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Proseguono le attività, sotto la presidenza di Marco Tagliavini e del suo Consiglio, uscito dalle 
urne nel novembre scorso. 
 
Basket 
Campionato italiano di serie B, 2009-2010. Squadre: Foligno, Verona, Piacenza, Bologna, Imola. 
Giocatori: Faroldi, Franchina, Piccione, Malangone, Reggio, Ardemagni, Fagioli, Ferrari, 
Mambriani, Nicolini, Allegretti, Denora, Sillani, Marini. Allenatore Filippo Galluccio. 
La Gioco, sponsorizzata da Pro.Ges.-Ge.S.In. vince tutte le partite e affronta i play off/on per salire 
in serie A2. Ci riesce confrontandosi con le squadre di Trento, Bari, Gradisca e Battipaglia. 
 
Il 30 marzo muore Giuseppe Nodello, detto Pino, perno storico della squadra e amico carissimo. 
A lui sarà dedicato ogni anno un trofeo con un torneo di Basket. 
 
Il Campionato 2010-2011 sarà in serie A2. 
 
Handbike 
Domenica 16 maggio si corre la 5a edizione della Handbike Marathon “Mondo Piccolo”, 1a prova 
di Campionato per Società Federazione Italiana Ciclismo. Ottima come sempre l’organizzazione 
della Gioco, che si avvale dell’esperienza Uisp e dell’accoglienza del Colorno Baseball. 
 
La squadra si è divisa, i più hanno formato un’altra squadra. Non sono registrate presenze al 
Campionato. I restanti Spaggiari Flavio e Giuliana, Vurchio e Lo Presti partecipano 
occasionalmente a manifestazioni in trasferta e si organizzano uscite di allenamento. La 
condivisione del deposito di Fognano creerà problemi, limitando di fatto la presenza dei nostri. 
 
Wheelchair hockey 
Prosegue il Campionato, ancora serie unica, confronti impossibili con squadre attrezzate. 
7 marzo 2010: Polisportiva Gioco Parma – Sharks di Monza: 0-13. 
Nella palestra messa a disposizione dall’Assessorato allo Sport di Collecchio, domenica 7 marzo la 
squadra decimata della Gioco è stata sconfitta dagli Sharks di Monza con un perentorio 0-13. 
Risultato scontato per la mancanza tra i Gialloblù di Licinio Belli, unica mazza disponibile. Inutili 
gli sforzi di arginare gli attacchi avversari, prodotti con due buone mazze. Morale della squadra 
parmense a zero. 
 
Encomiabile la ditta Quartaroli di Madregolo, che ha donato il “campo”: tavole di legno a misura 
e pitturate. Con la disponibilità del Comune di Collecchio si apre un capitolo nuovo di 
collaborazione tra la Gioco e gli Enti pubblici. La palestra si è rivelata adatta, accogliente, dotata di 
tribuna e di un ampio parcheggio. 
 
14 marzo: torneo “Città di Genova”. Squadre: Blue Devils e Aquile Azzurre (Genova), Dragons 
(Grugliasco TO), Polisportiva Gioco Parma, combattiva ma ultima come da previsioni. 
 
Milano, 18 aprile 2010. Dream Team Milano batte Polisportiva Gioco Parma: 12-1. Commento: 
indipendentemente dal problema delle due mazze, la Gioco c’è e quando vuole sa farsi rispettare. 
 



21 marzo, Sen Martin Modena-Polisportiva Gioco Parma 8-0 
Dopo un primo tempo che vede il netto vantaggio dei modenesi (5-0), i parmensi hanno una grande 
reazione. Sviluppano un gioco d’attacco a tutto campo, con schemi studiati e provati in 
allenamento, mettendo più volte a rischio la porta avversaria e limitando i danni a un solo goal. 
Nei due tempi successivi la tattica non cambia e i gialloblù dimostrano capacità inespresse fino a 
due mesi fa. Sanno organizzare le azioni, spostandosi in modo coordinato e finalizzato a manovre 
offensive, non più limitandosi a difendere la propria porta. Un cambiamento radicale di mentalità, 
di esperienza e di capacità. E tutto questo senza mazze, contando solo sugli stick e sulla tattica 
d’insieme. 
 
Milano, 18 aprile 2010. Dream Team Milano batte Polisportiva Gioco Parma: 12-1. 
Mister Tagliavini prova numerose sostituzioni, inutilmente. Partita da dimenticare se si eccettua il 
quarto tempo, quando Timpano riesce a segnare il goal della bandiera. 
 
2 maggio: Sharks Monza-Gioco Polisportiva Parma 12-0 
Trasferta da dimenticare per i gialloblù mai entrati realmente in partita, pesante passo indietro per 
gli uomini allenati da mister Caivano. 
 
Parma, 8 maggio 2010. Gioco Polisportiva Parma – Coco Loco Padova 1-17 
L’ultima giornata di campionato non regala sorprese in casa dei gialloblù che vengono sconfitti 
pesantemente dalla capolista. 
In mezzo alla goleada della Coco Loco c’è lo spazio per il goal della bandiera siglato da Belli con 
un preciso tiro da lontano. 
 
Ultimo posto per la Gioco nella classifica al termine del faticoso campionato. 
 
14 novembre: Modena, Croco Cup, torneo di preparazione al Campionato di serie A2 girone B, che 
comincerà nel febbraio 2011. 
La Gioco vede il debutto dei nuovi giocatori Gaetano Lo Presti, colonna della società e già 
impegnato in altre discipline, Leonardo Passiatore, new entry assoluta oltre al rientro, già ventilato 
ma non scontato di Licinio Belli e il ritorno come dirigente del settore di Tonino Medioli. Nota 
ancor più importante la presenza nello staff della squadra di Annarita e Matteo, che speriamo di 
coinvolgere in un futuro molto prossimo. 
La Gioco batte i giovanissimi Udinesi e si piazza seconda dietro ai Modenesi. 
 
Nuoto 
14 febbraio 2010, meeting di Tradate (VA) 
L’importante appuntamento per atleti con disabilità fisica ha visto un grande numero di partecipanti 
da 16 società sportive dell’Italia del nord. La Polisportiva Gioco Parma, con la sua squadra di 6 
ragazze e un maschio, ha ottenuto ottimi tempi nelle specialità di 50 e 100 metri stile libero e rana, 
oltre che nella staffetta 4×100 sl, piazzandosi al terzo posto nella classifica a punti per società. 
Lusinghiera prestazione di Giuliana Spaggiari nei 400 sl, che ha abbassato di 6 secondi il suo record 
personale. Questi i “magnifici sette” che presto saranno impegnati negli assoluti italiani invernali: 
Paolo Berni, Lara Civa, Ramona Broglia, Giuliana Spaggiari, Emanuella Vurchio, Laura Boscaini, 
Sonia Filisetti. 
  
Assoluti invernali. Portici (NA), 27-28 febbraio 2010. 
 



Grande manifestazione per grandi risultati. 
 
140 atleti in vasca, 45 società rappresentate, 22 record italiani stabiliti: con questi numeri è stata 
archiviata l’edizione 2010 dei Campionati Italiani Assoluti Invernali di Nuoto, evento tra i più attesi 
della stagione, che si è svolto sabato 27 e domenica 28 febbraio presso la Piscina del Centro 
Sportivo Portici, a Napoli. Impianti nuovi, vasca corta. 
 
L’appuntamento è stato impreziosito dalla presenza di nuotatori provenienti da Slovenia, Olanda e 
Spagna, oltre al ritorno alle gare della campionessa paralimpica di Atene 2004, Immacolata 
Cerasuolo, e alla partecipazione del due volte argento a Sidney 2000, Luca Mazzone. 
 
Ottimi i risultati dei 5 concorrenti della Gioco. Paolo Berni: oro nei 100 rana (ha migliorato di 2” il 
suo miglior tempo) e 100 sl. Laura Boscaini: 4° posto nei 100 e 50 sl, penalizzata dalla vasca corta e 
dalla presenza di numerosissime concorrenti qualificate nella sua categoria. Giuliana Spaggiari: 
argento nei 100 sl (suo miglior tempo di stagione) e oro nei 400 sl, (ha abbassato di 10″ il suo 
tempo). Ramona Broglia: oro nei 100 ds (10″ sotto il suo miglior tempo) e argento nei 50 sl, dietro 
la campionessa italiana paralimpica Cerasuolo. Emanuella Vurchio: oro nei 100 sl. 
 
Ottimi piazzamenti anche nelle finali open, (gare aperte a tutte le categorie contemporaneamente), 
dove Giuliana si è distinta posizionandosi al terzo posto assoluto nei 400 sl. 
 
 Formigine (MO), domenica 28 febbraio 2010, categorie Dir. 
 
L’appuntamento annuale a Formigine ha dato risposte molto belle per il quintetto parmense della 
Polisportiva Gioco. Matilde Gazzi, Chiara Reviati, Natasha Brozzi, Gian Maria Rizzi e Stefano 
Raimondo hanno pienamente soddisfatto gli allenatori. Argento e bronzo sono le medaglie 
conquistate nelle diverse gare sulla misura dei 25 metri, ma ancora più preziose le conferme della 
buona forma e le premesse per le prossime gare ufficiali del 21 marzo a Faenza. 
 
 Bergamo, 21 marzo 2010, XII meeting di nuoto. 
 
Organizzato dalla Polisportiva Handicappati Bergamasca, il 12° meeting Rari Nantes Bergamo è 
stato un banco di prova per circa 150 atleti CIP e FINA provenienti da tutta Italia. La 
manifestazione vuole infatti essere un passo concreto verso lo sport del futuro, uno sport in cui atleti 
disabili e normodotati competono l’uno accanto all’altro confrontandosi fra di loro ma gareggiando 
in classifiche distinte, onde assicurare parità di trattamento e obiettività del risultato ottenuto. 
Da Parma è arrivato il gruppetto della Gioco, che non ha mancato di distinguersi tra le 24 Società 
presenti. 
 
Nella classifica finale a punti per squadre, la Polisportiva Gioco Parma si è piazzata al 6° posto. 
Ecco i nomi e i tempi degli otto concorrenti, tra i quali è bello segnalare la presenza di Picucci, 
tornato a gareggiare dopo anni dagli splendidi risultati agonistici giovanili. 
Berni Paolo (S12)                   50 sl    0’ 51”              100 ra  2’ 12” 
Picucci Francesco (S07)         50 sl    0’ 47” 38         100 sl  1’ 48” 06 
Boscaini Laura (S07)             50 sl    0’ 51”              100 sl  1’ 58”              record personale 
Broglia Ramona (S08)           50 fa    1’ 01”              100 ra  2’ 20”              record personale 
Civa Lara (S11)                    100 do  3’ 12”                50 sl  1’ 18” 
Filisetti Sonia (S10)               50 sl    0’ 54”              100 sl  2’ 04” 



Vurchio Emanuella (S08)       50 sl    0’ 57”              100 sl  2’ 06” 
Spaggiari Giuliana (S09)        50 sl    0’ 47” 23         100 sl  1’ 47” 01 
Staffetta 4×100          Boscaini-Broglia-Vurchio-Spaggiari             8’ 06” 
 
Faenza, 21 marzo 2010: Campionato regionale di nuoto FISDIR (Federazione Italiana Sport 
Disabili Intellettivi Relazionali) 
 
Presenti le rappresentanze di tutte le Associazioni della regione Emilia Romagna. Competizione, 
medaglie, festa. Una giornata da ricordare, anche per la Polisportiva Gioco Parma, che ha 
partecipato con i suoi 6 atleti, tutti impegnati in due gare in vasca corta, con risultati interessanti. 
Raimondo Stefano     25 sl                            25 ds 
Rizzi Gian Maria        25 sl    bronzo             25 ds   oro, campione regionale 
Gazzi Matilde             25 sl    bronzo             25 ra    oro, campione regionale 
Reviati Chiara            25 sl    4°                    25 ds   bronzo 
Incerti Dina                25 ds   4°                    25 ra    argento 
Brozzi Natasha           50 sl    bronzo             50 ra    argento 
Soddisfatti gli allenatori Alice Amedani e Giovanni Masia; entusiasta il giovane Francesco Nicolini, 
special trainer di Rizzi Gian Maria. 
 
10 luglio 2010: 5° Trofeo delle Regioni, Montecatini Terme. 
 
È stata la splendida cornice di Montecatini Terme ad ospitare la quinta edizione del Trofeo delle 
Regioni. Tredici le regioni che hanno preso parte alla manifestazione, che si è svolta l’intera 
giornata di sabato 10 luglio. 
135 atleti, di cui circa 50 inferiori al 22esimo anno di età, che, dal nord al sud, si sono incontrati 
nella piscina olimpionica Comunale di Montecatini per contendersi il prestigioso titolo in palio. 
Ogni regione poteva schierare fino ad un massimo di 16 atleti di cui 8 femmine e 8 maschi; 
quest’anno l’Emilia Romagna ha deciso di tornare all’attacco e tra le sue atlete ha schierato 5 
ragazze della Gioco: Vurchio Emanuella, Spaggiari Giuliana, Boscaini Laura, Broglia Ramona (che 
hanno migliorato i loro tempi) e la new entry Filisetti Sonia, che ha fatto la sua prima importante 
esperienza di questo tipo. 
Da segnalare inoltre il rientro in acqua dell’amica di sempre delle ragazze Gioco, Georgiana Baz 
Baz e la presenza di 2 atleti che andranno agli imminenti Mondiali di Eindhoven: Nicolò Bensi e 
Stefania Chiarioni. 
Massimo impegno per tutti e 16 gli atleti dell’Emila Romagna; con i nostri 24.564 punti siamo 
riusciti a strappare un 4° posto, subito dietro al Veneto, il Lazio e la vincitrice di sempre 
Lombardia. 
Se anche l’anno prossimo l’Emilia Romagna punterà sulle ragazze della Gioco, esse saranno pronte 
ad entrare in acqua e far mangiare le loro bollicine… 
 
Cesena, 28 novembre 2010. 21° meeting regionale di nuoto Anffas, disabili FisDir. 
 
Giornata tanto splendida nella piscina comunale di Cesena quanto brutta nel clima precocemente 
invernale che ha ridotto il numero dei partecipanti. Aria di competizione e di festa per quella 
cinquantina di ragazzi venuti dalle città della regione, che hanno dato il meglio delle loro energie 
guadagnando applausi e medaglie. 
Per la squadra della Polisportiva Gioco Parma, ridotta a soli quattro, risultati gratificanti. Da 
segnalare la prestazione di Gian Maria Rizzi, che per la prima volta è arrivato primo nei 25 dorso; 



lo stesso si è qualificato terzo nei 25 stile. Due belle gare anche per le tre ragazze: Chiara Reviati, 
seconda dorso e terza stile; Dina Incerti, terza in entrambe le gare; Stefano Raimondo, terzo e 
quarto posto. 
 
Soddisfatti gli allenatori che hanno accompagnato i ragazzi: Alice Amedani e Giovanni Masia; più 
che soddisfatto Francesco Nicolini, new entry nel gruppo allenatori, che da casa ha esultato per la 
vittoria del suo Gian Maria. 
 
Il prossimo appuntamento è a Brescia, il 12 dicembre, per la squadra dei fisici che si stanno 
preparando con belle speranze. 
 
Brescia 12 dicembre. 
 
Esplosivo esordio per la squadra agonistica della Polisportiva Gioco Parma, domenica 12 dicembre 
per il 1° international meeting in vasca lunga (FINP) presso la piscina di Brescia. 
 
Le ragazze della staffetta 4x100sl Boscaini, Broglia, Vurchio e Spaggiari hanno confermato il loro 
primo posto con un ottimo 7’58” davanti al Santa Lucia Roma. 
 
Anche le gare singole sono state soddisfacenti. Laura Boscaini nei 50 e 100 stile ha riconfermato i 
suoi tempi per la qualificazione ai Campionati Italiani. Spaggiari Giuliana nei 50stile ha sfiorato la 
qualificazione, migliorando la sua prestazione nei 100. Vurchio Emanuella, qualificatasi nei 50stile, 
per la prima volta ha ottenuto un ottimo tempo anche per la qualificazione nei 100dorso. Broglia 
Ramona riconfermando i suoi tempi nei 50stile, ha ottenuto la qualificazione nei 200 misti. Lara 
Civa ha confermato i suoi tempi nei 50stile e 100dorso. Sonia Filisetti nei 100stile ha segnato un 
tempo buono da inizio stagione. Il nostro “Uomo della giornata” Francesco Picucci nei 50 e 100stile 
ha dato il massimo ottenendo buoni tempi. 
 
La somma dei parziali di ognuno ha fatto sì che la Polisportiva Gioco Parma si piazzasse ottava su 
un totale di 33 squadre da tutt’Italia, più una squadra Croata. La manifestazione è stata seguita 
dall’allenatrice Chiara Zurlini che si ritiene abbastanza soddisfatta ma sostiene che c’è ancora tanto 
da lavorare. Un grazie ai supporters, genitori, parenti e accompagnatori, preziosi aiuti negli 
spogliatoi, in vasca e in tribuna. 
 
IL LIBRO DI GIO’ 
 
Scritto da Antonio Franceschetti, dopo un anno di lavoro sui documenti disordinati rimasti in 
Polisportiva, esce nel mese di marzo 2010, stampato in 10.000 copie presso La Stamperia (Parma), 
edito da MUP (Monte Università Parma). Il costo di 16.000 Euro per la stampa è stato sostenuto dal 
Comune di Parma, per interessamento dell’assessore Bernini, che ha messo a disposizione altri 
2.000 Euro per i DVD “Una generazione in Gioco” allegati a ogni copia del libro. La promessa di 
un contributo di 25.000 Euro si mostrerà vana: i 7.000 restanti diventeranno una favola nonostante 
il gran numero di richieste a tutti i livelli possibili. 
 
Il libro viene presentato al pubblico nel salone vicino all’auditorium Paganini il 7 giugno; le offerte 
raccolte nell’occasione (circa 300 Euro) vengono date all’assessore Bernini per il progetto “Parma 
per Haiti”. Il libro, insieme al DVD, dovrà essere usato nelle scuole come strumento didattico adatto 



alla scuola dell’obbligo, per continuare insieme con il Comune il programma di sensibilizzazione 
sui temi della disabilità, iniziato l’anno prima all’Università. 
 
Progetto “Giò torna a scuola” 
 
All’inizio del nuovo anno scolastico il Comune e il Centro Servizi (Provveditorato agli Studi), su 
richiesta della Polisportiva, indicono una riunione dei Dirigenti Scolastici di tutti e 12 gli Istituti 
Comprensivi di Parma. Si presentano nella sala della Giunta Comunale solo 4 rappresentanti, ai 
quali viene illustrato il progetto “Giò torna a scuola”. Il progetto inizia con le 4 scuole: Puccini, 
Micheli, Racagni e Corcagnano. Il segretario di Bernini, Signorini, e la dott. Carpi (Centro 
Servizi) dichiarano che gli altri 8 verranno da loro ufficialmente invitati ancora in seguito, ma le 
ripetute istanze di Franceschetti sono andate a vuoto; di conseguenza Franceschetti si è attivato per 
contattare altre scuole, anche in Provincia, munendosi di beneplacito dell’assessore provinciale 
all’istruzione Giuseppe Romanini. 
 
Il progetto, costantemente gestito dal referente Antonio Franceschetti che sarà presente a tutti gli 
incontri, prevede la visione del DVD con le scolaresche, seguita dal dialogo con Antonio e Beppe 
Colao, ai quali negli anni seguenti si aggiungeranno altri testimoni, come Alessio Sansò, Luca 
Righetti, Luca Fagioli, Tommaso Allegretti e Luca Viglioli; al termine vengono regalati a tutti gli 
studenti il libro e il DVD. In seguito il progetto si arricchisce proponendo gioco in palestra con 
carrozzine da basket o con handbike. Attivi principalmente Marco Nicolini e Luca Viglioli, con 
alcuni giocatori di basket e di nuoto a rotazione. 
 
Nel mese di novembre il progetto parte: 
Liceo Porta: basket con Nicolini classe quinta, sono presenti anche gli alunni di prima media. 
Pezzani, elementari: libro e DVD con Franceschetti e Colao. 
Bottego, elementari: libro e DVD con Franceschetti e Colao. 
Liceo Ulivi: DVD e dialogo con studenti nella mattinata di assemblea d’Istituto. 
 
Progetto “Studenti in redazione” 
 
Il 4 novembre nell’aula magna dell’Istituto Pietro Giordani viene presentato agli studenti degli 
ultimi due anni il progetto, che si articola su tre livelli, con differenti strumenti e proposte agli 
studenti: (primo livello: scuole dell’obbligo con l’utilizzo didattico de “Il libro di Giò”, terzo 
livello: università). Viene illustrato il secondo livello, che si rivolge agli studenti degli istituti 
d’istruzione superiore, con la proposta di stage formativo accanto ai redattori del periodico, attività 
giornalistica a contatto con realtà umane dello sport e della disabilità, costruzione del giornale 
dall’ideazione all’impaginazione e alla stampa. 
 
Intervengono: Lucia Sartori Dirigente Istituto Giordani, Giuseppe Romanini assessore provinciale 
alla Cultura Provincia di Parma, Marcella Saccani assessore provinciale Politiche sociali, Walter 
Antonini responsabile dell’Agenzia per lo Sport della Provincia di Parma, Marco Tagliavini 
presidente Gioco Polisportiva, Antonio Franceschetti redattore – autore del “Libro di Giò”, 
Gerlando Lo Presti capo redattore, Lorenzo Longhi giornalista, direttore responsabile del periodico 
“Sport-al Parma”. Aderiscono 5 studentesse della classe terza, che frequenteranno settimanalmente 
la redazione fino al termine dell’anno scolastico, producendo un paio di articoli e ottenendo un 
bassissimo credito scolastico. Il progetto viene presentato anche al Liceo Porta, senza esito. 
  



Il dilemma: associazione di volontariato o associazione sportiva dilettantistica? 
 
Il problema nasce dalla decisione del CIP di passare alle Federazioni la gestione delle attività 
sportive. Durerà un paio d’anni la decisione di far nascere, parallelamente alla Polisportiva Gioco, 
la Giocoparma ASD, dopo un lungo percorso di consulenze professionali. 
 
 Il giornale “Sport-al Parma” 
 
La redazione non cresce. I finanziamenti sono finiti da più di un anno. Le pagine diminuiscono. Le 
edizioni si rarefanno. I temi convergono sulla nuova sede da trovare e su polemiche con il Comune. 
Uscita prima di Natale in formato “speciale”. Uscirà ancora due volte nel 2011, tentando di 
sopravvivere, poi stop definitivo. 
 


