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Anno della crisi? Non c’è dubbio, anche la Gioco ne ha risentito. Per quest’anno la Fondazione 
Cariparma, da sempre generosa anche con noi, ha stretto la manica. Si è corso il rischio di ridurre le 
attività e di chiudere il giornale Sport-al Parma. 
 
Il Consiglio e i responsabili in carica (presidente Marco Tagliavini; vice-presidente Tonino 
Medioli; amministratore Rita Bellingeri; direttore sportivo per i settori nuoto Maurizio Antoniazzi; 
direttore sportivo per i settori Basket, Hand bike, W Hockey Danilo Bottazzi; segretario Gaetano Lo 
Presti; responsabili di settore: tiro a segno Giuseppe Colao; hand bike Flavio Spaggiari; basket 
Marco Nicolini; wheelchair hockey Marco Tagliavini; Sport-al Parma Antonio Franceschetti) fanno 
del loro meglio per mantenere vivi i settori, nonostante le avversità e i cambiamenti in atto anche 
negli organi centrali e periferici del CIP. Nel corso dell’estate alcuni Consiglieri si dimettono. Si 
dovranno indire nuove elezioni. 
 
Ma andiamo con ordine raccontando la vita dell’Associazione, settore per settore. 
 
Le cronache dettagliate delle partite di Basket e di Hockey e delle imprese natatorie sono state 
pubblicate sui quotidiani: molto sintetica la Gazzetta di Parma, integrale l’Informazione di Parma, 
sintetico Polis Quotidiano. Si è cominciato a mandare le cronache a BIC (Basket in carrozzina) e 
Sportparma.com, che normalmente pubblicano. In dicembre, per interessamento di Roberto Lurisi, 
il cronista storico del Basket, anche Teleducato dà spazio al nostro campionato di Basket. 
 
Basket 
Un campionato di serie A2 molto impegnativo, decisamente al di sopra delle possibilità della nostra 
squadra. Una sola vittoria, contro il Torino al termine dell’andata: 55 – 53. Scontata la 
retrocessione in serie B, però con un nuovo bagaglio di esperienza e la voglia di rinnovamento. 
Riportiamo i risultati dell’intero Girone: 
Gioco – Bergamo       42 – 78 
Gorizia – Gioco          72 – 45 
Gioco – Bari               45 – 51 
Cantù – Gioco                        79 – 40 
Gioco – Treviso          55 – 74 
Roma – Gioco                        62 – 48 
Gioco – Battipaglia    45 – 69 
Napoli – Gioco           84 – 42 
Gioco – Torino           55 – 53 
Bergamo – Gioco       78 – 42 
Gioco – Gorizia          50 – 75 
Bari – Gioco               59 – 48 
Gioco – Cantù                        54 – 79 
Treviso – Gioco          80 – 44 
Gioco – Roma                        53 – 60 
Battipaglia – Gioco    61 – 49 
Gioco – Napoli           36 – 80 
Torino – Gioco           73 – 57 



La ripresa degli allenamenti dopo le ferie estive segna un rinnovato interesse con una maggior 
disponibilità anche dei giocatori a collaborare a tutti i livelli. Luca Fagioli diventa il cronista 
ufficiale delle partite, sostituendo Marco Nicolini e fornendo materiale importante per gli organi di 
stampa. 
Ecco il suo resoconto delle attività estive. 
 
Grande voglia di rinnovamento, per divertirsi e ritentare la scalata dalla serie B all’A2. Spazio ai 
giovani. Nuovo allenatore: Filippo Galluccio, già comparso sulla Gazzetta di Parma con 
l’ambizioso programma. Tante le attività amatoriali e agonistiche da giugno fino all’inizio del 
campionato (5 dicembre, in trasferta contro la Polisportiva di Foligno). 
 
14 giugno: torneo di San Marino. Siamo arrivati secondi perdendo con Bologna la finale. 
 
18-19 luglio: con Malangone e Allegretti ho partecipato alla 24ore di Luino contro squadre in cui 
giocavano atleti di livello nazionale ed internazionale. 
5-6 settembre: abbiamo vinto la 24ore di Milano in Parco del Sempione contro Vicenza (serieB), 
Seregno, Genova e Verona. 
 
13 settembre: amichevole dimostrativa contro il Villanova nella Giornata del Volontariato a 
Soragna. 
19-20 settembre: alcuni componenti (Malangone, Allegretti, Vitelaru, Piccione, Reggio, Faroldi e 
Fagioli) hanno partecipato al Campo di Luzzara (RE) con i tecnici Bradley Ness e Matteo Feriani. 
Imparare, fare esperienze nuove, perfezionarci: è importante. 
4 ottobre: partita dimostrativa a Sorbolo per la fiera d’autunno. 
E poi tre amichevoli: il 18 ottobre a Bologna, il 28 ottobre con Villanova in casa e il 12 novembre a 
Villanova. 
E finalmente il 5 dicembre inizia il campionato. 
Il settore è alle stelle, mancava la ciliegina sulla torta che con puntualità è arrivata con un contratto 
della ditta Ge.S.In.-Pro.Ges. Le due cooperative sociali disponibili a collaborare al progetto hanno 
chiesto di essere sponsor di maglia per i prossimi anni. A partire da questo campionato la squadra 
prenderà il nome dei due sponsor. 
 
Calendario del Campionato, serie B – girone B 
andata                                                                        ritorno 
5 dic. 2009      Foligno – Pro.Ges-Ge.S.In. Gioco     7 feb. 2010 
13 dic.             Pro.Ges-Ge.S.In. Gioco – Bologna    20 feb. 
20 dic.             Pro.Ges-Ge.S.In. Gioco – Verona      27 feb. 
17 gen. 2010   Imola –            Pro.Ges-Ge.S.In. Gioco        14 mar. 
24 gen.                        Pro.Ges-Ge.S.In. Gioco – Villanova  20 mar. 
 
Vinte le prime tre partite (44-24, 60-45, 73-38) senza difficoltà, con la possibilità di inserire tutti i 
giocatori, anche nuovi, e di provare schemi efficaci di gioco. Ottimo banco di prova per il nuovo 
allenatore. 
 
Wheelchair hockey 
Pesante sconfitta della Gioco in casa contro la squadra di Grugliasco (TO): 0-21, domenica 15 
febbraio. Da segnalare le prestazioni di Timpano e Maini ed il debutto del giovane Francesco 
Ilardo: ha mostrato buone potenzialità che presto potranno essere utili alla squadra. 



Risultati delle ultime tre partite. 
8 marzo. Aquile azzurre (GE) – Gioco Polisportiva:              4-2. 
15 marzo. Magik Torino – Gioco Polisportiva:                     19-0. 
5 maggio. Gioco Polisportiva – Aquile Azzurre Genova:       4-3     prima vittoria!! 
  
Dopo le ferie estive, dimenticato il Campionato della passata stagione, si pensa al nuovo. 
 
Un’amichevole con l’Albenga nella splendida Giornata del Volontariato di Soragna, il 13 
settembre, ha segnato la ripresa degli allenamenti in vista del Campionato Italiano della stagione 
2009-2010, iniziato domenica 8 novembre, decisamente meglio per la nostra squadra, nonostante la 
sconfitta. Un goal nella prima partita non era mai stato realizzato e fa ben sperare per il futuro. I 
commenti raccolti dai giocatori (Lippolis, Timpano, Trivelloni, Maini, Romano, Lai, Barba, Vitale, 
Belli) vanno in un’unica direzione: le mazze. Una contro tre: è scontata la sconfitta per 1 a 8. Ma la 
squadra non vuole continuare a perdere. Ha migliorato il gioco e cerca solo un’altra mazza che 
possa dialogare con Belli. 
  
Calendario del Campionato, girone Nord 
andata                                                                        ritorno 
8 nov. 2009     Gioco  – Sen Martin Modena             21 mar. 2010 
6 dic.               Gioco – Dream Team Milano            18 apr. 
21 feb. 2010   Cocoloco Padova  – Gioco                   9 mag. 
7 mar.              Gioco  – Sharks Monza                      21 mar. 
 
La squadra si rafforza con una nuova mazza: Claudio Marini, proveniente dal settore basket. Il 28 
novembre Marini e Belli, le due mazze, si sono sottoposti alla visita di classificazione medica a 
Varese. Purtroppo hanno ricevuto il massimo punteggio, che li costringerà ad alternarsi in campo 
senza mai poter giocare insieme. Giocatori e dirigenti non sono d’accordo, ma per ora non ci sono 
alternative. Scontata la sconfitta in casa dai milanesi. La pausa invernale porterà novità? 
 
Hand bike 
Inizio di stagione con doccia fredda per cinque dei nostri atleti: maratona di Treviso, 26 marzo. 
 
Il CIP ha rinunciato al settore, affidandolo alla Federazione di Ciclismo del Coni. Sarà un anno 
di passaggio che comporterà nuovi problemi organizzativi, che si sono subito evidenziati in 
occasione della Handbike Marathon Mondo Piccolo, superati dopo un incredibile traffico di 
telefonate, di mail e di carta stampata, senza contare il dispendio di pazienza fino alle ultime 
riserve. 
 
L’Handbike Marathon “Mondo Piccolo” è giunta alla sua quarta edizione. Si è svolta domenica 
17 maggio nel classico percorso sull’argine del Grande Fiume, coinvolgendo le popolazioni dei 
cinque Comuni rivieraschi: Polesine, Zibello, Sissa, Roccabianca e Colorno. Quest’anno il clima è 
stato favorevole per tutta la giornata, consentendo le migliori condizioni per lo svolgimento della 
gara e del “terzo tempo”. 
La gara è stata molto veloce e combattuta. Ha visto primeggiare nella Divisione B l’atleta del team 
Pulinet Paolo Cecchetto e nella Div. C l’atleta plurimedagliato alle paralimpiadi in diverse 
discipline Roland Ruepp del GS Disabili Alto Adige. 
 



Buone le prestazioni agonistiche degli atleti della Gioco, anche se non figurano nelle prime 
posizioni. Presente Norberto De Angelis, che ha imparato con la Gioco l’uso della hand bike. 
 
Il “terzo tempo” si è svolto all’ombra del tendone del Baseball Colorno, società che quest’anno si 
è validamente affiancata alla Gioco per far proseguire in tono conviviale di festa una giornata 
partita con forte valenza agonistica. La premiazione ha preceduto il pranzo, che è stato rallegrato da 
musiche e canti. Meravigliosa la prestazione dei volontari del Baseball Colorno, tra i quali sono 
comparsi gli immancabili Alpini, nella preparazione dei cibi caldi, serviti con tempestività e 
apprezzati da tutti i presenti: ottanta concorrenti, più tutti gli accompagnatori. Tutti soddisfatti e 
pieni di riconoscenza e di elogi per l’ottima organizzazione. 
 
Meritano speciale ringraziamento gli sponsor della manifestazione: Tep, Smtp, Aipo, il consorzio 
del Parmigiano Reggiano, La Strada del Culatello di Zibello, Fondazione Cariparma, Gazzetta di 
Parma, Barilla, Conad, Motta, Panificio F.lli Borlenghi di Colorno e Publinsport. 
 
Sempre attivo e vivace il nostro gruppo di handbikers. Dopo la grande manifestazione della 
Marathon Mondo Piccolo è seguita una serie di appuntamenti nelle tradizionali località con le gare 
valide per il Campionato Nazionale. Stimolati più dalla voglia di star bene insieme che dalle 
ambizioni dei risultati, i nostri sono andati a Bregnano (CO) il 31 maggio, a Pescantina (VR) il 6 
luglio, a Fossano (CN) il 18 luglio, ad Alba (CN) il 30 agosto e a Limone Lago di Garda il 27 
settembre. 
 
Importante la partecipazione alla Giornata del Volontariato di Soragna, il 13 settembre. I nostri 
hanno saputo coinvolgere un grande numero di handbikers dall’Italia settentrionale, imponendo una 
decisiva svolta nell’organizzazione della manifestazione, mirando ad obiettivi ambiziosi che 
potrebbero interessare le Terre Verdiane nelle prossime edizioni. Grande l’interesse di pubblico. 
Soddisfatti i numerosi partecipanti, sia per l’organizzazione sia per l’ospitalità, caratterizzata dalla 
degustazione dei prodotti tipici locali dell’osteria Ardenga e dalla cena con visita al caseificio 
Pongennaro. 
 
Il primo giorno di novembre i nostri hanno partecipato per la terza volta alla manifestazione 
organizzata dal Punto Blu di Monticelli, insieme a tanti podisti con i quali hanno poi condiviso il 
pranzo rallegrato dalle armoniche a bocca e dalle fisarmoniche. 
 
Purtroppo un grave lutto ha colpito il settore. Dimitri, il giovane di origine greca da poco entrato a 
far parte del gruppo, sapeva di combattere contro un male cattivo. L’abbiamo conosciuto solo in 
questo suo ultimo anno di vita, quando esprimeva le restanti energie su quell’handbike nella pista di 
Fognano, dove con i nostri handbikers cercava amicizie, aria e libertà. Trent’anni: troppo presto per 
dire addio al mondo. Dieci mesi: troppo pochi per conoscerci, ma sufficienti per provare amarezza e 
dolore. Dimitri Papaioannoy ci lascia solo i pochi momenti vissuti insieme in amicizia e le 
speranze troncate il 29 novembre. 
 
Una bella novità arriva il 3 novembre: quest’anno la giuria del Gran Galà dello Sport ha premiato 
il nostro Flavio Spaggiari, atleta e dirigente della Gioco, responsabile del settore hand bike, 
intraprendente organizzatore della Marathon Mondo Piccolo: “Per gli ottimi risultati conseguiti 
nella disciplina dell’hand bike, ma anche per il tempo dedicato alla riuscita delle manifestazioni e 
alla promozione di questo sport.” 
 



Tiro a segno 
 
Campionati  regionali  2009, cat. disabili. Bologna, 9 maggio 2009. 
Come sempre si è distinto il nostro Beppe Colao, che ha guadagnato il secondo posto nella 
categoria   P10  (pistola ad aria compressa) e il terzo posto nella P3 (sport pistol: con proiettili a 
fuoco). 
Sportivamente altro è il motto che di questi tempi potrebbe comparire sull’ipotetico stendardo del 
settore, da anni portato dal solitario campione Beppe Colao. Ha infatti messo a segno due tiri 
eccezionali. Uno in Strada Quarta, dove ha inaugurato il secondo Orto diversamente abile dedicato 
al beato don Carlo. L’altro portando in Associazione un nuovo appassionato di Tiro a segno, 
raddoppiando di fatto il settore. Ce ne rallegriamo e aspettiamo i frutti: dell’orto e della squadra. 
 
Nuoto 
 
23° meeting Città di Montebelluna, Trofeo Veneto Banca, 25-01-2009, valido per la qualificazione 
agli Italiani Assoluti Invernali di nuoto HF e HS, CIP (fisici e sensoriali). La Gioco con soli 4 atleti 
(Emanuella Vurchio, Giuliana Spaggiari, Ramona Broglia, Paolo Berni) si piazza al 6° posto. Ecco i 
risultati. 
50 sl (58” 00), 100 sl (2’ 09” 02) 
50 sl (47” 90), 100 sl (1’ 49”) 
50 sl (49” 30), 100 ds (2’ 08” 50) 
50 sl (53” 00), 100 rana (2’ 15” 60) 
Oltre alla riconferma delle ragazze, c’è da segnalare la grande prestazione di Paolo, che nei 100 
rana si è qualificato per la prima volta alle finali degli assoluti invernali italiani. 
 
2° Trofeo nuoto disabili “Città di Tradate”, meeting interregionale, categorie Fisici e non vedenti. 
Domenica 15 febbraio 2009. 
70 atleti, 8 records italiani. Presente Maria Poiani, oro alle Paralimpiadi di Pechino, record 
mondiale nei 50 stile, non vedente S11. Unica squadra dell’Emilia Romagna: la Gioco, classificatasi 
al 6° posto sulle 13 società presenti. (Laura Boscaini, Ramona Broglia, Lara Civa, Giuliana 
Spaggiari, Emanuella Vurchio). 
In evidenza il tempo della staffetta: 08’ 04” 00, con cui le quattro ragazze si qualificano anche per i 
Campionati Assoluti Estivi 2009. 
 
Campionato Regionale CIP di nuoto Dir-a e Dir-p. Domenica 15 febbraio 2009, San Lazzaro di 
Savena (BO). 
Della Gioco: Natascia Brozzi si laurea campionessa regionale nello stile rana. 
Bravi tutti gli altri Matilde Gazzi, Dina Incerti, Chiara Reviati, Stefano Raimondo, Gianmaria Rizzi. 
 
Campionati Italiani Invernali Assoluti. 7-8 marzo 2009, Abano Terme. 
Sabato 7 marzo: ottimi risultati per la Gioco, con Giuliana Spaggiari, argento nei 100 stile cat.S9, 
Emanuella Vurchio, oro nei 100 stile cat.S8 e Paolo Berni, oro nei 100 rana, cat.S12. 
Domenica 8 marzo tutta dedicata a Ramona Broglia, che milita nella Gioco per il nuoto e nella 
Asd Ippogrifo di Castelnuovo Sotto (RE) per l’ippica. Ramona si piazza prima a dorso nella 
seconda batteria di domenica mattina, conquista la medaglia d’oro nei 100 dorso. Nella gara dei 50 
stile centra un altro oro. Alla fine Ramona si classifica per le due finali Open con il 5° dei migliori 
6 tempi di tutte le categorie sia per i 100 dorso che per i 50 stile, arrivando 4° in entrambe le gare. 
 



Campionati Italiani per disabili relazionali, categorie: promozionali e agonisti. 4 aprile, Tortona. 
Numerosissimi i partecipanti, da tutte le regioni. 
La Gioco si è preparata con il gruppo di sei atleti, allenati dagli istruttori Alice Amedani e Giovanni 
Masia, che hanno partecipato alle tre prove di Bologna (15 febbraio), di Formigine (8 marzo) e di 
Faenza (15 marzo): Natascia Brozzi, Matilde Gazzi, Dina Incerti, Stefano Raimondo, Chiara 
Reviati, Gian Maria Rizzi. 
Nelle finali di Tortona si sono distinti: Matilde Gazzi con due medaglie d’oro, Stefano Raimondo 
con un oro e un 4° posto, Gian Maria Rizzi con due quarti posti; quest’ultimo è ancora nella 
categoria Juniores e ha dimostrato buone possibilità per i risultati futuri. 
 
Campionati italiani di società di nuoto in vasca corta, categorie HF, CS. Monza, 6-7 giugno 2009. 
Hanno partecipato i nostri cinque atleti: Paolo Berni, 50 sl; Laura Boscaini, 50 sl; Ramona Broglia, 
50 sl  e 100 ds; Giuliana Spaggiari, 400 sl; Lara Civa, 50 sl e 100 ds. 
La squadra della Gioco si qualifica al 23° posto, in tutta Italia su una cinquantina di squadre 
Come squadra femminile guadagna il 10° posto. 
 
XXXII Campionati Italiani Assoluti Estivi di Nuoto Paralimpico: un’edizione record. 
Reggio Emilia:10-12 luglio. 
Alla partenza 174 atleti iscritti da 61 società. Risultati strabilianti: 137 titoli di categoria, 41 record 
assoluti realizzati e 90 record di categoria. 
Nei tre giorni di gare in vasca lunga hanno gareggiato gli atleti più forti d’Italia. Stimolati dalla 
vicinanza con i Paralimpici hanno dato il meglio anche i cinque atleti della Gioco, portando a casa 2 
medaglie d’oro (Giuliana, Emanuella) e 4 d’argento, (Ramona, Paolo) con grande soddisfazione 
dell’allenatrice Chiara Zurlini. 
Le tre ragazze con Laura hanno inoltre guadagnato un meritato argento nella staffetta 4×100 stile. 
 
20° meeting di Cesena, categorie Fis Dir, 29 novembre. 
La prima uscita dei nostri ragazzi in gare ufficiali ci porta risultati entusiasmanti: il primo oro di 
Chiara Reviati nei 25 dorso, con un argento nei 25 stile. Dina Incerti guadagna un argento nel dorso 
e un bronzo nello stile libero. Matilde Gazzi conferma le sue già note prestazioni con un oro nei 25 
rana e un bronzo nei 25 stile. Anche Natascia Brozzi conferma i suoi migliori tempi, con un bronzo 
nel delfino e un 4° posto rana. Bravo Stefano Raimondo con un bronzo nei 25 stile e un 4° posto nel 
dorso. 
Eccezionale l’attesa prestazione di Gian Maria Rizzi, allenato da Cristian Bianchi: oro nei 25 
dorso, passando dal vecchio 2’ 20” al brillante 0’ 50”, e argento nei 25 stile (da1’ 45” a 0’ 53”). “La 
paura è passata” commenta l’allenatore Giovanni Masia. 
 
Fantomatica nuova sede 
Viene proposta la costruzione di Via Casaburi, al terzo piano. Sopralluogo. Dubbi sull’opportunità. 
In seguito si viene a sapere che non sono andate a buon fine le trattative con una cooperativa e con 
il Don Gnocchi, a cui era associato il progetto per la Polisportiva. 
 
La Gioco ha un nuovo Consiglio, eletto sabato 9 novembre dall’assemblea dei Soci. La vita breve 
del precedente consiglio, durato solo un anno, è stata caratterizzata da grande impegno 
nell’affrontare le problematiche vecchie e nuove. Le dimissioni di tre membri, per motivi 
prevalentemente personali, come prevede lo Statuto hanno imposto nuove elezioni. 
Il fatto nuovo che lascia ben sperare è stata la candidatura di una decina di soci. Dall’urna sono 
usciti eletti: Marco Tagliavini, Gaetano Lo Presti, Antonio Franceschetti, Marco Nicolini e Rita 



Bellingeri; Tonino Medioli primo supplente. Dopo la prima seduta l’incarico di presidenza è stato 
riassegnato a Marco Tagliavini, responsabile anche del settore Hockey, Gaetano è vicepresidente 
con prevalente incarico alle relazioni esterne e al settore Nuoto, Marco Nicolini responsabile del 
Basket, Rita amministratore. Il Consiglio si appropria dell’incarico della direzione sportiva, 
delegando alcune responsabilità a membri esterni al Consiglio: il settore Handbike a Flavio 
Spaggiari e la redazione del giornale a Gerlando Lo Presti. 
 
Tra le decisioni spicca quella di considerare il giornale come un investimento, come un settore della 
Polisportiva, che comporta spese e ritorno di immagine. Edizione speciale prima di Natale. 
Tra i progetti in cantiere: Handbike Marathon, edizione confermata e rinnovata nella formula; 
Giornata del Volontariato di Soragna, nuove sinergie con gli Enti locali; nuovo progetto Scuola, 
con la stampa e la diffusione del “Libro di Giò”, la cui stampa in 10mila copie è finanziata 
dall’Agenzia Disabili del Comune di Parma; allargamento della redazione del giornale, con 
coinvolgimento di Scuola e Università; ricerca di nuova sede, prima che il Palasport venga 
abbattuto. 
 


