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I nuovi Consigli (Polisportiva Gioco onlus e GiocoParma asd) lavorano con alacrità riunendosi 
spesso e dialogando. Si affermano i concetti di lavorare insieme e in rete con Enti ed Associazioni. 
Arrivano i primi risultati: accordi con Anmic, con circolo pensionati TEP, con club di fotografi, con 
Libertas, con Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato, con Comune di Sala Baganza, con 
Pedemontana Sociale (che raccoglie i Comuni di Collecchio, Sala, Felino, Traversetolo e 
Montechiarugolo), con GIS di Sant’Ilario, con Errea. 
 
Prosegue la sponsorizzazione di Laumas Elettronica e il contributo di Intesa San Paolo. 
 
Si forma la squadra per il reperimento di fondi, stimolata dalla collaborazione di Clelia 
Bergonzani per Forum Solidarietà. 
 
Si forma il gruppo per l’ideazione e la gestione del nuovo sito Internet, che viene affidato per 
l’esecuzione a Federico Mazzieri, con la collaborazione di Eugenia Marè di Forum. 
 
Si stampa una brochure con foto e didascalie (preziosa la collaborazione grafica di Thomas 
Melegari), oltre a numerosi dépliant e locandine. 
 
Si ricerca una nuova sede, si valutano e si scartano alcune proposte del Comune e della Provincia; il 
discorso è aperto e realistico, si avvale della collaborazione dello Studio dell’architetto Michela 
Montanini, che elabora un progetto di utilizzo dell’immobile di Via Casaburi, da presentare agli 
assessori G. Marani e L. Rossi. 
 
Si prospetta l’idea di organizzare un percorso di cicloturismo, da perfezionare in seguito. 
 
Si riesce ad organizzare la 7a edizione della Handbike Marathon Mondo Piccolo. 
 
I vari settori sono in funzione, riprendono tutte le attività dopo il periodo estivo. I Consigli si 
riuniscono con intensificata frequenza, grazie anche alla collaborazione di Bruno Orlandini. 
 
Prima di Natale arriva la sorpresa della donazione di Euro 2000 da parte dell’Associazione LA 
TROTTOLA, negozio solidale di Noceto. 
 
  
 
Basket 
 
Il Campionato termina con una risicata salvezza, che consente di programmare la partecipazione al 
Campionato di A2 nella stagione 2013-14, con una squadra in parte rinnovata e perciò meno 
esperta. Lo dimostrano i vari tornei pre-campionato di settembre e ottobre, con partite di 
allenamento e conoscenza degli avversari, regolarmente perse. 
 
Nel ritiro di lavoro del 15 settembre a Ferrara ha incontrato la squadra padovana, che ha poi 
nuovamente sfidato il 29 a Sorbolo insieme ai trevigiani in un triangolare molto combattuto. 
 



Il 22 settembre a Gonzaga ha giocato contro i bergamaschi e la squadra di Genova, che ha di nuovo 
incontrato il 6 ottobre a Fontanellato con i torinesi, nel secondo Torneo Laumas Elettronica – 
Trofeo Nodello. 
 
Squadre del Campionato di A2 del 2013-14: SBS Montello (BG), HB Torino Uicep Asja, Cimberio 
HS Varese, Lloyd Italico Don Bosco Basket Genova, Lottomatica S.S. Lazio, PDM Treviso, 
Laumas Elettronica Giocoparma. Inizio il 20 ottobre con l’unica vittoria dell’andata, in casa, contro 
Lazio; deludenti tutti gli altri risultati. 
 
La squadra: Malangone, Franchina, Biazzi, Bassi, Casali, Piccione, Allegretti, Reggio D., 
Ahmethodzic, Fagioli, Rovina, Sansò, Nicolini. All. Stefano Palma. 
 
  
 
Wheelchair hockey 
 
 Il Campionato 2012-13 procede bene. Memorabili i due derby in casa con i Jaguars, che vincono 
l’andata ma perdono il ritorno; i nostri hanno il tifo dei supporters in maglietta bianca con scritta: 
IO CI CREDO. Si comincia a vincere qualche partita. 
 
In primavera è venuto a mancare Marco Barba, dopo lunga assenza e aggravamento della 
malattia. 
 
La squadra in autunno si arricchisce di nuovi elementi. Il Campionato di serie A2 girone C vede le 
squadre: Sconvolts Pescara, Lupi Toscani, Rangers Bologna e Giocoparma, con inizio il 20 ottobre. 
 
Buona la prima prestazione in casa contro i Lupi Toscani di Firenze (10-5), scontata la sconfitta a 
Bologna (27-2). 
 
La squadra: Donelli, Guidoni, Lippolis (cap), Bruschi, Viglioli, Spaggiari. Allenatore Thomas 
Melegari. 
 
  
 
Handbike 
 
La squadra non si è ricostituita. Le bici sono immagazzinate presso l’ufficio, non si è trovato un 
ricovero adatto. Le forze si sono concentrate sull’organizzazione della storica Maratona, cui hanno 
partecipato i nostri Flavio Spaggiari, Luca Viglioli e Gaetano Lo Presti. 
 
Grande successo domenica 19 maggio. Polisportiva Gioco non si smentisce. Con coraggio, 
nonostante i tempi duri per tutti e specialmente per le Associazioni di Volontariato, si è lanciata 
nell’organizzazione della settima edizione della Handbike Marathon, unica nel suo genere, capace 
di attrarre più di 80 concorrenti da tutta Italia e anche dalla Svizzera. Ha trovato la collaborazione di 
UISP Parma, Federazione Ciclistica Italiana, Comitato Italiano Paralimpico. Si è procurato il 
patrocinio dei Comuni di Polesine P.se, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno, Provincia di Parma, 
Regione Emilia Romagna. Contributi da Transmec Group, Coop, SMTP, Diemme Arredamenti, 
Caseificio Cacciali Graziano, La Boutique delle carni e dei salumi, Enìa, Tipografia Bernardi, Aipo, 



Il Grandangolo, Color’s Light Colorno. Main sponsor: Fondazione Intesa Sanpaolo, Nestlè Motta. 
Partnership: Colorno Baseball, Anmic, Enaip Parma. 
 
Restava un’unica incognita: la stagione. Ma chi ha visto i concorrenti domenica mattina sotto la 
pioggia sbarcare nell’ospitale Centro Dorotea Sofia del Colorno Baseball, ha subito capito che 
questa gente non la ferma nessuno. Imperterriti si sono trasferiti con pullman e camion e con tutte le 
loro attrezzature (carrozzine e biciclette di nuova generazione) a Polesine P.se, mentre il cielo, 
come obbediente a un ordine, si scopriva e lasciava posto al sole. Un sole che ha illuminato un 
paesaggio stupendo di verde e di centri abitati sulla destra, con l’acqua torbida del Grande Fiume 
che a sinistra occupava maestosamente i terreni golenali fino a lambire l’argine maestro: il Mondo 
Piccolo di Giovannino Guareschi al quale la competizione è dedicata; l’acqua non ha spaventato 
nessuno, perché la gente di queste parti conosce bene il Po e non si lascia intimorire dagli 
allarmismi dei mass media. 
 
Folla in piazza a Polesine per la partenza, gente nei Comuni attraversati (Vidalenzo, Zibello, 
Pieveottoville, Ragazzola, Roccabianca, Gramignazzo, Torricella di Sissa, Coltaro), folla in Piazza 
Ducale a Colorno ad applaudire gli arrivi. Sindaci e assessori mobilitati per sottolineare 
l’importanza della gara nei suoi contenuti sportivi e nella valorizzazione del territorio. 
 
La nuova palestra del Colorno Baseball, trasformata in grande sala mensa al termine della gara, ha 
accolto atleti, accompagnatori e volontari per la premiazione e per il pranzo, servito con eleganza 
dagli studenti dell’ENAIP dall’antipasto ai dolci che loro stessi hanno cucinato e confezionato. 
 
Due club di fotografi hanno dato disponibilità e hanno prodotto una bella documentazione, che è 
stata omaggiata in CD a tutti gli sponsor. 
 
  
 
Nuoto 
 
Abano Terme 2-3 marzo. Campionati Italiani Assoluti Invernali. 
Provenienti da 14 regioni italiane, 158 atleti di 47 società. 
 
La Gioco Parma ha messo in vasca i suoi 2 ranisti: Paolo Giuseppe Berni e la new entry Alexander 
Zmeev, entrambi SB12 (ipovedenti) da sempre rivali, ma da quest’anno alleati e amici sotto la 
stessa bandiera gialloblu. 
Gli atleti hanno effettuato entrambi una gara ai 100 Rana. Alexander stoppa il cronometro ad un 
tempo di 1’39″19 migliorando il suo tempo di iscrizione di ben 7″ ottenendo un punteggio di 678,29 
punti e guadagnandosi un posto in finale open. Paolo non è da meno e stoppa il cronometro a 
2’04″05 migliorando il suo tempo di ben 12″ ottenendo un punteggio di 542,36 punti. Entrambi 
riconfermano le loro qualificazioni che saranno valide per i Campionati Italiani Estivi. 
Il podio SB12 – 100 RA è tutto gialloblu: sul gradino più alto Alexander Zmeev con il titolo di 
Campione Italiano Invernale, al secondo posto Paolo Giuseppe Berni. 
 
Lavoro eccellente del tecnico Mirco Panizzi che li segue in via Zarotto, ottimo lavoro di sostegno e 
motivazione in gara da parte del tecnico Barbara Tirri. Immancabili, come sempre, i supporter a 
bordo vasca. 
 



  
 
Bergamo 17 marzo. Meeting nazionale di nuoto, XV edizione. 
 
Come ogni anno a dividersi le 8 corsie della vasca da 25 metri del centro sportivo di Bergamo, sono 
stati atleti FIN e FINP, normodotati e disabili uniti tutti da un’unica passione. Presenti alla 
manifestazione 31 società provenienti da tutt’Italia per un totale di 180 atleti. Per la Giocoparma asd 
due nostri atleti speciali, Lara Civa e Paolo Giuseppe Berni, hanno formato la squadra gialloblu, con 
il tecnico Barbara Tirri, accompagnatori e supporters. Gli atleti a caccia di qualificazioni nazionali 
hanno effettuato due gare ciascuno; per Paolo molto vicine le qualificazioni, per Lara un po’ meno, 
ma non impossibili e il cronometro ne ha dato dimostrazione. 
 
Paolo, il nostro ranista ipovedente, per l’occasione si è cimentato in due gare per lui un po’ ostiche: 
50 SL e 100 SL. Nei 50 SL Paolo stoppa il cronometro a 49″ replicando il suo tempo di iscrizione a 
soli -4″ dalla qualificazione, mentre nei 100 SL il cronometro si ferma per lui ad 1’47” a soli -2″ 
dalla qualificazione; bastava qualche bracciata più decisa, una virata più reattiva e il gioco era fatto. 
Ma non ci si arrende mai, Paolo ci ha già dimostrato di poter dare ancora tanto e lo farà. 
 
Lara Civa è stata la rivelazione della giornata. 50 SL non è la sua gara, ma nonostante tutto stoppa il 
cronometro a 1’16” replicando il suo tempo di iscrizione, ma ancora qualche secondo la separa 
dagli Italiani. 
 
Nei 100 DO, lo stile della nostra dorsista non vedente, Lara stoppa il cronometro a 2’46” quando il 
suo tempo di iscrizione era di 3’04”; ci lascia tutti senza parole il suo miglioramento di 18″ che 
accorcia le distanze a soli -10″ dalla qualificazione per gli Italiani. 
 
Luglio. Assoluti Estivi a Napoli, piscina Scandone, vasca lunga coperta. 
 
Argento e bronzo per i due atleti non vedenti della Gioco. 
 
Alexander Zmeev: argento nei 100 rana, con 1’49”07; Paolo Giuseppe Berni: bronzo nei 100 rana, 
con 2’09”23. 180 atleti qualificati per la XXXVI edizione dei Campionati Italiani Assoluti Estivi 
Paralimpici, in rappresentanza di 55 Società Sportive. Presenti anche atleti che parteciperanno ai 
Mondiali Paralimpici di Montreal dal 12 al 18 agosto. Tanti i record di categoria; per restare a 
Parma ricordiamo quelli di Giulia Ghiretti della Ego Nuoto, nei 100 rana e nei 200 misti, senza 
dimenticare che lo scorso anno Margarita Memushaj della Polisportiva Gioco aveva conquistato 
quello dei 150 misti. Il nostro Alexander non ha potuto gareggiare nei 100 stile a causa di un 
incidente sull’Autosole che ha bloccato il traffico impedendo alla nostra squadra di imbarcarsi sul 
treno Italo a Reggio Emilia in tempo utile per le gare di venerdì 12 luglio. 
 
“Un risultato di tutto rispetto, che premia l’attività di un anno di allenamenti dei nostri ragazzi – 
commenta la responsabile di settore Barbara Tirri. – Soddisfatto l’accompagnatore e allenatore 
Mirco Panizzi, nonostante il contrattempo e un giorno perso.” 
 
Terminati gl’impegni agonistici, ora i dirigenti della Gioco sono alle prese con la riorganizzazione 
dei corsi imposta dai nuovi criteri introdotti dal Comune di Parma per l’utilizzo degli spazi acqua. 
 
  



 
Buon esordio della squadra FINP della Gioco, domenica 15 dicembre al 4° Meeting Internazionale 
di Brescia, svoltosi presso la piscina di 50 metri Palasystema della città. 
 
Al Meeting di Brescia, evento accreditato dall’IPC e riservato alla disabilità fisica e visiva, si sono 
sfidati  più di 160 atleti; sono stati registrati sette  Record Assoluti. Altre prestazioni di rilievo 
mondiale per Federico Morlacchi (S9, PolHa Varese) nei 400 stile libero e 100 delfino. 
 
Alexander Zmeev, Lara Civa e Giuseppe Paolo Berni gli atleti che si sono messi alla prova, 
speranzosi di tenere alto il nome della Gioco. E così è stato: nella classifica a punti hanno piazzato 
la nostra società al 17° posto su 44 società presenti. 
 
Alex si migliora nei 100 rana, stoppando il cronometro a 1:46:00 e assicurandosi la qualificazione 
per i Campionati Italiani Assoluti Invernali; Paolo piazza un ottimo 47:36 nei 50 stile, sempre più 
vicino ai tempi di qualificazione per gli Italiani. 
 
Buone prestazioni per Paolo nei 100 rana (2:14:42) e Alex nei 50 stile (43:37). Entrambi per la 
categoria S12 e SB12. 
 
Lara, sempre con noi, ormai nostra veterana, si regala e ci regala un discreto 1:29:63 nei 50 stile e 
un 2:53:65 nei 100 dorso, categoria S11. 
 
Soddisfazione per i ragazzi e per i tecnici Barbara Tirri, Alice Amedani e Christian Bianchi, in 
sostituzione all’allenatore ufficiale Mirco Panizzi. 
 
  
Danza 
 
Riparte il corso. 
 
  
Giò torna a scuola 
 
Prosegue la collaborazione con le tre scuole dell’Ist. Comprensivo Paganini-Pezzani-Bottego; forse 
si sperimenterà la piscina. 
 
Azione a Fontanellato, elementari, prima del Torneo Nodello di ottobre; alcune classi elementari 
vedono il DVD; si proseguirà la collaborazione. 
 
Contatti con scuola media Ferrari di Parma; in gennaio 2014 si farà una settimana piena con dvd, 
basket e hendbike con 16 classi medie. 
 
Presenza con i docenti di Educazione Fisica della Provincia, nascono nuove possibilità anche per 
Istituti superiori. 
 
  
Rete 
 



Centro Cardinal Ferrari. Esperimento. Alcuni pazienti selezionati provano la piscina di via 
Moletolo. Servizio di autisti pensionati Tep con nostro pulmino. Frequenza ogni martedì. 
 
Anmic. Sottoscritta la convenzione. Un delegato può partecipare al Consiglio dell’altra società, 
reciprocamente. Sconti per utenti dei nostri settori. La squadra di Hockey si chiamerà Gioco-Anmic 
e vestirà divise offerte da Anmic; Anmic assicura il trasporto dell’allenatore Thomas per 
allenamenti e partite. 
 
Errea. Parzialmente sponsorizzate le nuove divise del Basket, con conferenza stampa insieme con 
Basket Parma. 
 
Fuori Orario. Terza edizione di Tienistrettalavita, a fine marzo. Confermata per il 2014. 
 
Sala Baganza. Primo maggio. Vieniagiocareconnoi. Handbike. 
 
Busseto. Maggio. Festa provinciale dello sport per le scuole. Handbike. 
 
Vezzano sul Crostolo. Maggio. La squadra di basket partecipa all’inaugurazione delle piste 
polivalenti. 
 
Fontanellato. Settembre. Trofeo Nodello nella palestra comunale, presenti ospiti del Centro 
Cardinal Ferrari. Servizio mensa degli studenti dell’Enaip, che già avevano servito il pranzo a 
Colorno per la Handbike Marathon. 
 
Sala Baganza e Collecchio. Giugno. Si mettono le basi per importare Tienistrettalavita e collaborare 
con la Pedemontana Sociale. 
 
Salsomaggiore. Si mettono le basi per la collaborazione con l’associazione IL FARO e con il 
Comune. 
 
Si collabora con il Centro Nazionale Sportivo Libertas, per il settore Special Olimpics. 


