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All’inizio dell’anno l’organico è immutato. La segreteria è gestita da Silvia Burani. 
 
Il basket è fermo: l’iscrizione al campionato di serie B fatta in settembre viene disdetta il 15 
ottobre. 
Tuttavia qualcosa si muove. Pare si voglia ricominciare. Si programmano due allenamenti 
settimanali. 
 
Si muove anche il calcetto: due allenamenti settimanali. 
 
Il settore atletica funziona, grazie alla disponibilità degl’impianti del CUS e grazie soprattutto a 
Roberta Zerbini e Silvia Burani che curano gli allenamenti ogni mercoledì e venerdì. 
“Scopo del nostro lavoro – scrive Massimiliano Coperchini sul notiziario di marzo – non è soltanto 
arrivare a gareggiare (certo, la competizione è importante), quanto piuttosto ritrovarsi nel nome 
dello sport sano, capace di mettere in evidenza e valorizzare le qualità di ogni singolo atleta e di 
insegnare a questi la disciplina e il rispetto per gli altri: in questo senso si può parlare di educazione 
sportiva”. 
 
Nuoto. 28-29 aprile, XVI trofeo “Città di Parma”. Non abbiamo le classifiche. Ci dobbiamo 
limitare a scrivere i nomi dei concorrenti nell’ordine delle batterie in cui hanno gareggiato. Rita 
Mazzoni, Matteo Baroni, Filippo Magnani, Natascia Brozzi, Matilde Gazzi (argento nei 50 stile 
libero master 2° livello), Luca Valente, Francesca Andreotti, Stefania Corradi (oro nei 25 stile 
libero senior 1° livello), Valerio Bovino e Davide Mora (fuori gara, ma con il 2° e 4° miglior tempo 
nei 25 dorso), Mattia Giacopinelli (oro nei 50 stile libero e bronzo nei 25 rana master 2° livello). 
Nella seconda giornata hanno gareggiato anche atleti di categorie diverse; Lara Civa (non vedenti) 
ha fatto i 50 dorso e 50 stile libero. 
Si sono inoltre cimentati atleti fuori gara (settore acquaticità): Federica Mora, Chiara Reviati, 
Andrea Tesauri, Elena Varoli, Carolina Mazza, Raffaele Lazzaro, Matteo Ferrari, Tomas Russo, 
Mariano Scauri, Matteo Zaccarelli. Tutti bravissimi. 
 
Esperienza indimenticabile della settimana a Fiuggi (1-8 luglio) per i campionati nazionali SOI di 
tutte le specialità estive. Felici “i magnifici sette” della Gioco per le medaglie guadagnate e 
soprattutto per l’occasione d’incontro sul piano umano e agonistico. 
Rita Mazzoni: oro 400 m, argento 100 m; Gianmarco Follini: argento peso; nelle gare di nuoto 
Natascia Brozzi: oro 50 rana e argento 50 stile libero; Filippo Magnani: oro 50 dorso e bronzo 50 
stile libero; Matteo Baroni: argento 100 stile libero; Matilde Gazzi: bronzo 50 stile libero; Stefania 
Corradi: oro 25 stile libero. 
 
Il 21 novembre parte una richiesta al Comune di Parma di locali atti ad ospitare sede di società 
per disabili. Aria di sfratto da Via Barilla? 
 
Il 1° marzo è inoltrata richiesta all’assessore alla Sanità e Servizi Sociali per avere imbarcazioni 
idonee al trasporto disabili. Spiegazioni? 
 
Sappiamo di attività di canottaggio, senza poter meglio precisare. 
 



E’ fatta richiesta di apertura e conferma di un Centro addestramento allo sport al Coni e agli 
Assessori comunali al Bilancio (Carletto Nesti), all’Agenzia Disabili (Anna Podestà) e al Sindaco 
Elvio Ubaldi. 
 
Resta il nuoto l’attività prevalente e documentata. 
XIV meeting “Città di Parma”, campionati regionali, 28-29 aprile. Ottima organizzazione. A dare 
lustro sono presenti grandi testimoni: Rosolino, Boggiato, Rummolo. La Gioco si piazza terza nella 
classifica delle 12 società presenti. 
Nelle categorie SOI e acquaticità fanno le loro belle esibizioni nei diversi stili: Mariano Scauri, 
Raffaele Lazzaro, Davide Mora, Valerio Bovino, Andrea Tesauri, Tomas Russo, Elena Varoli, 
Chiara Reviati, Federica Mora, Carolina Mazza. 
Negli Assoluti, Stefania Corradi (argento 25 stile libero e dorso senior 1° livello), Francesca 
Andreotti (argento 25 stile libero e dorso senior master 1° liv.), Luca Valente (oro 25 stile libero e 
dorso senior 1° liv.), Natascia Brozzi (oro 25 rana e argento 50 stile libero senior 2° liv.), Matilde 
Gazzi (oro 50 stile libero e 25 rana master 2° liv.), Rita Mazzoni (oro 50 stile libero e dorso senior 
master 2° liv.), Filippo Magnani (oro 50 dorso e argento 50 stile libero senior 2° liv.), Mattia 
Giacopinelli (oro 50 stile libero e 25 rana senior master 2° liv.), Matteo Baroni (oro 50 dorso e 
argento 100 stile libero master 2° liv.), Lara Civa (oro 50 dorso e bronzo 50 stile libero non vedenti 
S11). 
 
Faenza, 1° memorial “E. De Giovanni”, marzo. Partecipano: Stefania Corradi, Francesca Andreotti, 
Luca Valente, Nicolò Pasini, Lara Civa, Filippo Magnani, Matteo Baroni, Rita Mazzoni, Matilde 
Gazzi, Natascia Brozzi, Mattia Giacopinelli. 
 
Nel notiziario di ottobre compare la parola Grazie sopra questo titolo: 
L’uomo “Giuliano Giacopinelli”. 
Riportiamo il testo. 
“E’ cresciuto con la Gioco contribuendo alla crescita della stessa. Sarebbe impensabile parlare 
della Polisportiva senza fare il suo nome. Istruttore di lunga data, consigliere, direttore sportivo, 
animatore dentro e fuori dall’acqua. Giuliano, non potendo per motivi di tempo dare il suo totale 
apporto alle attività societarie, lascia la Gioco passando ad altri il suo pesante testimone. Una 
scelta difficile, pensata negli interessi delle persone con le quali collaborava e per le quali 
lavorava. A lui il nostro saluto e il nostro grazie”. 
 
Il notiziario di ottobre riporta il nuovo organico. 
Davide Romano (presidente), Massimo Coperchini (vice e responsabile relazioni esterne), Claudia 
Mazzoni Delsante (tesoriere), Cristian Bianchi (coordinatore nuoto e responsabile acquaticità, 
coadiuvato da uno stormo di 15 persone: Gabriele Alfieri, Sara Barozzi, Giovanni Campari, Sonia 
Daffadà, Lorenzo Ferrari, Mariateresa Frontera, Fausta Lamanna, Gerlando Lo Presti, Massimo 
Menozzi, Mirco Panizzi, Chiara Piancastelli, Fabrizio Picone, Cristian Salsi, Mariateresa Sarcanne, 
Francesca Zonca), Margherita Villa (responsabile nuoto agonistico, coadiuvata da Giulia Carini e 
Matteo Bottioni), Deborah Ranalli (responsabile acquagym e nuoto agonistico), Roberta Zerbini 
(responsabile atletica, coadiuvata da Silvia Burani), Davide Romano (responsabile basket), 
Massimiliano Coperchini (responsabile calcetto e acquaticità). 
 
Questo elenco testimonia una grande voglia di rinnovamento e la ricerca costante delle 
motivazioni profonde che sorreggono la Polisportiva fin dalle origini. Non c’è solo una proposta di 
nuove attività o il compiacimento di risultati appariscenti. La Gioco è come un albero. A volte chi 



ci lavora si lascia incantare dai rami lussureggianti ed è indotto a raccogliere frutti, magari 
dimenticando il ritmo delle stagioni. Ma ecco un momento di riflessione: i dirigenti cercano le 
proprie radici, ne prendono coscienza, per rivitalizzare l’albero, perché dia i suoi frutti nella giusta 
stagione. 
All’interno del numero di ottobre del “notiziario” un “Editoriale” indirizzato alle famiglie titola: 
“Crescita, formazione e autonomia”. 


