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Proseguono le attività sotto la presidenza di Marco Tagliavini e del suo Consiglio, sempre nella 
sede “provvisoria” del Palasport. Il Comune di Parma è travagliato da gravi fatti. Svaniscono le 
promesse di contributi e quelle relative alla nuova sede. 
 
Basket 
 
Prosegue il Campionato con due squadre: la prima squadra in A2 e la seconda in serie B. Il 
progetto è lusinghiero, ma dopo questa esperienza si tornerà all’unica squadra. La serie B registra 
risultati sempre negativi nelle partite di Campionato; la squadra cresce, molto lentamente, perdendo 
regolarmente quasi tutte le partite. 
 
Il Campionato 2010-11 serie A2 ha il nuovo allenatore Avesani, che cesserà l’incarico a fine 
stagione. Ecco la rosa dei giocatori: Vitelaru, Piccione, Malangone, Fagioli, Ligorio, Mambriani, 
Nicolini, Ahmethodzic, Allegretti, Reggio, De Gregorio. 
 
La serie B: Rovina, Faroldi, Franchina, Melli, Denora, Ardemagni, Ferrari, Righetti, Marini, 
Restuccia, Sillani. Allenatore Galluccio. All’occorrenza qualche giocatore di B può giocare in A2. 
 
Memorabile a fine Campionato A2 i play out di Napoli. La Gioco sbaraglia Villanova, Battipaglia e 
i Napoletani, assicurandosi la permanenza in A2. La squadra B finisce in fondo alla classifica e poi 
si scioglie per decisione del Consiglio. 
 
La partita di apertura della A2 si gioca il 31 ottobre 2010 al Palaciti contro Rieti, con l’eccezionale 
presenza dell’assessore Bernini, che si concede alle telecamere con un’intervista che gli provoca 
uno spietato attacco in un memorabile articolo di Franceschetti su Sport-al; pochi mesi dopo 
“Bernudo” finirà in manette. 
 
Nel Campionato 2011-12 si torna all’unica squadra di A2 con il nuovo sponsor Laumas 
Elettronica: un’azienda forte, una famiglia splendida che segue da vicino la squadra. 
 
Giocatori: Righetti, Nicolini, Piccione, Malangone, Reggio, Sansò, Ahmethodzic, Allegretti, 
Ligorio, Faroldi, Fagioli, Salustro, Sillani, Ferrari, Rovina. Allenatore Ligorio. 
 
Squadre: Villanova, Treviso, Roma, Gradisca, Vicenza, Bergamo e Parma. 
 
Parma terminerà il Campionato al quarto posto. 
 
 Hand bike 
 
Handbike Marathon: stupenda. 
 
Memorabile sesta edizione quella del 22 maggio 2011, favorita dal bel tempo. Quasi un centinaio i 
concorrenti, da tutta Italia. Una novità: la presentazione al pubblico di Parma (città europea dello 
sport 2011) in piazza Garibaldi, sabato mattina, con l’intervento degli assessori Ghiretti e Antonini, 



seguita dalla sfilata turistica in handbike per le vie del centro, gremite di gente; sorpresa, curiosità, 
rispetto, apprezzamento, nei commenti captati agl’incroci e sui marciapiedi. 
 
Gara impeccabile nello storico percorso sull’argine e tra i cinque Comuni. Significativa la presenza 
del sindaco Censi di Polesine, dell’assessore Pezzini di Roccabianca e dell’assessore provinciale 
Antonini: hanno rilasciato dichiarazioni che rendono merito agli organizzatori (Polisportiva Gioco, 
UISP, Provincia di Parma, Comuni rivieraschi, Colorno Baseball, Federazione ciclistica italiana) e 
apprezzano la bellezza del gesto sportivo e agonistico della maratona in linea, che il prossimo anno 
sarà inserita nel “Giro d’Italia handbike”. 
 
Sponsor e volontari numerosi e generosi: Tep, Smtp, Aipo, Motta, Consorzio Parmigiano Reggiano, 
Centro fisioterapico Maria Luigia, Conad, Gitras, Gazzetta di Parma, Protezione Civile, Polizia 
municipale… per finire con il cuoco del Ristorante Parco Sant’Andrea che si è esibito al meglio per 
l’appetito delle duecento persone servite dalla squadra agli ordini dell’infaticabile Rita. 
 
Premi per tutti, con prodotti locali apprezzatissimi. 
 
Da menzionare almeno i migliori tempi: 1.09.41 di Paolo Cecchetto, seguito a mezzo minuto da G. 
Achenza, R. Ruepp, O. Fagone, R. Thaler, G. Pigozzo; sei donne, la più veloce Rita Cuccuru, che 
ha lasciato alle spalle ben 20 concorrenti. 
 
Wheelchair hockey 
 
La squadra: Monica Lippolis e Patrizia Lai portieri; Gaetano Lo Presti, Licinio Belli e Leonardo 
Passiatore mazze; Marco Trivelloni, Davide Romano, Nicolò Maini, Marco Barba e Matteo Bruschi 
stick; Michele Timpano jolly. 
 
Il 13 febbraio 2011 si accendono i riflettori per la prima giornata di campionato nazionale serie A2 
girone B. La Gioco è ospite della neonata squadra dei Tigers Bolzano al debutto assoluto in 
competizione ufficiale. Finale impietoso: 18 – 2. 
 
27 febbraio: la Gioco ha incontrato in casa i Coccodrilli di Modena, segnando 3 goal e incassandone 
16. 
 
13 marzo. Polisportiva Gioco Parma – Tiger Bolzano: 2-16. 
 
9 aprile. Sen Martin Modena – Polisportiva Gioco Parma: 0-11. 
 
8 Maggio. Polisportiva Gioco Parma – Madracs Udine: 7-0. Gli Udinesi avevano già perso in casa. 
 
Il campionato si chiude per la prima volta con due vittorie della Gioco. 
 
In dicembre riparte il Campionato 2011-12; la nostra squadra si chiama Cometal-Cosider Gioco. 
Combatterà contro 2 squadre di Genova: Aquile Azzurre e Blue Devils, e contro i Lupi Toscani di 
Firenze. 
 
  
Nuoto 



Busto Arsizio, 1° maggio. Campionato Italiano di Società. 
 
Con i tecnici Barbara e Alice e gli accompagnatori Maurizio e Chicca sono partite in 5 le ragazze 
della Gioco alla conquista del 3° posto COPPA ITALIA FEMMINILE 2011 su più di 40 società 
sportive: Giuliana Spaggiari, Emanuella Vurchio, Ramona Broglia, Civa Lara e Filisetti Sonia. 
 
Per la prima volta, tutte hanno effettuato il massimo di gare possibili, 3 a testa che gli sono valse il 
3° posto della coppa femminile contro ogni aspettativa, tant’è che pure loro non ci credevano e non 
sono rimaste per la premiazione. Degna di nota la prestazione di Lara Civa che ha migliorato i suoi 
tempi dopo un periodo di gare in stallo. 
 
Reggio Emilia, 15 Maggio: meeting interregionale. Il medagliere della Gioco: 5 oro, 3 argento, 2 
bronzo. 
 
Tra i 130 atleti da tutta Italia erano presenti anche 6 rappresentanti della Gioco e la loro prestazione 
è valsa il 6° posto della classifica del meeting su un totale di 37 società, mentre nella classifica per 
regione Emilia Romagna la Gioco si piazza ad un rispettabilissimo 4° posto su 10 società presenti. 
 
Individualmente le 4 ragazze e i 2 ragazzi hanno portato a casa diversi titoli regionali. 
 
Berni Paolo, cat. SB12, nei 100RA il tempo di 2’17 gli vale un 3° posto, nei 50SL un meritatissimo 
2° posto. 
 
Picucci Francesco, cat.S07, nei 50SL con un tempo di 48’52 si piazza al 4° posto, nei 100SL con 
1’50” sale sul podio al 3° posto. 
 
Civa Lara, cat. S11, nei 50SL con il tempo di 1’08” si aggiudica il 2° posto, nei 100Sl con uno 
strepitoso miglioramento di 9″ sale il 1° gradino del podio e conquista il titolo di campionessa 
regionale. 
 
Filisetti Sonia, cat.S10, nei 50SL e nei 100 SL migliora i suoi tempi e sfiora la qualificazione agli 
italiani, ma intanto si aggiudica il titolo di campionessa regionale della sua categoria. 
 
Vurchio Emanuella, cat.S08, nei 50SL con un tempo di 56″69 si aggiudica il 2° posto, nei 100SL 
sale il gradino più alto del podio. 
 
Broglia Ramona, cat.S08, nei 50SL e nei 100SL migliora i suoi tempi e si aggiudica 2 medaglie 
d’oro. 
 
Bari, 10-11-12 giugno: 34° Campionato Italiano Assoluto estivo di nuoto paralimpico FINP. 
 
La Gioco ha sfoderato 3 atleti dei 5 aventi diritto a partecipare; con molto rammarico 2 non hanno 
potuto essere presenti per varie problematiche. 
 
A Bari insieme a Giuliana Spaggiari, Ramona Broglia e Paolo Berni c’erano gli accompagnatori 
instancabili Pier e Nadia e le supporter. 
 



Il Week-end di gare è stato molto intenso ed è cominciato subito il venerdì pomeriggio dopo 800 
km di pulmino. 
 
Ramona 50SL medaglia d’argento con un tempo di 47″29. 
 
Il Sabato mattina con acqua gelida, era la volta di Giuliana 100SL medaglia d’argento con un 
ottimo tempo di 1’44” subito dietro all’atleta del S.Lucia. 
 
Sabato pomeriggio un diluvio terribile si abbatte su Bari e ha rischiato di sospendere le gare. Verso 
le 17 la pioggia smette e Ramona effettua un 100DO in 2’06” guadagnandosi la medaglia d’oro 
davanti alla rivale di sempre del cavalluccio marino. 
 
Domenica mattina ultime fatiche: Ramona 100RA in 2’18” si aggiudica un argento per un soffio 
dietro all’atleta del Cavalluccio Marino. 
 
Poi è la volta di Paolo che nel suo 100RA ottiene un tempo di 2’16” ottimo per la stagione e gli vale 
una meritatissima medaglia di bronzo dietro ai 2 giovanissimi atleti reggiani del Tricolore. 
 
Soddisfatti gli atleti della Gioco, gli accompagnatori e le supporters: ritornano a Parma trionfanti 
con un medagliere di 1 oro, 3 argenti e 1 bronzo. 
 
Ottima prestazione come prima volta all’aperto, soddisfatta Chiara Zurlini, il tecnico degli atleti 
della Gioco, che non ha potuto essere presente per la manifestazione ma è restata in costante 
contatto con gli atleti. 
 
 Brescia, 11 dicembre: 2° meeting internazionale. 
In una vasca da 50mt, in un contesto di più di 200 atleti tra italiani e stranieri, con una 
partecipazione di 55 squadre, la Gioco con i suoi 7 atleti: Giuliana Spaggiari, Ramona Broglia, 
Laura Boscaini, Margarita Memushay, Lara Civa, Sonia Filisetti e Paolo Berni, ha reso onore a 
Parma piazzandosi al 14° posto. Gli obiettivi fissati sono stati in parte raggiunti grazie agli 
allenamenti, alla costanza e alla voglia di emergere dei nostri atleti. 
Si sono qualificate per gli Italiani Assoluti di febbraio 2012: Giuliana Spaggiari nei 400SL con un 
tempo di 8’01”; Laura Boscaini nei 100SL con un tempo di 2’01” e la rivelazione della giornata 
Margarita Memushay si qualifica sia nei 50SL con 1’24” che nei 50DO con 1’18” con quasi 1′ in 
meno rispetto al tempo massimo. Margarita non ha ancora una classificazione ufficiale, ma se 
dovesse coincidere con la categoria S3 i suoi tempi sarebbero record italiano. 
Ora la squadra seguita da Barbara e Laura Stella si prepara per i prossimi Italiani Assoluti Invernali 
che si svolgeranno a Busto Arsizio il 25-26 febbraio 2012 ai quali parteciperanno: 
Spaggiari Giuliana: 100SL e 400SL 
Boscaini Laura: 100SL 
Broglia Ramona: 50SL; 100DO; 100RA 
Berni Paolo: 100RA 
Margarita Memushay: 50SL; 50DO. 
 
Cambio al vertice 
 
Nella riunione di Consiglio di ottobre 2011 Marco Tagliavini ha ceduto la presidenza a Gaetano Lo 
Presti. 



Un ringraziamento sentito a Marco, per quanto è riuscito a fare durante il suo mandato, terminato 
anzitempo per l’impossibilità di gestire al meglio i compiti di presidenza che si aggiungevano a 
quelli del nuovo lavoro intrapreso, agli incarichi politici nell’Amministrazione del Comune di 
Fontevivo e al ruolo attivo nella squadra di Wheelchair hockey. 
 
Gaetano ha esordito come Presidente con un programma ben preciso, mirante a responsabilizzare i 
capi-settore e i soci, con la massima trasparenza nella gestione economica. Anche a lui va un 
caloroso ringraziamento per il coraggio con cui ha assunto l’incarico in questi tempi non facili, con 
l’augurio di consolidare i risultati ottenuti negli anni passati, durante i quali il suo apporto è stato 
notevole. 
 
I membri del Consiglio sono: Gaetano Lo Presti (presidente), Marco Tagliavini (vice), Marco 
Nicolini, Gerardo Malangone e Antonio Franceschetti. 
 
Nell’anno sportivo 2011-12 si lavora intensamente ai settori. I tentativi del presidente e del 
consiglio di trovare finanziamenti e di allargare la collaborazione e la responsabilità attiva 
sembrano vani e creano prospettive di incertezza che porteranno alle dimissioni dopo solo un 
anno. 
 
Contributi zero? 
 
La Fondazione Cariparma ha stretto la mano. Dopo aver deliberato il contributo richiesto nel 
progetto, con motivazioni di carattere burocratico, secondo noi pretestuose, ha ritirato tutto. 
 
Gesin-Proges non ha rinnovato l’impegno. Ma è arrivata la nuova sponsorizzazione di Laumas 
Elettronica, mirata al Basket. 
 
 Tienistrettalavita 
 
A fine marzo si è tenuta al Fuori Orario la prima mattinata per gli studenti delle terze medie dei 
comuni di Sant’Ilario, Gattatico e Campegine. Al progetto nato dalla Croce Bianca ha partecipato la 
Gioco, con altre 8 associazioni. Si ripeterà ogni anno e nel 2013 la formula verrà esportata anche a 
Sala Baganza, dove il progetto sarà ripreso dalla Pedemontana Sociale. 
 
 Progetto “Giò torna a scuola” 
 
La Polisportiva Gioco è inserita nel POF e nel Glist dell’Ist. Comprensivo Puccini-Pezzani-Bottego 
di Parma. 
 
Roccabianca, scuole medie, con Flavio Spaggiari e l’assessore Bruno Pezzini: Libro e DVD. 
 
Medie Micheli, Parma: basket con Marco Nicolini. 
 
Corcagnano, elementari, basket con Nicolini. 
 
Traversetolo, 3 elementare, basket con Nicolini. 
 



Felino, Calestano, Sala Baganza: elementari e medie; San Michele Tiorre elementari. Libro e DVD 
con Franceschetti. 
 
Pezzani, elementari: basket con Nicolini. 
 
Medie Puccini, Parma: basket con Nicolini. 
 
Elementari Racagni, Parma: libro e DVD con Beppe Colao. 
 
Polesine Parmense, libro e DVD con Flavio Spaggiari e il sindaco Andrea Censi. 
 
Sorbolo, medie: libro e DVD, con Luca Fagioli, Luca Righetti e Tommaso Allegretti. 
 
Toscanini, Parma, medie: libro e DVD con Alessio Sansò; basket con Nicolini. 
 
Traversetolo, Ist. Mainetti, giornata open. Con Libro e foto esposizione. 
 
 In rete 
 
Sala Baganza, Vieniagiocareconnoi. Con handbike. 
 
Traversetolo, Festa provinciale sport-scuole. Con handbike. 
 
Parma Palaraschi, basket e Globetrotters. 
 
Collecchio, esibizione di carr volley nel palazzetto dello sport, con i nostri ragazzi del basket e le 
ragazze di pallavolo di Collecchio, alla presenza dei bambini dell’Estate Ragazzi. 


