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Segnaliamo alcuni fatti rilevati dalla scarsa documentazione. 
 
Basket. Nei primi mesi prosegue il campionato di serie B. 
Tre fogli sopravvissuti al macero provenienti dal CIP ci informano di tre sconfitte della Gioco: 
28-02 3^ di ritorno Gioco Pol. Parma 31 – PH Zena Genova 54 
07-03 4^ di ritorno Gioco Pol. Parma 42 – Elecom Sport Roma 72 
11-03 5^ di ritorno Basket Dis. Foligno 42 – Gioco Pol. Parma 32 
Ammenda di euro 50,00 per mancata designazione del dirigente addetto agli arbitri. 
Che dire? C’è un po’ di sofferenza. 
Dopo il campionato la squadra partecipa a tornei: S. Margherita ligure, Massa, Gualtieri. 
E’ annunciato un quadrangolare di basket per il 14 ottobre, a Reggio Emilia, con le squadre di 
Trento e Imola che completano il quartetto. 
Nel nuovo campionato di serie B, che comincia in autunno, la squadra è sponsorizzata dalla ditta 
Gualerzi. 
 
L’atletica ha modo di esprimersi a Forlì, il 27 maggio, nel 9° meeting senza barriere, con Francesca 
Tedeschi, Mattia Giacopinelli, Gian Marco Follini e Rita Mazzoni, nella staffetta 4×100 misti, getto 
del peso, salto in lungo e 100 metri piani. 
 
Nuoto. Proseguono le attività in piscina: acquaticità e agonismo. Sempre numeroso e qualificato il 
gruppo degli istruttori. 
 
2 aprile, Parma, piscina di via Moletolo: campionati regionali di nuoto CIP, categorie fisici, non 
vedenti e Dir. Organizzazione perfetta, come sempre. Patrocinio del Comune di Parma. Sponsors: 
Acciai Vender s.p.a., Ortopedia Gualerzi s.r.l., A.N.M.I.C. Parma, Cooperativa La Giovane s.c.r.a. 
La Gioco presenta i ben noti atleti: Matilde Gazzi, Andrea Tesauri (argento 25 dorso), Davide Mora 
(oro 50 stile libero e bronzo 50 dorso), Mariano Scauri, Mattia Giacopinelli (argento 50 rana), 
Filippo Magnani (bronzo 50 dorso), Natascia Brozzi (argento 50 stile libero e bronzo 50 rana), 
Olmo Zanardi. 
 
Comincia il campionato di Wheelchair hockey. E’ un’esperienza nuova. Bisogna provare. Il 
confronto con avversari già esperti è scuola di gioco. I ragazzi imparano. Gli allenatori ce la 
mettono tutta. L’entusiasmo è grande. La voglia di giocare e di migliorare annulla ogni senso di 
colpa per le regolari sconfitte. I gol non arrivano, ma l’ottimismo tiene alto il morale, anche perché i 
ragazzi vedono quanto è bello stare insieme e sentono che i risultati sono alla loro portata, anche se 
non presto. 
Il campionato non è organizzato dal CIP, ma dalla F.I.W.H. La domanda di partecipazione al 
campionato nella stagione sportiva 2006-07 è dell’8 settembre; responsabili: Vittorio Croce e 
Tonino Medioli. 
 
Hand bike. Si forma il gruppetto di fedelissimi della tre ruote. I tempi sono maturi per la prima 
edizione della Hand Bike Marathon “Mondo Piccolo” sul percorso Bici Parma Po. 


