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Durante l’estate nasce il giornale della Gioco: Sport al-Parma. 
L’idea non è nuova, da sempre Gaetano Lo Presti cerca di realizzarla. Ne sono testimonianza i 
giornalini degli anni precedenti, presto nati e presto scomparsi. 
Si rende disponibile Beppe Dello Russo, con alle spalle 15 anni di esperienza del giornale del 
Punto Blu di Monticelli Terme, il quale coopta Antonio Franceschetti nella redazione e gli insegna 
il mestiere. 
Nella sezione degli eventi si dà spazio a questo argomento. Qui serve sottolineare che, a seguito 
della formazione di una redazione, nasce di fatto un ufficio stampa, che cura la visibilità delle 
principali attività della Gioco anche sui quotidiani locali. 
Antonio Franceschetti si assume l’incarico di raccogliere le informazioni e di redigere gli articoli di 
cronaca che puntualmente manda ai quotidiani, i quali pubblicano, anche se non sempre in modo 
regolare. Puntuale la Gazzetta di Parma nella cronaca del Campionato di Basket, grazie al sempre 
presente Roberto Lurisi. 
A partire da questo anno le informazioni sulle manifestazioni sono esaurienti e ai lettori scorrono 
sotto gli occhi notizie dettagliate e abbondanti. Beppe Colao si affianca e cura in particolare le 
fotografie e le elaborazioni al computer. 
Antonio Franceschetti segue le attività “in casa” documentando con abbondanti fotografie, alcune 
pubblicate nel Giornale, tutte le altre conservate in un ARCHIVIO personale condiviso con il PC 
della Gioco. 
Interessante la presenza di Giovanni Cuccuru (borsa lavoro) che si porta ancora le conseguenze di 
un grave incidente. Memore del suo passato professionale di esperto informatico, sa dare il suo 
contributo all’occorrenza. 
 
Nuoto. La manifestazione più importante per la Gioco è il Campionato regionale di nuoto Dir-p, 
che si svolge domenica 15 aprile nella piscina di via Moletolo, al mattino. La richiesta alla Cooper 
Nuoto è partita nell’ottobre dell’anno precedente. Il Gestore vorrebbe concedere la disponibilità 
gratuita al pomeriggio, per evitare di modificare gl’impegni regolari della domenica mattina con il 
le ragazze della Gioco anche nelle gare individuali, che hanno garantito la loro convocazione al 
trofeo del 2008. 
 
Nel pomeriggio di domenica 25 novembre nella piscina Lamarmora di Brescia si è svolto l’annuale 
trofeo interregionale CIP per Società. 
Presenti i migliori atleti delle regioni. Non potevano mancare i rappresentanti della Gioco Parma. 
La Polisportiva ha partecipato solo nella categoria dei “fisici”, essendo l’altro gruppo presente a 
Cesena per concomitante manifestazione. 
Da evidenziare la giovanissima Laura Boscaini, che è riuscita ad ottenere due records nazionali 
juniores nei 50 stile libero con il tempo di 1’ 02” e nei 100 stile libero con 2’ 22”. Emanuella 
Vurchio prima nei 50 stile libero e seconda nei 100 stile libero; Paolo Berni migliora i suoi record 
personali; Lara Civa (cat. S11) migliora il suo record personale e stabilisce il nuovo primato italiano 
di categoria in vasca lunga. L’allenatrice Chiara Zurlini può essere soddisfatta. 
“La stagione è appena iniziata – hanno detto gli atleti della Gioco – e ci aspettano tante altre 
occasioni per migliorare i nostri tempi. Questo risultato, che ci ha premiati con il 6° posto su oltre 
20 Società, è per noi un ulteriore sprone”. 
 
Cesena, domenica 25 novembre: Meeting dell’Amicizia ANFFAS. 



Circa 70 gli atleti dell’Emilia-Romagna, provenienti da Modena, Carpi, Reggio, Novellara, Parma, 
Cesena. 9 i ragazzi della Gioco, categoria DIR, tra i quali due esordienti alla loro prima gara: Gian 
Maria Rizzi e Dina Incerti, che si sono comportati egregiamente, confermando le aspettative di 
dirigenti e allenatori che li hanno preparati con amorevole pazienza, riuscendo a far loro esprimere 
tutte le potenzialità. Chiara Copertini, Giovanni Masìa, Giovanni Bussetta: ecco i nomi degli 
istruttori, ai quali i ragazzi sono molto legati. 
Notevoli i risultati ottenuti in vasca. Olmo Zanardi si è confermato con un ottimo 46’ 4” nei 50 stile 
libero. Natascia Brozzi ha ottenuto il 1° posto nei 50 stile libero e Rita Mazzoni il 2° nei 50 dorso. 
Exploit di Stefano Raimondo, primo nei 25 dorso: ha migliorato il suo record personale 
confermando un’ottima forma. 
 
Basket. La squadra di basket “Gioco Gualerzi” conclude il campionato di serie B. 
Riparte in autunno ancora in B, ma questa volta per accedere ai play off nella primavera seguente 
e… non solo. Vedremo nel 2008. Riportiamo l’elenco dei giocatori e i loro ruoli. 
Guardie: Cecilia Faroldi, Maurizio Bassi, Danilo Bottazzi, Giuseppe Nodello, Ana Piccione, 
Sebastiano Franchina. 
Ali: Domenico Restuccia, Claudio Marini, Ana Maria Vitelaru. 
Play: Marco Nicolini, Francesco Ilardo, Gerardo Malangone, Armando Reggio. 
Pivot: Antonio Denora, Michele Mambriani, Massimo Sillani, Vincenzo Gurrado,Luca Fagioli, 
Francesco Nicolini. 
Allenatore: Marco Nicolini; aiuto allenatore: Tonino Medioli. 
 
Bella affermazione nel torneo di S. Margherita Ligure, organizzato dall’associazione 
Paratetraplegici Liguria. Scrive Roberto Lurisi sulla Gazzetta di Parma: “I biancoblù, rinforzati da 
diversi innesti della squadra di Reggio Emilia, hanno prima sconfitto Imola (54-31), quindi hanno 
avuto la meglio su Genova (61-43), annotando i 79 punti complessivi dei tre pivot Mambriani, 
Fagioli e Sillani”. 
 
Terzo posto nel torneo di Massa: vittoria contro Imola, sconfitte contro Torino e Genova. 
Prestigiosa gara esibizione a Gualtieri (43-14) contro la nazionale femminile, della quale fa parte 
anche la parmigiana Cecilia Faroldi. 
 
A metà giugno la Gioco brilla nel torneo quadrangolare di San Marino, davanti all’Atletico Imola, 
al College Basket di Vicenza e all’esordiente squadra di Bologna. Ottima prestazione della rumena 
Ana Vitelaru, recente acquisto, autrice di 6 punti. 
 
Domenica 21 ottobre la Gioco affronta a Verona in amichevole la compagine della Polisportiva 
Frassati, che milita in A2. 
Nella palestra del Centro don Calabria il primo tempo ha visto uno schiacciante 12-0 in favore dei 
veronesi. Qualsiasi spettatore non avrebbe dato 5 centesimi per i parmensi, ma non la pensava così 
il coach Marco Nicolini, già atleta della nazionale italiana e reduce da un recente corso di 
aggiornamento per allenatori di alto livello. 
Infatti, dopo il breve intervallo, la Gioco è ripartita con la giusta mentalità, contrattaccando 
grintosamente e travolgendo gli avversari. Questi i parziali dei tre tempi successivi: 4-11, 8-17, 6-
18, sempre in favore della Gioco, con il risultato finale di 30 a 46 per i parmensi. 
Da segnalare il top scoorer Luca Fagioli che ha realizzato 20 punti. Ottima prestazione dei pivot 
Massimo Sillani e Michele Mambriani, ben supportati dal resto della squadra. Eccellente l’atleta 
Anna Piccione, della nazionale femminile italiana, che ha segnato anche un canestro. 



 
Domenica 25 novembre la Gioco vince il prestigioso “Quadrangolare di Basket in carrozzina – 1° 
trofeo Città di Medicina (BO)”. 
Quattro le squadre in gara, nominate nell’ordine della classifica finale: Gioco Polisportiva Parma, 
Sacmi Imola, Sanitaria Beni Vicenza, Bologna. 
Nei due incontri del mattino escono vincenti la Sacmi sul Bologna per 40 a 36 e la Gioco sul 
Vicenza per 39 a 33. 
Nel pomeriggio vince la semifinale il Vicenza sul Bologna con il punteggio di 44 a 40. 
Nell’intervallo prima della finale si esibiscono i bambini della squadra di minibasket Virtus 
Medicina. Le tribune si riempiono. La finale vede vincente per 51 a 30 la Gioco. Un risultato di 
tutto rispetto, che ben prelude all’inizio del Campionato nazionale al via il 16 dicembre prossimo. 
Premiato Luca Fagioli come miglio giocatore e realizzatore. Buone le prestazioni delle nazionali 
Anna Piccione e Cecilia Faroldi. 
Nonostante l’assenza del pivot e dell’ala di ruolo, hanno ben figurato Massimo Sillani e Gerardo 
Malangone, dando il loro apporto di esperienza e di realizzazione. 
Il primo tempo della finale vedeva in vantaggio la squadra di Imola. La Gioco si è presto ripresa, 
rimontando lo svantaggio e dominando la gara fino all’ultimo. 
 
In dicembre parte il nuovo Campionato di serie B e la squadra della Gioco l’affronta con le 
migliori intenzioni, vincendo la prima partita contro l’Atletico Imola per 52 a 46. 
La cronaca di questa e delle altre partite del Campionato è raccontata più avanti tra gli eventi: 
riteniamo infatti un evento importante un lungo campionato sempre combattuto con la conquista 
finale del superamento dei play off e della conseguente scalata alla serie superiore, la serie A2. 
 
Handbike. E’ intensa la partecipazione del gruppo della Gioco alle prove del Campionato Italiano e 
a qualche altra manifestazione amatoriale. 
Elenchiamo qui le date e le località. 
 
Maggio 
20 Seconda edizione Hand Bike Marathon “Mondo Piccolo”, sul percorso Bici Parma Po. 
 
Giugno 
2. Vercelli. 21 km. 
10. Casut di Fontanafredda (PN). 39 km. 
17 San Rigo (RE). 
 
Luglio 
1°. Pescantina (VR). 21 km. 
15. Bregnano (CO), Km 21 e Km 30. 
 
Agosto 
4. Lago Resia: allenamento di 52 Km e circuito del Lago di 15 Km. 
26. Cussanio di Fossano (CN). Ultima gara del Campionato Italiano. 
 
Settembre 
23. Maratona Cariparma. 
30. Maratona di Verona. 
 



Ottobre 
21. Carpi: memorial Enzo Ferrari. 
27. Castelsangiovanni (PC). Terza edizione “in bici con i prof”. 
 
Wheelchair hockey. In primavera la squadra conclude il campionato realizzando il suo primo gol 
nell’ultima partita contro la Coco-loco di Padova. Quella del primo campionato è stata 
un’esperienza intensa, emozionante, piena di sacrifici, di sogni e di speranze. Le partite 
regolarmente perse non hanno abbattuto il morale. 
E in autunno si riparte con il nuovo campionato, con l’appassionato allenatore Tonino Medioli e il 
dirigente Marco Tagliavini. 
Nuova esperienza giornalistica per la giocatrice Monica Lippolis: dopo ogni partita invierà 
regolarmente (di notte!) la cronaca con la posta elettronica. 
Stralci di cronaca di tutto questo campionato 2007-08 sono più avanti nel settore dell’hockey. 
Riportiamo qui solo i nomi dei giocatori. 
Licinio Belli, Giuliana Costanzo, Simonetta La China, Patrizia Lai, Monica Lippolis, Nicolò Maini, 
Tomas Melegari, Fabio Merlino, Michele Timpano, Marco Trivelloni, Graziella Vitale, Enrico 
Pastore. 
 


