
2015-16 
 
È il quarto anno per il Consiglio in carica (l’ultimo, per Statuto): 
 
Onlus: Tagliavini Marco, Viglioli Luca, Allegretti Tommaso, Lentini Laura, Malangone Gerardo; 
 
ASD: Fagioli Luca, Nicolini Marco, Franceschetti Antonio, Spaggiari Flavio, Cervi Roberto, Masia 
Giovanni. Presidente di entrambi: Tagliavini Marco; amministratore: Cervi Roberto. 
 
La gestione della segreteria, in mancanza di Martina Berto, è condivisa da Bruno Orlandini, Marco 
Nicolini e Roberto Cervi. 
 
Il gruppo Comunicazione è ridotto a Stefania Cozzi e Antonio Franceschetti, che, oltre al resto, 
curano in particolare l’aggiornamento del Sito Internet e la scrittura e spedizione della Newsletter 
periodica, che ha scansione mensile. 
 
Il numero totale dei Soci sfiora 200. Purtroppo fallisce l’ennesimo tentativo di approdare in Via 
Casaburi, per la ferma posizione del Comune, nei suoi amministratori in carica, che non accetta di 
spartire con la Polisportiva una piccola fetta dell’ingente somma stanziata dalla Fondazione 
Cariparma, largizione che sarebbe stata destinata alla parziale ristrutturazione dei locali del piano 
terra, come da progetto presentato e discusso ormai da due anni. 
 
Da novembre si chiede al Comune di installare sotto il portico del Palasport un box regalato da 
un’azienda. Forse la cosa andrà in porto a distanza di un anno (lavori di adeguamento antincendio, 
invasione di materiale da palestra, ParmaInfrastrutture…). 
 
Buona notizia: i Corsi di nuoto rilevano un’impennata di iscrizioni. 
 
I settori proseguono in modo positivo, come verrà documentato nelle righe seguenti. 
 
Si avverte l’esigenza di produrre un nuovo libro, che assicuri continuità al progetto “Giò torna a 
scuola”, visto che Il Libro di Giò è quasi esaurito. Laura Lentini, fresca di seconda Laurea in 
Giornalismo e Cultura Editoriale, e Antonio Franceschetti se ne assumono l’incarico; a fine luglio 
il libro “pro munuscripto” è pronto, con tutta la sua dote di fotografie, di disegni e pensierini 
raccolti nelle scuole; mancano ancora i fondi promessi da Fondazione Banca Monte, perché 
all’ultimo momento dirottati per “legge” alle “nuove povertà”. Resta uno degli obiettivi del 
prossimo Consiglio. 
 
Mondo Acqua 
 
Corsistica. Le iscrizioni raggiungono il numero di 115, principalmente acquaticità e amatoriali. 
 
Gli istruttori impiegati sono stati 17 e precisamente in modo stabile: Amedani Alice, Anella Sara, 
Bianchi Cristian, Bortolotti Roberto, Guareschi Eleonora, Morelli Silvia, Nicolini Francesco, 
Panizzi Mirco, Petiti Antonello Carmelo, Pilato Micol, Rossi Luca, Zilioli Carlotta. Mentre hanno 
collaborato per brevi periodi: Ferrari Anna, Montanini Riccardo, Terzi Gloria, Zabert Claudia, Zatti 
Serena. 



 
Piscine utilizzate: 
 
Piscina “Onesti” di via Luigi Anedda 23/A (Moletolo) – Martedì e venerdì dalle 11:15 alle 12:00 
 
Piscina “Caduti di Brema” di via Carlo Magno 3 (via Piacenza) – Lunedì e giovedì 15:45-16:30 / 
Mercoledì 20:15-21:45 / Sabato 15:00-18:45 
 
Piscina “Ferrari” di strada Zarotto 41 – Martedì, Giovedì, Venerdì 19:30-21:00 / Mercoledì (vasca 
media) 15:45-17:15 
 
Agonistica. Diminuito il numero degli agonisti e anche i risultati. 
 
ROSTER della squadra DIR: 
 
Allenatori: Alice Amedani, Eleonora Guareschi, Francesco Nicolini, Micol Pilato. 
Atleti: Alessandro Bianchi, Maria Bondesan, Cristina Margini, Mattia Ghezzi, Stefano Raimondo, 
Chiara Reviati, Matteo Zaccarelli, Olmo Zanardi. 
 
Gare DIR: 
29/11/2015 a Cesena (FC) con 7 atleti e 4 tecnici. 
06/03/2016 a Formigine (MO) con 6 atleti e 4 tecnici. 
03/04/2016 a Faenza (FC) con 6 atleti e 4 tecnici. 
 
ROSTER della squadra HF: 
 
Allenatori: Alice Amedani, Francesco Nicolini. 
Atleti: Paolo Giuseppe Berni, Lara Civa, Ghada Farhat, Dionipher Herrera Presas, Zmeev 
Alexander. 
 
Note: Zmeev Alexander per motivi di studio (Università di Bologna) non ha potuto effettuare gare e 
solo pochissimi allenamenti; Ghada Farhat si è aggiunta solo di recente alla squadra. Entrambe le 
squadre non hanno partecipato ai rispettivi Campionati nazionali. 
 
Gare HF: 
20/12/2015 a Brescia con 3 atleti (uno fuori gara per mancanza classificazione) e 2 tecnici. 
 
Basket 
 
Campionato di serie A. Le previsioni si avverano: perse tutte le partite, nonostante l’impegno 
profuso. Acquistati due stranieri: il polacco Marcin Szkopik, tornato in patria ai primi di dicembre, 
e il lituano Vaidas Stravinskas, nel doppio ruolo di allenatore-giocatore, che si inserisce 
ottimamente anche nella squadra scuole e si conferma per il prossimo anno. Non facile il ruolo 
dell’allenatrice Anna Piccione, impegnata al massimo. 
 
Roster: Allegretti Tommaso, Biazzi Paolo, Fagioli Luca, Faroldi Cecilia (che di fatto lascia 
l’agonismo), Franchina Sebastiano, Malangone Gerardo, Reggio Daniele, Rovatti Alex (che lascia 



in novembre), Rovina Michel, Stravinskas Vaidas, Szkopik Marcin (che lascia ai primi di 
dicembre). 
 
Direttore tecnico: Nicolini Marco; coordinatore: Malangone Gerardo; meccanico: Rovina Luigi; 
accompagnatore l’inossidabile generoso Mulè Antonio. 
 
Squadre del Campionato: Laumas Elettronica GiocoParma, Cimberio HS Varese, GSD Porto 
Torres, Special Bergamo Sport Montello, Padova Millennium Basket, SSD Santa Lucia Roma, 
Dinamo Lab Banco di Sardegna, Unipol Sai Briantea 84 Cantù, Santo Stefano Banca Marche, 
DECO Group Amicacci Giulianova. 
 
Laumas Elettronica retrocede in serie B. Intavola trattative con Magik basket per acquisire la 
squadra e aprire il settore giovanile: ennesimo tentativo fallito. 
 
Grazie alla campagna di informazione nelle scuole, nelle parrocchie e tra gli scout, molte volte gli 
spalti si sono riempiti di giovani spettatori. Marco Nicolini ha gestito il servizio di Basket Hotel, 
avvalendosi della collaborazione di ragazze degli Istituti Giordani e Bocchialini. 
 
Preziosa la disponibilità del medico dott. Ferdinando Cigala, volontario, che ha cominciato a 
presenziare anche alle partite di hockey. Acquisita una nuova volontaria: la dottoressa psicologa e 
terapista Lorenza Beltrami, che mette a disposizione il suo studio per accompagnare la squadra e i 
casi importanti. 
 
Manifestazioni di rilievo. 
 
Trofeo Nodello, giocato a Sorbolo il 5 ottobre 2015, con le squadre di Bergamo e Genova, concluso 
al secondo posto dopo BG. 
 
Primo trofeo di Salsomaggiore (10-11 ottobre 2015): Santa Lucia Roma, Cantù, Varese e ultima 
Laumas. Banco di prova per l’incipiente campionato. 
 
Torneo di Bergamo (20 ottobre): Padova, Bergamo, Varese e ultima Parma. 
 
Premio speciale della FIP per le nostre due donne Cecilia Faroldi e Anna Piccione, che nell’estate 
del 2013 hanno partecipato ai Campionati Europei con la Nazionale Italiana femminile. 
 
Hockey 
 
Roster: Bruschi Matteo, Guidoni Umberto, Donelli Filippo, Ferrari Mirko, Vitale Graziella, La 
China Simonetta, Lippolis Monica, Viglioli Luca, Spaggiari Flavio, Lamoretti Tommaso (si prepara 
per il prossimo anno), Masi Alessandro, Esposito Massimiliano, Nicolini Marco. Allenatore: 
Melegari Thomas. Volontari: Aldigeri Piergiorgio, Delia Antonio, Mora Monia, Anastasi Paolo, 
Trunzo Daniele. 
 
Squadre: GiocoParma Anmic, Sconvolts Pescara, Lupi Toscani, Aquile Palermo. A fine campionato 
i parmensi sono terzi, davanti ai Lupi Toscani. 
 



Rilevante l’eccezionale impiego di forze umane e di mezzi per la trasferta di Palermo, che ha 
motivato l’appellativo di Parmanauti. 
 
Encomiabile l’impegno dei volontari per gli aspetti organizzativi, in particolare della responsabile 
Monica Lippolis. 
 
Il campionato è stato preceduto dalla trasferta amichevole ad Ancona, vinta dai Dolphins per 2-1. 
 
Importante il coinvolgimento di tutta la squadra per il reperimento dei fondi necessari per 
coprire i costi del campionato. Per la raccolta fondi sono state organizzate 5 manifestazioni, tutte 
ben riuscite per il concorso di popolo e l’incasso: 
 
4 gennaio: concerto canoro dei Flipiti Flops nella chiesa dei santi Alessandro e Vitale. 
 
7 febbraio: partecipazione al carnevale di Lesignano. 
 
4 marzo: commedia della Compagnia Dialettale “La Duchesa”: Il malato immaginario, al Circolo 
“Il Castelletto”. 
 
14 aprile: cena con delitto nell’Antica Tenuta Santa Teresa. 
 
30 aprile: concerto del coro San Giovanni Battista, nell’omonima chiesa. 
 
L’ormai tradizionale Torneo Cedacri è posticipato al mese di ottobre. 
 
Sitting volley 
 
Cresce la qualità della squadra Puntaallozero, con membri provenienti da US Acli, da Energy 
volley e dalla Gioco. Partecipa ai concentramenti per la Nazionale, alle fasi regionali e finali del 
Campionato italiano. 
 
Domenica 22 novembre Brembate di Sopra (BG) ha dedicato il torneo di Sitting Volley 
all’associazione “La Passione di Yara”. La nostra squadra si è classificata al primo posto.  
 
La Federazione Italiana di Pallavolo convoca 12 atleti della Nazionale Maschile per stage tecnico a 
Correggio (RE) dal 27 al 29 novembre 2015, tra i quali Campana Lorenzo, Mioni Lucio, 
Parmiggiani Ivo. Negli stessi giorni convoca 12 atlete della Nazionale Femminile a Milano, tra le 
quali Magnani Michela e Fabio Ormindelli, 2° allenatore della nazionale femminile. Gli atleti 
nominati sono della squadra di Sitting Volley “PUNTAALLOZERO”. 
 
Il 4 dicembre le Nazionali Femminili Italiana e Slovena si affrontano a Parma per un’amichevole. 
 
Domenica 21 febbraio nella palestra comunale di Lesignano de’ Bagni, in memoria di Giovanni 
Merli, storico custode delle palestre di Via Pintor da poco scomparso, si è celebrato il torneo con la 
formula di un girone all’italiana. Ha vinto Puntaallozero, battendo il Missaglia nello scontro diretto 
e lasciando alle spalle Dream Volley Pisa/Pallavolo Follonica e Volley Club Cesena. 
 



La Nazionale Italiana di SITTING VOLLEY femminile a metà marzo vola in Cina per la 
qualificazione alle Paralimpiadi di Rio. Ne uscirà tagliata fuori; resta la positiva esperienza nel 
confronto con squadre di alto livello. Tra le 12 atlete convocate c’è la nostra Michela Magnani, 
con l’allenatore Fabio Ormindelli nel ruolo di Assistente Coach. 
 
In marzo comincia a Cesena il Campionato regionale a tre squadre; prosegue a Reggio Emilia con 
la seconda giornata. Tre sono le squadre che si contendono il primato nel 3° campionato regionale; 
al termine del girone di andata PUNTA ALLO ZERO PARMA era in testa alla classifica, 
precedendo il VOLLEY CLUB CESENA ed ELLEPPI IMOLA. Cesena ha poi superato Parma 
nella classifica generale, mentre Imola resta in fondo. 
 
Nella finale del campionato nazionale (squadre miste), inizio di giugno, il Volley Club Cesena 
sconfigge per 2-1 la nostra Puntaallozero Parma. Questi i parziali: 25-18; 25-23; 20-25. 
 
Giugno: Puntaallozero 1° classificato nel Primo Campionato Italiano Maschile Sitting Volley, 
Raggruppamento Regionale 2015-2016, Chieri 9-10 luglio 2016. Il contributo dei nostri giocatori è 
stato determinante: Marco Nicolini, Ivo Parmiggiani, Lorenzo Campana, Stefan Dinga, Giovanni 
Monteverdi (2° allenatore), Lucio Mioni (team manager). 
 
Handbike 
 
Non c’è squadra. Si usano le bici per prove di aspiranti e soprattutto per i pazienti del Centro 
Cardinal Ferrari di Fontanellato e per le scuole. 
 
Successo della decima edizione della Marathon. Record di iscritti n°98, e di partecipanti effettivi 
n° 94, classificati n°91.Un sogno realizzato dagli organizzatori in un anno di lavoro di squadra: 
volontari in testa coordinati dal mitico Bruno Orlandini, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia 
di Parma, i Comuni di Polesine-Zibello e Roccabianca con tutte le forze in campo, Carabinieri e 
Polizia Urbana, Protezione Civile, Croce Rossa, Uisp, CIP, Federazione Ciclistica Italiana, Giudici 
di gara, ragazzi delle scuole di Roccabianca, medici, Scuola ENAIP per la preparazione e il servizio 
mensa… e ancora volontari e amici dei volontari. Contributi da: Caseificio Cacciali Graziano, 
Tipografia Bernardi, La boutique delle carni e dei salumi, Iren, Nestlè Motta, Pattini, SMTP, 
Proges, Banco Emiliano, Diemme Arredamenti, Aipo, Fondazione Intesa Sanpaolo, Tuttimondi, 
Gazzetta di Parma. Ricca documentazione fotografica; accanto ad Antonio Franceschetti hanno 
fornito begli scatti: Carlotta Zilioli, Silvia Morelli e il fidanzato Luca Giuffredi, il Circolo 
Fotografico Peter Parker di Sant’Ilario d’Enza. 
 
Canoa 
 
Sono interessate all’attività: Ramona Broglia, Giuliana Spaggiari e Cecilia Faroldi. Esercitazioni in 
piscina, pratica a Polesine P.se. Se ne occupa il dott. Daniele Cozzini. L’azienda Campari 
contribuisce con soluzioni tecniche per la pagaia di Ramona. 
 
In giugno un esce un articolo sulla Gazzetta di Parma (Valentina Cristiani) con una bella intervista 
con foto di Ramona; tra l’altro ricorda la sua partecipazione alla Coppa del Mondo di Canoa a Ivrea 
(3-5 giugno) e la produzione di un cortometraggio ideato dal dott. Cozzini che racconta i suoi 
progressi di canoista. 
 



In data 29 giugno 2016 si è tenuto un incontro con gli amici degli Aironi del Po, che hanno in 
concessione l’area golenale di Po, in quel di Polesine-Zibello. Gli Aironi del Po hanno vinto un 
Bando indetto dall’Unipol per il sostegno economico per l’acquisto di attrezzature da collocare nel 
Lago della Cava in gestione alla ditta Bacchi, per facilitare l’ingresso in acqua delle canoe, in 
particolare per persone disabili. 
 
C’è un futuro per questo settore. 
 
Danza 
 
Il corso prosegue con scansione bisettimanale nel Centro Patrizia Ferri. Il gruppo non è aumentato. 
A fine corso c’è la festa, con la presenza dei perenti. La maestra Chiara rilascia questa 
dichiarazione: 
“L’attività di danza è un’occasione di incontro in cui i ragazzi hanno la possibilità di esprimersi, di 
conoscere il proprio corpo e di divertirsi attraverso la musica e il movimento. Durante quest’anno 
di attività i ragazzi si sono fatti coinvolgere, mettendo impegno ed entusiasmo in ogni lezione e in 
ogni nuova coreografia. Inoltre hanno potuto sperimentarsi attraverso l’improvvisazione, 
imparando a lasciarsi guidare dalla musica e a usare la danza come mezzo per esprimersi e per 
condividere con il gruppo le proprie capacità e le proprie emozioni.” 
 
Si pensa di aprire il prossimo anno un settore nuovo di Dance Ability, per normodotati e disabili 
fisici. 
 
Scuole 
 
Prosegue per tutto l’anno scolastico il progetto “Giò torna a scuola”. Squadra: Antonio 
Franceschetti (responsabile e referente), Laura Lentini e Monica Lippolis (testimonial), Vaidas 
Stravinskas e Flavio Spaggiari (testimonial e palestra con basket e handbike), Carlotta Zilioli e 
Silvia Morelli (supporto occasionale), Bruno Orlandini (logistica), famiglia Lentini (trasferte di 
Laura), Luca Viglioli (handbike e sitting volley scuole superiori). 
 
Intensa attività con gli Ist. Comprensivi Puccini-Pezzani-Bottego, quello di Corcagnano-Vigatto-
Carignano, quello di Traversetolo, dove il progetto è nel POF. Altre scuole aspirano alla continuità: 
L. Vicini, Ferrari. Altre richieste occasionali sono state soddisfatte: Fidenza Linguistico, Melloni. A 
Roccabianca e Polesine P.se: tappe d’obbligo per il coinvolgimento nella Marathon; buona risposta 
da Roccabianca, pausa a Polesine a causa della fusione in atto dei due Comuni (Polesine-Zibello). 
 
Un discreto residuo di Libro di Giò ci consente di aspettare per la stampa del nuovo libro, che è già 
pronto “pro manuscripto”. 
 
Abbiamo avuto visite di scolaresche da istituti Superiori in aprile, grazie al progetto di Forum: 
Viaggi nei luoghi del Volontariato. Dal Bodoni: 3B e 3E. Dal Giordani 3N e 3O. Dal Marconi 2A. 
Dal Porta classi prima e seconda. Siamo stati chiamati all’assemblea d’Istituto dagli studenti: 
Bocchialini, Rondani, Melloni; abbiamo lanciato il progetto “Mettiamoci in Gioco” (in carrozzina 
per la città…); c’è qualche probabilità che nel prossimo anno scolastico il progetto possa partire. 
 
Sinergie 
 



Continua la collaborazione con il Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato: NUOTO, PALESTRA, 
HANDBIKE. In via sperimentale si è aggiunto da marzo il TENNIS TAVOLO, se ne occupa 
Antonio Franceschetti lavorando con la terapista Vivian ogni giovedì pomeriggio; i riscontri sono 
lusinghieri, dal punto di vista dei pazienti, dei terapisti, dei medici e della direzione del Centro. 
Preziosa la disponibilità di Claudio Adorni e degli autisti pensionati TEP per l’uso del pulmino. 
 
Grazie alla nostra collaborazione, alcuni pazienti hanno partecipato alla giornata sulla neve a 
Pratospilla e hanno presenziato a una partita di Basket. 
 
L’Ufficio Stampa del Centro ci ha comunicato:  
“Lo scorso fine settimana un gruppo di pazienti del Centro Cardinal Ferrari (del gruppo Santo 
Stefano Riabilitazione), reduci da eventi traumatici e malattie che hanno causato loro una grave 
lesione cerebrale, sono stati protagonisti di due importanti esperienze “a tutto sport”: sabato 
hanno assistito ad una partita di serie A del campionato di Basket in carrozzina, trattenendosi per 
un gioioso “terzo tempo” con gli atleti; domenica sono andati a Pratospilla per sperimentare gli 
sport sulla neve, ospiti dell’iniziativa “Confondiamoci sulla neve”, promossa dall’Unione Ciechi di 
Parma e dalla Uisp – Area neve.”  
Segue un bell’articolo che mette in evidenza la valenza dello sport nella lunga esperienza di ripresa 
dei pazienti. 
 
Eventi 
 
Il più importante è il rinnovo del Consiglio, avvenuto l’11 giugno. 
 
Polisportiva Gioco Onlus. Presidente: Marco Tagliavini. Amministratore: Roberto Cervi. 
 
Consiglieri: Marco Nicolini, Gerardo Malangone, Lucio Mioni. 
 
Ai quali si aggiungono, nel Consiglio di Giocoparma a.s.d.: Ramona Broglia, Antonio Delia, 
Stefania Cozzi, Giuseppe Dello Russo. 
 
I consiglieri lavorano durante l’estate, per essere pronti in settembre al rilancio della Polisportiva, 
non solo nei settori, ma soprattutto negli obiettivi di allargare la base e di puntare alla nuova sede. 
 
Il 21 settembre 2015 siamo presenti con il sitting volley al parco San Rocco di Sant’Ilario d’Enza, 
con il GIS, per la giornata “Giochi senza barriere”. 
 
Nuovo pulmino donato all’Anmic, a disposizione anche della Gioco: proprio il primo di aprile (non 
è un pesce d’aprile). 
 
Domenica 19 giugno abbiamo partecipato alla “benefica camminata” organizzata dall’Associazione 
AISLA a Collecchio. 
 
Tieni stretta la vita, 6a edizione: 200 ragazzi delle terze medie di Sant’Ilario, Gattatico e 
Campegine hanno riempito il FUORI ORARIO di Taneto per tutta la mattinata di giovedì 7 aprile. 
Come gli altri anni siamo stati presenti con carrozzine da basket; interessante testimonianza finale 
di Gerry Malangone. 
 



Basket in Parrocchia. I ragazzi dell’oratorio della parrocchia San Bernardo degli Uberti ci 
aspettavano il 4 novembre. Si è prospettata la possibilità di allargare ad altre parrocchie 
l’esperienza, ma ci sono i problemi degli spazi e delle palestre. 
 
È venuto a mancare l’amico giornalista Guido Sani: quando riusciva ci pubblicava la cronaca 
delle partite di hockey sulla Gazzetta. 
 
Sfidabili, (11 giugno) per Lorenzo Fallini, che continua a “pensare in grande”. Terza edizione a 
Fidenza. Musica, stand gastronomici, sport, sfide… Basket in carrozzina, hand bike, tiro con l’arco, 
tiro a segno, slot, danza in carrozzina, banda musicale, majorettes e tanta allegria. 
 
Brasilian jiu jitsu: emozionante esperienza nazionale del nostro Luca Viglioli in giugno. Non 
poteva passare sotto silenzio l’impresa dell’unica persona paraplegica che sabato 11 giugno a 
Scandicci ha sostenuto il combattimento contro un avversario medaglia d’argento nei campionati 
italiani di questo sport, ricevendo la meritata ovazione del numeroso pubblico e dei 1300 atleti 
concorrenti. È stata una iniziativa personale, che non possiamo trascurare per l’eccezionalità. 
 
Dalla metà di giugno la nostra sede, se pur “provvisoria” dal 2004, ha i muri rinfrescati di un 
nuovo splendido bianco, steso con rulli e pennelli da una squadra di volontari dell’Azienda Chiesi 
nella giornata di venerdì 17 giugno. Durante l’estate, con l’aiuto di qualche volontario, Bruno 
Orlandini ha provveduto a migliorare l’arredo. 


