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Al termine della gestione commissariata, a seguito di assemblea dei soci e di votazione, comincia in 
febbraio la presidenza di Marco Nicolini, che durerà ininterrotta e sarà rinnovata nel marzo del 
2008. Consiglieri: Andrea Panizzi, Tonino Medioli, Mauro Zanardi, Massimo Sillani, presto 
sostituito da Vittorio Croce. Segretario e amministratore è Gaetano Lo Presti. 
 
Nuoto. 20 marzo, XV meeting interregionale di nuoto “Città di Parma”. 
La locandina recita: “diversamente abili di ogni età si metteranno in gioco per dimostrare le loro 
capacità natatorie. Siete tutti invitati a partecipare con la vostra presenza sugli spalti dalle 9.00 alle 
13.00 presso la piscina comunale di Parma di via Moletolo”. 
La documentazione conservata, con le schede individuali comprendenti i tempi d’arrivo, ma priva 
di prospetti riepilogativi con le classifiche, consente di osservare un’attenta e precisa 
organizzazione in tutti gl’impegni di preparazione. 
Spicca il patrocinio del Comune di Parma e nella locandina si ringraziano gli sponsors: Anmic 
Parma, Acciai Vender spa, Assoitalia Assicurazioni, Cooperativa La Giovane, Greci Spa Industria 
Alimentare, Net. Car Spa, Best Copy Service Stampa Digitale. 
Società presenti, oltre alla Gioco: Acquarello (PC), A.S. Tricolore (RE), A.S. Uninuoto, Correggio 
(RE), A.S.H.A.M. (MO), U.S.H.A.C., Carpi (MO), P.A.T. Atletico Torball (BO), Balanzone Suim 
Tim (BO), Ass. It. Nuoto Agonistico Rari Nantes (FE), A.S.D. Faenza (RA), Canoa Club (FE), 
Salvamento Nuoto (RN). 
Ben preparato il gruppo della Gioco: 
Cat. junior 2: Davide Mora e Olmo Zanardi. 
Cat. senior 2: Stefania Corradi, Natascia Brozzi, Mariano Scauri, Mattia Giacopinelli, Luca Valente, 
Filippo Magnani. 
Cat. master 1: Matilde Gazzi. 
Cat. master 2: Francesca Mazzoni. 
Cat. S8: Emanuella Vurchio. 
Cat. S11: Lara Civa. 
Non è nostro compito ricavare le classifiche e attribuire le medaglie. Siamo certi che quella 
giornata è stata vissuta con intensa partecipazione e gioia, come sempre. Un appuntamento 
annuale che rinnova la soddisfazione di tutti, atleti, genitori, dirigenti, tecnici, istruttori, pagando 
ampiamente gli sforzi espressi nei mesi di preparazione. La gioia dei ragazzi è per la Gioco come il 
sorriso del bimbo che fa felice la mamma, facendole scordare le notti insonni, le tribolazioni e le 
spese. 
 
Vela. Viene inoltrata domanda di contributo alla Regione per il progetto “Vela a 360° – un progetto 
oltre le diversità”, facendo riferimento alla Legge Regionale 25/02/00, n. 13 – art. 2, lett. a, comma 
4 e alla deliberazione di Giunta n. 434 del 16/02/05. 
Il progetto è ben dettagliato e prevede una spesa di circa 55 mila euro. 
E’ finalizzato all’attività velistica per soggetti disabili nella regione Emilia Romagna. 
Alla Gioco spetta il compito di coinvolgere le associazioni CIP. 
Uno degli obiettivi è quello di costruire una barca accessibile a tutti i disabili. Il finanziamento è 
sostenuto dall’Agenzia Disabili del Comune di Parma e dalla Fondazione Cariparma e verrà 
rinnovato nel 2008 con i fondi della Comunità Europea. 
Nel 2005 si tengono due corsi: uno con la Gioco per disabili fisici, l’altro con l’associazione Va’ 
Pensiero per disabili relazionali. 



Per la Gioco partecipano Sandro Meli, Gaetano Lo Presti, Marco Nicolini, Massimo Sillani, 
Claudio Marini e Tonino Medioli, che concludono il corso con una regata di circa 80 barche con 
equipaggi normodotati, piazzandosi tra le prime. Il dott. Meli supera anche l’esame e ottiene il 
patentino per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa. 
 
Basket. La squadra gioca il campionato di serie B, 2005-06, girone Centro, e si allena nel Palaciti 
di via Toscana. I giocatori sono: Domenico Restuccia, Sebastiano Franchina, Vincenzo Gurrado, 
Antonio De Nora, Cecilia Faroldi, Francesco Ilardo, Michele Mambriani, Claudio Marini, Marco 
Nicolini, Stefano Quagliano. Allenatore: Tonino Medioli. 
Elenco delle squadre, oltre alla Gioco Polisportiva Parma: 
Basket Disabili Foligno, Regia Basket Pol. Verdi, Elecom Sport Roma, Atletica Imola Sacmi Avis, 
P.H. Zena Genova, Kappa di Pelle Reggio Emilia. 
7 giornate di andata e altrettante di ritorno, dal 19 novembre al 2 aprile. 
 
La Gioco partecipa attivamente al programma “Sportscuolainsieme 2005”, occupandosi del settore 
nuoto. L’argomento è trattato più avanti tra gli “eventi”. 
 
Nasce la squadra de Wheelchair hockey. Cominciano gli allenamenti. 
Nel primo anno ci si dedica a imparare le tecniche di gioco e tutti scoprono quant’è bello fare 
squadra, nonostante gli scarsi mezzi. L’entusiasmo è al massimo. 
 
E’ attivo il gruppo di handbike. 


