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Sotto la presidenza di Gaetano Lo Presti la Polisportiva cerca il rilancio in tutti i suoi settori 
tradizionali. 
 
Documentazione scarsa 
 
Basket. I tabulati del campionato ci forniscono la lista giocatori del campionato 1999-2000, serie 
A1: Davide Romano, Massimo Sillani, Marco Nicolini, Massimo Loppi, Anna Piccione, Cristian 
Mori, Michele Ligorio, Danilo Bottazzi, Franco Castriotti, Andrea Buonavoglia, Claudio Marini. 
Lista panchina: Tonino Medioli, coach; Giuseppina Zannino, scorer; Giacomo Sfragano, 
meccanico; Luigi Scarpino, massaggiatore; Stefania Villirillo, accompagnatrice; Gaetano Lo Presti, 
dirigente accompagnatore. Sponsor: Cariparma. 
 
La Gazzetta di Parma, nell’articolo del 20 febbraio ’99 che scrive sinteticamente delle gare di 
nuoto, conclude nominando il “prossimo appuntamento che vede la squadra Gioco Parma al primo 
posto in classifica A2”. 
L’identificazione della serie è a volte confusa. In questi anni le serie sono: Oro, A1, B. In seguito si 
chiameranno: A1, A2, B. La scelta è condizionata da esigenze giornalistiche. 
 
Quarta edizione della Coppa Italia di basket in carrozzina, 22-23 maggio, al PalaIpsia di Parma. 
 
Nuoto. 14 febbraio. XII meeting interregionale SOI “Città di Parma”. Brillante l’Aspea di Padova, 
che con 14 atleti si piazza prima, seguita dalla Gioco. 
Una rapida occhiata alla carpetta dei risultati consente di affermare che gli atleti hanno migliorato i 
loro tempi. E’ giusto nominarli, con le loro medaglie, perché brillino il loro impegno e la 
soddisfazione che hanno dato a se stessi, agli istruttori, ai genitori, alla società. 
Natascia Brozzi (argento 25 dorso e 25 stile libero senior 1° livello), Stefania Corradi (oro 25 stile 
libero e bronzo 25 dorso senior 1° livello), Francesca Andreotti (oro 25 dorso e 25 stile libero 
master 1° liv.), Thomas Russo (fuori gara, vince la batteria con un ottimo 32″ 77 nei 25 dorso senior 
1° liv.), Claudio Bronzoni (argento 25 stile libero e 4° nei 25 dorso master 1° liv.), Nicolò Pasini ( 
fuori gara, batte tutti con il miglior tempo: 29″ 79 nei 25 dorso e consegue il 4° miglior tempo nei 
25 stile libero master 1° liv.), Laura Pellegri (4° nei 50 stile libero e 5° nei 50 dorso master 2° liv.), 
Barbara Voghera (5° nei 50 stile libero e 6° nei 50 dorso master 2° liv.), Francesca Mazzoni (oro 
nei 50 dorso e nei 50 stile libero senior master 2° liv.), Matteo Baroni (argento nei 50 dorso master 
2° liv., ha provato anche la misura dei 50 stile libero piazzandosi ultimo ma lottando fino 
all’ultimo), Matilde Gazzi (bronzo nei 25 rana e 50 stile libero master 2° liv.). 
 
Premiazioni con il sindaco Elvio Ubaldi, il quale “ha dimostrato grande interesse ai problemi dello 
sport disabili – scrive la Gazzetta di Parma – e ha incaricato i suoi collaboratori di intensificare i 
rapporti con i dirigenti della Gioco per ottimizzare gli sforzi e rendere più visibile l’attività 
riabilitativa svolta al servizio dei cittadini”. 
Ottima organizzazione e banchetto con 210 invitati. Meglio di così?! 
 


