
2012 
 
Presidenza di Gaetano Lo Presti. Durerà fino a novembre, giusto il tempo di far nascere la 
Giocoparma A.S.D. (mese di maggio) per la gestione delle attività agonistiche, secondo la nuova 
normativa. 
 
Proseguono i settori, ma si spegne quello di handbike; le bici vengono immagazzinate nel locale che 
per 4 anni è stato sede della cessata redazione di Sport al Parma. La mancanza di fondi e di 
determinazione non consente di organizzare la settima edizione della Handbike Marathon Mondo 
Piccolo, che tuttavia si farà nel 2013. 
 
In settembre entra negli uffici Bruno Orlandini, portando la sua notevole esperienza maturata nei 
decenni di lavoro all’Uisp. Si affianca al presidente ormai costretto da tempo a una presenza 
quotidiana logorante in veste di factotum. Intanto si rafforza la collaborazione di Roberto Cervi nel 
ruolo di amministratore. 
 
In novembre il presidente e il consiglio della Onlus si dimettono e vengono indette nuove elezioni. 
Ecco i nomi dei consiglieri eletti. 
 
Onlus: Tagliavini Marco, Viglioli Luca, Allegretti Tommaso, Lentini Laura e Malangone Gerardo. 
 
I consiglieri della Asd, soci fondatori eletti in maggio, con qualche integrazione sono i seguenti: 
Tagliavini Marco, Fagioli Luca, Nicolini Marco, Franceschetti Antonio, Spaggiari Flavio, Cervi 
Roberto e Masia Giovanni. Tagliavini è presidente di entrambe e Viglioli accetta la carica di 
vicepresidente nella Onlus, dimostrandosi molto attivo nelle attività interne ed esterne; Fagioli 
invece accetta la vicepresidenza nella ASD. Cervi si conferma amministratore. Bruno Orlandini è 
presente quotidianamente in sede e svolge un lavoro di informazione e collegamento tra i consiglieri 
e i responsabili di settore, accogliendo proposte, contattando Enti e Associazioni, promuovendo 
iniziative che vengono vagliate dai nuovi consiglieri. 
 
Si rinnova l’interesse di tutti, alcuni si assumono responsabilità. Pur tra tante difficoltà e anche 
strettezze finanziarie, la vita associativa riprende e si guarda avanti cercando di fare rete. Si aprono 
contatti con Anmic, si riprende a dialogare con Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato e con 
Punto Blu di Monticelli. 
 
A buon fine il contributo di Fondazione Banca Intesa San Paolo, che si rinnoverà l’anno seguente. 
 
Alberto Michelotti accetta di diventare nostro socio onorario, per darci una mano. 
 
  
 
Basket 
 
LAUMAS ELETTRONICA: doppio gran finale di Campionato con vittoria e festa. 
 
Il wheelchair basket parmense, guidato da Ligorio, bissa la vittoria sui forti trevigiani ed 
entusiasma anche lo sponsor, che offre un succulento “terzo tempo” alle squadre e a tutti i presenti. 



Tuttolosportdiparma pubblica la cronaca dell’ultima partita del Campionato di serie A2, firmata 
come sempre dall’impeccabile Luca Fagioli. La vittoria dei ragazzi della Gioco è rallegrata anche 
dall’applaudita presenza delle ragazze dell’Inzani, che riempiono di colore e di interesse i tempi 
vuoti della partita. 
 
In ottobre riparte il Campionato di serie A2, con la stessa formazione, preceduto da attività estive e 
di pre-campionato. 
 
Esibizione a Moglia (Modena). Triangolare a Praticello di Gattatico con Brescia e Imola, per 
interessamento di Antonio Mulè, l’inossidabile factotum della squadra. 
 
A Santa Margherita Ligure: annuale storico meeting che si svolge nei giorni 5 e 6 maggio. Il 24 
maggio a Bologna la Gioco si batte contro Imola, in occasione della Fiera dello Sport. Il 7 giugno a 
Piumazzo (Modena) partecipa alla “due settimane di basket” battendosi contro i Bradipi di 
Bologna. Il 24 giugno è a Parma, in Cittadella, per una bella manifestazione sportiva “da strada”. 
 
Quadrangolare di Bergamo a fine settembre: Gradisca, Bergamo, Parma, Brescia, nell’ordine di 
classifica al termine delle due giornate. 
 
Trofeo Nodello al Palaciti di Parma ai primi di ottobre: Treviso, Parma, Bergamo, Genova, così 
nella classifica finale. Torneo di spessore agonistico, alla presenza della famiglia Consonni (Laumas 
Elettronica), degli assessori Antonini e Marani e del nuovo sindaco Pizzarotti. 
 
Quadrangolare in terra friulana in ottobre: Gradisca, Padova, Parma, Kranja, questa la classifica 
dopo aspre battaglie. 
 
Poi comincia il Campionato di A2: Genova, Bergamo, Gradisca, Treviso, Torino, Padova, Roma, 
Parma. Elenco dei giocatori: Ligorio, Ahmethodzic, Malangone, Piccione, Sillani, Rovina, Fagioli, 
Allegretti, Reggio, Nicolini, Reggio Armando, Reggio Daniele, Piccione, Franchina. 
 
I nostri avranno molte sconfitte, rischiando la retrocessione e salvandosi in extremis. Nel corso 
della stagione si allontana Ligorio, sostituito da Stefano Palma. Il giocatore Alessio Sansò è 
convocato nella nazionale. 
 
  
 
Wheelchair hockey 
 
Prosegue il Campionato a 4 squadre: Aquile Azzurre e Blue Devils di Genova, Lupi Toscani di 
Firenze e Parma. Battendo per due volte i giovani lupi Toscani, la Gioco evita l’ultimo posto in 
classifica. Da encomiare la disponibilità degli accompagnatori; un grazie, rimarcato e sentito, da 
parte dei giocatori, delle loro famiglie e dei dirigenti della Gioco, ad alcune persone che non ci 
tengono ad apparire, perché il loro ruolo di servizio si svolge con umiltà prima e dopo le partite, ma 
è indispensabile: Paolo, Rossella, Toni erano a Firenze, come sono stati, e non solo loro, a tutti gli 
altri incontri e allenamenti. 
 
Dopo il Campionato nascono e si accentuano tensioni interne alla squadra, che comportano la 
divisione in due gruppi. I “secessionisti” fondano la nuova squadra dei Jaguars, mentre i 



rimanenti cercano altri giocatori. All’inizio del Campionato 2012-13 la squadra della Gioco è fatta: 
Alberto Guidoni (portiere), Thomas Melegari (allenatore), Gaetano Lo Presti (mazza), Matteo 
Bruschi, Monica Lippolis, Antonio Denora, Flavio Spaggiari (stick), Luca Viglioli (mazza). 
 
  
 
Nuoto 
 
Bologna, 29 gennaio. Sono partiti in 6 gli atleti della Gioco per questo trofeo valido come 
Campionato Regionale, accompagnati dai tecnici Laura Stella e Barbara e dagli immancabili 
supporters. Sono tornati plurimedagliati con titoli regionali di nota. 
Giuliana Spaggiari: 50SL e 100SL prima di categoria, sfiora per un secondo la qualificazione agli 
italiani. 
Lara Civa: 50SL seconda di categoria; 100DO prima di categoria, migliora ulteriormente i suoi 
tempi. 
Laura Boscaini: 50SL e 100SL prima di categoria, a meno di 3″ dalla qualificazione per gli italiani. 
Margarita Memushaj: 50RA e 50DO prima di categoria, si qualifica nei 50RA per gli italiani di 
Busto Arsizio. 
Francesco Picucci: 50SL e 100SL secondo di categoria, a un soffio dalla qualificazione agli italiani. 
Paolo Berni: 50SL terzo di categoria,  100RA secondo di categoria, migliora i suoi tempi, a pochi 
secondi dalla qualificazione per gli italiani. 
Un totale a livello regionale di 7 oro  4 argento e 1 bronzo, un risultato di tutto rispetto. 
Tante soddisfazioni personali. La squadra è arrivata 3° su un totale di 5  squadre in regione e nella 
“classifica open” 5° su un totale di 16 squadre. 
Alcuni obiettivi raggiunti, su altri la squadra deve ancora lavorare. “Ci impegneremo al massimo e 
daremo tutto il possibile restando anche senza fiato” ha detto Ramona Broglia, responsabile del 
settore. 
 
  
 
Busto Arsizio, 25 febbraio. Prima sessione della due giorni dei 6i Campionati Italiani Assoluti 
Invernali di Nuoto. 
 
I 170 atleti iscritti alle gare sono entrati nello spirito particolare che caratterizza l’anno paralimpico, 
sorprendente anche l’umore di tutti i ragazzi che non hanno concrete chances per i XIV Giochi 
Paralimpici di Londra 2012: sono stati galvanizzati dall’atmosfera e sono riusciti a creare un 
parterre estremamente competitivo. 
Sono partiti in 5 gli atleti della Gioco per tener alti i colori gialloblù in acque lombarde, con il 
tecnico Laura Stella, gli accompagnatori e i supporters, tutti coinvolti nella manifestazione e a 
bordo vasca con gli atleti. 
Margarita Memushaj, quarta nei 50DO categoria S5(discutibile). 
 
Ramona Broglia, medaglia d’argento nei 100RA cat. S8. 
Paolo Berni, 4° nei 100RA cat. SB12 
Laura Civa, 4a nei 100SL cat.S7. 
Giuliana Spaggiari, 3a nei 100SL cat.S9. 
Margarita Memushaj, 50RA categoria SB03, prima nella sua batteria, 1a di categoria e 2a nella 
finale open. 



26 febbraio, seconda sessione. 
Ramona cat. S8 nei suoi 100DO ottiene il risultato migliore effettuato in vasca da 50: un tempo di 
2’04″80 con un punteggio di 629,81; si aggiudica così il 1° gradino del podio nella sua categoria e 
un posto nella finale open che si è svolta alla fine della manifestazione, dove Ramona ha bissato il 
tempo della gara, piazzandosi all’ottavo posto. 
Giuliana con la gara più lunga della manifestazione: 400SL cat. S9, con un tempo di 8’15″70 si 
piazza sul gradino più alto e viene premiata insieme alle altre ragazze che hanno effettuato la stessa 
gara. 
Il medagliere aggiornato dopo le due giornate: 3 oro, 2 argento di cui 1 di categoria e 1 assoluto, 1 
bronzo, 3 quarti posti. 
 
  
 
Domenica 25 Marzo, XIV meeting nazionale di Bergamo organizzato dalla PHB. 
Per gli atleti della Polisportiva è stata una gara mitica che rimarrà negli annali della FINP. 
Giuliana e Laura partono in prima batteria nei 400SL. Giuliana migliora il suo tempo con un ottimo 
7’59″32 che le garantisce la qualificazione per Roma. Laura per la prima volta effettua la sua gara 
in 7’48″02 e stacca il biglietto per Roma. 
A seguire in vasca Margarita con i 150MX e Ramona nei 200MX. Margarita effettua per la prima 
volta la gara dei 150MX e nonostante la tensione si aggiudica la qualificazione ma soprattutto il 
Record Italiano di categoria SM4 in vasca corta con un tempo di 4’50″70. Ramona nei suoi 200MX 
(che non faceva ormai da più di un anno) riesce a stoppare il cronometro con il suo tempo migliore 
di 4’19″21 e si aggiudica la qualificazione agli Italiani. Subito dopo Margarita ritorna in acqua con 
il suo classico 50RA e anche qui non delude le aspettative, la qualificazione l’aveva già ma il suo 
tempo di 1’45″73 le assegna il Record Italiano di categoria SB3 in vasca corta. 
Le gare procedono con i 50SL di Lara, Paolo, Giuliana e Laura che migliorano i loro tempi ma non 
abbastanza per la qualificazione. 
Nella seconda metà della mattina Lara e Ramona effettuano una strepitosa gara nei 100Do, 
Lara migliora il suo tempo ma non raggiunge la qualificazione per pochi secondi con un tempo 
2’52″36. Ramona effettua la stessa gara dei 100Do ed il suo tempo di 1’58″64 le vale il Record 
Italiano di categoria S8 in vasca corta. 
Dopo le firme per i record di Margarita e Ramona la gara finisce con un’ottima prestazione di Paolo 
nei 100SL; per la prima volta in questa gara effettua un buon tempo di 1’50″65 a pochi secondi 
dalla qualificazione. 
Il tutto si è concluso con il pranzo e la premiazione per società dove la Polisportiva gialloblù si 
piazza all’11 posto su un totale di 29 squadre partecipanti con un punteggio di 6.640,15 punti. 
Molto soddisfatti i tecnici che hanno raccolto i frutti delle impostazioni degli allenamenti portando a 
casa i 3 Record Italiani in vasca corta con i nomi di 2 ragazze (Margarita e Ramona) e le 2 
qualificazioni di Giuliana e Laura nei 400SL per gli Italiani di Roma. 
 
  
 
Roma ,13 – 15 luglio. XXXV° Campionato italiano assoluto estivo. 
Iscritti 180 atleti (35% femmine e 65% maschi) in rappresentanza di 56 società che hanno disputato 
quasi 500 gare. Erano presenti tutti gli atleti della Nazionale visto che si trattava dell’ultima prova a 
48 giorni dalle Paralimpiadi di Londra. 
Sono partite in 5 le ragazze della Gioco alla volta di Roma purtroppo il nostro unico uomo Paolo 
non ha potuto partecipare per una febbre improvvisa. 



 
1a sezione di gare venerdì pomeriggio. 
 
Ramona Broglia conquista il secondo gradino nei 50sl cat S08. 
Margarita Memushaj sale sul gradino e conquista il record italiano e record assoluto e secondo 
posto Finale Open nei 150mx cat.SM4. 
Ramona Broglia un altro argento per i suoi 200mx cat. S08. 
Margarita Memushaj secondo posto nei 50RA cat. S03. 
 
2a sezione di gare sabato mattina. 
 
Giuliana Spaggiari terzo posto nei suoi 100sl cat. S09. 
 
3a sezione di gare sabato pomeriggio. 
 
Laura Boscaini conquista il secondo posto nei 400sl cat. S07. 
Giuliana Spaggiari conquista medaglia d’oro nei 400sl cat. S09. 
Margarita Memushaj terzo posto nei 50DO cat. S05 con finale open al 5°posto. 
Ramona broglia medaglia d’oro nei 100do cat. S.08 con finale open al 8°posto. 
 
Totale: 3 oro, 5 argento, 2 bronzo. Grande soddisfazione delle ragazze e del tecnico Barbara Tirri. 
 
  
 
Danza 
 
Parte un nuovo settore, sotto la guida di abile maestra di danza. Due sere la settimana, nel salone 
attiguo agli uffici della Gioco. 
 
  
 
Progetto “Giò torna a scuola” 
 
Puccini, medie. Basket con Nicolini, Reggio A. e Piccione. 
 
Puccini, medie. Basket con Nicolini, Denora, Ferrari. 
 
Collecchio, elementari. Libro e DVD con Franceschetti. 
 
Bottego, elementari. Libro e DVD con Franceschetti. 
 
Collecchio, prima media. Libro e DVD con Franceschetti. 
 
Collecchio, terze medie. Basket con Nicolini e Ardemagni. 
 
  
 
In rete 



 
Scandiano, fiera della sicurezza. Stand e dibattito con dott. Costa (il medico delle gare di Formula 
1 e Moto mondiale). 
 
Marzo, al Fuori Orario, con Croce Bianca e altre 8 associazioni: Tienistrettalavita, basket. 
 
Sala Baganza, maggio. Festa provinciale dello sport per le scuole. Hand bike su rulli. 
 


