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Baseball
Baseball

Il  Parma baseball chiude il suo campionato affrontando i campioni d'Europa .
Ritiro della casacca a  Pellacini e  premiazione dell'MVP Ilaria Molossi

BUTTIAMOLA IN FESTA...
Una stagione che tutti han-
no voglia di cancellare alla 
svelta. Certo, ci sarà la Coppa 
Italia, che però Parma affron-
terà con una rosa ridotta a 
causa di "viaggi" più o meno 
lunghi verso gli USA di alcu-
ni dei suoi talenti, ma dopo 
una regular season con venti 
sconfitte e il peggior piazza-
mento della storia del base-
ball di Parma, c'è poca voglia 
di star li a pensare. Meglio 
dedicare questa ultima serata 
di campionato casalinga ai fe-
steggiamenti. Festeggiamenti 
per Guido Pellacini, al quale la 
società ritirerà la casacca, tri-
butandogli il giusto omaggio 
ad una straordinaria carriera 
da tecnico e dirigente, ma so-
prattutto da amante di questo 
sport. Festeggiamenti saran-
no anche quelli destinati al 
vincitore del premio MVP dei 
tifosi, dedicato dagli Indiani 
Parmigiani ad Ilaria Molossi, 
la prima tifosa del Parma ba-
seball. E sarebbe bello che ad 
essere nominato MVP della 
stagione del Parma baseball in 
nome di Ilaria, fosse un gio-
vane parmigiano. Come lei, da 
innamorata pazza di questa 
città, avrebbe voluto...

EDITORIALE

Parmigiani all'All Star Game
Freddy Noguera è l'unico giocatore del Parma selezionato dai ti-
fosi per l'All Star Team che prenderà parte alla sfida di Bologna. Il 
lanciatore Yomel Rivera e l'esterno sebastiano Poma sono invece 
stati convocati dal manager Marco Mazzieri per partecipare con 
la casacca della nazionale.

"Chiusura in
    bellezza... "

CONFERMA- Yomel Rivera si 
conferma in azzurro dopo la con-
vocazione per l'europeo 2014

Guido Pellacini 
diventerà questa 
sera uno degli 

immortali del nostro 
baseball. Il suo nume-
ro 29 sarà ritirato e da 
quel momento nessuno 
potrà più indossarlo. Un 
riconoscimento per un 
personaggio che ha at-
traversato tutta la storia 
del baseball di Parmal

SERVIZIO A PAGINA 2

IBL
Il 29 diventa leggenda

Labadini e Taurus non 
hanno sostanzialmente 
da chiedere nulla alla 
classifica in questo fi-
nale di campionato. Ma 
il derby è il derby ed 
entrambe giocheranno 
con il coltello tra i den-
ti le due sfide che si 
giocheranno sabato a 
Collecchio. il ricordo del 
derby di andata dell'anno scorso è ancora vivo e siamo 
certi che sul diamante sarà battaglia

iSERVIZIO  A PAGINA 4

ISL
Derby per il prestigio

ALL STAR GAME- Questa la foto di gruppo dell'All 
Star Game 2014. Quest'anno a Bologna saranno tre i 
parmigiani presenti: Rivera, Poma e Noguera

A FEDERALE
Volata all'ultimo respiro

Collecchio a 
Bollate per 
il primato in 

classifica, Farma e 
Ciemme Maller cer-
cano le vittorie della 
salvezza. E il Sala 
Baganza si gioca le 
ultimissime chanche 
di post season.

SERVIZIO A PAGINA 4

FOTO CB OLDMANAGENCY
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Il migliore del Parma, nel nome di Ilaria!
Grandi spunti di interesse 

dal punto di vista tecni-
co questo Parma-T&A San 

Marino non ne offre, almeno da 
parte parmigiana. Visto che co-
munque la squadra della Rpub-
blica sanmarinese deve ancora 
conquistare l'accesso ai play-
off e per riuscirci dovrà vincere 
almeno una partita contro la 
banda di Gerali o sperare in una 
sconfitta del Città di Nettuno 
contro il Bologna. Al Cavalli 
però sarà festa, nonostante il 
mesto finale di stagione della 
squadra. Nell'ambito delle ini-
ziative a corollario dell'evento 
benefico in favore dell'asso-
ciazione Come il Pellicano, gli 
Indiani Parmigiani in collabo-
razione con la nostra società e 
con l'associazione Il Diamante, 
che edita Basseball Time, han-
no da tempo indetto un refe-

IBL FIRST DIVISIONa cura di Matteo Desimoni

rendum tra i tifosi per eleggere 
l'MVP della stagione tra i gio-
catori del Parma baseball. E il 
premio, che verrà consegnato a 
metà del settimo inning, imme-
diatamente dopo il famoso "Se-

venth-inning stretch", è stato 
intitolato ad Ilaria Molossi. So-
rella del responsabile dell'Uffi-
cio Stampa della società, scom-
parsa al culmine di una lunga 
malattia nell'inverno scorso, è 

CELEBRAZIONE A cura di Matteo Desimoni

Guido Pellacini, ventinove volte grazie!!
L'ideale  trait d'union tra 

il baseball pionieristico 
e il movimento attuale. 

Il testimonial più accreditato 
della storia del batti e corri di 
Parma  e provincia. Dalla Ber-
nazzoli alla World Vision, dalla 
nazionale al Sala baganza, per 
finire alla sua ultima creatura, 
la scuola Baseball parmense.  
La  storia di Guido Pellacini 
diventerà leggenda venerd 
sera , quando nell'immediato 
pre partita di Parma-San Ma-
rino, la società ritirerà la sua 
casacca numero 29.  La figura 
di Guido Pellacini non è inqua-
drabile in un semplice ruolo , 
non si può ridurre ad una sin-
gola bandiera. E' uno dei, se 
non il, simbolo della storia del 
baseball di Parma. E' colui che 
ne ha guidato il passaggio da 

attività puramente dilettan-
tistica nell'epoca dei pionieri 
a metà degli anni cinquanta 
al semi-professionismo degli 
anni 80-90. E anche dopo ha 
contribuito in modo determi-
nante allo sviluppo dell'atti-

vità, con particolare atten-
zione ai più giovani. Guido 
va orgoglioso della sua ultima 
creatura alla quale si è dedica-
to anima e corpo nelle ultime 
sei stagioni, che ha raccolto 
l'apprezzamento di tutte le so-
cietà del territorio. Una nuo-
va sfida, per restituire, pro-
babilmente, all'ambiente del 
baseball tutto quello che ha 
ricevuto nel corso degli anni.  
Un progetto che sta portando 
i suoi frutti importanti. Grazie 
al lavoro di Pellacini e dei suoi 
fidati collaboratori, Iaschi, 
Gatti, Rizzi, Saracchi e altri, 
un po' tutte le società han-
no avuto la possibilità, non 
solo di aumentare il numero 
di giovanissimi tesserati,ma 
anche di  alzare il loro livello 
tecnico e  soprattutto la loro 

passione. Per lui un po' un ri-
torno alle origini, quando pre-
se in mano quel gruppetto di 
fenomeni di via Isola che  in 
seguito avrebbero costituito 
l'ossatura della straordinaria 
Germal, dopo aver sfiorato il 
titolo anche con il marchio 
Bernazzoli.  Venerdì sera la 
sua consacrazione definitiva 
a leggenda del baseball di Par-
ma, il giusto tributo da parte 
della società e, speriamolo, 
del pubblico di Parma. La ca-
sacca numero 29  non sarà più 
indossata da nessuno. Resterà 
inquadrata al fianco di quelle 
di Massimo Fochi, Sal Varriale, 
Claudio Corradi, Giorgio Ca-
stelli, Gianni Gatti e Claudio 
Cattani.  Il giusto tributo ad 
un grande personaggio, che la 
società riserverà in anteprima 

all'ultimo match casalingo del 
campionato.  Sicuramente, a 
livello di risultati il peggiore 
della storia. E forse anche que-
sto ha un significato simboli-
co. Così come la consegna del 
premio MVP al settimo inning.

stata per tanti anni appassio-
natissima tifosa della squadra 
di Parma. Dai tempi della Ger-
mal fino ai magici giorni dello 
scudetto della stella. sempre in 
prima fila, sempre con la bat-
tuta pronta e pungente, non 
mancava di far conoscere la 
propria opinione sulle vicissi-
tudini della squadra. Amici, 
conoscenti, giornalisti erano i 
destinatari dei suoi messaggi 
e delle sue mail, specialmente 
nei momenti più importanti 
della stagione. Chi scrive non 
nega di aver avuto qualche vol-
ta qualche piccola discussione. 
Cose veniali, dovute comunque 
alla grandissima passione di 
Ilaria verso il nostro sport. Una 
passione infinita, contagiosa. 
Un amore, vero, per la squadra 
di baseball, ma non solo. Per 
tutto quello che riguardava la 

sua città. Amava il baseball Ila-
ria, amava anche e soprattutto 
i New York Yankees e il loro sto-
rico capitano, Derek Jeter. Per 
questo gli Indiani Parmigiani 
hanno deciso di far realizzare 
una speciale t-shirt con il suo 
nome e il numero 2 sulla schie-
na. Il numero, appunto, che per 
19 stagioni ha indossato Derek 
Jeter. Anche se la sua passione 
per la squadra più vincente del 
mondo ha una data molto più 
lontana. Forse, chissà, risalen-
te all'alba dell'amicizia con Sal 
Varriale, suo idolo ai tempi di 
Bernazzoli e Germal, diventato 
presto suo amico, come tanti 
suoi compagni di allora. Giusto 
quindi che ogni stagione la si 
possa ricordare, premiando 
un giovane protagonista del 
baseball ducale. Potrete conti-
nuare a votarlo fino alle 17,00 

Sebastiano Poma è in testa al sondaggio (Foto CB-Oldman)
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# Nome Ruolo B. T. Nato Naz.

81 Acosta Nibaldo Lan D D 06-03-1983 Ven
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.
15 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

ALL STAR GAME

Garbella

Poma

Santolupo

Noguera Pizzolini
Benetti

iFossaJmenez
Rivera

Deotto
(Maestri)

Camacho
Acosta
Guarda
Spada
Petralia

DH
Biagini
(Maestri)

Parma- Probabili formazioni

All star Game per Noguera, Poma e Rivera
Nel prossimo fine settima-

na l'Italian Baseball Lea-
gue si ferma per lasciare 

spazio al tradizionale All Star 
Game che quest'anno si dispu-
terà allo stadio Gianni Falchi 
di Bologna. La selezione dei 
migliori giocatori, votati dal 
pubblico attraverso il sito fibs 
sfiderà la nazionale di Marco 
Mazzieri al termine di una se-
rie di eventi collaterali, tra i 
quali il classico Home-run der-
by. Anche per Parma qualche 
motivo di soddisfazione in una 
stagione che ha riservato pochi 
sorrisi. Freddy Noguera, l'inter-
base della squadra di Gilberto 
Gerali, è stato votato come il 

migliore nel suo ruolo, mentre 
il lanciatore Yomel Rivera e 
l'esterno Sebastiano Poma sono 
stati convocati in maglia az-
zurra. Per Yomel l'occasione di 
dimostrare al manager azzur-
ro la bontà della sua scelta di 

convocarlo per l'europeo dello 
scorso anno e di rinforzare la 
sua candidatura per un posto 
nel roster dei 24 che partecipe-
ranno al Top Twelve di novem-
bre a Taiwan e in Giappone. Per 
Sebastiano potrebbe trattarsi 

Gilberto Gerali
(Foto CB-Oldman)

invece di un'investitura uffi-
ciale, se non immediata, maga-
ri per un futuro molto vicino a 
successore di Stefano Desimoni 
che già ha sostituito degna-
mente con la casacca del Par-
ma. Poche infatti le differenze 
nel rendimento stagionale tra i 
due: 260 la media battuta del 
riminese, 255 quella del par-
migiano, venticinque valide 
per il giocatore nero-arancio, 
ventiquattro per l'esterno del 
Parma, che ha totalizzato un 
punto battuto a casa in più, 6 
contro 5. Senza dimenticare 
che Seba batte in un line-up 
decisamente più leggero. Come 
dire, se son rose fioriranno. Di 

7^ Giornata Ritorno 3/4 luglio 2015

VENERDI E SABATO ORE 20,30

A.S.D. Baseball
PARMA

T&A
SAN MARINO

Knights
GODO

Baseball
RIMINI

Tommasin
PADOVA

Angel Service
NETTUNO 2

Unipol SAI
BOLOGNA

La nuova Città
NETTUNO 

Squadra PG PV PP

BOLOGNA 26 21 5
RIMINI 26 17 9
PADOVA 24 16 10
SAN MARINO 26 14 12
NETTUNO 26 13 13
NETTUNO 2 26 9 17
GODO 26 8 18
PARMA 26 6 20

CLaSSIFICa - IBL

certo, il "nostro" ha dimostrato 
di poter ripercorrere le orme 
del suo ex compagno di squa-
dra più noto e affermato. La vo-
tazione di Noguera è anche un 
riconoscimento del fiuto dello 
staff tecnico-dirigenziale del 
Parma nel scegliere un giocato-
re emergente in collaborazione 
con il Rimini e farlo esordire 
e maturare in un campionato 
performante come l'IBL. Freddy 
è il migliore del Parma in battu-
ta e pure in difesa e la speranza 
dei tecnici è che Rimini decida 
di lasciarlo un altro anno nel 
ducato. Non sarà facile, per ora 
godiamoci questa ventata di 
parmigianità all'ALL Star game

Carlos Duran, stella del San 
Marino(Foto CB-Oldman)

# Nome Ruolo B. T. Nato Naz.

27 Cooper Cristopher Lan S S 31-10-1978 Ita
42 D'Amico Yovany Lan D D 18-08-1984 Ita

Figueroa
16 Ercolani Alessandro Lan D D 17-06-1988 Ita
38 Oberto Junior Lan S S 30-12-1980 Ita
71 Pizziconi Andrea Lan D D 04-10-1991 Ita
31 Rodriguez Rodneuy Lan S S 25-06-1982 RDom
68 Teran Carlos Lan D D 18-03-1990 Ita
28 Albanese Simone Ric D D 13-10-1985 Ita
15 Cenni Daniele Ric D D 27-05-1983 Ita
2 Bittar Daniel Int D D 16-10-1985 It/Ven
9 Ermini Gabriele Int/Est D D 23-01-1976 Ita
19 Imperiali Francesco Int D D 10-11-1983 Ita
4 Mazzuca Joseph Int D D 21-05-1981 It/US
14 Persichina Joseph Int D D 14-12-1984 It/US
7 Pulzetti Luca Int D D 15-04-1994 Ita
8 Santora Jack Int D D 06-10-1976 It/US
10 Avagnina Lorenzo Est S S 14-11-1980 Ita
45 Chiarini Mario Est D D 07-01-1981 Ita
6 Duran Carlos Est S S 27-12-1982 Ven
30 Vasquez William Est/Int Sw D 27-07-1983 Ven
35 Gizzi Jairo Ramos DH S S 21-07-1971 It/Ven

Manager: Doriano Bindi Coach: Jesus Hernandez, Luca Spadoni, 
Augusto Medina, Luca Martignoni.

T&a - roster

Chiarini

Duran

Avagnina

Santora Imperiali
Mazzuca

Vasquez
Figueroa-
Pizziconi

Bertagnon

Rodriguez
Ercolani
D'Amico
Oberto
Morreale
Teran

DH
Ramos

SaN marINO-  Probabili formazioni
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Il Collecchio va a Bollate per il primato

SERIE A FEDERALE

Con le due  vittorie ottenute 
sabato scorso contro il Bre-
scia, il Collecchio ha rilan-

ciato le sue ambizioni di vertice 
e  posto una seria ipoteca sulla 
matematica qualificazione ai 
play-off. Lo scontro diretto con 
il Bollate in programma questo 
week-end potrebbe dare ai ra-
gazzi di Ceccaroli addirittura la 
possibilità di puntare al primo 
posto. Che dista due lunghez-
ze. Quelle contro il Cus Brescia 
sono state due imprese vera-
mente  importanti. Soprattutto 
perchè rafforzano la  fiducia 
della truppa.  In particolare la 
vittoria in gara-2, pur se  otte-
nuta quando Noguera era già 
uscito di scena  rafforza la con-
sapevolezza nei propri mezzi 
della squadra di Ceccaroli, che 
ha dimostrato di essersi lascia-
ta alle spalle la doppia sconfit-
ta  nel derby contro il Ciemme 
Maller.  Si è complicata la vita 
invece la Farma Crocetta, che 
cedendo due partite al fanalino 
di coda Novara, ha riaperto i 
giochi nella lotta alla salvezza. 
Ora la stessa Farma e il Ciemme 
Maller, che ha pareggiato con 
Paternò, hanno solo due lun-
ghezze di vantaggio  proprio 

La squadra di ceccaroli può agganciare i milanesi in testa alla classifica in caso di doppia affermazione. La Farma e il 
Ciemme Maller devono ancora conquistare la salvezza matematica. Il Sala vuole sperare ancora nei play-off.

6^ RITORNO - GIR A  4/5 luglio 2015
 SABATO ORE 15,30 

E DOmENIcA ORE 10,30

Farma
CROCETTA

Red Sox
PATERNO'

 SABATO ORE 15,30  E 20,30

A.S.D. 1953
BOLLATE

A.S.D.
COLLECCHIO

A.S.D. 
NOVARA

A.S.D. UNITED
SENAGO

DOmENIcA ORE 10,30 E 15,30 

Cus
BRESCIA

Ciemme Maller
OLTRETORRENTE

Il giocatori del Collecchio festeggiano la seconda vittoria sul Brescia

Labadini-Taurus le motivazioni non mancano
Le due parmigiane che si sfidano nel derby non hanno ambizioni di classifica, ma giocheranno con il coltello tra i denti

5^ RITORNO 27/28 giugno 2015
GIRONE B

SABATO ORE 18,30 E 20,30

Labadini
COLLECCHIO

Taurus
OLD PARMA

DOmENIcA ORE 11,00 E 15,30

Fiorini
FORLI

Energetic
Sestese

Il Labadini ha già guadagna-
to l'accesso alla post season, 
la Taurus Old Parma ha come 

unico obiettivo la ricerca di un 
risultato prestigioso.  Non ci 
sono motivazioni di classifi-
ca, dunque, in questo derby 
dell'Italian Softball League che 
andrà in scena sabato sul dia-
mante piccolo di via Montessori 
a Collecchio.  Resta l'arlìa, che 
è comunque una componente 
fondamentale delle sfide stra-
cittadine o stra-provinciali, 
che dir si voglia.   Il pronostico 
di questa doppia sfida pende 
tutto a favore delle ragazze di 
Longagnani, più esperte e ac-
creditate, oltre che galvanizza-
te dall'obiettivo raggiunto. Ma 
attenzione a non sottovalutare 

le giovani giall-blù, per le quali 
una vittoria nel derby equi-
varrebbe alla conquista dello 

scudetto. Partono sfavorite 
ma lotteranno fino all'ultimo 
out per ottenere un risultato 

di prestigio ed eguagliare così 
la soddisfazione dello scorso 
anno, quando una loro vittoria 
nel derby  giocato al "Quadrifo-
glio" lasciò a conti fatti il La-
badini fuori dai play-off. Alle 
collecchiesi "brucia" ancora 
quell'episodio e non si faranno 
trovare impreparate all'appun-
tamento. Di sicuro non sranno 
ancora paghe della qualifica-
zione ai play-off appena otte-
nuta e avranno la possibilità 
di fare le prove generali per 
la post season in due partite 
nelle quali l'adrenalina scorre-
rà a mille nelle vene di tutte 
le giocatrici. Insomma, se dal 
punto di vista della classifica 
sarà un derby in tono minore, 
dal punto di vista delle moti-
vazioni è carico di aspettative!

Il Labadini festeggia un fuoricampo (Foto Massimo Bassi)

6^  RITORNO GIR B  4/5 luglio 2015

SABATO ORE 15,30 E  20,30

Tecnovap
VERONA

Rangers
REDIPUGLIA

B.C. ASD
CASTENASO

Fontana Ermes
SALA BAGANZA

DOmENIcA 10,30 E 15,30

Iscopy Alpina
TRIESTE

Comcor
MODENA

Redskins
IMOLA

 Nlack Panthers
RONCHI

ITALIAN SOFTBALL LEAGUE

Squadra PG PV PP

Comcor Engineering Modena 23 19 4
New Black Panthers Ronchi dei Legionari 23 16 7
Rangers Redipuglia 24 16 8

Redskins Imola 24 11 13

Tecnovap Verona 23 10 13

Iscopy Alpina 21 8 13

Fontana Ermes Sala Baganza 23 8 15

B.C. Castenaso 24 4 20

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone B
Squadra PG PV PP

ASD B.C Bollate 1959 24 17 7
ASD Collecchio 22 13 9
CUS Brescia 24 13 11
Paternò Red Sox 23 12 11
ASD Senago United 21 10 11

Farma Crocetta 24 10 14

Ciemme Maller Oltretorrente 24 10 14

A.S.D. Novara 24 8 16

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone a

Squadra PG PV PP

FORLI 16 15 1
BUSSOLENGO 18 13 5
COLLECCHIO 16 10 6
BOLOGNA 18 6 12
OLD PARMA 18 4 14

SESTESE 18 4 14

CLaSSIFICa - ISL GIrONE B

sul Novara. E il calendario, in 
questo week-end è senz'altro 
favorevole ai piemontesi. Che 
sfideranno un tranquillo Se-

nago, mentre la Farma ospita 
i siciliani e l'Oltretorrente va 
in casa del Cus Brescia. Non 
abbandona i sogni play-off il 

Fontana Sala Baganza che, no-
nostante le due sconfitte con-
tro l'Alpina, può ancora sperare 
di recuperare le due lunghezze 

di distacco dal trio formato da  
Imola, Verona  e dagli stessi 
triestini. La doppia sfida con il 
fanalino di coda Castenaso non 
va comunque sottovalutata.


