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Da qui in avanti la cronaca abbandona l’anno solare e si attiene alla stagione sportiva, che inizia 
il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo. 
 

Tutto il 2014 solare – fino al 31 agosto 2015 
 
I Consigli Direttivi sono ancora gli stessi: 
 
Onlus: Tagliavini Marco, Viglioli Luca, Allegretti Tommaso, Lentini Laura e Malangone Gerardo. 
ASD: Tagliavini Marco, Fagioli Luca, Nicolini Marco, Franceschetti Antonio, Spaggiari Flavio, 
Cervi Roberto e Masia Giovanni. 
Presidente di entrambi: Tagliavini Marco. 
Le riunioni periodiche sono regolari, nonostante le assenze giustificate di Masia e di Spaggiari, 
quest’ultimo a causa di malattia. 
Fino a giugno proseguono le normali attività dei settori. 
 
Segreteria. Martina Berto lavora part-time nell’ufficio, tutte le mattine. Preziosa la sua presenza. 
Durerà da settembre 2014 fino a luglio 2015, affiancata da Bruno Orlandini. 
 
Da settembre 2014 si costituisce il Gruppo Comunicazione: Antonio Franceschetti, Stefania 
Cozzi, Andrea Grossi. 
 
Handbike. 
 
A metà maggio si organizza l’ottava edizione della Handbike Marathon Mondo Piccolo, con la 
variante imposta dal ponte di Gramignazzo che non è agibile; si effettua il ritorno da Roccabianca. 
Partenza e arrivo a Polesine. Grande disponibilità del Comune e della Scuola come logistica. 
Pieno successo e gradimento. Novità anche la partecipazione attiva degli alunni delle elementari. 
 
L’handbike è presente nelle scuole grazie alla disponibilità di Luca Viglioli. 
 
Basket. 
 
Il Campionato di serie A2 si conclude senza gloria; evitata in extremis la retrocessione in serie B; 
esonerato il coach Stefano Palma; a nulla è servito l’innesto temporaneo di Roberto, che tuttavia si è 
reso utile nelle scuole. Il campionato riparte in novembre in serie B, perché è stata eliminata la serie 
A2; coach Anna Piccione. La squadra cresce, riporta numerose vittorie fino alla final four nel 
2015 con la promozione in serie A. 
 
Direttore Tecnico: Andrea Grossi, che si occuperà anche della comunicazione, limitatamente alla 
sua emittente radioTV Nulladimeno. Coordinatore Attività: Gerardo Malangone. Allenatore: Anna 
Piccione. Aiuto Allenatore: Marco Nicolini. Meccanico: Luigi Rovina. Accompagnatori: Antonio 
Mulè – Armando Reggio. Addetto comunicazione: Sebastiano Franchina. 
 



Roster: Allegretti Tommaso, Antichi Cristian, Ardemagni Marco, Bassi Maurizio, Biazzi Paolo, 
Fagioli Luca, Faroldi Cecilia, Franchina Sebastiano, Malangone Gerardo, Nicolini Marco, Reggio 
Armando, Reggio Daniele, Rovatti Alex, Rovina Michel, Sansò Alessio. 
 
Il nome della squadra è: LAUMAS ELETTRONICA GIOCOPARMA, grazie allo SPONSOR 
famiglia-azienda Consonni, sempre presente agl’incontri in casa e spesso anche in trasferta. 
 
Nei mesi di giugno e di settembre-ottobre la squadra partecipa agli ormai tradizionali appuntamenti 
e organizza alcune manifestazioni, come negli ultimi anni; rilevante il Trofeo Nodello – 3° Torneo 
Laumas Elettronica, (Parma, Bergamo, Seregno) svolto al Palaciti. 
 
Bella manifestazione SFIDABILI a Fidenza, fine maggio, con Basket, rugby, wheelchair hockey. 
 
Bella anche la manifestazione a Praticello, organizzata dall’infaticabile Antonio Mulè. 
 
Nella settimana dal 21 al 24 gennaio il basket è presente nella scuola Ferrari di Parma, oltre che nei 
programmi dell’I.C. Puccini-Pezzani-Bottego. 
 
La squadra cresce durante il campionato, vince molte partite e nel marzo 2015 si qualifica per le 
finali play off. La forza della Polisportiva arriva fino a ottenere dalla FIPIC di poter organizzare la 
final four a Parma, il che avviene nel week end a fine marzo 2015. Si trovano i fondi e le palestre: 
Palaciti e Palamoisè di Vicofertile. L’interessamento del prof. Zanrè porta la presenza attiva di 
studenti del Giordani e del Bertolucci e la rotazione di scolaresche tra gli spettatori. La news della 
Fipic scrive: “Si è giocata a Parma tra il 28 e il 29 marzo la Final Four del campionato di Serie B di 
basket in carrozzina. Al termine della due giorni di gare conquistano la promozione in Serie A la 
grande favorita della vigilia, la DinamoLab di Sassari, e i padroni di casa della Laumas Elettronica 
Gioco Parma, che accedono alla massima serie in modo quasi insperato. Delusione per le altre due 
squadre impegnate, la Icaro Omal Basket Brescia e soprattutto la Lupiae Team Salento INAIL, a cui 
sarebbe bastato vincere l’ultima partita per salire di categoria.” 
 
Il Consiglio Direttivo dibatte con i rappresentanti della squadra la possibilità di affrontare la serie A 
nel prossimo Campionato. La decisione positiva comporta il reperimento dei fondi per le aumentate 
spese e l’integrazione con almeno un paio di giocatori stranieri. Viene elaborato un piano 
economico e uno strategico, per interessamento principalmente di Gerardo Malangone. Il progetto 
“3 in uno” prevede che i nuovi assunti integrino la squadra, si prestino all’attività nelle scuole e nei 
centri di riabilitazione: questo viene scritto nei contratti con il lituano Vaidas Stravinskas e il 
polacco Marcin Szkopik, che approdano a Parma nel settembre 2015. 
 
A fine marzo 2014 e 2015 le carrozzine da basket sono presenti al Fuori Orario di Taneto con le 
associazioni di “Tienistrettalavita”. 
 
Il 1° maggio 2015 la squadra asseconda il progetto che da qualche anno Antonio Mulè porta avanti 
a Praticello di Gattatico: 4° memorial G. Artoni, nell’ambito della 45a edizione della gara ciclistica 
Papà Cervi. 
 
 Assemblea annuale dei Soci: 9 marzo 2014. 
 



Le novità sono molte. In primo luogo la sede dell’assemblea nel Centro “Patrizia Ferri” di Via 
Casaburi, messo a disposizione dall’Amministrazione del Comune di Parma. Questo ha consentito 
ai presenti di visitare tutto il grande immobile, sotto la guida dell’architetto Michela Montanini, che 
sta curando il progetto della Gioco con grande competenza. Purtroppo l’ascensore non era attivo e i 
carrozzati si sono accontentati del piano terreno. In secondo luogo la presenza qualificante 
dell’assessore G. Marani, che ha tenuto un breve discorso molto convinto sulle capacità 
progettuali della Gioco, dichiarando tutto il suo appoggio. In terzo luogo la presenza del revisore 
dei conti dott. Giampiero Lippolis, che affianca l’attività dell’amministratore Roberto Cervi, 
garantendo l’alta qualità della gestione economica e la conseguente possibilità di accedere con 
sicurezza ai bandi per progetti finanziabili; il rendiconto economico di Cervi è stato esauriente e 
quindi approvato. In quarto luogo la presenza del rappresentante di ANMIC sig. Cavalli e di 
volontari della TEP, premiati con targhe per la generosa disponibilità; targa consegnata anche ad 
Antonio Franceschetti e a Pier Giorgio Aldigeri per la collaborazione a tutto campo. Il discorso del 
presidente Marco Tagliavini ha toccato tutti i punti qualificanti dell’attività svolta nel 2013, con 
approfondimenti sulle nuove aperture e progetti che la Gioco mette in campo e che richiederanno la 
partecipazione responsabile di tutti i soci. Gran finale con il rinfresco preparato e servito dall’ormai 
nota e collaudata squadra degli studenti dell’Enaip. 
 
Nel 2015 l’assemblea si tiene sempre in Via Casaburi domenica 7 giugno. Pochi i presenti. Viene 
illustrato e approvato il bilancio. Il presidente tiene una relazione sulle attività e i settori; quanto alla 
sede dice dei tentativi del progetto e delle scarse possibilità che vada in porto. 
 
Insuperabile: la relazione di Gerardo Malangone. 26 aprile 2014. 
 
Organizzato dal Comune di Parma (nel palazzo del Governatore), ufficialmente introdotto dal 
sindaco Federico Pizzarotti, dal sindaco di Bagnolo (RE) Paola Casali, dall’assessore Giovanni 
Marani, si è tenuto il convegno sulla “diffusone della pratica sportiva adattata: occasione di 
sviluppo territoriale”. Alto il livello per i contenuti tecnici e le qualità dei relatori. Il prof. Luca Di 
Nella, del dipartimento di economia dell’Università, dopo aver ripercorso il quadro normativo sullo 
sport, con dati alla mano ha concluso che lo sport adattato può essere una chance di sviluppo 
industriale, commerciale e turistico; convinzione condivisa dal delegato allo sport della Provincia, 
Walter Antonini. Abbiamo istintivamente pensato al nostro progetto su Via Casaburi. Dopo il 
rapporto di Emilia Caronna sui risultati dello sportello promosso dall’Università, è stato il turno di 
Gerardo Malangone, consulente esperto di ausili e nostro dirigente. Ha tenuto una relazione molto 
apprezzata sullo sport disabile, partendo dalle origini e illustrando nei dettagli l’apporto 
significativo e determinante delle nuove tecnologie. Anche Ruggero Vilnai, fondatore della Off 
Carr, ha parlato della tecnologia in aiuto alla pratica sportiva, condividendo con Malangone 
l’esperienza personale di vita, la passione per il lavoro nel settore, la capacità di innovazione. Il 
prof. Cosimo Costantino, preside della facoltà di Scienze Motorie, ha spiegato che sono necessari 
percorsi individualizzati, basati sull’incontro fra medicina e tecnologia. Gianpaolo Dallara ha 
descritto come è nato il prototipo sul quale Zanardi ha vinto tre medaglie alle Paralimpiadi di 
Londra 2012; ha espresso apprezzamento per ciò che Parma sta facendo per lo sport adattato e 
guarda con fiducia al futuro. Enrico Campari, produttore di parastinchi indossati dai campioni del 
calcio in tutti gli stadi del mondo, ha illustrato il suo progetto per la costruzione di una pedana 
paralimpica per la scherma. Toccante la testimonianza di Norberto De Angelis, con la recente 
esperienza in Tanzania. Il presidente dell’Anmic si è dichiarato soddisfatto della scelta di 
sponsorizzare la squadra di Hockey della Gioco e Luca Viglioli ha ricordato che domani 



pomeriggio, domenica 27 aprile, al Palasport inizierà il primo campionato regionale di SITTING 
VOLLEY. 
 
Sitting Volley: è partito il primo Campionato Regionale 
 
Non abbiamo inventato questo sport, che esiste dal 1957, si è solo dato il via al 22° sport adattato in 
Parma e provincia. Domenica 27 aprile al PalaRaschi non c’erano i potenziali 6000 spettatori, ma 
sul parquet nei due campi del volley si sono avvicendate 6 squadre a documentare l’interesse per 
questo sport che diverte ed offre grandi possibilità aggregative: due squadre di Parma (“Punta allo 
ZERO” e “Friends Energy Volley”), una squadra di Modena ed una di Bologna, una squadra di 
Ferrara ed una di Cattolica (RN). Soddisfatti gli organizzatori, gli sponsor, gli assessori Marani e 
Antonini. 
 
Insieme a Lucio Mioni, presidente dell’US Acli Parma e promotore di questo sport in Emilia, i 
nostri Marco Nicolini e Luca Viglioli sono stati convocati dalla FIPAV a Roma presso il Centro 
Olimpico nei giorni 25-26-27 luglio. Altri 12 giocatori da tutta l’Italia sono stati convocati, a 
seguito di segnalazioni nei vari campionati e manifestazioni svoltisi quest’anno un po’ ovunque, 
non ultimo il primo campionato regionale emiliano che ha visto una tappa nel Palasport di Parma. 
 
Mioni, Nicolini e Viglioli partecipano a Perugia agli allenamenti della nazionale il 17 febbraio 
2015. A fine marzo la squadra “Punta allo zero” ha disputato il quadrangolare con Missaglia, 
Toscana, e Castenaso nella palestra del Centro Salesiano San Benedetto. 
 
Il 4 e 5 luglio c’è il raduno della nazionale italiana al Palasport; tra i 20 giocatori sono presenti 
Mioni, Nicolini e Viglioli. 
 
Il 10-12 luglio si tiene ad Aversa il primo campionato italiano maschile di Sitting volley; sono 
convocati anche i nostri tre. 
 
A fine settembre 2015 il sitting volley è presente a Sant’Ilario d’Enza nella giornata organizzata dal 
GIS. 
 
Danza: un anno di attività. Relazione dell’insegnante Letizia Bernardi. 
 
Durante questo secondo anno di attività (2013-14 ndr) abbiamo cercato di raggiungere alcuni 
obbiettivi e allo stesso tempo di divertirci insieme al gruppo di ragazzi con cui abbiamo lavorato. I 
componenti del gruppo erano all’incirca gli stessi dell’anno prima piu’ due nuove ragazze: Estella 
e Jasmine. I ragazzi sono riusciti ad esprimersi sempre meglio con il loro corpo attraverso la 
musica e il ballo. Abbiamo imparato alcune coreografie su canzoni moderne che abbiamo poi 
svolto davanti ai genitori durante la festa finale. Tutti i ragazzi sono riusciti a imparare almeno i 
passi base di questi balli, nonostante le notevoli difficoltà motorie di alcuni. Quest’anno davamo 
spesso la possibilità ai ragazzi di portare i loro cd con le loro canzoni preferite per ballarle insieme 
a noi. In questo modo si divertivano molto, si lasciavano andare e ci insegnavano loro stessi dei 
passi che avevano inventato a casa. L’improvvisazione e il ballo libero sono stati molto importanti 
e utili per loro perché hanno dato la possibilità a ognuno di esprimersi e comunicare senza 
giudicare l’altro. Nella danza infatti non c’è il più bravo o il più forte, ma ognuno può ballare, 
muoversi ed esprimersi nel modo in cui meglio crede. Inoltre, per danzare possiamo utilizzare 
qualsiasi parte del corpo, e questo non crea nessun tipo di barriera. L’attività svolta ha unito molto 



i ragazzi, che si spronavano e si incoraggiavano a vicenda, creando una bella atmosfera gioiosa. 
Abbiamo notato infatti che quest’anno i componenti del gruppo erano molto più presenti alle 
lezioni rispetto all’anno prima. Alla fine delle lezioni è stato bello fare una festa in via Casaburi, 
dove i ragazzi hanno svolto un piccolo saggio davanti ai genitori. Dopo aver fatto una merenda, 
genitori e ragazzi hanno ballato tutti insieme. Ogni ballerino alla fine ha ricevuto una copia del cd 
con la loro foto e le canzoni che abbiamo ballato quest’anno insieme…così potranno ballare anche 
quest’estate e prepararsi bene per il prossimo anno! 
 
Il corso è ripartito il 17 ottobre 2014 in Via Casaburi. Svolgimento regolare e festa conclusiva ai 
primi di giugno 2015 in Via Casaburi. 
 
Escursionismo. Spirito Buono 2014.  
 
Polisportiva Gioco Parma, in collaborazione con gli amici più cari di Michele, propone una serie di 
escursioni e passeggiate per avvicinare le persone disabili alla natura. Dieci diversi percorsi non 
impegnativi e adatti a tutti, due ore di cammino al massimo, per vivere una giornata fra sentieri, 
boschi, prati e borghi dell’Appennino. 
 
Programma di uscite: 
 
– domenica 19 ottobre: Monte Fuso, ritrovo ore 9.15/9.30 al parcheggio Esselunga di Via 
Traversetolo 
-sabato 8 novembre: Boschi di Carrega, ritrovo ore 10.00 al parcheggio del cinema Astra 
-sabato 15 novembre: caseificio la Traversetolese + Magnani Rocca, ritrovo ore 9.00 al caseificio, 
via Pedemontana 13 
-sabato 29 novembre: Roccabianca, ritrovo ore 10.00 al parcheggio del cinema Astra. 
 
Molto interessanti le prime uscite: Boschi di Carrega, Parma Morta e il suo acquario, Lagdei e 
Monte Tavola, antichi Borghi di Castrignano – Ramiano – Vallerano. 
 
In dicembre il gruppo festeggia con un’ora di divertimento per l’attenta platea formata dagli 
escursionisti, dagli accompagnatori e dagli ospiti residenziali del Patrizia Ferri, mentre la guida 
ambientale escursionistica Stefania Bertaccini con l’aiuto di Michela Mazza fa scorrere sullo 
schermo le foto scattate nelle interessanti uscite del 2014. Belle foto, molto gradite e suggestive di 
commenti e di ricordi. L’ultima diapositiva è accolta calorosamente perché promette un rinnovato 
programma per il 2015, a cui tutti assicurano di partecipare. Il programma verrà precisato in seguito 
con tanto di calendario. Si spera che il numero dei partecipanti cresca ancora, perché le uscite 
documentate sono esperienze veramente belle. 
 
Venerdì 23 gennaio 2015 alle ore 16,30 nel Centro Patrizia Ferri di Via Casaburi il gruppo 
Escursionismo della Gioco celebra in festa la conclusione del primo anno di attività. Sono proiettate 
tante foto e viene lanciato il programma per il 2015. 
 
Nel mese di aprile, con la buona stagione, riparte il progetto “Spirito Buono”. Sono previste uscite 
ai boschi di Carrega, alla Villa Malenchini di Carignano, all’Oasi Lipu di Torrile e al museo 
Guatelli di Ozzano Taro, fino a Giugno. 
 
 



Sport-terapia sulla pista di Fontanellato. 
 
Continua la collaborazione tra Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato e Polisportiva Gioco. Alla 
collaudata attività in piscina si aggiunge l’esperienza con handbike sulla pista di 500 metri, poco 
distante dal Centro. Grazie alla disponibilità di Bruno Rastelli e alla professionalità di Luca 
Viglioli, accompagnato da Antonio Franceschetti, alcuni ospiti del Centro hanno provato la pedalata 
a mano nei periodi estivi del 2014 e 2015.  
Abbiamo visto queste persone dopo alcuni giri superare felici un nuovo traguardo nel loro 
percorso di riabilitazione. L’autostima è aumentata, vogliono provare ancora perché sanno di 
poter migliorare. Si sono cimentati in uno spazio pubblico e hanno visto più prossima l’uscita dal 
Centro di Fontanellato che li ha aiutati a recuperare la salute. L’esperienza positiva continuerà 
durante la stagione estiva, con le biciclette e il pulmino messi a disposizione dalla Gioco. 
Protagonisti di questa esperienza di sport-terapia sono le persone, con la loro voglia di normalità; 
primo interlocutore e fondamentale aiuto è il Centro Cardinal Ferrari, con il personale medico e 
paramedico altamente specializzato e le strutture all’avanguardia; poi ci siamo noi della 
Polisportiva Gioco, ultimi in ordine di tempo, ma felici di dare il nostro importante contributo: “lo 
sport per tutti” è un sogno che diventa realtà. 
 
L’attività estiva si ripete nel 2015, grazie specialmente a Claudio Adorni, che con il pulmino 
attrezzato preleva le persone dal Centro Cardinal Ferrari e le porta al circuito; lo stesso volontario 
per tutto il corso dell’anno porta i pazienti dal Centro alla palestra, ogni lunedì, per il programma di 
attività fisica. 
 
Rehabike 2014 è una maratona ciclistica a tappe non competitiva, in bici o handbike, che ha 
toccato dal 20 al 28 settembre vari ospedali e centri riabilitativi di Veneto, Emilia Romagna, 
Lombardia e Piemonte, per sensibilizzare, informare e raccogliere fondi a favore della ricerca e 
delle persone colpite da lesioni al midollo spinale. 
 
L’evento è promosso dalla SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa) e dalla 
FAIP (Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici). Diverse sono le tappe della maratona: 
sabato 20 settembre è in programma un evento preliminare, coincidente con una pedalata che tutti 
gli anni si svolge tra l’ ORAS (Ospedale Riabilitativo ad Alta Specializzazione) di Motta di Livenza 
(Treviso) e l’Ospedale di Treviso. 
 
Sempre da Treviso, poi, prendono il via martedì 23 le sei tappe vere e proprie, che passando per 
Noale (Venezia), Padova, Ferrara, Correggio (Reggio Emilia), Fontanellato (Parma), Villanova 
d’Arda (Piacenza), Pavia e Alessandria, portano domenica 28 a Torino, giorno di apertura del 42° 
Congresso Nazionale della SIMFER. 
 
Ci interessa direttamente la Terza tappa: giovedì 25 settembre la “carovana” è partita da 
Correggio, sostando a Fontanellato, per proseguire poi verso Villanova sull’Arda. Il Centro 
Cardinal Ferrari è uno dei centri organizzatori e ha chiesto e ottenuto il patrocinio della 
Polisportiva Gioco, che si è affiancata nel tratto San Secondo-Fontanellato con handbikers e 
volontari. Due gli handbikers scelti tra gli ospiti del Centro, che si sono preparati nel circuito; 
affiancati da Luca Viglioli e seguiti dal pulmino-scopa hanno fatto il percorso da San Secondo al 
Centro; uno ce l’ha fatta, l’altro consapevolmente ha percorso un buon tratto, rispettando i propri 
limiti. 
 



Hockey in carrozzina elettrica. 
 
Campionato di serie A2 con il nome GIOCO-ANMIC concluso nella primavera del 2014 
all’ultimo posto, dopo Rangers Bologna, Sconvolts Pescara, Lupi Toscani. 
 
La squadra ha giocato il campionato di serie B nella stagione 2014-2015, combattendo contro le 
squadre Friul Falcons, Sen Martin Modena, Madracs Udine e treviso Bulls; ha concluso al quarto 
posto con soli 3 punti, davanti al Friul Falcons per differenza reti. Dirigente responsabile: Monica 
Lippolis. Thomas Melegari, mister; Luca Sartelli, vice mister; Umberto Guidoni, stick; Matteo 
Bruschi, stick; Filippo Donelli, stick; Mirko Ferrari, stick; Monica Lippolis, stick; Graziella Vitale, 
stick; Flavio Spaggiari, mazza; Luca Viglioli, mazza; Piergiorgio Aldigeri, staff; Antonio Delia, 
staff; Paolo Anastasi, staff. 
 
Nel mese di marzo del 2014 e del 2015 si organizza il Quadrangolare Cedacri a Collecchio, nella 
palestra comunale, con la disponibilità logistica del Cedacri per il pranzo, preparato e servito dagli 
studenti dell’Enaip. 
 
A fine settembre 2014 la squadra con accompagnatori e supporters partecipa attivamente a “Giochi 
senza barriere” organizzata dal GIS Sant’Ilario d’Enza. Alla fine della manifestazione, la GIOCO 
ANMIC PARMA ha ricevuto la targa di partecipazione da parte dell’ente organizzatore, che è stata 
consegnata a Monica Lippolis. 
 
Carrozzina da wheelchair hockey donata da “Enel cuore”.  
Ottobre 2014. Un folto pubblico ha ieri affollato la bella sede del Punto Enel: personale e dirigenti 
Enel di Parma e dalla Regione; dirigenti, giocatori, amici e volontari della Polisportiva Gioco. 
Tutti intorno alla prima carrozzina appena acquistata con il contributo di Enel Cuore. Nella 
conferenza stampa Franco Mario Fadda, Responsabile Customer Service Enel Macro Area Nord 
Est, ha ricordato l’impegno dell’Azienda Multinazionale nel finanziare progetti per il sociale. 
Luciano Moroni, responsabile del Punto Enel di Parma, si è detto soddisfatto di aver scelto la 
Polisportiva Gioco come destinataria del contributo deciso in più alta sede. L’onorevole Giuseppe 
Romanini ha espresso soddisfazione per l’impegno della Gioco nel portare avanti le sue politiche 
di promozione sociale e sportiva aperta alla collaborazione con associazioni e forze del territorio. 
Giovanni Marani, assessore allo sport del Comune di Parma, ha sottolineato i valori dello sport, 
senza distinzione tra adattati e normali: unica differenza il costo dei mezzi, molto impegnativo per 
le persone disabili; ha concluso lodando la capacità delle aziende del territorio di interagire con le 
associazioni sportive dilettantistiche. Alberto Mutti, presidente Anmic Parma, ha espresso 
soddisfazione per la collaborazione con la Gioco, ricordando l’articolo 30 della Convenzione ONU 
del 2006 per i diritti delle persone con disabilità, che al paragrafo 6/a recita: “incoraggiare e 
promuovere la partecipazione più ampia possibile delle persone disabili alle principali attività 
sportive a tutti i livelli”. Non ha voluto neppure accennare alla sede disastrata dall’esondazione 
del Baganza, ma sa che la Gioco si è già attivata per il necessario supporto temporaneo. Marco 
Tagliavini, presidente della Polisportiva Gioco, ha ribadito i temi fondamentali cari alla Gioco, 
quali l’informazione alle famiglie con figli disabili, i benefici personali e sociali della sana pratica 
sportiva, il lavoro in rete con le altre associazioni ed Enti. Un rinfresco offerto dal Punto Enel ha 
concluso la conferenza, mentre Andrea grossi, squadra comunicazione della Polisportiva, si 
prodigava con il microfono a raccogliere interviste. Gli ultimi a uscire vedevano ancora scorrere 
sul telo bianco le immagini del quadrangolare di hockey in carrozzina elettrica tenutosi al Cedacri 
nell’aprile scorso, alla presenza di Giuseppe Romanini, proclamato deputato il 25 giugno in 



sostituzione del deputato Kyenge Kashetu; indipendentemente dai ruoli, Romanini continua ad 
esserci amico. 
 
Il Diario del Lupo è stato pubblicato nel sito internet della Gioco nel 2015. Rodrigo racconta le 
origini della Polisportiva. 
 
Renata Reverberi è mancata. L’abbiamo saputo a funerale avvenuto. Da un po’ di tempo Renata 
era malata e non si faceva vedere agli allenamenti di Hockey, ma dal 2005 quando la squadra era 
nata lei era sempre presente, soprattutto nelle trasferte, come una mamma solerte o una sorella 
maggiore, attenta a tutte le piccole necessità dallo spogliatoio alla tavola del 3° Tempo, con amore e 
rispetto. Tonino Medioli soleva dirle: “Io vedo anche con i tuoi occhi”, tanto era vigile, premurosa, 
capace di anticipare gli interventi. Una bella persona, attiva nel volontariato con l’Assistenza 
Pubblica, trovava il tempo anche per “i suoi ragazzi della squadra di hockey”, come soleva dire. 
 
Nuoto DIR: bravissimi a Cesena. Gara d’esordio della squadra nuoto DIR Giocoparma. Domenica 
30 novembre 2014. 25° Meeting Anffas Cesena. La squadra rinfoltita da ragazzi nuovi ed 
emozionati, parte per tenere alto il nome della Polisportiva e portare a casa le proprie medaglie. 
Alessandro Bianchi, Olmo Zanardi, Maria Bondesan, Stefano Raimondo, Cristina Margini e Matteo 
Zaccarelli i veterani; Mattia Ghezzi e Marco Benini (la mascotte) le new entries. Al seguito molti 
genitori, parenti e supporters, oltre allo staff tecnico: Alice Amedani, Francesco Nicolini e Eleonora 
Guareschi. Bilancio più che positivo. E non era presente la squadra al completo! Ci si prepara per la 
prossima gara di Formigine, in attesa di vedere in gara Paula e Gianmaria, assenti giustificati a 
Cesena. Un ringraziamento particolare va ai nostri genitori supporters, a Ramona Broglia che ci ha 
raggiunti apposta per tifare e riportare in cronaca fotografica l’evento e soprattutto all’autista 
volontario di Intercral che ha provato con noi l’emozione di conferme ed esordi dei nostri ragazzi. 
GRAZIE ERCOLINO!!!! 
 
Nuoto Promozionale: 6° Campionato Italiano FISDIR. 
Una due giorni di nuoto piena di emozioni per i nostri ragazzi, i tecnici e gli accompagnatori. Il 19 e 
20 giugno 2014 scorsi la squadra FisDir della Gioco, quasi al completo, ha partecipato ai 
Campionati Italiani di Nuoto Promozionale a Monza, presso la Piscina Pia Grande. Alla squadra è 
mancata Maria Bondesan, iscritta, ma impossibilitata all’ultimo minuto. Presenti invece Chiara 
Reviati, Matteo Zaccarelli, Olmo Zanardi, Alessandro Bianchi e Stefano Raimondo. Arrivati a 
Monza, Stefano e Matteo, subito in vasca per i 25 dorso, si piazzano al 5° e 3° posto nelle rispettive 
batterie a si aggiudicano le loro medaglie con onore e merito, migliorandosi nei propri tempi. Dopo 
qualche ora di attesa, anche Olmo e Alessandro si cimentano nei 50 stile, nella stessa batteria.  
Dopo altre ore di attesa e interminabili consultazioni della giuria a fine gara, purtroppo i nostri 
due atleti vengono squalificati per costume irregolare… Inutili le nostre richieste di spiegazione ai 
giudici di gara… Alessandro, Olmo e tutti noi tecnici torniamo a casa delusi, ma forti nel pensare 
che i nostri due campioni si erano comunque piazzati al 1° e 3° posto (un oro e un bronzo strappati 
agli atleti per un boxer al posto di uno slip…). La mattina del sabato è stata invece un momento di 
grande riscatto per tutti! Chiara Reviati dà il via alla competizione nella sua batteria e si piazza al 
2° posto nei 25 stile; Matteo, dopo il bronzo del giorno prima nel dorso, strappa un ottimo argento 
con i 25 stile e Stefano si aggiudica la medaglia di legno nella stessa gara. Alessandro Bianchi 1° 
anche nei 50 dorso; Olmo contentissimo del suo 4° posto, sempre nei 50 do. Ottimo piazzamento 
per la Società a metà classifica nella Coppa Italia. La squadra ha ritrovato il sorriso e la voglia di 
stare insieme, 



indipendentemente dalle decisioni delle giurie! La Gioco c’è e ci sarà ancora più di prima, a 
partire da settembre! Buone Vacanze da parte del Settore Nuoto. 
 
Nuoto.  
Campionati Italiani di Società. Il 24 e 25 maggio 2014 i nostri nuotatori si sono fatti onore a 
Lignano Sabbiadoro. Civa Lara (S11) ha gareggiato nei 50 stile e 100 dorso; con i suoi soli punti ha 
portato la Gioco al 27° posto nella classifica della Coppa Femminile per Società, su 39 Società 
presenti. Bene Berni Paolo Giuseppe (SB12), che ha gareggiato nei 100 rana qualificandosi per i 
prossimi Assoluti Estivi di Bari, senza tuttavia qualificarsi nei 50 stile. Molto bene Zmeev 
Alexander (SB12), che si è qualificato per Bari nei 100 rana e nei 50 stile. I nostri due atleti hanno 
sommato punti fino a portare la Gioco al 22° posto nella classifica della Coppa Maschile per 
Società. Bari li aspetta a metà luglio! 
 
Nuoto FisDir: i successi si ripetono a Lugo. 
 
Ultimo appuntamento stagionale prima dei Campionati Italiani di Monza che si terranno a metà 
giugno 2014 per i nostri campioni del nuoto Fisdir. La Giocoparma ha accettato ben volentieri di 
partecipare al 1° Meeting Acquafriends organizzato dalla Deka Lugo Nuoto, domenica 11 maggio 
scorso. La ciurma è partita per Ravenna con 4 atleti partecipanti di cui una all’esordio. E i risultati 
sono come sempre arrivati! 
Cristina Margini, emozionatissima alla sua prima gara, supportata dai tecnici, dalla squadra e da 
tutta la famiglia al completo (Balù il cane compreso) ottiene un ottimo piazzamento con il suo 2° 
posto nella batteria dei 25 rana, stoppando il tempo a 46”5. Al terzo posto, nella stessa batteria, la 
segue Chiara Reviati con 1’15”. Matteo Zaccarelli, il nostro “Matteuzzi” si migliora sia nei 25 
dorso che conclude in 45”3 che nei 25 stile con 31”7. Olmo Zanardi, senza il suo fido compagno 
Alessandro impossibilitato a gareggiare, si cimenta nei 50 delfino e stoppa il tempo a 01’07”5, 
mentre si migliora ancora nei 50 stile, toccando il muretto allo scadere dei 46”2 (4 secondi in meno 
rispetto al suo miglior tempo). Conclude la sessione di gare Chiara Reviati che nuota i 25 dorso in 
45”8. Grande soddisfazione dei ragazzi e dei loro tecnici, in attesa di portare la squadra al completo 
a Monza! 
 
Nuoto FisDir: staffetta d’oro e molte medaglie. 
 
Ancora una volta i ragazzi della squadra Fisdir della Giocoparma asd non hanno deluso le 
aspettative. Domenica 30 marzo 2014 a Faenza si sono impegnati come sempre per partecipare e 
prendersi le loro piccole, grandi soddisfazioni. Atleti iscritti 7, atleti presenti 6. Cristina Margini, 
assente giustificata, sposta il suo esordio in gara al prossimo meeting. Maria Bondesan, invece, al 
terzo tentativo d’esordio nuota e nuota anche molto bene! Gareggia nei 25 dorso ed è subito oro, 
con il tempo di 43.2; ottimo 5° piazzamento poi nei 25 stile, con un tempo di 45.9. Atleta 
finalmente esordiente anche Matteo Zaccarelli, che si piazza 4° nei 25 dorso con un tempo di 49.1 e 
si aggiudica l’argento nei 25 stile, stoppando il cronometro sui 32.3. Grande ritorno di Chiara 
Reviati che si piazza seconda a pari merito nei 25 dorso con 47.2 e quinta nei 25 stile con 01.01.8. Il 
veterano Stefano Raimondo si migliora nei 25 dorso con il suo miglior personale degli ultimi anni 
01.32.2, conquistando così il suo bronzo; sarà 4° nei 25 stile libero con 01.44.4. E infine loro: la 
magnifica coppia Zanardi/Bianchi. Alessandro si è superato nei 50 stile, stoppando il tempo a 43.2 e 
aggiudicandosi l’oro nella sua batteria; Olmo lo segue a ruota, piazzandosi in 2a posizione con 50.2. 
Nei 50 dorso secondo posto per entrambi, nelle rispettive batterie: Olmo con 01.12.2 e Alessandro 
con 54.4. 



Ma la carovana questa volta non si è accontentata dei risultati personali… I ragazzi hanno chiesto e 
ottenuto di potersi finalmente dopo anni cimentarsi in una staffetta. I partecipanti Bondesan-
Zaccarelli-Zanardi-Bianchi hanno acciuffato il 1° posto nella 4×25 stile mista, aggiungendo così la 
terza medaglia al loro bottino del giorno. Forse la medaglia più bella e sentita: quella portata dal 
lavoro di squadra! 
Grande soddisfazione dei tecnici Alice Amedani, Francesco Nicolini e Eleonora Guareschi. 
Gran divertimento per i genitori e i supporters sugli spalti. Prossimo impegno: domenica 11 
maggio, al 1° meeting Deka Lugo. E se ne vedranno ancora delle belle! 
 
Nuoto: le gare DirP di Formigine. 
 
Si è tenuto domenica 16 marzo 2014 alla piscina Ondablu di Formigine il 7° meeting “Nuoto & 
Simpatia”, gara di nuoto ad invito per atleti DIR-A e DIR-P (disabili mentali) del Comitato 
Paralimpico Italiano, organizzata dall’Associazione Sportiva Handicap Modena (A.S.H.A.M.), in 
collaborazione con gli Assessorati alle Politiche sociali e allo Sport del Comune di Formigine. 
Alla manifestazione hanno partecipato oltre 100 atleti, accompagnati da familiari e tecnici, in 
rappresentanza di 14 società. Tre gli atleti della Gioco, che si sono espressi al meglio nelle due gare. 
Bianchi Alessandro: 50 stile in 00 48 00 e 50 dorso in 01 00 60. 
Zanardi Olmo: 50 stile in 00 47 70 e 50 dorso in 01 12 30. 
Raimondo Stefano: 25 stile in 02 02 30 e 25 dorso in 02 24 10. 
Aspettiamo i risultati delle prossime gare a Faenza, con la squadra al completo maschi e femmine. 
 
Nuoto. Campionati Nazionali Invernali di Como: oro e bronzo. 
Alexander Zmeev (oro) e Paolo Berni (bronzo) promettono altri successi. Gli atleti della Gioco 
Polisportiva tornano dalla trasferta del 22 febbraio 2014  a Como, per i campionati nazionali di 
nuoto del circuito FINP con due buoni risultati: oro e bronzo nei 100 metri rana in classe SB12. 
Alexander Zmeev, classe 1994, si classifica al primo posto nella categoria con un tempo di 
1’44’’77, abbassando il proprio tempo di più di un secondo. Paolo Giuseppe Berni riesce invece con 
un tempo di 2’16’’51 a portare a casa il terzo posto sul podio. La proficua trasferta ha reso fieri gli 
allenatori e tutta la società di questi due atleti, da anni nella squadra. Il tutto nel contesto di una gara 
ben organizzata dalla Federazione in cui era possibile respirare non solo l’agonismo degli atleti, ma 
anche la solidarietà e la voglia di partecipare che dovrebbe caratterizzare tutte le competizioni. 
 
Domenica 8 marzo 2015 a Formigine (MO) in vasca corta i nostri baldi atleti FisDir hanno dato il 
meglio, guadagnando applausi e medaglie. Li vedete nella foto, dall’alto: Matteo (25 stile libero e 
25 dorso, staffetta 4×25 stile libero), Cristina (25 dorso e 25 rana), Alessandro (50 stile, 50 dorso e 
staffetta); in basso: Chiara (25 rana, 25 dorso e staffetta), Olmo (50 stile, 50 dorso), Stefano (25 
stile, 25 dorso). Soddisfatto il giovane allenatore Francesco Nicolini. 
 
A Faenza il 23 marzo 2015 i nostri baldi NUOTATORI FisDir hanno gareggiato confermando la 
buona forma con i risultati. 
 
Il nostro Alexander Zmeev sul podio. 55 sono le Società Italiane iscritte ai Campionati Italiani 
Assoluti Estivi, che hanno luogo a Busto Arsizio (VA) presso le piscine Manara (vasca da 50m) da 
venerdì 26 a domenica 28 giugno 2015. 162 gli atleti in vasca, 55 le Società Italiane presenti, e la 
Nazionale in partenza per i Campionati del Mondo di Glasgow (13-19 luglio) al completo. 
 



Sono due i nostri atleti classificati per gli Assoluti, entrambi non vedenti, pieni di grinta, allenati a 
superare i propri limiti per concedersi quella gioia indescrivibile del successo in una gara ufficiale. 
E Alexander Zmeev ce l’ha fatta. Venerdì pomeriggio ha dato una grande prova nei 50 stile libero e 
si è piazzato terzo. Un bronzo meritato che fa onore a lui e piacere anche alla nostra Polisportiva. 
 
Restano altre due gare dei 100 rana, per lui e per Paolo Giuseppe Berni, che disputeranno domenica 
mattina, con la probabilità della diretta RAI. Speriamo in una bella prestazione, ma il primo 
risultato l’hanno già ottenuto guadagnandosi l’accesso agli Assoluti Estivi. Intanto il bronzo splende 
sul petto di Alexander, che merita il nostro applauso. 
 
Oro e argento per Alex e Paolo nei 100 rana. Li aspettavamo domenica mattina per la grande prova 
in vasca lunga e non ci hanno deluso. La quarta ed ultima sessione di gare ai Campionati assoluti 
Estivi di Nuoto Paralimpico a Busto Arsizio nelle Piscine Manara Sport Management ha dato ampie 
soddisfazioni ai tecnici nazionali e anche la polisportiva Gioco esulta per i brillanti risultati dei 
nostri due nuotatori. Con il tempo di 1’ 47” 45 Alexander Zmeev ha concluso al primo posto la sua 
gara dei 100 rana, seguito da Paolo Giuseppe Berni con 2’ 13” 06. Sul podio entrambi con oro e 
argento. Non sono tempi da record, ma per loro e per noi è il miglior risultato che potessimo 
aspettare. Applausi e buone vacanze! 
 
Panathlon premia anche la Gioco.  
Il Panathlon sta celebrando il suo 50° di vita a Parma; giovedì 11 dicembre, alle ore 19, nel salone 
delle feste della Camera di Commercio di Parma, ha premiato alcuni atleti parmigiani che si sono 
distinti in campo Nazionale e anche alcune Società Sportive.  
“Premio fair play alla società Polisportiva Gioco: la Polisportiva Gioco merita questo e altri 
riconoscimenti per quanto fa a favore dei disabili a cominciare dal basket in carrozzina; una 
presenza preziosa e davvero unica.”  
Questa la motivazione riportata dalla Gazzetta di Parma del 18 novembre 2014, da cui riportiamo 
l’elenco dei premiati. Premio fair play alla carriera a Guido Dalla Rosa Prati, al dirigente Renato 
Conte, all’atleta giovane Chiara Bacchini (new entry Lavezzini under 16), all’atleta dell’anno Tobia 
Bocchi (argento nel salto in lungo all’Olimpiade dei giovani a Pechino), alla società giovane Virtus 
San Lazzaro, all’atleta fair play Lisa Demetz (sci, medaglia dal trampolino all’Universiade di 
Erzerum), e premio fair play alla società Polisportiva Gioco. 
 
Newsletter n. 0.  
Esce in dicembre 2014. Viene spedita agli sponsor e a una lunga lista di e-mail, curata da  Stefania 
Cozzi Gorreri, la volontaria che da settembre 2014 si affianca ai dirigenti nel gruppo 
Comunicazione e che si occupa dell’aggiornamento del calendario nel sito internet. La newsletter 
viene scritta e impaginata principalmente da Antonio Franceschetti, su suggerimento dei dirigenti, 
con la collaborazione di Federico Mazzieri per la grafica. Viene redatta e spedita circa ogni due 
mesi; l’ultima è il numero 6 dei primi di luglio 2015. 
 
Tienistrettalavita. Siamo stati presenti al Fuori Orario con il Basket. 
 
Sede.  
Non si possono raccontare gli incontri, gli appuntamenti con gli amministratori, con l’architetto, i 
tentativi, le promesse, le speranze, i progetti elaborati nei dettagli, le delusioni. Il più bel progetto 
a livello europeo per l’inclusione, sul fabbricato di Via Casaburi, assorbe molte attenzioni 
soprattutto da parte del presidente e di Bruno Orlandini, che se ne interessano in prima persona. Nel 



progetto compare anche il fabbricato del Quadrifoglio. Le battaglie cominciate nel 2013 sono 
proseguite per tutto il 2014 e 2015, ma a fine agosto 2015 non si vede un buon orizzonte. 
Burocrazia, orientamenti politici e tanto altro non spianano la strada. 
 
Scuole.  
Prosegue il progetto “Giò torna a scuola”.  
Interessati gli I.C. Puccini, Pezzani, Bottego.  
In gennaio 2014 una settimana intera nelle Medie Ferrari, mattino e pomeriggio, con video, 
testimoni e basket.  
In marzo 2014 le Medie di Corcagnano, con video, Libro di Giò e Basket.  
Nel 2014 un intervento nella classe di Luca Viglioli, che è presente anche in classi del Melloni e del 
Marconi.  
Nel Palasport l’ingresso alla sede della Polisportiva è decorato con disegni e scritti dell’I.C. 
Puccini-Pezzani-Bottego, elaborati nell’anno scolastico 2014-15.  
A fine 2014 siamo presenti nelle classi seconde elementari di Traversetolo, con video, testimoni 
(Laura e Monica), basket.  
Nel maggio 2014 siamo a Polesine P.se per preparare la Maratona Handbike, dove avranno parte 
importante i bambini con i cartelli e il servizio ristoro.  
Nel maggio 2015 siamo a Polesine e a Roccabianca, dove coinvolgiamo gli alunni per la Maratona; 
ci torniamo dopo la gara per premiare gli alunni presenti e attivi con CD delle foto che li vedono 
protagonisti. 
 


