
2016-17 
 
Il primo settembre il nuovo Consiglio è in carica dall’11 giugno. 
 
Polisportiva Gioco Onlus e Giocoparma ASD: Presidente: Marco Tagliavini. Amministratore: 
Roberto Cervi. 
 
Consiglieri onlus: Marco Nicolini, Gerardo Malangone, Lucio Mioni. 
 
Consiglieri Giocoparma a.s.d.: Ramona Broglia, Antonio Delia, Stefania Cozzi, Giuseppe Dello 
Russo. Viene nominato il vicepresidente: Lucio Mioni. 
 
Gruppo Comunicazione: Stefania Cozzi e Antonio Franceschetti. 
 
Medico volontario: Ferdinando Cigala. 
 
Organizzazione e supporto segreteria: Bruno Orlandini. 
 
Servizio trasporti C. Cardinal Ferrari per piscina: un volontario pensionato della TEP. 
 
Servizio trasporti C. Cardinal Ferrari per palestra: Claudio Adorni, fino al 31 dicembre, poi 
sostituito da Daniele Arcovio fino a tutto agosto. 
 
Encomiabile il lavoro in segreteria di Marco Nicolini, per i rapporti con le Federazioni e i corsi di 
nuoto; Roberto Cervi, con la consulenza e la supervisione del rag. Giampiero Lippolis, ha tenuto la 
contabilità e la registrazione dei soci, lavoro più complesso per le due entità Onlus e Asd; Bruno 
Orlandini ha assicurato la presenza quotidiana in ufficio, occupandosi dei collegamenti con 
l’esterno (Forum, CCFerrari, Enti e Associazioni…); Stefania Cozzi ha sviluppato un grande lavoro 
curando i contatti con Aziende per finanziare l’acquisto del nuovo pulmino e procurando eventi per 
raccogliere fondi, si è anche occupata di continuare la produzione e l’invio delle newsletter con la 
periodicità mensile; Antonio Franceschetti ha curato l’aggiornamento pressoché quotidiano del sito 
internet, arricchendolo con foto e pubblicando video su Youtube; invoca aiuto perché non vuole per 
ora assoggettarsi ai pur indispensabili condizionamenti di facebook, lui che fin dal 1983 si è sempre 
occupato della visibilità della Polisportiva, producendo foto e video e curando (con scarsi risultati) 
la stampa. 
 
Ripartono in settembre 2016 tutte le attività dopo la pausa estiva; diamo una sintesi. 
 
Sitting Volley 
 
La stagione è partita con questo roster: Michela Magnani, Silvia Dondi, Maria Agostino, Giada 
Mioni, Giorgia Lanzafame, Ivo Parmiggiani, Antonio Delia, Fabio Mattioli, Lorenzo Campana, 
Alessio Pasquali, Lorenzo Adorni,Marco Tagliavini, Stefan Dinga, Lucio Mioni, Marco Nicolini, 
Giovanni Monteverdi, Fabio Ormindelli. Nel corso dell’anno ci sono stati cambiamenti. 
 
Allenamenti nella palestra Oltretorrente. 
 



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”. 
Domenica 30 ottobre. Quadrangolare a Brembate di Sopra: Parma, Missaglia, Cesena e Grassobbio. 
 
RESOCONTO ATTIVITÀ (Lucio Mioni, 26 luglio 2017) 
 
19 FEBBRAIO 2017. Organizzato C/O Palazzetto dello Sport “Bruno Raschi” 
Torneo G. Merli a 8 squadre provenienti anche da altre regioni. Tra giocatori e 
tecnici erano presenti più di novanta persone. Nell’occasione abbiamo avuto il 
piacere di ospitare un osservatore speciale della FIPAV Lazio esperto del 
settore. La coppa è stata vinta dal Missaglia. 
19 MARZO 2017. Organizzato a Parma C/O la Palestra dell’Oltretorrente la 1^ 
giornata del campionato “INTERREGIONALE” della FIPAV Emilia Romagna. 
Tappe successive a Cesena e Ravenna. 
27 MAGGIO a Castel San Pietro, dove si sono svolte semifinali, ed in una 
partita combattutissima, ci siamo imposti sul Volley Club Cesena, accedendo 
alla finale contro la squadra di Pisa che abbiamo superato aggiudicandoci il 
titolo di CAMPIONI INTERREGIONALI. 
FEBBRAIO 2017. LA FIPAV Nazionale indiceva il 1° Campionato Nazionale 
assoluto di Sitting Volley, sia maschile che femminile. 
Su 16 società iscritte solamente 3 hanno iscritto le squadre a tutti e due i 
campionati, noi eravamo una delle tre. 
13 e 14 MAGGIO 2017 abbiamo organizzato C/O la Palestra Oltrettorrente in 
collaborazione con la FIPAV il concentramento del Nord, sia maschile che 
femminile. 
In questa occasione la squadra maschile usciva dalla competizione, mentre la 
squadra femminile si qualificava per le semifinali. 
22 MAGGIO a GIOIA del COLLE (BA) si sono svolte le semifinali e le ns ragazze 
si aggiudicavano e si classificavano al 3° Posto. 
3-4 GIUGNO 2017 PESCARA. Nel Campionato NAZIONALE US ACLI, abbiamo 
riconquistato il titolo di CAMPIONI NAZIONALI. 
16-18 GIUGNO 2017 PRAGA REPUBBLICA CECA. TORNEO INTERNAZIONALE a 
8 squadre. Prima esperienza insieme a MISSAGLIA di squadre italiane 
all’estero. Confrontandoci con squadre europee, dove il SITTING VOLLEY è 
praticato da decenni, con molta più esperienza, nonostante ciò siamo riusciti a 
vincere 2 partite su 5; molto più importante l’esperienza tecnica acquisita e il 
momento di socializzazione e di confronto con gli altri CLUB Europei. 
Campana Lorenzo e Magnani Michela sono convocati rispettivamente nella 
squadra nazionale maschile e femminile. Il ritiro si effettuerà dal 22 al 25 
giugno, maschile ad Arborea (OR), femminile al Centro Pavesi di Milano. 
Auguriamo ai nostri una bella esperienza. 
SABATO 22 luglio al Centro Pavesi di Milano, partita amichevole nazionale 
femminile contro selezione femminile dell’EMILIA ROMAGNA, dove le ns atlete 
erano impegnate in tutte due le formazioni. 



Come potete notare è stata una primavera molto intensa ed impegnativa 
sotto tutti gli aspetti (giocatori, tecnici e organizzazione). Oltre il piacere di 
aver avuto un riscontro positivo nei risultati, è stato un momento di crescita 
sotto l’aspetto umano e di aggregazione. 
 
Per alcuni ns atleti e per un ns allenatore non finisce la stagione, sono 
impegnati nelle convocazioni delle nazionali femminile e maschile, che 
seguiranno da qui a fine ottobre in preparazione dei Campionati EUROPEI, che 
si svolgeranno i primi di novembre in CROAZIA. 
 
Noi dirigenti da questa settimana ci mettiamo subito al lavoro in preparazione 
ed organizzazione della prossima stagione. 
 
Nota. Libero da impegni istituzionali dopo le votazioni amministrative, l’ex assessore allo sport del 
Comune di Parma Giovanni Marani si è associato alla squadra del sitting, proponendosi per ruoli 
importanti nel settore, non solo come giocatore. 
 
Canoa 
 
La determinazione di Ramona Broglia trascina la compagna Giuliana Spaggiari e l’équipe di 
tecnici e accompagnatori in nuovi cimenti, corredati da importanti eventi e manifestazioni. 
 
“Impossible is nothing”.  
Organizzata dal “canoa club Milano” all’auditorium san Fedele, grande serata quella di sabato 26 
novembre, attesa da tutti i canoisti per la presentazione dei loro video, in occasione della 29° 
edizione de “la canoa esplora il mondo”. “Impossible is nothing” vol.1, il documentario sul 
percorso in canoa di una plessolesa (Ramona Broglia), ha vinto uno dei premi più ambiti: “miglior 
filmato promozionale”. Grazie al dott. Daniele Cozzini che ha reso possibile tutto ciò… e grazie a 
tutti gli amici che hanno partecipato e contribuito attivamente alla realizzazione del video: Alex 
Mai, Giuliana Spaggiari, Matteo Incerti, Angelo Calvari, Sergio Rosati, Marco Frigeri, Gengis, 
Chiara Bozzetti, Gabri. 
 
La Gazzetta di Parma nell’edizione del 7 gennaio dedica una pagina con foto alla nostra canoista 
Ramona Broglia: “La mia vita ritrovata in una canoa”. 
 
“Muscoli col cuore”. Il 21 gennaio Ramona Broglia con altri quattro atleti testimonia il proprio 
impegno di sport e di vita all’Hotel Parma & Congressi. Organizzazione: Accademia Funzionale del 
Fitness-Wellness-Antiaging. Intervento commosso del vicesindaco di Norcia Pierluigi Altavilla, 
venuto personalmente a raccogliere l’incasso della giornata per la sua città straziata e i suoi 
concittadini terremotati. 
 
Sabato 28 gennaio: uscita in Po per le atlete della GVB. Giuliana e Ramona con le canoe da mare e 
la pagaia da velocità hanno risalito la corrente da Viadana fino a Bocca d’Enza. Un percorso di 
3km, in compagnia del maestro Angelo e dall’amica Chiara. Immancabile la supervisione dei coach 
Daniele e Sergio, che seguivano dalla barca. 
 



Impossible is nothing nel cinema a Boretto. Pubblico attento quello che domenica 19 febbraio è 
intervenuto al cinema di Boretto, curioso di vedere il cortometraggio “Impossible is nothing vol.1” 
e i suoi protagonisti, prima della proiezione del film in cartellone. C’erano tutti: il dottor Daniele 
Cozzini, ideatore e sostenitore del progetto, Emilio Sandri del Canoa team Boretto Po, … e 
naturalmente Ramona Broglia, che ha risposto alle domande dei presenti, trasmettendo con le sue 
emozioni la certezza che lo sport può dare la misura delle proprie potenzialità e che a Boretto con la 
canoa si lavora sodo per qualcosa di bello e di grande. Non è passato inosservato lo spot “Rimettiti 
in Gioco” della Polisportiva, perfettamente inserito nel discorso dei valori della vita che esce 
vincente anche quando le avversità costringono a cambiare strada. Meglio di tutti lo hanno capito 
pochi giorni prima i ragazzi della terza media che siamo andati a trovare nella loro scuola. 
 
Mantova: 8-9 aprile 2017. Per Giuliana la classificazione internazionale è arrivata: rientra nella 
classe KL3 senior. Per Ramona, come pronosticato, niente classificazione internazionale, in quanto 
non ha problemi agli arti inferiori, fattore determinante per avere una classificazione internazionale. 
L’atleta e il medico accompagnatore delle ragazze, Dr Daniele Cozzini, si sono dovuti accontentare 
di una classificazione Nazionale KITA3 senior. Nelle gare ufficiali vediamo il medagliere: Oro per 
Ramona unica in categoria KITA3 senior; Argento per Giuliana KL3 senior dietro solo all’atleta 
paralimpica. 
Ramona Broglia, seguita dai tecnici Sergio Rosati e Daniele Cozzini, si sta dirottando verso la 
canoa polinesiana, l’unica disciplina nella quale l’atleta della Gioco/Viadana potrebbe avere una 
classificazione internazionale denominata V. 
 
Il nuovo pontile galleggiante a Isola Giarola, per interessamento degli Aironi del Po, viene 
inaugurato il 7 aprile. Consentirà l’attività di paracanoa. 
 
Sabato 10 giugno si è svolta a Boretto la consueta gara di velocità canoa sprint; quest’anno non 
erano compresi i paracanoisti, ma alla gara non poteva mancare l’atleta della Gioco/Boretto Canoe 
Giuliana Spaggiari, che con la sua canoa rossa fiammante stoppa il cronometro ad un tempo che le 
permette di diventare campionessa regionale della manifestazione. 
 
Giovedì 15 giugno: primo allenamento con la canoa polinesiana per Ramona Broglia, che 
intraprenderà questa disciplina V, che sembra essere l’unica che le potrà permettere di avere una 
classificazione internazionale. 
 
Domenica 27 agosto si è svolta all’Oasi di Vigarano Pieve presso il Canoa Club Ferrara la gara 
regionale di velocità 200mt. Per la Gioco / Gruppo Canoe Viadana ha partecipato Ramona Broglia, 
seguita dagli allenatori Sergio Rosati, Daniele Cozzini e Angelo Calvari, con tanto di supporter 
Francesca Cappelli. La medaglia d’oro premia l’unica nella categoria KITA3, ma va letta come 
premio e soddisfazione per il miglioramento nella pagaiata e nel tempo: 01’38″84, un secondo in 
meno rispetto alla scorsa gara. Ancora tanto da lavorare, ma l’impegno ha dato i primi frutti. 
 
Basket 
 
La squadra milita in serie B, girone B, con il nome di LAUMAS ELETTRONICA Gioco Parma. 
Roster: Allegretti Tommaso, Biazzi Paolo, Curcio Franco, Fagioli Luca, Franchina Sebastiano, 
Malangone Gerardo, Prada Luca, Reggio Daniele, Rovatti Alex, Rovina Michel, Stravinskas 
Vaidas, Urga Elvis. 
 



Allenatore                   Massimo Bisin 
Vice allenatore           Vaidas Stravinskas 
Direttore sportivo       Malangone Gerardo 
Massaggiatore           Daniele Arcovio  
Preparatore atletico   Daniele Arcovio 
Accompagnatori         Antonio Mulè, Loredana Maraschi, 
Addetto stampa           Carolina Ferrari 
Meccanico                  Luigi Rovina 
Medico                        Ferdinando Cigala 
Coordinatrice             Federica Magnani 
Segreteria                   Nicolini Marco 
 
Partite pre-campionato 
 
Torneo di Vicenza, 9 ottobre 2016: due sconfitte, di misura con Treviso 70-63 e un po’ più pesante 
con Vicenza 64-42. 
Torneo Laumas-Trofeo Nodello, 16 ottobre a Vicofertile: battiamo i piacentini 42-39 e incassiamo 
dai genovesi 64-40. Nell’occasione è nato un accordo di collaborazione tra Vico Basket e Gioco, 
all’insegna dell’integrazione. Hanno giocato anche tre squadre di ragazzi in piedi, abbinate alle tre 
in carrozzina: Generali Bic Genova – Scuola Basket Cavriago, che hanno vinto il trofeo per somma 
di vittorie; Laumas Gioco Parma – Vico Basket, che si sono piazzate al secondo posto; Bulla Sport 
Ospedale Verdi di Villanova – S. Ilario Basket, che hanno combattuto strenuamente ottenendo il 
terzo posto con onore. 
La squadra Laumas Gioco Parma si è presentata in campo con il nuovo allenatore Massimo Bisin, 
ben noto a Vicofertile, allenatore nazionale, da sempre forgiatore di talenti e responsabile del settore 
giovanile a Cantù, Arese, Biella, Milano e Sassari. 
 
22-23 ottobre, torneo di Piacenza: 4 partite. Battiamo i piacentini 59-20; subiamo dai veronesi 43-
30; in semifinale battiamo il Cus Padova 55-22; nel finale per il primo posto ci imponiamo sul PMB 
Torino per 58-39. 
13 novembre al PalaMoisè di Vicofertile battiamo i trevigiani 51-44, vendicando la sconfitta di 
Vicenza. 
19 novembre a Bologna, i nostri battono 62-52 il Dozza, guidato da Anna Piccione e con in campo 
Armando Reggio e Admir Ahmethodzic. 
Il 25 novembre i bolognesi restituiscono la visita e al Palaciti perdono 63-38. 
 
Campionato. 
 
Allenamenti al PalaCiti. Altre squadre del girone B: BIC Genova, Bulla sport ASD Verdi 
(Villanova), PMT N. Ortop. Battistoni (TO), HB Uicep Ist. Fis. (TO), Basket Seregno Gelsia, Omal 
Icaro BK Brescia.  
Vinciamo quasi tutte le partite, perdiamo solo in casa contro i genovesi, ma li scavalchiamo in 
classifica per il quoziente canestri; resta memorabile la trasferta a Chiavari in pullman, la nostra 
tifoseria ha subissato gli avversari, sottolineando la splendida vittoria per solo un punto, esattamente 
come era stata la sconfitta in casa. La classifica finale rispetta questo ordine, con in testa Laumas 
Elettronica, che disputa i play off contro i vicentini, perde di brutto il primo incontro fuori casa e 
per soli tre punti non capovolge la situazione a Parma. Fine della stagione agonistica.  
Osservazioni: è da migliorare il rapporto Bisin-Vaidas-squadra in campo. 



 
A fine maggio c’è una sparuta partecipazione alla giornata Sfidabili per Lorenzo Fallini. 
 
Nel secondo weekend di luglio c’è la partecipazione alla 24 ORE di Luino. 
 
Vaidas e Urga hanno presenziato attivamente al programma Giò torna a scuola, per basket e 
handbike. 
 
Alex Rovatti è stato convocato nella Nazionale Under 23. 
 
Hockey 
 
Allenatore: Thomas Melegari Vice allenatore: Antonio Delia Medico: Ferdinando Cigala 
Responsabile di settore: Antonio Delia Accompagnatori: Monia Mora, Michele Petrolini, 
Piergiorgio Aldigeri, Daniele Trunzo, Denis Donelli, Armando Cavalli, Carlo Ferrari, Donato 
Longo Addetto Stampa: Massimiliano Esposito Allenamenti: palestra Rondani, Via Pintor – Parma 
Orario allenamenti: giovedì dalle 19,30 alle 21,30 
 
Roster: Matteo Bruschi, Filippo Donelli, Umberto Guidoni, Vitale Graziella, Simonetta La China, 
Luca di Grazia, Massimiliano Esposito, Armand Kacou, Flavio Spaggiari, Alessandro Masi, 
Nicolini Marco 
 
Sabato 11 marzo si apre la stagione con un’amichevole in casa contro gli amici del Sen Martin di 
Modena; utile a testare le forze e gli schemi di gioco, con il risultato scontato in forte favore degli 
ospiti. 
 
Calendario gare del Campionato Italiano, serie B, girone B; purtroppo le squadre sono solo tre, e 
una è ancora quella di Palermo. (si gioca per concentramenti) o   25-26/03/2017 2 partite: o   Sabato        
Blu Devils Genova – Gioco Parma, ore 18:00 (risultato 22-3) o   Domenica   Parma – Genova            
ore 15:00  (risultato 2-18) o   Sabato 29 aprile 2017 a Palermo 2 partite: o   ore 10:00   Aquile di 
Palermo-Gioco Parma  (risultato 16-2) o   ore 14:00   Gioco Parma-Aquile di Palermo  (risultato 4-
17) Si ripete l’epica impresa dei Parmanauti dello scorso campionato: Palermo!!! Non emergono 
altre evidenze, solo difficoltà a mantenere la squadra. 
 
Nuoto 
 
Bene la corsistica, come la precedente stagione. 
 
Per le gare di nuoto le uscite sono state quattro: 
 
HF:         20/12/2016 – Brescia (Meeting Internazionale) 
 
20 e 21/05/2017 – Lignano Sabbiadoro (Campionati Italiani Società) 
 
DIR:       12/03/2017 – Formigine (MO) 
 
07/05/2017 – Faenza (FC) 
 



Il Meeting Internazionale di Brescia (20 dicembre 2016) accreditato dal World Para Swimming 
attira a sé moltissimi iscritti: circa 150 atleti in rappresentanza di ben 34 società italiane e di una 
Nazione straniera: la Croazia con 20 atleti. Buona prestazione di Lara Civa e Paolo Giuseppe Berni, 
con conferme e novità: Lara ha nuotato i 50 stile libero in 1:10:2 confermando il suo feeling con la 
vasca da 50 metri, Paolo invece raggiunge il suo record personale nei 100 rana con 2:11”. Nei 100 
dorso Lara peggiora un po’ il proprio tempo con un 3:05” e Paolo lo stesso nei 50 stile libero con un 
tempo di 50”. Soddisfazione di allenatrice e accompagnatrice: Alice Amedani e Micol Pilato. 
 
Paolo Giovanni Berni e Lara Civa, accompagnati da Roberto Bortolotti e Micol Pilato e dal tecnico 
responsabile Alice Amedani, hanno gareggiato il 20 e 21 maggio 2017 nei Campionati Italiani di 
Società, che hanno radunato a Lignano Sabbiadoro ben 43 Associazioni nella vasca da 50 mt. Lara 
ha chiuso i 100 dorso in 2’53” e i 50 stile in 1’13”, guadagnando 924 punti che hanno portato la 
Gioco Parma ASD al 28° posto della classifica Coppa Femminile. Paolo ha percorso i 50 stile in 
0’47” e i 100 rana in 2’11” e con i suoi 1073 punti ha portato la Gioco Parma ASD al 30° posto 
della classifica Coppa Maschile. 
 
La decima edizione di “Nuoto e Simpatia”, la gara natatoria per disabili del CIP, svoltasi a 
Formigine domenica 12 marzo, ha visto come protagonista la squadra agonistica della Polisportiva 
Gioco Parma. Presso la Piscina Ondablu si sono ritrovati ben 111 atleti appartenenti a più Società, 
provenienti da tutta Italia per gareggiare, a partire dalle ore 8.00 del mattino. Fantastici tutti i nostri 
ragazzi: Matteo, Maria, Cristina, Alessandro e Olmo, che con impegno e tanta allegria hanno 
affrontato la competizione. Uno straordinario Olmo ha conquistato il primo posto nei 50 stile libero, 
lasciando i temuti avversari alle spalle… e di molto! 
 
Scuole 
 
Programma intenso, sostenuto dalla squadra formata da: Laura Lentini (testimonial), quasi sempre 
accompagnata da un genitore direttamente da Bannone; Vaidas Stravinskas con Elvis Urga nelle 
palestre (basket, mentre Antonio si occupava di handbike); Antonio Franceschetti, factotum 
dall’organizzazione al trasporto mezzi e persone, sempre presente in tutte le attività nelle aule e 
nelle palestre; Carolina Ferrari, tirocinante della Facoltà di Scienze dell’Educazione nell’Università 
di Reggio Emilia; nel mese di dicembre Monica Lippolis si è affiancata a Laura, poi ha sospeso la 
disponibilità; occasionalmente sono intervenuti Marco Nicolini e Luca Prada per la palestra di 
Traversetolo. Encomiabile la disponibilità dei genitori di Laura, per i suoi spostamenti. 
 
Il Libro di Giò è esaurito, abbiamo stampato occasionalmente biglietti con informazioni e 
calendario partite; gli inviti non hanno avuto successo. 
 
L’attività è stata molto apprezzata, anche se non abbiamo insistito sulla fase di riflessione degli 
alunni con relativa testimonianza di disegni e scritti. 
 
Siamo stati, come lo scorso anno, nelle seguenti scuole: 
 
2016-11-06 Corcagnano handbike 
2016-11-14 Corcagnano basket 
2016-11-22 Corcagnano Libro 
2016-11-28 Carignano Libro 
2016-12-02 Vigatto Libro 



2016-12-05 Langhirano “Gadda” basket 
2016-12-05 Langhirano “Gadda” cinema 
2016-12-05 Langhirano “Gadda” riflessioni sul film Matheus 
2016-12-07 Medie L. Vicini Libro 
2016-12-13 Baganzola libro 
2016-12-14 Baganzola basket 
2016-12-15 Medie L. Vicini basket 
2017-01-17 Bottego handbike 
2017-01-19 Pezzani handbike 
2017-01-20 Puccini handbike 
2017-01-24 Pezzani basket 
2017-01-25 Bottego basket 
2017-01-28 Puccini basket 
2017-02-06 Puccini Libro 
2017-02-09 Bottego Libro 
2017-02-10 Pezzani Libro 
2017-02-17 Boretto basket+dialogo+video 
2017-02-24 Fornovo Medie basket+dialogo+video 
2017-03-06 Ferrari Medie, una settimana intera, basket+dialogo+video 
2017-03-14 Traversetolo Elementari Libro 
2017-03-17 Traversetolo Medie Libro 
2017-03-21 Traversetolo Medie basket 
2017-03-23 Traversetolo Elementari basket 
Le aggiunte di quest’anno hanno comportato una notevole mole di lavoro, per un totale di 112 ore 
di lezioni e 58 ore di logistica (spostamenti, trasporto persone e attrezzi), il tutto nella completa 
gratuità e nel segno del volontariato. Per il prossimo anno la squadra si rafforzerà con Francesco 
Picucci (testimonial) e giovani che potranno alternarsi e subentrare a livello organizzativo e pratico; 
Chiara Zanoni accetta l’incarico di convocare giovani disponibili per valutare forze e competenze; 
la stessa si dichiara disponibile a seguire il percorso di Forum “Parma facciamo squadra” in vista di 
doposcuola nel Palasport. 
 
Sabato 28 gennaio 2017: una giornata di inclusione sociale, sport e disabilità, organizzata dal 
Comune di Fidenza, Aurora Domus e Asp Distretto di Fidenza, con tornei di discipline 
paralimpiche tra le classi delle scuole superiori di Fidenza, con la presenza di Lorenzo Fallini ex 
atleta di rugby e ora straordinario testimonial. La Polisportiva Gioco ha partecipato per la 
realizzazione dell’evento con Daniele Reggio, Alex Rovatti, Paolo Biazzi, Luca Prada e 11 
carrozzine da basket, per mettere in competizione le 4 quadre delle scuole superiori di Fidenza, 
alternando i neo giocatori per dare spazio a tutti di provare l’esperienza di gioco. Le discipline 
presenti durante la giornata: basket in carrozzina, sitting volley, judo, boxe, calcetto, piscina, e 
percorsi sensoriali. Tanta gioia, divertimento, sport e musica fino a sera. 
 
6 aprile, al Fuori Orario di Taneto, settima edizione di “Tienistrettalavita” per i ragazzi di terza 
Media. Partecipiamo con carrozzine da basket. 
 
Il 19 maggio, in concomitanza con il passaggio a Parma del Giro d’Italia, Marco Nicolini e Antonio 
Franceschetti, con Silvana Erasmi, nella palestra della scuola elementare di Sorbolo hanno 
intrattenuto le scolaresche di terza, quarta e quinta. Alunni interessatissimi. 



Il 14 giugno Carolina Ferrari ha portato i bambini del suo Grest nel Palasport; con Anna Piccione 
hanno provato le carrozzine da basket; con Antonio l’handbike. 
 
Prima del termine delle scuole Antonio Franceschetti ha ottenuto dall’Ist. D’Arte Toschi 
l’assicurazione che nel prossimo anno gli studenti produrranno LOGHI per la Gioco, sotto la guida 
del prof. Roberto Peroncini. 
 
Danza 
 
Si ripete con successo il corso, tenuto da Chiara Zanoni e dalle sue amiche, che insieme hanno 
ritinteggiato una stanza attigua alla sede della Gioco nel Palasport; al termine del corso hanno 
anche prodotto un video molto apprezzato che documenta l’attività. 
 
Non è decollato il corso di dance ability. 
 
Eventi 
 
In settembre 2016 abbiamo seguito le Paralimpiadi di Rio; Antonio Franceschetti ha pubblicato 
giorno per giorno nel nostro sito internet gli splendidi risultati degli atleti italiani. 
 
Cena sociale al Veliero il 13 dicembre, per auguri natalizi. L’organizzazione andrà migliorata in 
futuro. 
Gianfranco Bellè, uomo generoso e apprezzato giornalista, nostro amico e collaboratore, è morto il 
14 settembre 2016. 
 
“Premio speciale per il contributo dato allo sport” conferito il 30 novembre 2016 da NUOTO 
CLUB 91 PARMA a Marco Tagliavini, in qualità di Presidente della Polisportiva Gioco. La 
Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina (FIPIC) ha conferito un prestigioso 
riconoscimento; riportiamo il testo della targhetta: Alla ASD GIOCOPARMA con le più sentite 
congratulazioni della Federazione per il raggiungimento di Trenta Anni di attività sportiva 
costellata da tanti successi – III Assemblea Generale Ordinaria – Tivoli Terme 8 dicembre 2016 
 
17-18 dicembre. Sport e Aziende. Siamo molto presenti al tavolo dei relatori, con Lucio Mioni, 
Ramona Broglia e gli amici Daniele Cozzini e Enrico Campari, Massimo Consonni della Laumas. 
Ben rappresentate Barilla, Chiesi, Laumas, Campari e il Comune di Parma. Conclusione: le 
Aziende devono abbandonare la vecchia pratica della donazione come “elemosina” e sostituirla con 
l’investimento. 
 
Alla fine del 2016 è pronto il video prodotto dallo Studio Silvana Erasmi per Polisportiva Gioco; 
viene proiettato nei monitor degli ambulatori e sale di attesa della AUSL di Parma e Provincia. In 
30 secondi invita allo Sport le persone colpite da traumi invalidanti. Pubblicata anche la versione 
integrale di 3 minuti. 
 
Gazzetta di Parma. L’edizione del 4 febbraio dà spazio all’intervista che il presidente della Gioco 
Marco Tagliavini ha rilasciato a Laura Lentini. 
 
Gazzetta di Parma pubblica poco dopo una bella intervista a Ramona Broglia. 



Burraco, 26 marzo 2017, organizzato per raccolta fondi da Stefania Cozzi, con la collaborazione di 
Bruno Orlandini e del Circolo Parmense. 
 
“Pellicce e capricci”: spettacolo teatrale a Corcagnano per raccolta fondi, organizzato da Stefania 
Cozzi con la Compagnia Teatrale in cui recita anche il marito. 
 
Il Gruppo Corale san Giovanni Battista canta per la Polisportiva Gioco a Gaiano, il 10 giugno; 
contatti di Ramona Broglia. 
 
Pensionati volontari della TEP assicurano ogni martedì il trasporto dei pazienti del C.C. Ferrari 
alla piscina di Moletolo. 
 
Il 19 febbraio si ripete l’esperienza “Confondiamoci sulla neve” a Pratospilla. 
 
Tennis da tavolo: Antonio Franceschetti prosegue questa attività con successo al CC Ferrari ogni 
giovedì pomeriggio. 
 
Assemblea ordinaria dei Soci: domenica 21 maggio. Come il solito sono pochi i presenti, ma la 
relazione dei bilanci consuntivo e preventivo tenuta da Roberto Cervi è puntuale e precisa; 
approvata all’unanimità. 
 
Tre giovani sono venuti a provare le nostre handbike, per attrezzarsi in proprio; la prospettiva è 
quella di formare una squadra, ma non è facile. 
 
VIP volontari. Il 13 giugno accogliamo il dott. Andrea Belli (Barilla – Comunicazione) e la dott.ssa 
Francesca Magri (Fondazione Cariparma – Attività Culturali) per un’esperienza di volontariato 
organizzata da Forum Solidarietà. Passiamo il pomeriggio con loro ad allestire la mostra con i 
disegni dei ragazzi delle scuole. Li ritroviamo al Parco Nevicati di Collecchio in occasione della 
Giornata di San Giovanni per il Volontariato. 
 
Il 28 giugno Ramona Broglia intrattiene i bimbi dell’AcchiappaSogni di Sorbolo con la canoa 
(progetto di Silvana Erasmi). 
 
Fratel Felice Proi muore ultranovantenne a Torino il 14 luglio. Grande innovatore e “padre” dei 
ragazzi del Don Gnocchi. 
 


