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Anche questo anno è ben documentato nelle edizioni mensili del giornalino, che cambia formato e 
viene inviato ai soci, pur continuando ad essere supplemento ad AltraCittà Parma. Mario Avinio 
è caporedattore. 
Il n° 1 di gennaio pubblica in prima pagina: “Nello scorso mese di novembre il vice presidente della 
Polisportiva Gioco Parma, sig. Roberto Cervi, ha rassegnato le dimissioni da tutte le cariche. Ne 
diamo notizia con molto rammarico, riconoscendogli indubbie qualità e capacità organizzative e 
dirigenziali. Ringraziamo il sig. Roberto Cervi per la sua generosa e fruttuosa collaborazione in 
questa società.” 
L’organico resta sostanzialmente invariato. All’ufficio stampa si aggiunge Ilaria Notari. 
 
La squadra di basket Gioco Cariparma prosegue il campionato di A1 nel girone A con deludenti 
risultati. Tutte regolarmente perse le partite di andata, anche quelle più facili contro il Varese e la 
Briantea. A fine campionato gli unici 2 punti conquistati la collocano in fondo alla classifica con il 
Cantù. Sfumati i play off, sfuma anche l’occasione della Coppa Italia, con 2 sconfitte: contro 
Treviso e Trento. Partite amichevoli a Reggio Emilia, a Negrar (VR), giusto per rimanere in 
allenamento. 
Il XXI campionato, sempre in A1, parte alla fine dell’anno. Nessuna illusione per il lettore. Se 
volta pagina trova la conferma che le 10 partite del girone sono regolarmente tutte perse. 
 
Nuoto. Stefano Sottili “esce dalla vasca” per dedicarsi esclusivamente all’organizzazione del settore 
agonistico. 
Il 12 aprile a Firenze Davide Guatelli e Luca Mambriani gareggiano nello stile libero e rana. 
 
Il giornalino di maggio pubblica i tempi ottenuti dagli atleti nelle gare di Mantova del 25 aprile. 
Alcuni hanno migliorato i loro tempi: Natascia Brozzi, Claudio Bronzoni, Barbara Voghera, Laura 
Pellegri, Filippo Magnani (solo nei 25 stile libero). Gli altri sono stati un po’ sotto le loro 
possibilità: Filippo Magnani (nei 25 dorso), Matilde Gazzi, Francesca Andreotti, Tommaso 
Sementa, Matteo Baroni, Claudia Manferdini, Cristina Gatti. 
 
Nel numero di giugno Fabio Giarelli lamenta “la perdita di antichi splendori”. “La storia 
decennale della Polisportiva insegna che le cose prima di adesso sono state fatte con semplicità ed 
allegria ed erano suffragate da risultati lusinghieri. Tutto questo, a mio modesto parere, pare non 
esista più: si è lasciato il posto a metodologie di allenamenti esasperati che non hanno dato i frutti 
sperati. Questo è avvenuto soprattutto negli ultimi due anni…” 
 
Varedo (MI), 16 marzo, 1° meeting interregionale di nuoto. Da segnalare le positive prove di Luca 
Mambriani e di Fabio Giarelli, il quale sembra tornato ai livelli di un anno fa, dopo un’annata con 
qualche problema. 
 
Faenza, 6 aprile: giochi regionali individuali e giochi nazionali di società di nuoto. Il fascicolo 
trasmesso dalla ASD Faenza reca i nomi dei concorrenti, con i tempi di iscrizione, divisi per 
batterie. Non dà i tempi ottenuti. Estrapoliamo l’elenco dei nostri 10 partecipanti: Francesca 
Andreotti, Barbara Voghera (oro nei 25 stile libero), Matilde Gazzi, Natascia Brozzi, Claudio 
Bronzoni, Filippo Magnani, Tommaso Sementa (record personale nei 50 dorso con 59” 00), Matteo 
Baroni, Sara Manferdini, Laura Pellegri (record personale nei 50 stile libero con 1’ 17” 00). Il 



giornalino di maggio minimizza l’importanza tecnica di questi risultati, perché le gare si sono svolte 
dopo due settimane di sosta per le feste pasquali. 
 
Al termine di una buona stagione agonistica per il nuoto arriva la ciliegina sulla torta: nei 
campionati italiani assoluti svoltisi in luglio a Verona, Luca Mambriani si mette in luce con tre 
secondi posti: 100 rana, 100 stile libero e 50 stile libero. I tecnici dei Giochi della Gioventù hanno 
gli occhi puntati su di lui. E’ una speranza. 
 
Cavalese, aprile, 3° campionato di sci di fondo “Libertas”. Interessante la partecipazione dei nostri: 
Rita Mazzoni (3° nei 1500 sci nordico), Luca Righetti (1° nello sci alpino), Manolo Giovanelli, 
Paola Carta, Mattia Giacopinelli. 
 
Giuseppe Colao torna ai massimi livelli classificandosi 3° a Padova nella P10 e 4° nella Sport 
Pistol. La seconda prova a Belluno lo vede 4° in entrambe le specialità. Sommando i punti ottenuti, 
guadagna il bronzo nella specialità P10. 
 
Bedonia. Si ripete l’esperienza dei corsi estivi con due turni di 2 settimane ciascuno. 
 
L’associazione Judo Center ha svolto attività nella palestra della Polisportiva: risulta dalla richiesta 
di rimborso spese per utilizzo palestra inoltrata il 24 marzo. E’ rimasto questo piccolo segnale di 
una “politica” societaria positiva, che sfrutta gli spazi per interessi reciproci. 
 


