
2018-2019 
 
Il Consiglio è lo stesso dell’anno precedente:  
Marco Tagliavini, presidente; Roberto Cervi, amministratore, Stefania Cozzi, Giuseppe Dello 
Russo, Antonio Delia, Ramona Broglia, Marco Nicolini, Gerardo Malangone. Lucio Mioni è 
dimissionario. 
La segreteria è affidata a Carolina Ferrari. 
Negli uffici è costantemente presente Bruno Orlandini, che gestisce l’uso dei due pulmini. 
Roberto Cervi si occupa dell’amministrazione e delle piscine. 
Stefania Cozzi e Antonio Franceschetti addetti ai social e alla stampa. 
In estrema sintesi: proseguono le attività dei settori, nasce la DanceAbility, cedimento dei settori di 
nuoto agonistico, hockey e paracanoa, incremento sitting volley, basket e attività scuole, 
allargamento della rete di collaborazioni, buona salute del bilancio economico, diffusione del nuovo 
libro. Seguono i dettagli. 
 
EVENTI 
 

 9 settembre 2018. Cariparma Running. Abbiamo avuto l’onore di vendere insieme 
all’Avis i pettorali per la corsa con un nostro gazebo in Piazza Garibaldi e parte dell’incasso 
è stato devoluto alla Gioco. 

 16 settembre 2018. Il sitting volley si esibisce in Ghiaia. 
 Settembre 2019. Nasce il settore giovanile del wheelchair basket, con ragazzi provenienti 

dalla Magic che ha chiuso il settore.  
 22 settembre 2018. Il basket partecipa a Sant’Ilario d’Enza a “Giochi senza barriere” con il 

GIS. 
 28 settembre 2018. Università di Parma. È stato messo a disposizione della Gioco il grande 

pallone coperto del Campus in occasione della Notte dei Ricercatori ed abbiamo avuto la 
possibilità di inaugurare il nuovo campo mobile di sitting volley. 

 6 ottobre 2018 Sorbolo. Prima presentazione del libro “PARMANAUTI PER GIOCO - 
racconti di straordinaria normalità” al Centro civico in occasione della Fiera d’ottobre. 
Autori: Laura Lentini e Antonio Franceschetti. Una ventina di interviste ai nostri atleti, a 
scopo didattico per le scuole, ma anche ottima “carta di presentazione della Gioco”. 

 19 ottobre 2018. La Gioco partecipa alla festa dell’inaugurazione del nuovo capannone 
dell’azienda sponsor LAUMAS ELETTRONICA. 

 21 ottobre 2018. 7° Trofeo Laumas. Il mondo degli Scout ci ha fatto corona al PalaCiti 
dove si sono date battaglia 4 squadre di wheelchair basket nel Trofeo Laumas Nodello. 
Vittoria della Laumas in questa ormai storica manifestazione. 

 24 novembre 2018. Presentazione ufficiale del libro PARMANAUTI… con Giorgio 
Torelli, nel Palazzo del Governatore. Salone gremito. 

 3 dicembre 2018. Il nostro Gerardo Malangone riceve il premio dall’ANMIC come 
imprenditore e sportivo. 

 21 dicembre 2018. Apericena per gli auguri natalizi, nel Palasport. 
 14 gennaio 2019. Lezione di sitting volley all’Università. (Ileana Ramazzina responsabile 

del Corso di Scienze Motorie – Diletta Del Prete e Fabio Ormindelli tengono la lezione) 
 19 gennaio 2019. Nella notte, furto del nuovo pulmino Ford, fortunosamente ritrovato in 

giornata. 
 10 febbraio 2019. Altra presentazione del libro a Lesignano de’ Bagni, in occasione della 

giornata sportiva SOI. 
 20 febbraio 2019. Presentazione ufficiale della Casa della Salute per il Bambino e 

l’Adolescente, dove la Gioco è presente: Pancalli rilascia breve intervista. 



 23 febbraio 2019. Il gruppetto danza si esibisce in pubblico per la prima volta 
nell’intervallo della partita di basket. 

 13 marzo 2019. Presentazione del libro al Giardino di Noceto. È il grande momento di 
Laura Lentini. 

 Marzo 2019. Parma 2020. La Gioco partecipa al bando-progetto per Parma 2020 Capitale 
Italiana della Cultura, con altre associazioni: 

o CePDI Parma (Centro Provinciale di Documentazione per l’Integrazione) 
o ANMIC Parma (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) e altre 

associazioni di persone con disabilità e loro familiari 
o Università di Parma  
o CSS Parma (Consorzio di Solidarietà Sociale)  
o CIP (Comitato Italiano Paralimpico) 
o Gioco Polisportiva Parma 
o UIC Parma (Unione Italiana Ciechi) 
o Assoc. Voglia di leggere “Ines Martorano” 

 30-31 marzo 2019. A Reggio Calabria la squadra di Basket non supera la Final four. 
 14 aprile 2019. La tappa finale di Coppa Rotary di sitting volley è organizzata dalla Gioco 

nel Palasport. Vince la squadra di Cesena. 
 16 maggio 2019. Tieni stretta la Vita a Sant’Ilario d’Enza, con Croce Bianca e altre 

associazioni. Presenti con il basket. 
 18 maggio 2019. Sfidabili a Fidenza, presenti con basket e biciclette handbike. 
 24 maggio 2019. Visita della delegazione birmana.  
 30 maggio 2019. Lezione di wheelchair basket all’Università. (Ileana Ramazzina 

responsabile del Corso di Scienze Motorie – Gerardo Malangone tiene la lezione) 
 31 maggio 2019. A Bazzano con basket e canoa, inaugurazione Cittadella dello sport 

paralimpico. 
 1° giugno 2019. Sala Baganza. Sitting volley per tutti nel parco antistante la Rocca. 
 2 giugno 2019. A Fontanellato, presso il Centro Cardinal Ferrari: presentazione del libro. 
 5 giugno 2019. Volontari della Chiesi Farmaceutici fanno esperienza di danceability. 
 7 giugno 2019. Viene registrato dal notaio Arturo Dalla Tana il nuovo Statuto della 

Polisportiva Gioco Parma O.D.V. (Organizzazione Di Volontariato), per adeguamento alle 
nuove normative della Repubblica Italiana.  

 8 giugno 2019. Color run. In Cittadella i nostri cestisti hanno coinvolto ragazzi e regbisti in 
sfide di wheelchair basket senza fine. 

 7-8-9 giugno 2019. Campionato Italiano di sitting volley. La nostra squadra femminile si 
aggiudica la medaglia d’argento, dietro alle fortissime pisane. 

 19 giugno 2029. Spettacolo con la Compagnia La Duchessa, incasso per la Gioco. 
 Giugno – luglio 2019. Nei Centri Estivi per ragazzi è molto apprezzata la presenza dei nostri 

operatori con le carrozzine da basket, il campo di sitting volley, la piccola piscina con canoa. 
 8-11 luglio 2019. Candido Junior Camp. Una settimana di wheelchair basket 

(organizzazione di Carolina Ferrari). 
 
Scuole 
 
Eccellente l’attività del nono anno consecutivo che ha dato modo di contattare 3.650 studenti di 145 
classi in 28 plessi scolastici, risultando inoltre un grande “motore” della diffusione del sitting volley 
nel territorio parmense. 
Il criterio seguito è questo: due visite per ogni singola classe, prima con testimonial e LIM, poi con 
sitting volley. 



Antonio Franceschetti si è fatto carico dei contatti con le scuole, facendosi affiancare da Carolina 
Ferrari; come responsabile del progetto ha sempre accompagnato i testimonial e gli operatori nelle 
classi e nelle palestre, documentando l’attività con qualche scatto fotografico. 
  

IX – anno scolastico 2018-2019    “Giò torna a scuola” 
 

La squadra 
 
BROGLIA RAMONA                      canoa e sitting volley 
COBIANCHI ELISABETTA           trasporti 
CURCIO FRANCO                          handbike 
DEL PRETE DILETTA                    sitting volley 
FERRARI CAROLINA                    relazioni con le scuole 
FRANCESCHETTI ANTONIO       responsabile del progetto 
GUIDONI UMBERTO                     interventi occasionali 
LENTINI LAURA                            testimonial 
ORMINDELLI FABIO                     sitting volley 
PICCIONE ANNA                           basket in carrozzina 
PICUCCI FRANCESCO                  testimonial 
STRAVINSKAS VAIDAS               wheelchair basket 
 

statistiche 
scuole visitate 28 
classi totale 145 
alunni-studenti interessati 3.650 
operatori e testimonial 12 
giornate lavorative 58 
ore impegnate 720 
kilometri percorsi 5.780 
libri donati a studenti e prof. 560 
 

ubicazione dei principali plessi scolastici 
Parma 
Corcagnano 
Carignano 
Vigatto 
Langhirano 
Fornovo 
Sorbolo 
Guastalla 
Bazzano 
San Secondo 
Monticelli 
Basilicanova 
Basilicagoiano 
Traversetolo 
Sant’Ilario d’Enza 

 
Sitting volley 
 
Due allenamenti settimanali nel Pala-sotto (Palasport).  



Il gruppo è cresciuto. Si sono formate due squadre (Punta allo Zero Parma e Gioco Parma) che 
hanno partecipato alla Coppa Rotary. 
Abbiamo recuperato questi nomi: allenatore Fabio Ormindelli; Giovanni Monteverdi,  Marco 
Tagliavini, Alessio Pasquali, Fabio Mattioli, Ivo Parmiggiani, Lorenzo Campana, Lorenzo Adorni, 
Stefan Dinga, Marco Nicolini, Silvia Dodi, Maria Agostino, Giorgia Lanzafame, Giada Mioni, 
Michela Magnani (presente a tutti i raduni e impegni della Nazionale Femminile). 
Nel Campionato Italiano la squadra femminile ha concluso con il secondo posto. 
Giovanni Marani è l’anima del settore, trova collaboratori e insieme diffondono questo sport anche 
nelle aziende (Cedacri, Chiesi). 
Attiva la presenza nelle scuole e in molte manifestazioni a carattere promozionale. 
 
Wheelchair basket 
 
La squadra è quasi la stessa, con tre allenamenti settimanali al PalaCiti. 
COORDINATORE SEGRETERIA    Nicolini Marco 
RESPONSABILE SETTORE              Malangone Gerardo 
ALLENATORE                                  Riva Daniele 
PREPAR.-MASSAGGIATORE          Arcovio Danilo 
PRIMO ACCOMPAGNATORE         Mulè Antonio 
ACCOMPAGNATORE                       Ferrari Carolina 
COORDINATORE ATTIVITA’         Délia Antonio 
MECCANICO                                      Rovina Luigi 
 
ROSTER 
Ahmetodzic Admir                   Allegretti Tommaso 
Biazzi Paolo                             Curcio Franco 
Fagioli Luca                             Franchina Sebastiano 
Gabbi Lorenzo                          Malangone Gerardo 
Prada Luca                               Reggio Daniele 
Rovatti Alex                             Rovina Michel 
Straser Alessandro                   Stravinskas Vaidas 
 
In ottobre ha vinto il 7° Torneo Laumas. 
Nel Campionato Italiano serie B girone A ha vinto tutte le partite; la final four disputata a 
Reggio Calabria non ha portato la squadra in serie A. 
 
La neonata squadra giovanile di minibasket in carrozzina si allena ogni lunedì sera al PalaCiti. 
Non ha partecipato a campionati, solo incontri amichevoli. 
STAFF 
Stavinskas Vaidas ALLENATORE 
Ferrari Giorgia AIUTO ALLENATORE 
Denora  Antonio VICE ALLENATORE 
Zanetti Davide VOLONTARIO 
Bagnaresi Giulio VOLONTARIO 
 
Ecco i nomi dei ragazzi: 
Alexander, Della Tommasina Anna, Fattore Federico, Conti Gaia, Pereira Lahiru, Guerci Leonardo, 
Palomba Salvatore. 
 
Hockey 
 



La squadra è sciolta per mancanza di giocatori. Si sperimentano gemellaggi con la squadra di 
Viadana per far giocare i nostri giocatori “superstiti”, come Alessandro Masi, il quale ha anche 
tenuto una “lezione” in palestra con la classe da lui frequentata al Bocchialini. 
 
Paracanoa 
 
Ramona Broglia, (plessolesa al braccio destro), la nostra campionessa italiana per due anni 
consecutivi, ha rinunciato a combattere per modificare il regolamento internazionale che non 
ammette disabilità agli arti superiori. 
Si è messa nella squadra di sitting volley e ha ripreso a nuotare nella squadra FINP della Gioco. 
Occasionalmente ha portato una sua piccola piscina e una piccola canoa per far giocare i 
bambini, come a Bazzano "cittadella paralimpica"  e a Sorbolo "Insieme con Alle". 
 
Nuoto 
 
Molto frequentati i corsi e l’acquaticità, gestiti da Roberto Cervi. 
Il nuoto agonistico (FINP)ha tre atleti allenati da Francesco Nicolini: Civa Lara, Berni Paolo 
Giuseppe, Herrera Dionipher. Si sono allenati con il solito impegno; hanno partecipato ad alcune 
manifestazioni sportive, senza conseguire risultati di grande rilievo. 
 
Il Nuoto agonistico (FISDIR) ha quattro istruttori: AMEDANI Alice, BORTOLOTTI Roberto, 
GUARESCHI Eleonora, PILATO Micol. 
Ecco i nomi degli atleti: 
Bianchi Alessandro, Bordesan Maria, Magnani Filippo, Margini Cristina, Reviati Chiara, Zaccarelli 
Matteo, Zanardi Olmo. 
Si sono allenati con impegno e hanno partecipato a qualche manifestazione sportiva. 
 
Danza 
 
Il gruppo è piccolo ma sempre attivo, ogni lunedì e venerdì in sede. Il 23 febbraio si è esibito al 
PalaCiti davanti al pubblico nell’intervallo della partita di basket. 
Responsabile: Chiara Madhuri Zanoni 
Staff: Chiapparrone Andrea e Letizia Pedroni 
 
DanceAbility 
 
L’attività è iniziata in primavera con un corso promozionale di 10 lezioni, tenute dall’insegnante 
certificata Erica Brindisi ogni mercoledì dalle 15 alle 16,30. Poche le persone frequentanti, ma 
intanto si tengono contatti per divulgare questa bella attività. 
 
Collaborazioni 
 

AUSL   
 l’attività sportiva affianca quella terapeutica 
 produzione e diffusione Video 
 sportello nella Casa della Salute del Bambino e dell’Adolescente 

 
                       COMUNE di PARMA 

 Palestre e piscine 
 Progetto nuova sede 

 



CIP 
 Gestione corner nella Casa della Salute del Bambino e dell’Adolescente 

 
CENTRO Cardinal Ferrari di Fontanellato 

 Trasporto degenti in palestra e in piscina 
 Attività natatoria degenti in piscina pubblica con nostri istruttori 
 Attività terapia occupazionale con Tennis Tavolo 
 Uscite programmate per gite, camminate, eventi… 

POLI SANITARI del Comune di Parma 
 Dance ability nel Palasport con insegnante certificata 

AZIENDE del Territorio 
 Volontariato d’azienda (Cedacri, Chiesi) 
 Sitting volley aziendale 

ASSOCIAZIONI 
 Forum Solidarietà: iniziative in rete, scuola-lavoro, eventi e progetti territoriali 
 Anmic: iniziative, progetti 
 GIS (Genitori per l’Inclusione Sociale) di Sant’Ilario d’Enza (Giornata sport inclusivo) 
 Croce Bianca di Sant’Ilario (Tieni stretta la vita) 
 TEP volontari per trasporti 

 
UNIVERSITA’ 

 Tirocini formativi 
 La notte dei ricercatori 
 Progetto nuova sede: Facoltà di Ingegneria e di Economia 
 Lezioni di sitting volley e di wheelchair basket: Facoltà di Scienze Motorie 
 Testimonial lezioni di Pedagogia Speciale 

SCUOLE 
 Progetto GIO’ TORNA A SCUOLA 

 


