walter Antonini, Michele Mambriani. 



Le prime partite sono tutte perse. Per vedere il primo sofferto successo sul Cantù bisogna aspettare 
l’ultima partita alla fine di febbraio ‘97, ma allora saranno finiti anche i sogni di gloria. 
 
Nuoto. Il 18 febbraio a Cittadella si svolgono i XV campionati interregionali per disabili. La Gioco 
si piazza al 4° posto. 
 
Nel primo week-end di marzo a Parma la Gioco organizza egregiamente il primo meeting di nuoto 
per disabili psichici denominato Special Olimpics. I 150 atleti provengono dal centro-nord Italia. 
Gareggiano applauditi da un folto pubblico. In piscina si muovono circa 400 persone, tra atleti, 
giudici, accompagnatori, volontari, allenatori. Risultati incoraggianti per la Gioco. 
Tutte le gare si effettuano sulla distanza di 25 metri e per ogni concorrente è importante sentire il 
calore del pubblico e l’incoraggiamento dell’istruttore a fine gara: bravo, hai migliorato il tuo 
tempo. 
Non si risparmiano premi e medaglie e il podio per questi ragazzi è esaltante. 
Segnaliamo i primi posti di Francesca Mazzoni (stile libero e dorso, senior master), il primo e 
secondo posto di Luca Vitali (stile libero e dorso, junior) e i due secondi posti di Tommaso 
Sementa. Bene la staffetta 4×25 (Mazzoni, Vitali, Magnani, Sementa) classificatasi prima. 
 
Prima delusione a Faenza, in maggio. La società organizzatrice non aveva specificato che la gara di 
nuoto era di tipo Special Olimpics e la sorpresa ha privato d’interesse gli atleti, che hanno 
totalizzato un basso punteggio battendo il record negativo: ultimi. 
 
Primo Golden Day di nuoto SOI (Special Olimpics International), a Parma. L’appassionato 
articolo di G. Lo Presti nel numero di settembre trae simpaticamente in inganno, perché sotto il 
titolo “cronaca delle tre giornate” non si legge la cronaca, bensì la soddisfazione per aver 
guadagnato la fiducia della Fisd fino a ottenere di organizzare la manifestazione, l’apprezzamento 
per l’ottimo lavoro svolto dalla Gioco e il ringraziamento a chi se l’è meritato. Esiste un fascicolo 
con i risultati analitici delle gare, nomi di atleti e delle 31 società, elenco alberghi, dettagli 
organizzativi attenti e capillari, tipo di gara, tempi; corteo inaugurale in centro città, ricevimento 
delle Autorità… Si evince che le giornate sono due: 22 e 23 giugno, che le batterie partite sabato 
sono 21 e 17 quelle partite domenica. Rinunciamo ad estrapolare i piazzamenti dei nostri, 
accogliendo come significative le parole con cui Gaetano apre e chiude l’articolo. 
 
“Mai come quest’anno l’anno sportivo poteva finire nel migliore dei modi, cioè con una grande 
manifestazione a livello nazionale che la Fisd ci ha dato l’onore di organizzare.” 
 
“Infine un grazie particolare al responsabile regionale del nuoto Stefano Sottili, che si è impegnato 
superando tutte le difficoltà con una capacità organizzativa ed inventiva a lui non riconosciuta.” 
 
Gli fa eco da un’altra pagina il referente tecnico regionale: 
 
“Devo ritenermi molto soddisfatto della Gioco, perché è stata l’unica società sportiva in regione ad 
aver partecipato a otto manifestazioni, oltre ad organizzare due gare interregionali e un campionato 
nazionale nella nostra città.” 
 
Brescia, 28-29-30 giugno: XIX campionati assoluti di nuoto per disabili fisici; 1° “campionato 
sperimentale giovani e giovanissimi”, (8-13 anni giovanissimi, 14-18 giovani). 



I quattro atleti della Gioco si fanno ammirare dai tecnici delle altre società per il comportamento 
sportivo e per lo stile con cui si presentano. I risultati s’impongono all’attenzione e premiano atleti 
ed allenatori. 
Marta Gamberini (15 anni), alla sua prima esperienza a livello nazionale, abbassa i suoi tempi e si 
piazza sul podio al primo posto nei 50 stile libero e dorso. Giorgio Cervi (17 anni) ha conquistato 
l’oro nelle tre gare a cui ha partecipato (100 stile libero, 50 rana e 50 dorso) . 
Davide Guatelli è 1° nei 50 dorso e 3° nei 50 stile libero; pur avendo solo 13 anni ha gareggiato con 
gli adulti e ha conquistato un titolo nazionale. Bravissimo. Fabio Giarelli, il veterano della Gioco, 
29 anni, al suo 10° appuntamento nazionale, è 4° nei 50 dorso, 5° nei 50 stile libero, 3° nei 100 stile 
libero. Soddisfatti gli allenatori, cui va una buona dose di merito. 
 
La grande novità dell’anno è il centro estivo di Bedonia. Sede: la scuola elementare. Scopo: aria 
buona per ragazzi disabili, sollievo per le loro famiglie, esperienza sociale, avviamento 
all’autonomia nelle piccole cose quotidiane… Esperienza riuscita, da ripetere. 
 
In settembre si insedia il nuovo direttivo, dopo le votazioni assembleari di giugno. Molte le novità. 
Rimangono in carica il presidente e il vice. 
Amministratore Imos Nuti; direttore sportivo Daniele Durante; consigliere avv. Maria Rosa 
Ghirardini. Revisori dei conti Marco Nicolini, Fabio Giarelli, Remo Pattini. 
Responsabili di settore: nuoto agonistico Stefano Sottili; acquaticità Stefania Ferrari; Basket 
Claudio Salvini; psicomotricità e atletica Camilla Montali; attività ricreative e magazzino Angela 
Reverberi; teatro Federica Pattini; attività promozionali Remo Pattini; palestra Davide Romano; 
Anglat Piero Provini; ufficio stampa Mario Avinio e Walter Antonini; atletica leggera, ginnastica 
ritmica e artistica, pallamano, pallacanestro: Camilla Montali e Rosa Cuccurullo. 
E’ evidente la volontà di rilancio e rinnovamento. 
 
Beppe Colao vorrebbe sparare e fare sempre centro per centrare la partecipazione all’Olimpiade di 
Atlanta. Ma un incidente al braccio destro blocca temporaneamente il nostro campione di tiro a 
segno. Lui non demorde, torna ad allenarsi, partecipa a gare locali nei poligoni di Bologna, Fidenza 
e Parma, in vista di un rientro nella nazionale e della partecipazione ai mondiali di Francia del ‘97. 
Si rende disponibile ad insegnare la tecnica del tiro a segno, ma l’attività per ora non alletta 
nessuno. 
 
Gli auguri natalizi sono l’occasione per una bella esibizione degli aspiranti attori nella palestra, che 
diventa teatro e importante ritrovo ricreativo. 
 


