
                                               Anno 2021-2022 
 
Il Consiglio è invariato (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). 
 
Comunicazione 
Affidata ad Anna Ghiretti, che cercherà di aggiornare contenuti e metodo dei social della Gioco, 
documenterà attività ed eventi in contatto con stampa, tv, enti... Collaborazione occasionale di 
Antonio Franceschetti. 
 
Segreteria 
Affidata a Michela Grasselli, professionalmente preparata, creativa e ricca di esperienze. Dimostra 
nel corso dell’anno grandi doti nel lavorare in rete con altre associazioni. 
Dedica la mattina alle incombenze di segreteria e inventa attività ricreative e culturali che 
animeranno il Palasport nei pomeriggi per tutto l’anno, anche nel periodo estivo, fino a tutto luglio 
2022. Rinnova e arreda i locali per adattarli alle nuove esigenze. 
 
Progetto Nuova Sede 
Il progetto viene affidato al Comune di Parma, unico autorizzato a presentare domanda per accedere 
ai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Prima dell’estate 2022 il Comune 
ottiene tre milioni e mezzo di finanziamento per la nuova costruzione, nel terreno a fianco della 
piscina Giulio Onesti. La Polisportiva lavorerà a fianco del Comune nelle varie fasi di realizzazione. 
 
Assemblea Straordinaria 
Si è tenuta online il 15 luglio: approvato il bilancio e modificati alcuni articoli dello Statuto, per 
adeguarsi alle esigenze dei nuovi regolamenti delle Federazioni. 
 
ELENCO DELLE ATTIVITÀ 
Attività ricreative 
Centro Giovani 
Minibasket 
Minibasket in carrozzina 
Danza 
Giò torna a scuola 
Magica Bici 
Nuoto 
 
ELENCO DEI CAMPIONATI 
Basket in carrozzina 
Basket in piedi - CSI 
Sitting Volley – femminile 
Sitting Volley – Maschile 
Pallavolo – Prima Divisione Femminile 
Open Volley – CSEN 
 
Il SETTORE BASKET si è ampliato, aprendosi anche a Minibasket in piedi e Minibasket in 
carrozzina. Novità anche per gli adulti. 



 
BASKET IN CARROZZINA 
 
I componenti della squadra 2021-22:            Allenatore: Silvano Minotti 
Vaidas Stavinskas – pt 2 
Daniele Reggio – pt 5 
Luca Fagioli – pt 3 
Tommaso Allegretti – pt 3 
Federico Giansoldati – pt 2,5 
Michel Rovina – pt 2 
Martina Chierici – pt 1 
Gerardo Malangone – pt 1 
Antonio Serio – pt 4 
Luca Prada – pt 4,5 
Paolo Biazzi – pt 4 
Sebastiano Franchina – pt 2 
 
TROFEO LAUMAS 
Si disputa al PalaCiti domenica 12 dicembre 2021. Torneo a tre squadre: Laumas Elettronica 
GiocoParma, Olimpic Basket Verona, ASD Handicap Sport Varese. I nostri si piazzano con onore 
al secondo posto. In questa cornice gli spettatori hanno assistito allo scambio di auguri tra le due 
società GiocoParma e Zebre Rugby accompagnato dal buonissimo omaggio del partner comune 
Laumas Elettronica: i panettoni preparati dalla pasticceria di Parma Bombè vincitrice del 
prestigioso concorso la Tenzone del Panettone per il “Miglior Panettone Tradizionale. 
Nell’intervallo sono entrati in campo i ragazzi del minibasket in carrozzina della Polisportiva Gioco 
per fare il debutto e dimostrare i loro progressi frutto di allenamenti costanti. 
 

 
Le partite in casa, al PalaCiti, sono videotrasmesse; spettatori: consentita la presenza controllata. 
La squadra, seconda nella classifica generale del girone, accede ai Play-off ma non centra l’accesso 
alla serie A. 

CAMPIONATO SERIE B della LAUMAS ELETTRONICA GIOCOPARMA 

Data Orario 
Squadra 
ospitante 

Squadra 
ospitata 

Palestra Risultato 

08/01/2022 16:30 
Laumas 
Elettronica 
GiocoParma 

Basket Seregno Pala Citi – PR 62-29 

22/01/2022 16:30 
Olympic 
Basket Verona 
Alitrans 

Laumas 
Elettronica 
GiocoParma 

Palazzetto 
Palanquino – 
VA 

38-62 

05/02/2022 16:30 
Laumas 
Elettronica 
GiocoParma 

Icaro Sport 
Disabili 

Pala Citi – PR 79-15 

12/02/2022 16:30 
Amca Elevatori 
HSVarese 

Laumas 
Elettronica 
GiocoParma 

Pala Cus – 
VA 

73-67 

27/02/2022 15:00 Basket Seregno 
Laumas 
Elettronica 
GiocoParma 

 Pala 
Somaschini – 
MB 

17-113 

12/03/2022 16:30 
Laumas 
Elettronica 
GiocoParma 

Olympic 
Basket Verona 
Alitrans 

Pala Citi – PR 69-48 

27/03/2022 15:00 
Icaro Sport 
Disabili 

Laumas 
Elettronica 
GiocoParma 

Scuola 
Ugolini – BR 

47-84 

02/04/2022 16:30 
Laumas 
Elettronica 
GiocoParma 

HS Varese 
Amca Elevatori 

Pala Citi – PR 55-75 



Dal 27 giugno al 4 luglio, la città finlandese di Pajulahti ha ospitato la sesta edizione degli European 
Para Youth Games 2022; competizione a livello giovanile più importante d’Europa, aperta ad atleti 
paralimpici di età compresa fra i 12 e i 23 anni. : un tesserato della GiocoParma, Federico 
Giansoldati, alla sua prima esperienza in campo con la maglia azzurra. 
 
BASKET IN PIEDI 
 
La squadra maschile di Basket GiocoParma ha 
concluso il campionato CSI di serie B sfiorando 
la promozione in serie A. 
Questo team è nato dalla volontà di un gruppo di 
ragazzi che voleva tornare a fare sport agonistico 
e ha trovato la risposta nella Polisportiva Gioco. 
Così si sono tesserati e iscritti al campionato CSI, 
serie B di pallacanestro. 
 
 

 

 
 
 
 
 

CAMPIONATO DI PALLACANESTRO CSI OPEN – B 

Partite di GICOPARMA ASD 

Data Orario 
Squadra 
ospitante 

Squadra ospitata Palestra Risultato 

24/11/2021 20:20 Magic Basket B Giocoparma 
Palazzetto 
Mari 

46-56 

01/12/2021 21:45 G.S. Fogliano Giocoparma Liceo Moro 40-50 

09/12/2021 21:45 Everton Volley Giocoparma 
Pal. Enrico 
Fermi 

37-43 

16/02/2022 20:20 Giocoparma 
S.Ilario 
Basketvolley B 

Scuola 
Bottego 

57-37 

18/02/2022 21:45 Pol. Arena B Giocoparma 
Istituto 
D’Arzo 

38-63 

24/02/2022 21:15 Villa Bonelli Giocoparma 
Palazzetto 
dello sport 
Langhirano 

46-79 

02/03/2022 20:20 Giocoparma Magic Basket B 
Scuola 
Bottego 

72-61 

09/03/2022 20:20 Giocoparma G.S. Fogliano 
Scuola 
Bottego 

58-30 

16/03/2022 20:20 Giocoparma Everton volley 
Scuola 
Bottego 

58-62 

23/03/2022 20:20 Giocoparma Pol.Arena B 
Scuola 
Bottego 

60-34 

29/03/2022 21:45 
NBA Basket 
Parma 

Giocoparma 
Pala 
Toscanini 

74-42 

11/04/2022 21:00 
S. Ilario 
Basketvolley B 

Giocoparma 
Pala Don 
Bosco 

  

06/04/2022 20:20 Giocoparma 
NBA Basket 
Parma 

Scuola 
Bottego 

60-66 

13/04/2022 20:20 Giocoparma Villa Bonelli 
Scuola 
Bottego 

  

 



NUOTO 
 
Il consigliere Francesco Picucci tiene la delega per il settore fino ad aprile 2022, con la 
collaborazione dei due istruttori Elisa Galeotti e Marcello Zilioli, i quali continueranno a gestire il 
settore, con istruttori attivi nelle piscine comunali per i consueti corsi di nuoto (la piscina di Via 
Zarotto non è agibile). 
Aprono una pagina FB: Nuoto Gioco Parma. 
Il 4 settembre 2021 Picucci organizza la prima INCLUSION DAY presso la piscina G. Onesti. 
Durante la giornata è stato possibile provare fino a sette discipline sportive diverse: nuoto, sitting 
volley, basket in carrozzina, canoa, apnea, tennis tavolo, danza e Magica Bici; il tutto 
accompagnato dalla musica di RadioBruno. 
La seconda INCLUSION DAY sarà celebrata il 28 agosto 2022. 
Il 9 aprile 2022 si organizza una OPEN DAY presso la piscina Ercole Negri. Lo scopo è quello di 
individuare possibili atleti agonisti, perché il settore agonistico del nuoto è scomparso. 
Il 21 luglio 2022 si è svolta la NOTTE AZZURRA presso lo Sport Center, evento natatorio 
inclusivo a scopo benefico che devolve il ricavato a Polisportiva Gioco Parma e ANMIC Parma. 
Sport Center Polisportiva, organizzatrice della serata, raddoppia l’incasso per una donazione pari a 
4 mila euro. 
 
 
SPAZI SPORTIVI EDUCATIVI 
 
Si è conclusa a fine luglio 2022 la prima fase Estiva del progetto, che ha visto alternarsi nel 
palazzetto dello Sport di Parma e in alcuni impianti limitrofi piccoli gruppi eterogenei di ragazze e 
ragazzi, per un totale circa 20 adolescenti. 
Durante gli incontri l’esperto ha individuato nel Basket lo sport con cui “rompere il ghiaccio” per 
non cadere nel pregiudizio di genere (maschi=calcio, femmine=pallavolo). 
Pur con numeri esigui il pensiero alla base del progetto si è dimostrato corretto, infatti due giovani, 
che non praticano né hanno mai praticato attività sportiva in contesti strutturati, dopo aver 
partecipato a qualche incontro hanno chiesto agli educatori di essere orientati verso una società 
sportiva in cui poter giocare a basket con continuità. In questo senso i contatti sono già in corso! 
 
Molti genitori hanno manifestato interesse per il progetto, per poter contare su luoghi sicuri, 
stimolanti, positivi e gratuiti a cui poter affidare i figli. 
“Dal feedback del primo periodo – Racconta Marco Tagliavini, presidente della Polisportiva Gioco 
– non vediamo l’ora di riaprire le palestre ai ragazzi. Speriamo che da questi gruppi emergano 
individui che manifestino il piacere di praticare lo sport con maggior impegno e di riuscire a 
costruire una proposta che porti nel lungo periodo ad un minor abbandono sportivo”. 
Roberto Orati, Confeuro Labor di Parma, commenta così: “Siamo veramente orgogliosi di poter 
continuare un progetto così importante a favore dei giovani della nostra città. Attraverso il nostro 
sportello di patronato/caf ci siamo resi conto che la crisi economica che stiamo attraversando 
avrebbe causato l’esclusione dalle attività sportive per molti dei nostri ragazzi ed ecco perché 
riteniamo fondamentale investire in un’iniziativa come questa”. 
La seconda fase partirà dal 1 settembre 2022 fino al 31 maggio e le attività saranno svolte due 
giorni a settimana, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 presso il Palasport “B.Raschi” – via 
Silvio Pellico 14. 
 
 
 
 
 



 
PARMANAUTI A SCUOLA 
 
Il progetto ha ripreso, gestito da Diletta Del Prete. 
Squadra: principalmente Diletta e Walter Brighenti, con la collaborazione di Vincenzo, Nicolò, 
Francesca, Enrico, e l’appoggio esterno di Antonio Franceschetti. 
Lo schema è lo stesso: dialogo in aula e attività di sitting volley in palestra. 
Quest’anno sono stati coinvolti 514 bambini e ragazzi. 
 
Elenco delle scuole che hanno partecipato all’edizione 2022: 
                – Università di Parma 
                – Scuola elementare Sanvitale 
                – Itas Bocchialini 
                – Scuola elementare Edith 
                – Scuola San Benedetto 
                – ITE Melloni 
                – IC Giuseppe Verdi 
                – IIS Gadda di Fornovo. 
 
 
 
SITTING VOLLEY 
 

 
COPPA ITALIA DI SITTING VOLLEY 

 
Si è disputata nella Palestra Casalini di Parma nei giorni 20 e 21 novembre 2021. 
ARGENTO per la squadra femminile Volley GiocoParma ( ORO Dream Volley Pisa ) 
ARGENTO per la squadra maschile Cedacri GiocoParma (ORO Nola Città dei Gigli ) 
(Finali trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo). 
Questa seconda edizione della Coppa Italia è stata organizzata dalla FIPAV, in collaborazione con 
la società Cedacri Sitting Volley Giocoparma, il Comitato Regionale Emilia Romagna e il CT 
FIPAV Parma. 
 
I nostri giocatori: 
 
Squadra FEMMINILE: Maria Agostino, Ramona Broglia, Silvia Montuori, Maria Arcangela 
Salcone, Anna Ceccon, Stella Maria Capetta, Eleonora Colla, Diletta Del Prete, Silvia Dodi, Teresa 
Dodi, Asia Sarzi Amadè, All. Fabio Marmiroli. 
 
Squadra MASCHILE: Matteo Buffagni, Gabriele Camisa, Giuseppe La Montagna, Giuseppe Pace, 
Gianluca Poma, Claudio Farcas, Angelo Gelati, Giovanni Marani, Marco Nicolini, Massimo Zileri, 
Davide Bassoli, Giuseppe Siddiolo. All. Vincenzo Gagliardi. 
 
L’albo d’oro della manifestazione: https://www.overtheblock.it/albo-doro-coppa-italia 
 

 
 
 
 
 



CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE DI SITTING VOLLEY 2022 
 

ARGENTO 2022 per la squadra Cedacri SittingVolley GiocoParma. 
 

 
Cesenatico 7 - 8 maggio 2022 
Semifinali 1°-4° posto 
Cedacri sitting volley GiocoParma - Volley Club Cesena  2-0 (25-13, 25-18) 
Dream Volley Pisa - Diasorin Fenera Chieri ’76   2-0 (25-16, 25-13) 
Finale 5°-6° posto 
Nola Città dei Gigli - Sport Acedemy 360 Roma   2-0 (25-21, 25-23) 
Finale 3°-4 posto 
Volley Club Cesena - Diasorin Fenera Chieri ’76   2-0 (25-22, 25-10) 
Finale 1°-2° posto 
Dream Volley Pisa - Cedacri sitting volley GiocoParma 3-1 (25-13, 25-17, 22-25, 25-20) 
 
 
 
CAMPIONATO ITALIANO MASCHILE DI SITTING VOLLEY 2022 
 
BRONZO 2022 per la squadra Cedacri SittingVolley GiocoParma. 
 
 
 



 
Maggio 2022: semifinali 
Cedacri Sitting Volley Giocoparma – Synergie Fermana 1-2 (25-22, 17-25, 7-15) 
Cedacri Sitting Volley Giocoparma – Alta Resa Pordenone 1-2 (23-25, 25-22, 8-15) 
Cedacri Sitting Volley Giocoparma – Nola Città dei Gigli 0-2 (22-25, 18-25) 
 
Finale 3°- 4° posto: Synergie Fermana – Cedacri Sitting Volley Giocoparma 2-3 (25-21, 17-25, 25-
21, 22-25, 10-15) 
 
Finale 1° – 2° posto: Nola Città dei Gigli – Alta Resa Pordenone 3-0 (25-21, 25-10, 25-15) 

 
 

TROFEO ROTARY DI SITTING VOLLEY 
 
Si è svolta domenica 5 giugno 2022 a Collecchio la quinta edizione del Trofeo Rotary di Sitting 
Volley. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo, dal Comitato 
Regionale Emilia-Romagna, dal Ct di Parma, dalla Giocoparma ASD, con il supporto del Rotary 
Club, è stata un appuntamento importante per dare un chiaro segnale di ripresa, dopo lo stop forzato 
dal covid. La giornata è trascorsa all'insegna dell’inclusione, amicizia e collaborazione, oltre al 
momento di confronto tecnico, vivace e propositivo. Fortemente funzionale per i club che sono di 
natura mista.  
Le 12 formazioni iscritte, tutte formate da atleti disabili, normodotati, donne e uomini si sono 
sfidate nella mattinata, in 4 pool da 3. Al termine della prima fase, a seguito del piazzamento nel 
proprio girone, le squadre poi si sono incrociate per dare il via dal pomeriggio alle semifinali e 
finali per i piazzamenti dal 5° al 12° posto. A seguire si sono svolte le finali 1°-2° posto e 3°-4° 
posto. 
 
Classifica Trofeo Rotary 2022 
1° Pianoterra - Sitting Volleyball Ravenna  
2° Polisportiva Campeginese A.S.D. 
3° SvR sitting volley Romano 
4° Pallavolo Brembate 
5° Dream Volley Pisa 
6° Volley GiocoParma 2 

CAMPIONATO SITTING VOLLEY 2022 maschile 

Data Orario 
Squadra 
ospitante 

Squadra 
ospitata 

Luogo Risultato 

26/03/2022 15:00 
Cedacri Sitting 
Volley Gioco 
Parma 

Polisportiva 
Campeginese 
ASD 

Parma  3-0 

26/03/2022 17:00 
Polisportiva 
Campeginese 
ASD 

Cedacri Sitting 
Volley Gioco 
Parma 

Parma 1-3 

02/04/2022 15:00 
Modena Sitting 
Volley 

Cedacri Sitting 
Volley Gioco 
Parma 

Parma 0-3 

02/04/2022 17:00 
Cedacri Sitting 
Volley Gioco 
Parma 

Modena Sitting 
Volley 

Parma 3-0 

03/04/2022 14:00 
Cedacri Sitting 
Volley Gioco 
Parma 

Polisportiva 
Campeginese 
ASD 

 Parma 3-0 

03/04/2022 16:00 
Cedacri Sitting 
Volley Gioco 
Parma 

Modena Sitting 
Volley 

Parma 3-0 

 



7° Pallavolo Fermana 
8° Modena Volley 
9° Polisportiva GiocoParma 1 
10° CUS Verona 
11° Entella Sitting Volley 
12° Reale Mutua Fenera Chieri '76 
 
 
 
CAMPIONATO PALLAVOLO CSEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMPIONATO PALLAVOLO PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATTIVITÀ RICREATIVE 
 
La Polisportiva Gioco non è solo per sportivi! Stiamo organizzando molte attività ricreative aperti a 
tutti Vogliamo creare uno spazio in cui incontrare nuove persone e imparare cose nuove o 
semplicemente svolgere qualche attività in compagnia. 
Bookcrossing, è un’azione internazionale che coinvolge ad oggi circa 132 Paesi – 
https://www.bookcrossing.com/  – e che è approdata anche dentro al Palasport! Grazie all’azione di 
scelta e catalogazione dei libri da parte dei ragazzi del Centro Giovani si sta creando uno spazio di 
lettura fruibile sia in loco sia “mettendo le gambe ai libri”: un progetto basato sull’assoluta gratuità 
e sulla condivisione che, al momento, e interno al Palasport, ma che vorremmo poi estendere nel 
quartiere Molinetto liberando libri in posti “insospettati”. 



 

 
 
 
 
 
CENTRO GIOVANI 
 
Il Centro Giovani è uno spazio di incontro per ragazzi e giovani dai 12 ai 18 anni. 
E’ uno spazio in cui ritrovarsi con gli amici per chiacchierare, rilassarsi, ascoltare e fare musica, 
giocare, partecipare a workshops (cucina, art & craft, stem e tinkering) , studiare (magari facendosi 
un po’aiutare nelle materie in cui si fa più fatica), incontrare altre attività promosse da differenti 
realtà della città di Parma. 
È uno spazio libero e gratuito in cui, grazie alla presenza di educatori ed animatori specializzati, 
puoi esprime desideri e trovare il modo per dare loro “gamba”… è uno spazio in cui le tue idee 
diventano protagoniste! 
Necessaria la prenotazione per i laboratori di cucina almeno 24 ore prima! 
 
Giorni: dal lunedì a venerdì 
Orari: dalle 14,30 alle 17,30 
 
 
 
 
DISABILIAMOCI SUMMER EDITION 
 
Sabato 23 luglio 2022, nell’area esterna del Palazzetto Bruno Raschi, dalle 16.30 alle 19.00 
all’interno dell’iniziativa, promossa dalla Polisportiva Gioco Parma, “SUMMER PALASPORT – 
Idee per un’estate insieme”, si è svolta la seconda edizione di DISABILIAMOCI, con il patrocinio 
del Comune di Parma e della Regione Emilia Romagna, e con la preziosa collaborazione di Clotilde 



Putti, SaltaTempo, Mc Donald, Six Engineers, E-Project, Barilla e sotto la supervisione di Piero, 
Raffaella e Paola per la Pubblica Assistenza. 
L’evento promosso da A.PA.PAR e creato da sei giocatori di Sitting Volley Parma e membri 
A.Pa.Par, Ramona, Maria, Gabriele, Cinzia, Eleonora ed Arcangela, ha visto sfidarsi 4 squadre per 
un totale di sedici partecipanti e venti volontari, composti da disabili e normodotati, con l’obiettivo 
di andare oltre le proprie convinzioni, attraverso giochi di ruolo e abilità, divertendosi insieme nel 
rispetto delle reciproche difficoltà. 
Dopo i saluti di rito per conoscersi meglio sono iniziate le sfide “Italia 90” e “Bomba d’acqua” che 
hanno visto le squadre sfidarsi a suon di goal in stampelle e pistole ad acqua con un braccio solo. 
Una breve pausa per riprendere energie allo stand MCDonald e ancora sfide con quattro stazioni 
colorate, ognuna rappresentate una disabilità diversa: arti superiori, sensoriale-visiva, sensoriali – 
muti e arti inferiori.  
Dopo un’ora ricca di giochi, sorrisi e collaborazione i giocatori si sono spostati per una partitella di 
sitting volley mentre si decretavano i vincitori: la squadra Rosa delle Pantere Rosa! 
Per chiudere la giornata in bellezza c’è stato il “terzo tempo” presso il Circolo CRAL Dipendenti 
con pizza, birra e coca cola. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
DANZA  
 
Con la direzione di Chiara Madhuri Zanoni è ripartito lo “storico” gruppo giovanile di danza. 
Anche la DanceAbility ha potuto riprendere, come testimonia questa foto del 18 maggio 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAGICABICI 
 
Tutto inizia a fine 2018 con «PARMA FACCIAMO SQUADRA 2018»: la Polisportiva Gioco 
onlus, sostenuta da Forum Solidarietà (CSV Emilia), UISP Parma e ANMIC Parma presenta il 
progetto della «MAGICABICI» e viene scelto aggiudicandosi una parte dei finanziamenti messi a 
disposizione. 
Nel 2019 la pandemia cerca di fermare il progetto ma si continua a strutturare l’idea anche a 
distanza e…nell’estate 2020 l’associazione Scambiamente APS si unisce al progetto sostenendo la 
ricerca dei primi volontari pedalatori da formare in un corso. 
Elisa Morandi è la responsabile del progetto. La ricerca di volontari è sempre aperta! 
 

MAGICABICI 2021-2022 
 
• nasce il sito dedicato  WWW.MAGICABICI.COM 
 
• nasce una stretta collaborazione e stima reciproca con   FIAB 
PARMA-BICI INSIEME, la Magica è presente all’interno del loro 
programma annuale con 3 uscite (2022): 
PedalART, Bimbi in bici, Parma in bici  
 
• Magicabici sostiene il progetto SAN LEO GREEN in 
collaborazione con CRAL CHIESI, IBO ITALIA, IREN e COMUNE di 
PARMA a favore della pulizia di parchi cittadini e non solo! (2022) 
  
• È presente all’interno del PROGRAMMA:  EVENTI 
COLLATERALI al GIRO D’ITALIA ( maggio 2022)  
 
• All’interno dell’evento LIBERAVOCE , la MAGICABICI è la madrina dell’evento di 
lettura presso il giardino di LUANA (ANMIC) “ Su 3 ruote: casa, amore e fantasia” ( 16 maggio 
2022)  
 
• Presente alla presentazione del libro di ANDREA DEVICENZI : “ Credere all’impossibile”  
2022  
 
• Presente alla “POLVEROSA - 13 EDIZIONE - LA GODERECCIA” - luglio 2022 
 
• Presente alla festa della polizia municipale “PEDALO con te e per te” presso il PARCO 
DUCALE ( maggio 2022)  
 
• Sempre presente all’INCLUSION DAY presso la piscina di MOLETOLO (2021 e 2022)  
 
• Un CORSO molto speciale PER IMPARARE A GUIDARE la MAGICABICI è stato 
organizzato da MARZO 2022 a GIUGNO 2022, finanziato dal CRAL CHIESI,   presso l’ 
ASSOCIAZIONE CON-TATTO a TRAVERSETOLO; speciale perché? persone con diverse 
disabilità hanno acquisito fiducia in loro stessi, hanno ripreso a pedalare ed imparato a guidare la 
MAGICA!  
 
• MAGICABICI è anche A DOMICILIO: nell’estate 2021 la cargo è andata a farsi conoscere 
in tante associazioni del territorio che seguono persone con disabilità! 
 
 



PARMA 2020 CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 
 
La Polisportiva Gioco è presente nella MOSTRA organizzata dal CEPDI sulla Disabilità, con un 
pannello e un video. Esposizione nel mese di novembre 2021 nel salone del palazzo della Provincia, 
sullo Stradone: la Gioco gestisce una intera settimana; presenze: una scolaresca dal Romagnosi, 
qualche persona; la pandemia, purtroppo, tiene tutti a casa. Ci consolano le migliaia di visite al Sito 
online. 
 
 
ARCHIVIO  (depositato in Segreteria e sempre consultabile, previo avviso) 
 
Antonio Franceschetti ha consegnato in segreteria a Michela Grasselli un hard disk (da 2 terabites) 
contente un patrimonio di foto e video della Polisportiva, a partire dal 1983; dovrà essere aggiornato 
di anno in anno. 
Ha consegnato anche in cartaceo un “libro” di memorie (320 pagine), da non perdere; lo stesso è in 
formato PDF, nell’hard disk: “Le opere e i giorni della Polisportiva Gioco”. 
Si è dedicato alla ricerca di documentazione per una RASSEGNA STAMPA il più completa 
possibile. Ha raccolto i vecchi ritagli. Con il beneplacito del direttore della Gazzetta ha sfogliato le 
raccolte cartacee nell’Archivio della Gazzetta di Parma, ha fotografato tutti i pezzi trovati fino 
all’anno 2000. Sempre con l’aiuto del direttore Claudio Rinaldi ha estrapolato tutte le pagine in cui 
compare la Gioco dal 2001 ai giorni nostri. 
Tutto il materiale (circa un migliaio di pagine) è in PDF ordinato per anni e per date, consultabile 
sull’hard disk in sede. Ha fatto stampare un fascicolo con la documentazione dei primi dieci anni 
di attività nelle scuole. Lo stesso è consultabile in PDF sull’hard disk in sede. 
Buona parte di foto e video dell’hard disk sono state consegnate al CEPDI; sono servite per 
documentare la Mostra “Parma 2020” e restano nell’Archivio Storico del Cepdi. 
 
ALTRO 
 
Il 25 settembre 2021 a Montecatini è stato presentato alla 
città il libro “La tragedia della Talidomide”, curato da 
Francesco Picucci e Antonio Ciuffreda. Francesco è 
consigliere della Gioco. 
All’evento erano presenti anche i presidenti della Gioco 
e di Anmic Parma: Marco Tagliavini e Walter Antonini 
(ex del Don Gnocchi). Ha partecipato anche Roberto 
Valori, presidente della FINP (Federaz. Ital. Nuoto 
Paralimpico), talidomidico, grande campione di nuoto ed 
amico di Francesco, al quale è stata omaggiata la maglia 
ricordo della prima edizione di Inclusion Day. 
 
21 ottobre 2021. Grazie al Consorzio del Parmigiano Reggiano, un nuovo Cicloergometro è stato 
donato dalla Gioco al Poliambulatorio Città di Collecchio, per velocizzare i tempi delle visite 
sportive agli atleti paralimpici, con una convenzione attivata per tutti gli atleti della Polisportiva 
Gioco Parma. 
 
Domenica 5 giugno 2022. 1H Parma Handbike: gara valida per il 1° Campionato Regionale 
Handbike, sul percorso cittadino ripetuto per un’ora; organizzazione: Scuola Ciclismo Parma asd, 
collaborazione di Anmic e Polisportiva Gioco; tra gli sponsor: Laumas Elettronica. Tra i 
partecipanti: Francesca Porcellato e Veronica Frosi, prime nelle rispettive categorie H3 e H1. 
 



Prestigioso riconoscimento internazionale dell’Università di Macerata. 
La Polisportiva Gioco il 15 marzo 2022 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. 
La Polisportiva Gioco, che da 38 anni si occupa di sport adattato, si è candidata con il suo progetto 
“Inclusitting” capace di coinvolgere ad oggi più di 6500 persone. Dopo una pluriennale 
sperimentazione nel sitting volley, la Polisportiva Gioco ha esteso il progetto alle altre discipline 
sportive attraverso il progetto “Inclusivamente”: weelchair basket, weelchair hockey, nuoto, danza, 
danceability, kayak, canoa, handbike. 
In un periodo in cui conciliare l’inclusione con il distanziamento sociale è quanto mai complicato, è 
particolarmente apprezzabile che l’Università di Macerata abbia potuto organizzare l’intera 
settimana sulle tematiche dell’inclusione sociale. 
 
DEFUNTI 
 
3 maggio 2022: Claudio Marini. Indimenticabile. (Gazzetta di Parma 14 giugno 2022) 
Antonio Ievolella. Il primo grande, storico allenatore della nostra Polisportiva dal 1984. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
12 agosto 2022: Chiara Reviati (14 gennaio 1984-12 agosto 2022) è stata 
per anni nella squadra di nuoto Fisdir della Gioco. Ricordiamo il suo 
sorriso e la grande gioia quando guardava la sua medaglia. 
“La tua mamma ti dice che la vita con te è stata meravigliosa” scrive sulla 
Gazzetta e l’accompagna con la canzone “OVUNQUE SARAI” di 
IRAMA. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
25 agosto 2022: Francesca Panciroli, moglie di Roberto Cervi, mamma di 
Giorgio che fu un grande campione di nuoto negli anni Novanta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scritto, come i precedenti 39 anni, da Antonio Franceschetti, con dati raccolti dai Social e controllati dai responsabili di settore. 
Per la prima volta arricchito di qualche foto dimostrativa. La documentazione fotografica di eventi, partite di Campionato e altro, è archiviata 
nell’hard disk in segreteria, consultabile a richiesta con la possibilità di esportare foto. 
Settembre 2022. 


