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Il Consiglio è in scadenza, ma la pausa e i protocolli anticovid, oltre a bloccare ogni attività e 
settore, impongono di procrastinare l’assemblea per le elezioni a dicembre. Viene fatta online. 
Ecco il nuovo organigramma per il quadriennio 2020-2024: 
Marco Tagliavini, presidente; 
Paolo Biazzi, vicepresidente; 
Marco Nicolini, cassiere; 
Francesco Picucci, Stefania Cozzi, Gerardo Malangone, Luca Poma, Roberto Frignani (solo 
ODV), Francesco Giansoldati (solo ODV). 
Encomiabile Marco Tagliavini per aver accettato l’impegno, di questi tempi. 
Con l’inizio del nuovo anno 2021, Bruno Orlandini lascia la Polisportiva, per motivi di famiglia. 
Roberto Cervi lascia l’incarico di amministratore, tenuto con onore e con merito da molti anni, 
sostituito da Marco Nicolini. 
Il programma del nuovo Consiglio si svilupperà su queste linee: 

- Completamento del progetto della NUOVA SEDE, già pronto sulla carta per la 
collaborazione dell’Università; occorrono i fondi e le licenze del Comune 

- Riavvio dei settori, con particolare attenzione al nuoto 
- Campionati di basket e di sitting volley: uniche attività possibili essendo di interesse 

Nazionale 
- Avvio del settore Amica Bici, con la cargobike 

I responsabili dei settori “paralizzati” si attivano per contatti online ed esercizi fisici utili. 
 
Comunicazione 
Nel 2021 entra Anna Ghiretti, sorella della campionessa Giulia. Antonio Franceschetti l’assiste 
inizialmente per le pubblicazioni nel sito internet della Gioco e per le consegne relative alla 
documentazione e all’archiviazione di foto e video. 
Stefania Cozzi affianca il presidente Marco Tagliavini nelle pratiche necessarie per il progetto della 
nuova sede. 
 
Basket 
Nuovo coach: John Amasio, da Genova, con Silvano Minotti. 
Allenamenti nel PalaCiti, con tutti i protocolli: disinfezione, tamponi, mascherine… 
Il Campionato nazionale è in formato adattato, gironi con meno squadre per ridurre gli spostamenti.  
Laumas Elettronica GiocoParma milita in serie B girone C. molte partite sono state giocate dai 
nostri con soli 5/6 giocatori. Le partite in casa sono in diretta sulla nostra pagina FB. 
Partite della LAUMAS ELETTRONICA GIOCOPARMA 

PARMA – BOLOGNA 6 MARZO  ORE 18 69 – 67 

LIVORNO – PARMA 21 MARZO  ORE 14,30 12 – 96 

PARMA – FIRENZE 27 MARZO  ORE 18 50 – 85 

RIMINI – PARMA 11 APRILE  ORE 15 40 – 71 

BOLOGNA – PARMA 4 MAGGIO ore 21 70 – 44 

PARMA – LIVORNO 1 MAGGIO  ORE 16,30 58 – 21 

FIRENZE – PARMA 8 MAGGIO  ORE 15,30 84 – 27 

PARMA – RIMINI 15 MAGGIO  ORE 18 annullata 



Annullata per tutte le squadre l’ultima giornata del Campionato, causa Covid-19. 
Per Laumas finisce qui, non avendo ottenuto l’accesso alla fase finale. 
 
Sitting volley 
La Polisportiva Gioco il 15 marzo ha ricevuto il “Premio Inclusione 3.0” edizione 2021 
dell’Università di Macerata, riconoscimento internazionale assegnato a progetti che si sono distinti 
per innovazione e creatività nel settore dell’inclusione. 
Prosegue con successo il progetto INCLUSITTING. Il 12 agosto è presentato il progetto al "Bando 
Sport 2021 per progetti sportivi della Regione"! Continua così l’impegno preso da Giovanni Marani 
quando entrò a far parte della Polisportiva, non come semplice socio e giocatore, ma come 
responsabile di un Progetto da sviluppare sul sitting volley. 
 

Il Progetto INCLUSITTING 
 

Si intende proseguire ed ampliare la positiva esperienza iniziata nel 2017 con 
"INCLUSITTING", progetto capace di coinvolgere ad oggi più di 7700 persone. 
 
L'attività nelle scuole di promozione dello sport e cultura dell'inclusione, l'attività nelle aziende di 
sostegno al benessere delle persone con disabilità e valorizzazione delle diversità tra colleghi, 
l'attività sportiva agonistica, per valorizzare i talenti e favorire la realizzazione personale, 
l'attività sportiva amatoriale sono state interpretata da tutti i settori della nostra Polisportiva 
(Weelchair Basket, Weelchair Hockey, Nuoto, Danza, SittingVolley, Danceability, Kayak, Canoa, 
Handbike), in questo difficile periodo pandemico, mettendo in campo iniziative in presenza e 
online, sfruttando al massimo le piattaforme tecnologiche e rispettando rigorosamente i protocolli 
sanitari. 
 
Questo ci ha consentito di avvicinare altre realtà sportive con le quali si sono condivise visioni ed 
iniziative legate alla ripartenza, basate sui pilastri di uno sport capace di viaggiare a braccetto con 
l'educazione e il protagonismo giovanile, che sappia valorizzare le differenze di genere, capace di 
includere, multi generazionale e multi disciplinare. 
 
La galassia che ruota intorno alla Polisportiva diventa quindi comunità educante e responsabile, 
capace di usare la leva dello sport per ricostruire relazioni e rispondere ai bisogni concreti dei 
giovani e delle loro famiglie, delle persone sole. 
 
Le iniziative messe in campo per gli atleti della polisportiva rispetto ai filoni di intervento: salute e 
benessere ("Sit2Set": corretta alimentazione, lotta all'abuso di integratori e farmaci, corretta postura 
e trattamenti di fisioterapia), sostenibilità ambientale ("Giochiamo senza plastica": addio bottigliette 
di plastica monouso), politiche per i giovani ("CAG UgualMenteGiovani": una polisportiva 
paralimpica che diventa centro di aggregazione per i giovani sportivi), vengono ora estese a tutte le 
realtà sportive del quartiere, con una progettualità diffusa sia in termini di spazi che di soggetti 
coinvolti. 
L’eccellente riscontro ottenuto dalla nostra proposta progettuale da parte del territorio, si è 
concretizzato nelle attività svolte e nei risultati raggiunti consultabili e rendicontati: 
 
STAGIONE 2017/2018 
https://www.inclusitting.it/20172018/le-azioni 
• 1320 gli alunni coinvolti 
• 149 adulti che si sono cimentati nella disciplina del Sitting Volley 
• 50 atleti che hanno partecipato alle varie manifestazioni sportive 
• 1° posto nel torneo Interregionale coppa Rotary FIPAV CRER 



• 3° posto Campionato Italiano Femminile FIPAV 
• Michela Magnani convocata ai campionati del mondo, attualmente in corso 
• Sara Desini convocata ai campionati del mondo, attualmente in corso 
• Fabio Ormindelli secondo allenatore della nazionale italiana femminile 
 
STAGIONE 2018/2019 
https://www.inclusitting.it/20182019/le-azioni 
• Coinvolgimento età 3->14 = 1943 
• Coinvolgimento età 15->19 = 793 
• Coinvolgimento età 20->34 = 92 
• Coinvolgimento età 35->64 = 433 
• Coinvolgimento età 65+ = 5 
• Coinvolgimento persone con disabilità = 94 
• Coinvolgimento stranieri = 6 
• Michela Magnani convocata in nazionale 
• Fabio Ormindelli secondo allenatore della nazionale italiana femminile 
• 2° posto Campionato Italiano Femminile FIPAV 
 
STAGIONE 2019/2020 (interrotta a causa dell'emergenza COVID-19) 
https://www.inclusitting.it/20192020/le-azioni 
• Coinvolgimento età 3->14 = 787 
• Coinvolgimento età 15->19 = 123 
• Coinvolgimento età 20->34 = 335 
• Coinvolgimento età 35->64 = 506 
• Coinvolgimento età 65+ = 51 
• Coinvolgimento persone con disabilità = 115 
• Coinvolgimento stranieri = 7 
• Michela Magnani convocata in nazionale 
• 3° posto Coppa Italia Femminile FIPAV 
 
STAGIONE 2020/2021 (fortemente penalizzata dell'emergenza COVID-19) 
https://www.inclusitting.it/20202021/le-azioni 
• Coinvolgimento età 3->14 = 350 
• Coinvolgimento età 15->19 = 282 
• Coinvolgimento età 20->34 = 40 
• Coinvolgimento età 35->64 = 189 
• Coinvolgimento età 65+ = 1 
• Coinvolgimento persone con disabilità = 99 
• Coinvolgimento stranieri = 1 
• Angelo Gelati, Claudio Farcas, Matteo Buffagni, Giuseppe Lamontagna convocati in Nazionale 
• 2° posto Campionato Italiano Femminile FIPAV 
• 3° posto Campionato Italiano Maschile FIPAV 
 
In sintesi, le finalità del progetto sono: 
a. Proporre attività gratuite da parte della Giocoparma A.S.D. configurate come intervento 
“educativo”, teso a cogliere i veri significati sociali e culturali dello sport 
b. Sostenere l’attività sportiva sul territorio di Parma e provincia a favore di persone con disabilità e 
non, in uno schema di interazione ed inclusività 
c. Coinvolgere attivamente le aziende e il mondo del lavoro attirando ed attivando competenze 
manageriali e gestionali 



d. Avviare allo sport, inteso come momento d’incontro e di socializzazione, rafforzando le attività 
nelle scuole di ogni ordine e grado 
e. Contrastare il drop-out sportivo nell’adolescenza, proponendo un’attività fortemente inclusiva e 
capace di ridurre le distanze tecniche, fisiche e di genere tra i praticanti 
g. Promuovere attraverso gli eventi il territorio, le sue eccellenze, il patrimonio culturale ed artistico 
h. Rispettare se stessi e gli altri, superare le diversità accettando i propri limiti e riconoscendo le 
potenzialità proprie e degli altri. 
 
Appunti di cronaca del sitting volley 
 
Novità: nata una nuova squadra femminile IN PIEDI: ragazze giovani che disputeranno Coppa 
Italia di Divisione. 
 
Allenamenti difficoltosi nel Palasport, sotto, dopo qualche accenno in spazi aperti. 
Finalmente nel mese di maggio 2021 si annuncia il 4° Campionato Italiano Assoluto, femminile e 
maschile di sitting volley.  
 
Riportiamo qui le informazioni che riguardano direttamente le squadre della Gioco: 
Squadra femminile: Cedacri Sitting Volley GiocoParma, gioca nel Girone B il 14/15 maggio, 
presso il Centro di Preparazione Olimpica Coni di Tirrenia. 
Squadra maschile: Cedacri Sitting Volley GiocoParma, gioca la fase eliminatoria a 6 gironi nel 
Girone B il 23 maggio, presso il Palasport di Parma. 
 
La squadra FEMMINILE ACCEDE ALLA FINALISSIMA e conquista l’ARGENTO, 
combattendo contro Nola Città dei Gigli detentrice da sempre del titolo. Evento “storico”: le nostre 
hanno inflitto un set alle avversarie. 
Una giocatrice convocata in Nazionale. 
La Nazionale Femminile andrà alle Paralimpiadi di Tokyo. 
 
I maschi superano egregiamente il turno e accedono alla final six, meritando di disputare la finale 
per il 3° e 4° posto. Con onore si aggiudicano la MEDAGLIA DI BRONZO. 
Tre nostri atleti sono convocati da Ribeira nella Nazionale. 
 
Magica bici 
 
Il progetto vagheggiato da Bruno Orlandini va in porto. Si chiama MAGICA BICI, con un bel 
gruppo di volontari, al comando di Elisa Morandi. 
Viene presentato il 9 maggio 2021 alla Città nel Parco Ducale, alla presenza di pubblico e di 
autorità. 
Si articola in due fasi: 

- Formazione dei volontari, con esperti e la collaborazione della Polizia Municipale. 
- Studio ed esecuzione di eventi, in Città prima e poi fuori, con persone disabili trasportate sul 

cargo, con la scorta dei volontari ciclisti in “divisa”. 
Nei mesi di giugno e luglio la squadra è attiva e compie diverse “missioni” in città e fuori. 
 
Scuole 
Responsabile è Carolina Ferrari, con la consulenza di Antonio Franceschetti. 
Impedite tutte le attività dentro le scuole, causa Covid 19. La prof.ssa Rita Piazza, di nostra 
conoscenza, dalla scuola Ferrari in Provveditorato assume l’incarico di coordinatrice per 
l’Educazione Fisica, disposta a facilitarci nei contatti con le scuole. Carolina Ferrari ottiene nella 



primavera del 2021 tre incontri online, tipo DAD: scuole medie di Bardi, di Salsomaggiore e Ipsia. 
Partecipano testimoni online: Diletta Del Prete, Walter Brighenti e Antonio Franceschetti. 
Nel mese di giugno Carolina Ferrari si sposa con Daniele Reggio e temporaneamente sospende le 
attività, mentre subentra Diletta Del Prete, affiancata da Antonio Franceschetti. 
In luglio il CSV Emilia ci segnala la richiesta dell’insegnante di religione Stefania Carrera, scuola 
Elementare Sanvitale. A fine luglio Marina Morini (Csv), Antonio Franceschetti e Diletta Del Prete 
si incontrano in videoconferenza e mettono le basi per il prossimo anno scolastico, condividendo il 
nuovo metodo: il progetto è richiesto ed elaborato dall’insegnante, che chiede materiali e 
suggerimenti dalla Polisportiva, con eventuali interventi di persone e/o atleti. 
Si aspetta settembre per un nuovo incontro e per valutare nuovi progetti possibili. 
 
Nuoto 
 
Il consigliere Francesco Picucci se ne occupa. Si pone un obiettivo importante: ricostruire la 
squadra agonistica. A tal fine organizza una manifestazione presso gli impianti di Moletolo per il 4 
settembre: INCLUSION DAY. 
 
Parma 2020 “Capitale italiana della Cultura”. 
La Polisportiva Gioco partecipa attivamente alla MOSTRA organizzata dal CEPDI. Interviste a 
Marco Nicolini e Antonio Franceschetti, con foto e video di archivio, entrano nel VIDEO ufficiale. 
La MOSTRA sarà allestita nel Palazzo Giordani nei mesi di ottobre e novembre. La Gioco avrà il 
suo spazio espositivo e una settimana assegnata per la “gestione” della Mostra. 
La Mostra è concepita in modo che potrà essere facilmente smontata e rimontata in altre sedi o 
scuole. 
 
Archivio 
 
Fin dalle origini se ne è occupato, artigianalmente e per hobby, Antonio Franceschetti. Dopo 25 
anni, nel 2008, mettendo insieme le informazioni trovate e aggiungendo interviste, ha prodotto IL 
LIBRO DI GIO’, che, oltre al valore pedagogico, resta una preziosa documentazione. Già aveva 
filmato in VHS tutte le gare in trasferta degli anni 1983 e 1984, ricavandone tre documentari di 
mezz’ora ciascuno, segnalati dal CSI insieme a L’APOLLO SPORTIVO in occasione del 40° della 
fondazione. Dal 2007, rientrato nella Polisportiva, si è occupato del giornale Sport-al e ha 
continuato a documentare con foto e video quante più gare possibile, specialmente le partite in casa, 
gli eventi e le attività nelle scuole. Con l’aiuto di Beppe Colao prima e di Francesco Picucci dopo, 
ha scannerizzato foto e riversato altri filmati da VHS trovati in deposito. 
Ha redatto GLI ANNALI, pubblicati anno per anno nel Sito. 
Il materiale foto e video, opportunamente scelto e copiato, è stato messo a disposizione del CEPDI 
in occasione della Mostra PARMA 2020 e donato alla Biblioteca per aggiungersi alla preziosa 
documentazione sui temi della disabilità: lavoro, scuola, tempo libero e sport. 
In un hard disk esterno ha raccolto tutto il materiale foto e video, ben ordinato in cartelle e 
facilmente consultabile. L’hard disk sarà consegnato ad Anna ghiretti, con l’impegno di aggiornarlo 
periodicamente. 
Un considerevole materiale scritto inedito, raccolto per documentare Il Libro di Giò, insieme con gli 
Annali, verrà stampato in fogli A4 e pubblicato in PDF nel Sito e nei social. Dovrà nascere un 
progetto che dia a tutti la possibilità di leggere e suggerire integrazioni sui social per un continuo 
aggiornamento. 


