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Baseball
Baseball

Venerdì (20,30), al "Cavalli" inizia l'avventura del giovane Parma.
Contro il Godo due sfide da vincere per guadagnare fiducia.

L'importanza del progetto Franchigia.

BaseBalltime cresce...
Magari non sembra guardando 
la copertina di Baseball Time, 
eppure è così. Siamo al sesto 
anno di realizzazione di queste 
pagine e abbiamo deciso di cre-
scere. Di offrire un prodotto più 
completo. Da questa volontà è 
nata l'idea di realizzare il sito 
internet www.baseballtime.
it che è attivo già da qualche 
giorno. E' un cantiere in corso, 
per il momento, ma parecchie 
idee le abbiamo ben presenti e 
le stiamo sviluppando. La filo-
sofia di baseb resta comunque 
quella di dare visibilità al batti 
e corri della nostra provincia, 
giovani in particolare. Dalla 
prima settimana di campionato 
infatti pubblicheremo i risulta-
ti e le classifiche di tutti i cam-
pionati di tutte le categorie. 
Chiaramente avremo bisogno 
sempre di più del contributo di 
tutti, visto anche che l'obietti-
vo dovrebbe essere comune...!! 
Il sito è anche una sorta di re-
galo di compleanno che voglio 
fare io al baseball della mia 
città: questa è infatti la mia 
(e della mia famiglia) trente-
sima stagione in questo sport. 
Trent'anni non sono tantissimi 
ma non sono nemmeno pochi.  
Ma ne riparleremo...

EDITORIALEFoto  PADOVANI-OLDMAN

 Al via  Collecchio e Crocetta
Presentate nei giorni scorsi anche le squadre maggiori di 
Crocetta (A federale baseball e A2 softball) e Collecchio   
(A federale baseball e Italian Softball League) per entrambe 
tante speranze. Sul sito troverete articoli e contributi 

"Una nuova fantastica 
avventura "

CON FRACCARI- Presenti anche pre-
sidente e vice presidente federale alla 
serata di presentazione delle suqdre 
collecchiesi di A federale e ISL.

A pochi giorni 
dall’inizio del 
campionato il 

General Manager del 
Parma baseball si di-
chiara “molto contento 
della composizione del-
la squadra. Ragazzi gio-
vani, molto motivati che 
si stanno impegnando. 
Abbiamo una squa-
dra molto giovane

SERVIZIO A PAGINA 4

INTERVISTA
Le convinzioni del GM

Pensiamo di aver 
fatto cosa gradi-
ta ai nostri letto-

ri presentando uno a 
uno, con tanto di foto 
tutti i giocatori del Par-
ma baseball. Un modo 
per facilitarvi durante 
le partite. Che leggiate 
Baseballtime dal cellu-
lare o che ve lo portiate 
alloi stadio stampato 

SERVIZI  ALLE PAGINE 5-6

ROSTER
Conosciamo i nostri

Da qualche 
giorno la no-
stra offerta è 

raddoppiata. Oltre 
alla classica pubbli-
cazione, ora in digi-
tale, ecco spuntare il 
sito di Baseballtime, 
con una copertua to-
tale delò movimento 
e tante novità: www.
baseballtime.it 

SERVIZIO A PAGINA 4

UOMINI E DONNE- Foto di gruppo per le squa-
dre di baseball e softball della Crocetta.

NOVITA'
Il sito di Baseballtime
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Parma anno zero, la rivoluzione di velluto 
Sarà la primavera, anche se 

piove: ma l'aria depressa 
dell'ultimo inverno sem-

bra svanita in un soffio, così 
come gli uccelli del malaugurio 
(tanti...) che non si sentono 
più quasi cantare. Sarà che c'è 
tanta voglia di baseball: ma alla 
fine la <rivoluzione di velluto> 
del Parma, un progetto giovani 
non campato per aria ma, per 
virtù e necessità, pensato, vo-
luto, difeso, incontra sempre 
più tifosi, sempre più mani a 
cui offrire un cinque, che non 
detrattori. Quattordici volti 
nuovi, 13 giocatori su un roster 
di una ventina di nomi nati ne-
gli anni '90, solo due (Michele 
Gerali, che sarà più coach che 
giocatore, e Biagini) sopra i 30 
anni: all'Ibl ai blocchi di par-

IBL FIRST DIVISIONa cura di Filiberto Molossi

tenza, la squadra di Rinaldi 
mostra con orgoglio la meglio 
gioventù. Per Parma è l'anno 
in cui tutto ricomincia: dopo i 

fasti della stella e della finale 
di Coppa campioni, si apre un 
nuovo ciclo. Con una banda di 
ragazzini terribili che sa che 

IL puNTO  SuL campIONaTO A cura di Matteo Desimoni

Rimini e San Marino a caccia del Bologna
Il mercato invernale ha ri-

servato diverse sorprese e 
regalato colpi di scena, con 

ingaggi a sensazione da parte 
dei club più titolati e non solo. 
Ma la campagna di compra-
vendita non sposta granchè 
gli equilibri del campionato, 
almeno per quanto riguarda la 
prima fascia. Bologna, campio-
ne d'Italia è la favorita numero 
1. , mentre il Rimini finalista e 
il San Marino campione d'Euro-
pa restano le uniche alternati-
ve. Vedremo in che ordine. Poi 
tutte le altre, con un Padova 
notevolmente rinforzato a 
candidarsi come outsider  nel-
la lotta per il quarto posto, in-
sieme alle due nettunesi. Par-
ma  e Godo, sullo stesso piano, 
paiono destinate  a lottare 
per evitare l'ultima posizione.  

Bologna si è rinforzata sia in 
diamante, dove ha sostituito 
Malengo con l'ex  Parma Sam-
bucci e il giovane D'amico con 
il  terza base sudamericano 
Cesar Suarez. Fleming sarà il 
partente straniero che sosti-

tuirà il "mostro" Williamson. 
Confermato il ricevitore Rodri-
guez, aggiunti alcuni giovani 
di prospettiva. Rimini ha  am-
pliato la colonia di ex parmi-
giani, affidando la squadra a 
Munoz e ingaggiando in pre-
stito per un anno Desimoni, 
oltre a Macaluso.  La società di 
Zangheri ha però perso Chiari-
ni e Santora, sostituito dall'ex 
Major Olmedo. Nuovo anche il 
partente straniero Candelario 
e  il rilievo, ex Bologna, Victor 
Moreno. A rinforzare il monte 
sono arrivati anche Richet-
ti e Bertolini-. San Marino ci 
riprova inserendo nel line-up 
il capitano azzurro Chiarini, 
trasferimento choc, e Santora 
all'interbase. Perso Pantale-
oni che ha chiuso l'attività, 
rientrati a Nettuno Mattia 

Reginato e Valerio Siumone,è 
stato confermato Vasquez, 
è rimasto Jairo Ramos, il DS 
Mazzotti ha  regalato a Bindi 
l'esperienza di Gary Ermini e 
due nuovi pitcher stranieri,: 
Romulo Sanchez e il cavallo 
di ritorno, Rodney Rodriguez. 
Dietro le tre grandi è bagarre.  
Tralasciando Parma e Godo di 
cui parliamo a parte, una cita-
zione di merito spetta al Pado-
va, che ha investito molto per 
puntare ai play-off: tre pitcher 
non ASI (Quevedo, l'ex Sala Ca-
lero e l'ex riminese Gonzalez), 
l'ingaggio del nettunese Mar-
tone,  di Epifano e Malengo tra 
gli interni, senza dimenticare 
l'ex bolognese Nosti all'esterno 
e il ricevitore Alvarez. Chi ai 
play-off vuole assolutamente 
entrarci, per rinverdire i fasti 

del passato è la prima squadra 
di Nettuno,  quella affidata a 
Mario Trinci. Due  pezzi da no-
vanta sono il catcher ex major 
Carlos Maldonado  e il pitcher 
Paul Estrada.  Movimenti im-
portanti anche in campo ita-
liano con il ritorno, da Parma, 
di Renato Imperiali, larrivo in 
prestito del bolognese D'Amico 
e di Max De Biase. Incognita il 
monte italiano, con il giovane 
Anselmi, Ularetti, Salsiccia, 
Costantini e Matteo Pizzico-
ni).  L'Angel Service Nettuno 
2, ha strappato Marval  al Par-
ma, da dove è arrivato anche 
Giannetti, ingaggiato Regina-
to, Simone e Andreozzi.  Per 
il monte straniero c'è ancora 
Norberto Gonzales, mentre 
Zappone giocherà esterno: 
da quarto-quinto posto..

Mario Chiarini a San Marino

deve crescere: ma che non vuo-
le, giustamente, darsi limiti. 
Centrale, in questo senso, il 
ritorno nel dogout (lo aspetta-
vano a braccia aperte a Rimi-
ni ma ha preferito Parma)  di 
Gibo Gerali: stoffa da vincente 
e l'ottimismo di chi non parte 
mai battuto. E' l'atteggiamento 
giusto. Anche se è ovvio che 
le incognite sono tante: dagli 
stranieri alla prima esperienza 
in Ibl (non sarà facile abituarsi 
da subito specie per i lanciato-
ri, Jimenez e Camacho, chiama-
ti a trovare il giusto ritmo) a un 
roster a cui per forza di cose in 
alcune occasioni potrebbe fare 
difetto la malizia. Ma l'idea è 
che questi ragazzi – tutti, dal 
primo all'ultimo - si getteranno 
in questa impresa con un en-

tusiasmo contagioso, pronti a 
vendere cara la pelle già dalla 
prima doppia sfida con il Godo 
dell'ex Loardi. Sarà una bel-
la occasione, intanto, ancora 
prima di misurarne le ambi-
zioni, per scoprirli: dall'ultimo 
arrivato, l'all star delle high 
school Garbella, che sa spedirla 
lontano,  a Petralia, friulano 
dalla palla pesante, dal catcher 
Deotto che ha vinto lo scudetto 
di A col Reggio all'esterno San-
tolupo che col suo curriculum 
e i suoi 29 anni qui in mezzo 
pare un veterano, a tutti gli 
altri. Una rosa che, a guardar-
la bene, forse è la nazionale di 
domani: ma che vuole stupire 
(e giocarsela) già oggi. 

Il tavolo della presentazione ufficiale (CB-Oldmanagency)
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# Nome Ruolo B. T. Nato Naz.

74 Camacho Yoimer Lan D D 24-02-1990 Ven
12 Guarda Dario Lan D D 02-04-1996 Ita
37 Jmenez Josè Lan S S 23-03-1987 Ven
6 Petralia Alessanro Lan D D 22-09-1990 Ita
30 Rivera Yomel Lan S S 02-04-1992 Ita
21 Spada Matteo Lan D D 25-01-1995 Ita
38 Cetti Paolo Ric D D 11-05-1989 Ita
23 Deotto Alessandro Ric D D 07-12-1995 Ita
92 Maestri Lorenzo Ric S D 26-09-1994 Ita
3 Benetti Davide Int D D 20-05-1993 Ita
33 Biagini Claudio Int D D 21-07-1983 Ita
32 Fossa Alberto Int D D 28-08-1996 Ita
45 Noguera Freddy Int D D 10-01-1991 It/Ven
2 Pizzolini Matteo Int D D 28-05-1996 Ita
65 Scalera Luca Int. D D 23-05-1986 Ita.

Garbella Nicola Est S S 11-12-1992 It/US
31 Gerali Michele Est S S 28-05-1970 Ita
58 Gregorini Luca Est D D 09-02-1989 Ita
75 Leoni Christian Est D D 26-05-87 Ita.
26 Poma Sebastiano Est S S 13-06-93 Ita.
51 Santolupo Daniele Est D D 25-06-1986 Ita

Manager: Gilberto Gerali Coach: Gianguido Poma,Joel Lono, 
Michele Gerali, Ettore Finetti

Parma - roster

cOSI IN campO: FORmaZIONI, ROSTER E caLENDaRIO

FORmuLa E DaTE

Santolupo

Poma

Garbella

Noguera Benetti
Scalera

iFossaCamacho
Rivera

Cetti

Jmenez
Guarda
Spada
Petralia

DH
Biagini

Parma- Probabili formazioni

Anni dispari, si torna al girone unico 
Dopo l'esperimento dei due 

gironi proposto lo scorso 
anno, si torna per que-

sta stagione al girone unico a 
otto squadre, con due partite 
settimanali. Al termine della 
regular season, come da tradi-
zione, le prime quattro acce-
dono ai play-off, con girone di 
andata e ritorno e tre partite 
a week-end,  venerdì sera, sa-
bato pomeriggio e sera, salvo 
modifiche e anticipi al giovedì. 
Le prime due classificate della 
seconda fase si giocheranno il 
titolo italiano in una serie al 
meglio delle sette partite.
Il campionato che inizia oggi 
terminerà con l'eventuale gara 

1^ ANDATA  26-27 marzo 2015

Venerdì e SABATO Ore 20,00

 A.S.D. Baseball
PARMA

Knights
GODO

Baseball
RIMINI

La Nuova Città 
NETTUNO

Nettuno 2
NETTUNO

T&A
SAN MARINO

Unipol Sai
BOLOGNA

Tommasin
PADOVA

7 di finale scudetto il 13 set-
tembre.  COPPA ITALIA: Le 
squadre classificate dal quin-
to al sesto posto della regular 
season IBL daranno vita ad un 
girone di andata e ritorno con 

due gare settimanali (sabato 
pomeriggio e sera) dal 18 luglio 
al 29 agosto. Le prime due di 
questo girone sfideranno ri-
spettivamente quarta e terza 
del girone di semifinale scu-

Yoimer Camacho
(Foto CB Oldman)

Un'azione difensiva di un Parma-Rimini di un paio di stagioni fa (Foto Cantini-Oldmanagency)

Danilo Sanchez ( L. Bassani)

# Nome Ruolo B. T. Nato Naz.

80 Bassani Alex Lan.  D D 25-11-1990 Ita
35 Bucchi Valerio Lan.  D D 12-07-1978 Ita
71 Casalini Alessandro Lan. S S 06-06-1987 Ita
53 Galeotti Matteo Lan D D 12-12-1981 Ita
36 Loardi Niccolò Lan S S 08-08-1991 Ita
43 Ribeiro Yulman Lan. D D 02-10-1985 Ven
7 Uviedo Ronald Lan S D 07-10-1986 Ven

Mennella Mattia Ric D D Ita
29 Sanchez Danilo Ric D D 25-10-1980 RDom
17 Bucchi Mattia Int S S 23-01-1987 Ita
44 Gomez Adolfo Int D D 30-05-1976 It/Col
4 Meriggi Davide Int D D ita
19 Piumatti Gabriele Int D D 19-12-1995 Ita
21 Servidei Luca Int. Sw D 02-02-1994 Ita
9 Silvestri Lorenzo Int D D 09-09-1994 Ita
24 Meriggi Giacomo Est D D 19-05-1981 Ita
2 Minghelli Niccolò Est D D Ita
12 Monari Eugenio Est D D 12-06-1984 Ita
20 Pizzorni Jordi Est D D 14-07-1991 Ita
33 Rubboli Federico Est. D D 26-12-1985 Ita
18 Tanesini Paolo Est. S D 03-05-1981 Ita

Manager: Daniele Fuzzi Coach: Matteo Casadei, Andrea Ciccoros-
si, Luis Hernandez, Daniel Orselli, Luca Servidei, Stefano Servidei

Godo KniGhts- roster

detto, con serie al meglio delle 
tre partite nel week-end che 
va dal 3 al 5 settembre. Le due 
vincenti di queste mini-serie si 
giocheranno, sempre al meglio 
dei tre incontri (week-end 11-12 

settembre) l'accesso alla finale 
di Coppa Italia, da disputarsi 
contro la perdente della finale 
scudetto. Gara-1 di finale è in 
programma giovedì 17 settem-
bre in casa della vincente della 
terza fase della Coppa, mentre 
Gara-2 ed eventuale Gara-3 si 
giocheranno sabato 19 settem-
bre in casa della perdente del-
la finale scudetto. Dal 2016 si 
tornerà però alla formula con i 
due gironi nella regular season, 
a vantaggio di una stagione più 
corta, per permettere alla na-
zionale di preparare nel miglior 
modo il campionato europeo

PROSSIMO TURNO 3-4 aprile 2015

Venerdì e SABATO Ore 20,00

 A.S.D. Baseball
PARMA

Nettuno 2
NETTUNO

T&A
SAN MARINO

Unipol Sai
BOLOGNA

La Nuova Città 
NETTUNO

Knights
GODO

Tommasin
PADOVA

Baseball
RIMINI

 Monari

Tanesini

 Pizzorni

Servidei Bucchi
Gomez

Rubboli
Uviedo
Galeotti

Danchez

Ribeiro
Casalini
Bassani
Loardi
Bucchi

DH
G. Meriggi

KniGhts - Probabili formazioni
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RosterA cura di Matteo Desimoni

Ecco tutti i ragazzi del Parma baseball

Per Davide questo è un 
anno fondamentale.   E' 
arrivato il momento di 

trasformarsi da promessa in 
giocatore di alto livello. Le 
capacità tecniche le possie-
de, le qualità morali, se pos-
sibile, ancora di più. Ventun 
anni da compiere, ma è già 
un veterano.  Arrivato a Par-
ma da Verona nel 2011, anno 
nel quale ha esordito in IBL. 
Quest'anno dalla terza base 
torna   difendere il cuscino di 
seconda. Da lui ci si aspetta 
il salto di qualità in battuta.

#3  DAV I D E  B E N E T T I

Eccoci qui.  Finalmente un 
talento parmigiano che 
debutta giovanissimo, non 

ha ancora 18 anni, nel Parma 
Baseball.  Fatemi il favore: la-
sciatelo in pace! Diamogli tem-
po senza mettergli pressione. E' 
forte, ve lo dico io. Deve miglio-
rare l'approccio mentale, ma di 
talento ne ha da vendere. Viene 
dalla Farma, dove ha giocato tre 
anni in A federale e con la qua-
le ha vinto lo scudetto  cadetti 
e Under 21. Gioca in prima op-
pure esterno, potrebbe, braccio 
permettendo, pure lanciare...

#23 ALESSANDRO DEOTTO# 3 8  P A O L O  C E T T I

#3 2  A L B E R TO FO SSA # 9 N I C O  G A R B E L L A - # 5 8  LU C A G R EG O R I N I

Devo ancora capire se si 
sente più italiano o ame-
ricano. Ma una cosa l'ho 

capita subito: questo, qui, ci 
resta poco: è il giocatore di 
maggior qualità tecnica della 
squadra, anzi, oserei dire che 
gioca proprio un altro sport, 
ma per il momento non esage-
riamo. Ecco,  la simpatia è tut-
ta italiana, il modo di giocare 
sicuramente americano. L'ha 
appreso giocando in prima di-
visione nel famoso campionato 
universitario. Gran giro di maz-
za, molto veloce. Gioca esterno, 
interno, dh...dove lo mettono!

# 3 7  J O S E  J M E N E Z#12  D A R I O  G U A R D A

#33  CLAUDIO BIAGINI #74 YOIMER CAMACHO

Paolo arriva dalla vicina 
Piacenza. Per lui è la prima 
stagione completa in IBL. 

Si è già affacciato sul massimo 
palcoscenico nel 2013, con il 
Reggio Emilia (3 presenze e un 
triplo) in virtù dei rapporti di 
Franchigia. In quella stagione 
si è tolto la soddisfazione di 
vincere lo scudetto IBL2, con-
dito con una media battuta in 
regular season  di 305. Dove-
va essere quest'anno il terzo 
ricevitore, ma gli infortuni 
di Maestri e Deotto gli han-
no liberato il posto. Tenace.

Chi non lo conosce? Clau-
dio Biagini fu una delle 
sorprese del più bel Par-

ma degli ultimi anni, quello 
del 2007. Perchè non ce ne 
vogliano i ragazzi della "stel-
la", loro erano già campioni. 
Quella squadra giovane invece 
entusiasmò e stupì arrivando 
ad un soffio da una strameri-
tata finale. Claudio di quella 
squadra era il prima base. E 
batteva più di 300.  A 32 anni, 
con altre tre stagioni in IBL 
alle spalle, torna per portare 
un contributo fondamentale.

Il manager della nazionale 
Marco Mazzieri lo ha indi-
cato, insieme a Pizzolini, 

tra i talenti da tener  d'occhio 
in ottica azzurra. Conoscendo-
lo, speriamo non abbia letto la 
Gazzetta dello Sport! A parte 
gli scherzi, Parma basa molte 
sue speranze sul suo processo 
di crescita, dietro il piatto e, 
dopo un periodo di adattamen-
to pure in battuta. Viene da 
Ronchi  e fa parte da anni della 
Franchigia. Prima all'Oltre, poi 
a Reggio, dove ha vinto il titolo 
di A federale, infine Collecchio

Di lui si dice abbia una pal-
la veloce sulle 90 miglia. 
Venezuelano di soli 25 

anni, ha giocato da professio-
nista prima nella Repubblica 
Dominicana, successivamen-
te negli USA in  Singolo A+. 
Quest'inverno era nella lega 
profesional de Venezuela, con i 
Leones de Caracas. Può giocare 
indifferentemente da partente 
e da rilievo. Toccherà a Gera-
li fare la scelta giusta. Lui ci 
sta mettendo tanto impegno 
e il suo pitcing coach Lono è 
molto soddisfatto. Vedremo.

E' uno dei frutti del lavoro 
di ricerca e sviluppo della 
Franchigia.  Viene da Ve-

rona anche lui e lo scorso anno 
ha giocato, ottimamente, in A 
federale a Collecchio e con la 
squadra Under 21 di Franchigia 
targata Junior Parma. E' alto, 
dotato di un ottimo controllo. 
Va verificato a questi livelli, ma 
con pazienza può ottenere ot-
timi risultati. E' un rilievo lun-
go, ma, se  il ruolo di partente, 
inizialmente, è proprietà indi-
scussa di Rivera, a lungo anda-
re  le cose potrebbero cambiare. 

Negli ultimi anni, San-
chez a parte, non è che i 
pitcher stranieri del Par-

ma siano stati molto fortunati. 
Speriamo non sia l'aria della 
città! Josè, mancino naturale, 
è il partente designato di Ge-
rali. Però alla prima vera prova 
al torneo di Bologna  è stato 
colpito alla caviglia da una le-
gnata del grossetano Lora e ora 
è in forse per l'opening game. 
Di stoffa ne ha, visto che  ha 
giocato una vita fra doppio e 
triplo A per i Seattle Mariners, 
prima di andare in Indipen-
dent League per Kansas City.

E' stato uno dei primi ac-
quisti della società, quan-
do ormai era sicuro che 

Desimoni non sarebbe rimasto, 
che Poma avrebbe potuto sal-
tare  l'inizio del campionato 
e  anche Leoni aveva dei pro-
blemi. Ma non è un ripiego. A 
Reggio Emilia ha conquistato 
uno scudetto di A federale 
nel 2012  e nella stagione suc-
cessiva si è ben comportato, 
nbattendo 258 in regular sea-
son, con 31 valide e un fuori-
campo. La scorsa stagione ha 
giocato a Modena. E' un impor-
tante alternativa per Gerali.
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impariamo a conoscerli uno per uno

#75  C R IST IAN LEO N I

Arriva da Ronchi dei Le-
gionari,  dove ha esor-
dito in IBL nel 2013. (3 

V-10 P con 73 K) E' arrivato a 
Parma grazie agli accordi di 
Franchigia.  Un ragazzo che 
sta già conquistando tutti per 
simpatia e modi di fare. Ma 
sul campo non  è da meno.  Ha 
in dote una buona velocità di 
lancio. Se riesce a tenere la 
palla bassa può diventare ve-
ramente forte. Lono ci crede, 
come tutta la squadra e tutta 
la società. Non ha nemmeno 25 
anni, il tempo è dalla sua parte.

Ancora Gerali e lo staff 
medico non gli hanno 
dato il via libera a scen-

dere in campo, ma lui scal-
pita. Figlio d'arte, mancino 
naturale, gran giro di mazza 
e buon braccio dall'esterno. 
Sostituirà Desimoni in mezzo 
all'erba e  ha tutte le qualità 
per riuscirci al meglio. Viene 
da una stagione complicata, 
nobilitata dalla  grande per-
formance al mondiale under 21 
di Taiwan, dove si è  espresso 
su alti livelli in battuta, come 
testimonia la sua media di .318

#2 MAT TEO P IZ ZO L I N I#6 ALESSANDRO PETRALIA

#26 SEBASTIANO POMA # 3 0  Y O M E L  R I V E R A #51 DANIELE SANTOLUPO

#5  LORENZO MAESTRI #45 FREDDY NOGUERA

# 6 5  L U C A  S C A L E R A # 2 1  M AT T E O  S P A D A

Cristian voleva fare del 
2015 il suo anno di svolta. 
Purtroppo un problema fi-

sico lo terrà per un po' lontano 
dal campo durante le partite. 
Perchè si allena e lo fa dura-
mente. Giovanili a metà fra 
Junior, prima e Oltretorrente 
(due scudetti) poi.  Esplosione 
definitiva a Sala e passaggio, 
con un anno di ritardo a Par-
ma, nel 2011, dopo aver vissu-
to tutto l'anno precedente con 
i compagni durante la setti-
mana. Quattro stagioni di alti 
e bassi, si attende la svolta.

Era uno dei due ricevitori 
titolari, dopo la mez-
za stagione dello scorso 

anno, successiva all'espe-
rienza in USA. Purtroppo un 
brutto strappo lo terrà per un 
po' fuori dal diamante. Anche 
qui serve continuità di rendi-
mento. I mezzi ci sono ecco-
me, l'approccio qualche volta 
potrebbe essere migliore. Ad 
ogni modo Parma ha bisogno 
di lui, della sua velocità, oltre 
che del la sua presenza dietro 
il piatto. Poi un battitore man-
cino in più fa sempre comodo.

Anche Matteo è stato in-
dicato da Marco Mazzieri 
come uno dei talenti da 

osservare con interesse. E le 
credenziali questo giovanissi-
mo interno dal guanto leggero 
e dalle mani vellutate le ha 
tutte. Un altro prodotto della 
"cantera" di Ronchi dei Legio-
nari. Parla poco, lascia parlare 
il campo. Sicuramente ne avrà 
presto l'occasione. Parte come 
back-up di Noguera e Benetti, 
ma  potete star certi che in 
panchina resterà poco. Verrà 
utile anche nel gioco sulle basi.

E' stato uno dei protagoni-
sti dello splendido mon-
diale under 21 a Taiwan 

con la nostra nazionale. Viene 
dall'esperienza nel campionato 
spagnolo e adesso vuole spic-
care definitivamente il volo. 
Giovane ma dotato di gran 
talento. Deve guidare la di-
fesa in una squadra giovane, 
ma ha dimostrato di averne 
la personalità.  Nel line-up 
può occupare uno dei primi 
tre posti. Dalle sue mani di-
pendono molte delle speranze 
del Parma in questa stagione.

Luca Scalera è' alla sua de-
cima stagione in IBL con 
la casacca del Parma e 

corona oggi il sogno di diven-
tarne il capitano. Dopo due 
tribolate stagioni nel ruolo di 
interbase, torna a difendere il 
cuscino di terza, posizione a 
lui più congeniale. La speranza 
è che questo possa togliergli un 
po' di pressione e permettergli 
di riflesso un rendimento su-
periore in battuta. Perchè con 
un line-up leggero come quello 
di quest'anno  le sue battute 
da extra base potrebbero  es-
sere di primaria importanza.

Con quello sguardo furbetto 
Yomel Rivera ha conqui-
stato la fiducia di Mazzieri 

che l'ha convocato, grazie alle 
sue splendide prestazioni del-
lo scorso anno, per gli europei 
di settembre. E in Germania e 
Repubblica Ceca è stato uno 
dei migliori. Mancino con un 
lancio indecifrabile, è chia-
mato alla conferma definitiva. 
Quest'anno è rimasto ed è l'uni-
co azzurro seniores della squa-
dra, il prossimo anno si vedrà. 
Intanto Gerali  e Lono se lo cul-
lano, sicuri che nella sua par-
tita potranno star tranquilli.

A dispetto della giovanis-
sima età (classe 1995), 
Matteo ha già dimostra-

to nel 2013 di potersela cavare 
a questi livelli senza soffrire 
complessi di inferiorità.  La sul 
monte è determinante saper 
gestire l'emozione e  mantene-
re sangue freddo. Lui è in grado 
di farlo e di portare in salvo il 
vascello del Parma  quando 
nelle riprese centrali si scate-
na la tempesta. Fa parte della 
folta colonia veneto-friulana 
(è il terzo veronese) , non ha 
più bisogno di ambientarsi 
dopo due stagioni a Collecchio.

Per la verità Daniele sa-
rebbe dovuto arrivare a 
Parma in almeno altre 

due occasioni negli ultimi die-
ci anni. Ci arriva da giocatore 
esperto, da uomo fatto. Dopo 
gli esordi all'Anzio ha emigrato, 
prima a Paternò, poi a Rimini. 
Da qualche anno è preparatore 
atletico all'accademia di Tirre-
nia e ha vissuto la spedizione 
a Taiwan con l'U21. Conosce 
bene tutto il gruppo, ma il suo 
contributo non sarà solo di 
esperienza.  Parte titolare, cè 
bisogno della sua mazza e della 
sua visione di gioco all'esterno.
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Squadra PG PV PP

OLD PARMA 5 5 0
CROCETTA KIDS 5 3 2
SALA BAGANZA 5 3 2
REGGIO EMILIA 2 1 1
COLLECCHIO A 3 0 3
COLLECCHIO B 4 0 4

CLassiFiCa - CadEttE

Renaud: "Crediamo ciecamente nello staff"
Il General Manager del Parma baseball esprime soddisfazione in merito alla composizione della squadra e conferma la 
grande fiducia della società nello staff tecnico. "Dopo le tre grandi possiamo giocare alla pari con tutte le altre"

A pochi giorni dall’inizio 
del campionato il Gene-
ral Manager del Parma 

baseball si dichiara “molto con-
tento della composizione della 
squadra. Ragazzi giovani, mol-
to motivati che si stanno impe-
gnando moltissimo. Abbiamo 
una squadra particolarmente 
giovane, ma con grandi qua-
lità sia tecniche che umane.”
Nel corso dell’amichevole con 
il Sala Baganza e del torneo 
Blue-F Ball si è messo in luce 
l’ultimo acquisto, Nicola Gra-
bella, un altro giovane, ma 
al quale vengono accreditate 
capacità tecniche superiori 
a tutto il gruppo: “Abbiamo 
cercato di cogliere tutte le 
opportunità che il nostro bud-
get ci consentiva e secondo 
me abbiamo centrato in pie-
no gli obiettivi. Garbella ne è 
l’esempio, come Noguera, altri 
giovani che sono arrivati, ma 
anche lo stesso Santolupo, 
non più giovanissimo ma ci 
garantisce la quadratura del 

negativi? “No- risponde sicu-
ro- abbiamo fiducia esagerata 
nello staff. Al quale spetterà 
gestire questo aspetto psicolo-
gico. Inoltre abbiamo qualche 
elemento di esperienza come 
Santolupo, Biagini e Scale-
ra e altri giovani ma esperti 
come Benetti Poma e Rivera.”
Un roster giovanissimo, ma 
abbastanza ampio, con venti 
giocatori che scalpitano per 
giocare “Guarda non siamo 
in troppi: sei lanciatori, più 
tre ricevitori, poi abbiamo 
4 esterni e per il resto solo 
all’interbase, con Pizzolini e 
Noguera e in prima base con 
Biagini e il giovanissimo Fos-
sa abbiamo due alternative. 
Dovevamo essere in 19 l’unica 
opportunità non programmata 
era quella di Garbella e ci è 
sembrato giusto approfittarne”
Tra mercoledì e lo scorso 
week-end sono scesi per la 
prima volta in campo i due 
lanciatori stranieri Jmenez e 
Camacho, ma il direttore non 

per la Gazzetta di Parma che 
l’obiettivo stagionale è il rag-
giungimento dei play-off, for-
se per caricare la squadra, ma 
anche Renaud si dimostra con-
vinto: “Secondo me ha ragione. 
A parte San Marino, Bologna, 
Rimini, se i lanciatori stranie-
ri rispettano le aspettative, 
possiamo giocarcela alla pari 
con tutte. Padova, Godo e le 
due di Nettuno le vedo sul no-
stro piano. Punteremo sull’en-
tusiasmo, siamo sicuramente 
un po’ leggeri in battuta ma 
per il resto siamo a posto”
Infine un appello alla 
città:”Mai come quest’anno, 
squadra, società, stampa e ti-
fosi devono remare nella stessa 
direzione. Ci aspettiamo che il 
pubblico ci aiuti a sostenere 
questi giovani nei momenti 
difficili. Tutti ci hanno sem-
pre detto che dovevamo fare 
una squadra giovane, bene, 
quest’anno l’abbiamo fatta. 
Adesso bisogna sostenerla. 
Mi piacerebbe vedere qualche 
spettatore in più sugli spalti.”
E a proposito di tifosi, va ri-

marcato il grande contributo 
degli Indiani Parmigiani nei 
lavori di sistemazione dello 
stadio insieme alla squadra e 
allo staff: “E’ stata una vera 
sorpresa. Siamo un po’ ab-
bandonati dalle istituzioni, 
pertanto senza il loro aiuto 
non saremmo riusciti a ri-
mettere in sesto la struttura. 

Tutti i sabati di marzo hanno 
lavorato duramente per far si 
che questo stadio fosse nelle 
condizioni minime per ospi-
tare un campionato di IBL”

cerchio per quanto riguarda 
gli esterni. Purtroppo abbiamo 
avuto la sfortuna degli infor-
tuni di Deotto e Maestri che 
speriamo si risolvano presto. 
Un altro ragazzo che mi ha 
impressionato è stato Ales-
sandro Petralia. Nessuno se 
lo aspettava, invece, pur se 
in amichevole ha dimostrato 
che può stare a questo livello.”
Forse una squadra così gio-
vane, con tanto entusiasmo 
e freschezza corre il rischio 
di bruciarsi ai primi risultati 

si sbilancia: “Li abbiamo visti 
per la prima volta lanciare dal 
monte. Per ora possiamo espri-
merci solo sugli italiani che si 
sono esibiti nelle scorse usci-
te.” Su come verranno impie-
gati nel corso del campionato 
non filtra nessuna indiscrezio-
ne: “ Entrambi possono fare 
sia il partente che il closer, 
quindi non è stata ancora pre-
sa una decisione definitiva”
Il tecnico Gerali ha recente-
mente dichiarato in un’in-
tervista a Gianluigi Calestani 

T A L E N T O -  S o t t o ,  F r e d d y  N o g u e r a ,  l ' i n t e r b a s e  d i  o r i g i -
n e  v e n e z u e l a n a  s u l  q u a l e  P a r m a  f a  g r a n d e  a f f i d a m e n t o  ( C B - O l d m a n )

RITORNO- Gerali è tornato per la terza volta sulla tol-
da di comando del Parma baseball (Cantini-Oldman)

SAN T ' I L AR I O -  M au r i z i o  R e nau d è  s ta to  p re mi a -
to due s tagioni fa con i l   Sant ' I lario per lo spor t .

A cura di Matteo DesimoniINTERVISTE
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L' aVVERSaRIO

Il capitano della stella
La Scheda

MICHELE GERALI- Tre anni a 
Godo ora è coach del Parma

Michele Gerali lo conoscono 
tutti: una carriera spesa nel-
le squadre di Parma, Reggio, 
Godo e Modena. Ha giocato 
nel Cariparma nel 2000, poi 
dal 2008 al 2011. Nel 2009 è 
diventato capitano e ha avu-
to la grande soddisfazione di 
vincere lo scudetto della stel-
la e quindi l'onore di alzare 
per primo al cielo la Coppa. 
Dopo la finale di European 
Cup persa a Brno ha deciso di 
trasferirsi a Godo per giocare 
le ultime stagioni da titolare. 
Da questa stagione ha accet-
tato la proposta del fratello 
Gilberto, manager del Parma,  
ed è entrato a far parte dello 
staff. E' tesserato anche come 
giocatore.   Redazione

Michele Gerali: "Il Godo merita rispetto!"
L'ex capitano è tornato a Parma come coach con il fratello Gilberto, dopo due stagioni in Romagna. Racconta ai lettori 
di Baseballtime giocatori e caratteristiche della sua ex squadra e rivela come Parma la dovrà affrontare

YULMAN RIBEIRO- Sopra il pitcher comunitario , che in 
passato ha militato nella Fortitudo Bologna e  nella T&A San 
Marino. Esperienza ed effetti a disposizione del manager Fuzzi

E' stato il capitano del Cari-
parma della stella, quello 
che ha alzato al cielo la 

coppa del decimo scudetto in 
quella magica notte del set-
tembre 2010. Dal 2012 ha deci-
so di trasferirsi al Godo per ri-
tagliarsi gli ultimi spazi di una 
bella carriera. In Romagna ha 
vissuto tre anni piacevoli, in 
un ambiente che lo ha accol-
to come una persona di fami-
glia. Chi meglio di lui poteva 
raccontarci le caratteristiche 
della squadra che il Parma af-
fronterà in questo week-end?! 
"Si tratta di una squadra che 
ha cambiato poche pedine ri-
spetto ai miei anni - attacca 
Michele - a parte l'innesto di 
Adolfo Gomez, ormai nostro 
concittadino, che conosciamo 
molto bene e dell'esterno sini-
stro Jordi Pizzorni. Purtroppo 
hanno smesso di giocare al-
cuni giovani che secondo me 
avevano buone prospettive, 
come Riccardo Bucci e  Loren-
zo Silvestri." Una squadra che 
come caratteristiche è molto 
simile al Parma edizione 2015: 
"Forse non ha grande potenza 
nel line-up, ad eccezione del 
ricevitore Danilo Sanchez. Ma 
sono molto aggressivi e corrono 
molto sulle basi. Non mollano 
mai., come è stato dimostrato 
anche lo scorso anno, quando 
c'ero io e abbiamo perso di-
verse partite contro le grandi 
veramente di misura." Il coach 
del Parma passa poi all'analisi 
del monte di lancio, partendo 
dai pitcher di scuola non ita-
liana: "Innanzitutto c'è Yul-

man Ribeiro, che conosco mol-
to bene. Si tratta di un ottimo 
lanciatore, che offre parecchie 
garanzie al manager Daniele 
Fuzzi. Inoltre quest'anno il 
pitching staff del Godo si è 
rinforzato con  Ronald Uviedo, 
lanciatore venezuelano che lo 
scorso anno giocava a Padova. 
Lo ritengo un ottimo lanciato-
re, con un buon controllo e un 
ottimo slider." Poi si passa a 
parlare dei lanciatori italiani, 
ormai da anni con la casacca 
della squadra romagnola: "I 
loro lanciatori italiani ormai 
li conosciamo: il partente sarà 
Galeotti, che è anche il capita-
no. Ormai  calca i campi da tan-
ti anni. Poi ci sono Alessandro 

Casalini, Valerio Bucchi, il ve-
terano della squadra che però 
raramente viene utilizzato , 
se non per chiudere le partite. 
Infine un pitcher abbastanza 
giovane come Alex Bassani, 24 
anni che già lo scorso anno si 
è messo in mostra con un'ot-
tima dritta e un bel cambio 
di velocità" Una squadra sul 
livello del Parma, ma che va 
presa con le molle:"Non  viene 
considerata sicuramente tra le 
pretendenti ai  Play-off, però , 
come è successo lo scorso anno 
che ha dato filo da torcere a 
squadre  più blasonate, non va 
assolutamente sottovalutata" 
Anche perchè, come è già ca-
pitato, in ogni momento può 
arrivare "Una giocata di un 
singolo, come Danilo Sanchez 
che può colpire magari un 

EX- Sopra Niccolò  Loardi (Foto Cantini), in alto a destra Paolo Tanesini.

fuoricampo improvviso. Tutti 
comunque hanno la capacità 
di spingere avanti i corridori e 
di battere a casa i punti. Come 
dovremmo fare noi" Nel grup-
po di Fuzzi ci saranno anche 
tre ex,  con i quali tra l'altro a 
giocato sia a Godo che a Par-
ma: "Tanesini è secondo me 
uno dei migliori esterni centro 
italiani.  E' un ottimo difen-
sore e soprattutto ha un gran 
braccio. Dovremoi stare molto 
attenti sulle basi. Gomez lo 
conosciamo benissimo, negli 
ultimi due anni ha fatto bene 
a Rimini, buon difensore e in 
battuta è molto pericoloso e 
continuo. Non molla e va spes-
so in base." Abbiamo lasciato 
per ultimo l'ex più recente 
"il mancino Niccòlò Loardi, 
avrà grande voglia di riscatto 
perchè qui lo scorso anno ha 
giocato poco.  Ha un lancio 
che può metterci in difficoltà"  

Quando Godo fece piangere Parma

Quest'anno per ogni we-
ek-end sceglieremo un 
amarcord, una ricordo di 

un particolare precedente tra 
il Parma e la squadra avversa-
ria. In quest'occasione come 
non ricordare la beffa del 2008 
all'Europeo? La squadra allena-
ta da Gerali aveva bisogno di 
vincere tre incontri per man-
tenersi in corsa per i play-off, 
da guadagnarsi poi all'ultima 
giornata a Grosseto.  Tutti i 
pronostici erano per Parma, 
che pur  avendo avuto una 
regular season tribolata, pos-
sedeva sicuramente un tasso 
tecnico superiore. Il Godo era 
però un'ottima squadra, so-
prattutto in battuta. Con gli 
esterni De Franceschi da Net-
tuno e  l'americano Lockwo-

od, l'altro americano Skrehot,  
interbase e il solito ricevitore 
Danilo Sanchez.  Buon lancia-
tore anche Baerlocher. Parma 
aveva Gomez, Munoz, Zileri, 
Bertagnon e compagnia. Ma 
perse clamorosamente 13-3. E 
a chiudere la partita, dopo le 
legnate prese dai venezuelani 
Mercado e Romero, fu chiama-
to Michele Gerali. Parma  era 
sotto 3-0 già al primo. Homer 
del primo uomo del match, 
Messineo, doppio di Sanchez. 
Due  punti al cambio campo, 
con un singolo di Bertagnon. 
Poi il buio. Godo ne fa quattro 
al secondo, uno al quinto e 
uno al sesto, poi quattro anco-
ra al settimo. La sera dopo non 
si può sbagliare.  Per Parma 
lancia Natale, bene, per sei in-

ning, poi lascia a Corradi-
ni. La squadra di Gerali va 
sotto al terzo, coin un dop-
pio da 2 punti di Skrehot, 
poi si riprende, recupera e 
al sesto, grazie agli attuali 
coach  Gerali (singolo) e 
Finetti (Doppio) si porta 
sul 4-3, ma al cambio cam-
po un homer di lockwood 
pareggia. Si arriva al deci-
mo, con grande tensione. 
Con uno fuori e corridore 
in prima Sanchez la spara 
fuori da due   e porta Godo 
sul 6-4. Decimo attacco 
Parma aperto dal singolo 
di Munoz, poi tre out in 
fila e i play-off volano via 
tra lacrime amare, men-
tre Godo fa festa grande.
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Baseballtime passa a una nuova dimensione
Da qualche giorno è finalmente on line il nostro sito internet. Vi raccontiamo i dettagli e vi sveliamo alcuni progetti 
per il futuro. Un altro passo verso il movimento, verso le società, giocatori, tecnici  e tutti gli appassionati.

NOVITA' www.BaSEBaLLTImE.IT

Squadra PG PV PP

SALA BAGANZA 7 7 0
COLLECCHIO A 7 5 2
OLD PARMA 6 3 3
DREAM TEAM RE 10 3 7
COLLECCHIO B 6 0 6

CLassiFiCa - raGaZZE Gir. a

HOME PAGE- Questa è la parte in primo piano della home page del sito. In alto, sotto l'intestazione 
trovate i menù a tendina, classici.  Cliccando su Baseball si apre un menù con le varie categorie. 
Dalle categorie si accede alle   squadre. Successivamente ogni squadra avrà una pagina, nella 
quale poi oltre ad una descrizione, al logo e al link al sito, verranno inseriti tutti gli articoli pub-
blicati che la riguardano . Per il momento c'è un semplice collegamento diretto al sito ufficiale. 
ARCHIVIO: importante perchè sotto archivio troverete i pdf dei BaseballTime di ogni anno, dal 
2010 ad oggi.  MULTIMEDIA: Qui troverete i collegamenti alle gallery e ai canali audio e video
P R I MO P IAN O: So t to  t rove re te  i  s e i  a r t i c o l i  p iù  re c e n t i  i n  p r i mo p i a no .  

AUDIO E VIDEO- Ogni articolo che viene pubblicato sul 
nostro sito avrà un contributo video e uno audio.  Nella pa-
gina dell'articolo, sulla colonna di destra, ben visibili i visori. 
Basterà cliccare per vedere o ascoltaredai canali Youtube  e 
Soundcloud di Baseballtime, come vedete dall'immagine sotto.

Lo avevamo annunciato lo 
scorso anno, alla fine, con 
un po' di ritardo siamo ar-

rivati  anche noi sul web. Era 
giusto farlo, per dare una svol-
ta al progetto, che già ha subi-
to una deviazione, come sapre-
te, a causa della mancanza di  
sufficienti contributi pubblici-
tari. Allora  abbiamo studiato 
la situazione e siamo giunti 
alla conclusione che l'unico 
modo per mantenere vivo Ba-
seball Time e nello stesso tem-
po dare maggiore visibilità a 
tutte le realtà del terrirtorio, 
fosse aprire il sito internet. 
Che è ancora un cantiere aper-
to, che crescerà giornalmente. 
Così come speriamo che possa-
no aumentare i collaboratori. 
Per ora, oltre al  sottoscritto 
e al web master Davide Del 
Zonzo, fanno parte dell'avven-
tura Filiberto Molossi che una 
volta a settimana ci racconte-
rà il suo punto di vista sulla 
stagione del Parma baseball, 
Gianluigi Calestani che oltre  a 
prestare, quando può , la sua 
voce per le radiocronache sul 
canale Youtube , curerà una 
rubrica  a cadenza probabil-
mente quindicinale, nella qua-
le vi proporrà interviste ("Un 
caffè con..") ai personaggi del 
mondo del baseball di Parma 
e la new entry Erica Masetti 
che ci racconterà cosa succede 
nel gruppo Oltretorrente, con 
il supporto di Alessandro Fli-
si. Chiaramente noi vogliamo 
parlare di tutte le società e per 
riuscirci non è pensabile che 

se ne occupi sempre una sola 
persona. Quindi chiunque, lo 
ripetiamo, volesse in qualche 
modo portare il suo contribu-
to a questa avventura è ben 
accetto.  Sopra a queste righe 
trovate lo screenshot della 
Home-page del sito, con una 
semplice  guid per orientarvi. 
Sotto  potete osservare altri 
dettagli. Come avete visto,  
di fianco alla nostra testata è 
presente il logo con il link al 
sito Baseball.it , con il quale 
è attivo un rapporto di colla-
borazione già da diversi anni. 
Troverete anche su Baseball.it 
presto il nostro logo dal quale 
potrete direttamente raggiun-

gerci.  Perchè li non troverete 
più gli articoli completi di tut-
te le squadre o società di Par-
ma, ma solo   i "lead", gli attac-
chi dei pezzi che poi leggerete 
comodamente su Baseballtime, 
divisi per sezioni. Dal nostro 
sito potrete scaricare ogni 
numero del pdf del giornalino 
che state leggendo, che avrà 
finalmente un Qr Code unico.  
Il Qr code, per chi l'anno scorso 
non lo avesse imparato, è quel 
quadratino che inquadrato 
dalla fotocamera del cellulare 
con apposita applicazione per-
mette di scaricare sul vostro 
smartphone l'intero giornali-
no da leggere poi durante le 
partite o mentre siete in giro 
per lavoro o per diletto. Mol-
to presto poi sarà disponibile 
anche l'applicazione  Baseball 
Time per Iphone e Android 
all'interno della quale potrete 
trovare tutti i numeri di tutti 
gli anni, come se foste sul sito 
dal computer.  Nel riquadro a 
sinistra potete vedere la par-
te bassa della home page, con 
quattro sezioni. Nella parte 
di sinistra trovate l'apertura 
della rubrica e dell'articolo 
più vecchio sul  Parma base-
ball, mentre a destra ci sarà 
l'articolo di presentazione del 
giornalino in uscita, con la 
possibilità di  visualizzarlo in-
tegralmente e sotto la sezione 
Live, ossia il riquadro tramite 
il quale potrete assistere alle 
nostre trasmissioni live sul 
canale Youtube, al momento le 
radiocronache degli incontri in 
trasferta del Parma baseball, a 
partire dalla sfida di  domani 
a Godo.  Dalla  prima giornata 
troverete poi tutti i calendari , 

risultati e classifiche di tutti i 
campionati giovanili. Cosa che 
al momento non ha nessuno. 
Ovviamente non ci limitere-
mo a quello, ma cercheremo 
di  visitare un po' tutti i cam-
pi di allenamento, magari con 
la videocamera e fare qualche 
servizio divertente. Anche per 
questo, se avete un figlio, un 
fratello  o una sorella più pic-
cola che gioca a baseball e lo 
seguite assiduamente, perchè 
non  lo fotografate o ripren-
dete con il vostro cellulare 
e poi  ci fate avere il video o 
le foto e noi li pubblichiamo? 
Per semplificare la cosa faremo 
in modo che sul sito ci sia la 

possibilità, registrandosi, di 
inserire direttamente i vo-
stri contributi  e vederli on 
line  nel giro di pochissimo 
tempo.  Queste sono idee già 
in cantiere, che svilupperemo 
appena tutte le "arterie" del 
sito saranno a pieno regime, 
ma ne abbiamo in serbo tan-
te altre. Se ci seguirete ve ne 
accorgerete presto. Una no-
vità rispetto ad altri siti sarà 
ad esempio la possibilità per i 
fotografi dell'associazione Old-
managency di inserire diret-
tamente le foto da un account 
riservato all'associazione. In 
questo modo sarà il singolo 
fotografo a scegliere e pub-
blicare praticamente in tempo 
reale la propria gallery di un 
evento o partita. Investiamo 
nel sito, ma  non dimentichia-
mo il  nostro amato Basebal-
ltime a quattro o otto pagine. 
Anzi, presto subirà modifiche 
radicali anche a livello di im-
paginazione. Perchè è vero che 
il gioco è bello finchè è corto, 
ma se poi si cambiano regole e 
obiettivi torna ad essere inte-
ressante. Ovviamente  il nostro 
sito è direttamente collegato 
con le nostre pagine Facebo-
ok e Twitter, sulle quali sarà 
possibile sinkare direttamen-
te i nostri contributi, tramite 
i rispettivi simboli inseriti in 
ogni pagina. Buona naviga-
zione a tutti, nella speranza 
ci vogliate seguire numerosi 
anche in questa avventura. 

RADIOCRONACHE LIVE- Dalla sezione LIVE che vedete raf-
figurata qui sotto insieme alle altre tre nella parte bassa del 
sito, potrete  ascoltare  le radiocronache dirette degli incontri 
del Parma baseball in trasferta, come lo scorso anno, op-
pure di tutti gli eventi che abbiamo già in cantiere di creare


