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Baseball
Baseball

Venerdì e sabato (20,00) arriva il Nettuno 2 degli ex Marval e Giannetti.
Due squadre giovani e talentuose che  lanciano la sfida alle grandi.

Biagini è in forse ma Gerali potrebbe ritrovare Deotto.

Lasciamoci trascinare
E' bastato l'arrivo della prima-
vera per spazzare via polemi-
che e interrogativi con i quali 
si era chiusa la stagione 2014. 
Sono "bastati", tra virgolette, 
appunto, i giovani del Parma, 
con la loro esuberanza, il loro 
entusiasmo, la loro voglia di 
emergere. Si, siamo partiti 
bene. Non per i risultati che, 
positivi o negativi, possono 
esere determinati dai fatto-
ri più disparati, ma per l'aria 
che si respira al campo. Merito 
di un allenatore e di uno staff 
tecnico che si stanno ponendo 
sempre più come riferimento 
per questi giovanissimi. Che 
seguono senza battere ciglio e 
in campo sono addirittura loro 
a contagiare i più esperti. Di-
ciamo la verità, questa squadra 
ci piace e, in fondo, ci rappre-
senta anche un pochino. Per-
chè sembra incarnare alla per-
fezione lo stato d'animo di noi 
parmigiani in questo periodo. 
Allora, forza, lasciamoci trasci-
nare anche noi da questo entu-
siasmo e torniamo a popolare 
lo stadio "Cavalli". Dobbiamo 
crecsere insieme a loro e vivere 
questa nuova avventura senza 
porci limiti. Proprio come sta 
facendo Baseball Time...

EDITORIALEFoto  CB-OLDMANAGENCY

 Parmigiani in Europa
Tanti giovani delle squadre di Parma prenderanno parte al 
torneo internazionale delle accademie europee. Si tratta di 
Adorni del Sala Baganza, Alfinito della Crocetta, Campanini e 
Seminati dello Junior Parma, Pizzolini del Parma.

"La battaglia 
         dei giovani"

CON LA MAJOR- Sarà una grande occa-
sione per i nostri giovani, davanti a tanti 
scout della MLB che organizza il torneo

Tocca all'esterno 
laziale presen-
tare l'avversario 

di questa settimana. 
Daniele Santolupo si 
è sottoposto di buon 
grado alla nostra inizia-
tiva, mostrando grande 
conoscenza tecnica e 
cognizione di causa.

SERVIZIO A PAGINA 3

INTERVISTA
Santolupo presenta N2

Parte anche il mas-
simo campionato 
di softball con 

le due squadre parmi-
giane pronte a lottare 
per i rispettivi obiettivi. 
Resterà però in attesa 
il Labadini Collecchio, 
a causa della rinuncia 
al campionato da parte 
del Caserta, che avreb-
be dovuto affrontare.

SERVIZI  A PAGINA 4

ISL
Al via Taurus e Labadini

Le parmigiane si 
presentano anche 
quest'anno al via 
della A con ambizio-
ni importanti. Il Col-
lecchio vuole arriva-
re in fondo, Ciemme 
Maller e Farma non 
si accontentano del-
la salvezza e il Sala 
cerca soddisfazioni 
nel girone B

SERVIZIO A PAGINA 4

ACCADEMIA PARMIGIANA- I giovani delle 
squadre parmigiane si confermano tra i migliori 
in Italia, pronti a sfidare l'Europa

A FEDERALE
Sarà una A parmigiana?
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I "bravi ragazzi" vogliono diventare cattivi
Sono piaciuti: praticamen-

te a tutti. Un po' perché 
hanno stretto i denti e 

sono andati a vincere una par-
tita già persa al 10° inning, 
sfiorando un'altra rimonta al 
9° il giorno successivo; un po' 
perché alle ingenuità dell'età 
hanno trovato sempre modo 
(sbagli una facile presa al volo? 
Ecco che poco dopo  blocchi 
una difficilissima radente...) di 
rimediare. I ragazzini terribili 
di Gerali, nonostante non sia-
no riusciti a fare bottino pieno 
contro il Godo, hanno dimostra-
to nelle prime uscite di essere 
un bel gruppo: giovane, entu-
siasta, determinato. Insomma, 
c'è materiale da cui ripartire. Il 
monte, in particolare, ha bene 
impressionato: 5 punti subiti 

IBL FIRST DIVISIONa cura di Filiberto Molossi

in due gare (con una tempera-
tura da slalom gigante più che 
da baseball) sono davvero poca 
cosa. Camacho si è dimostrato 

un solido rilievo lungo da 8 k 
in 5 riprese, Rivera ha tenuto 
a zero gli avversari nonostante 
fosse febbricitante, con Spada 

IL puNTO  SuL campIONaTO A cura di Matteo Desimoni

San Marino-Bologna, scontro scudetto
Che sarebbe stato un av-

vio molto equilibrato lo 
sapevamo tutti, ma che 

alla prima giornata Bologna  
campione potesse scivolare 
in casa contro Padova non lo 
aveva previsto proprio nessu-
no. per giunta grazie ad un 
"grande slam" dell'ex Sartori. 
Uno che  a Bologna giocava 
con il contagocce e si è preso 
una rivincita di lusso. Tutto il 
resto è andato, o quasi, secon-
do copione. Le altre due stra-
favorite Rimini e San Marino 
hanno fatto bottino pieno, 
Parma e Godo si sono divise la 
posta, a conferma che il loro 
livello è il medesimo. Questo 
week-end propone scontri  si-
curamente più interessanti. 
Ad iniziare dalla supersfida 
lungo l'autostrada adriatica 

tra Bologna e San Marino, pri-
mo vero scontro diretto della 
stagione. I campioni d'Europa 
vogliono già mettere distanza 
tra loro e i campioni d'Italia.  
Anche se la logica propende 
per un salomonico pareggio. 

Favorita San Marino nel match 
dei lanciatori stranieri, più 
solida, al momento, appare la 
squadra di Nanni nella sfida ri-
servata ai  lanciatori italiani. 
Sempre che i due manager non  
si lancino, come già successo 
nella doppia sfida tra Rimini 
e Nettuno, in quel giochino 
chiamato "switch", che già 
negli anni scorsi non abbiamo 
esitato a definire squallido,  in 
quanto finisce per rovinare lo 
spettacolo.  Che comunque in 
questo doppio scontro non do-
vrebbe mancare. I line-up sono 
da fuochi artificiali e le difese   
sono composte dai migliori in-
terpreti a livello europeo. Da 
Vaglio a Imperiali, da Sambuc-
ci a Santora, da Infante a Maz-
zuca. Interessante poi anche la 
doppia sfida di Parma. Tra due 

squadre giovani che incarnano 
la medesima filosofia. Più so-
lido Nettuno 2 nel line-up,  a 
maggior ragione se il quarto 
dell'ordine di battuta di Gera-
li, Biagini, colpito al polpaccio 
nell'amichevole di mercoledì, 
dovesse dare forfait. Ma  Par-
ma ha dimostrato già contro il 
Godo di avere talento a suffi-
cienza per potersi giocare en-
trambe le sfide  alla pari. Molto 
dipenderà dal rendimento di 
Jmenez, anche se è probabile 
che Gerali possa mischiare le 
carte e  proporre Camacho dal 
primo inning. In questo senso 
va, probabilmente, il test di 
Garbella sul monte effettuato 
mercoledì sera. Il prospetto 
italo-californiano potrebbe 
riciclarsi, all'occorenza , come 
valido set-up tra i due. Se non, 

addirittura, come closer. Da 
questa doppia sfida entrambe 
le squadre  potrebbero ricavare 
indicazioni importanti sul loro 
futuro in questo campionato. 
Padova vuole ripetere il col-
paccio dell'esordio nella sfida 
al Rimini. La squadra veneta 
viaggia sulle ali dell'entusia-
smo, solo parzialmente smor-
zato dalla sconfitta di sabato, 
mentre Munoz è alle prese con 
i problemi fisici di Mazzanti e 
spera che la prestazione di Ber-
tagnon nel secondo incontro 
con i tirrenici sia solo un in-
cidente di percorso. Per la pri-
ma volta dal 1991, il Nettuno 
gioca le sue gare interne lon-
tano dallo Steno Borghese e fa 
un certo effetto. Ma la doppia 
sfida con il Godo non dovrebbe  
presentare ostacoli particolari

Biagini (CB-Oldmanagency)

che alla fine ha subito solamen-
te due valide in 4 riprese. Più 
leggero, ma si sapeva, l'attacco: 
che non ha (ancora) il colpo del 
ko, ma ha già trovato in Freddy 
Noguera un lead off di lusso, 
pronto a diventare con la sua 
velocità una spina nel fianco 
di ogni squadra che si troverà 
di fronte. Ha ragione Gerali, c'è 
molto da lavorare: ma l'idea è 
che i margini di miglioramento 
possano essere grandi. A dirci 
qualcosa in più in questo senso 
arriva all'Europeo il Nettuno 2 
degli ex Marval,Giannetti e i 
fratelli Cozzolino, senza di-
menticare i "ritorni" di Regi-
nato e Simone, reduce da due 
sconfitte casalinghe (ma senza 
demeritare) contro San Marino. 
E' un banco di prova importan-

te, perché è un avversario (che 
fatica nel box e ha qualche 
criticità anche sul monte) si-
curamente alla nostra portata. 
Ma guai a sottovalutarlo: sarà 
comunque (da qui alla fine del 
campionato) battaglia. A parti-
re da gara 1: contro San Mari-
no, infatti, Gonzalez, pur toc-
cato duro, ha messo a referto 8 
k e il suo rilievo Taschini  ha 
concesso solo le briciole. Occor-
rerà sfruttare ogni buona occa-
sione per mettere in difficoltà 
i laziali: mantenendo sempre 
altissima l'intensità di gioco. 
Se questa squadra di <bravi ra-
gazzi> diventa pure <cattiva> 
può arrivare lontano

IlParma entra in campo contro il Godo (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

L'aVVERSaRIO

Santolupo

Poma

Garbella

Noguera Benetti
Scalera

iFossaCamacho
Rivera

Cetti

Jmenez
Guarda
Spada
Petralia

DH
Biagini
(Deotto)

Parma- Probabili formazioni

Santolupo: a Nettuno il talento non manca
Daniele Santolupo da An-

zio ci presenta il Nettuno 
2, squadra che conosce 

molto bene, sia per un discor-
so di vicinato, che per "Aver 
allenato molti di quei ragazzi 
durante l'inverno all'accade-
mia di Tirrenia. Ma comunque 
a Nettuno il talento non man-
ca di certo. Loro hanno tutte 
le categorie giovanili piene di 
prospetti." E' il caso di Valerio 
Simone, il lanciatore mancino, 
tornato a casa dopo una stagio-
ne difficile a San Marino:"Può 
metterci in difficoltà. Lo ho 
seguito tutto l'inverno. A me 
è sempre piaciuto per attitudi-
ne, tecnica, per l'intelligenza. 

Credo debba avere il suo spazio 
perchè secondo me ha i mezzi 
per diventare un grande lan-
ciatore." Quando Santolupo ci 
ha parlato non sapeva ancora 
che Simone non sarà in campo 

a causa di un infortunio. Su 
come Parma dovrà affrontare 
questa squadra Daniele è sicu-
ro: "Per noi saranno due partite 
da non sottovalutare, per dare 
continuità al lavoro che stia-
mo facendo. Un altro banco di 
prova importante.  Dal primo 
all'ultimo battitore possono 
crearci problemi. Sanno giocare 
a baseball, quindi da parte del 
nostro pitching staff ci dovrà 
essere la necessaria attenzione 
nel miscelare correttamente i 
vari tipi di lanci. Per variare il 
ritmo. In difesa dovremo stare 
pronti a dare il nostro contribu-
to." In battuta invece il manci-
no di Anzio crede che "Non ci si 

Freddy Noguera
(Foto CB Oldman)

N o r b e r t o  G o n z a l e z

Mattia Reginato( L. Canale)

# Nome Ruolo B. T. Nato Naz.

13 Andreozzi Milvio Lan.  D D 01-04-1993 Ita
56 Cozzolino Federico Lan.  D D 25-01-1994 Ita
32 Cozzolino Francesco Lan. D D 30-01-1991 Ita
30 Gonzalez Norberto Lan S S 10-10-1979 Cub
12 Masin Massimiliano Lan S S 09-07-1968 Ita
7 Modica Matteo Lan. D D 26-12-1986 Ita
21 Morellini Yuri Lan D D 14-03-1993 Ita
48 Rodo Roberto Lan D D 11-05-1996 Ita
6 Simone Valerio Lan S S 22-04-1991 Ita

Taschini Paolo Lan D D 20-02-1994 Ita
4 Marval Osman Ric Sw D 26-11-1986 Ita
55 Reginato Mattia Ric D D 19-05-1990 Ita
22 Trinci Mario Ric D D 16-11-1994 Ita
35 Colagrossi Leonardo Int D D 18-06-1996 Ita

Flores Josè Int Sw D 17-08-1987 Ven
34 Giannetti Stefano Int D D 22-12-1991 Ita
10 Mercuri Mattia Int D D 20-08-1994 Ita
20 Morville Nestore Int D D 25-08-1994 Ita
3 Zappone Lino Est S D 30-08-1988 Ita
14 Davenport Nicholas Est. D D 26-05-1991 Ita
11 Sanna Enzo Est. D D 16-01-1983 Ita

Manager: Alberto D'Auria Coach: Gianni Mastropietro, Marco 
Barboni, Marco Camusi

angel Service - roster

debba porre in questo momento 
obiettivi precisi. Cerchiamo rit-
mo partita dopo partita, quindi 
proviamo a fare ciò che siamo 
capaci senza cercare di strafa-
re, contro qualsiasi lanciatore. 
Sono tutti brasvi, non c'è una 
strategia particolare."  Non è 
solo una squadra di giovani, 
perchè nel gruppo la società 
tirrenica "ha voluto inserire 
giocatori più esperti, soprat-
tutto stranieri, come Marval, 
un battitore da prendere con 
le molle. Ma anche come Zap-
pone per restare sulla battuta. 
Senza dimenticare Masin che 
di classe ne ha ancora da ven-
dere. Insomma, giocatori che 

possono aiutare anche la cre-
scita degli altri." Sui punti di 
forza degli avversari di questa 
settimana, l'esterno del Parma 
non ha dubbi:"Hanno un line-
up più lungo e potente. Marval, 
Reginato, Zappone, Davenport, 
tutti giocatori che sanno cosa 
fare con la mazza in mano. Toc-
cano sempre bene." Ma anche 
sul monte di lancio, i laziali 
non se la passano male:"Hanno 
un pitching staff piuttosto pro-
fondo, con lanciatori che pos-
siedono caratteristiche diverse 
e questo permette al manager 
di avere a disposizione opzioni 
diverse dal punto di vista stra-
tegico."

2^ Giornata  Andata 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

 Reginato

Zappone

 Davenport

Flores M Mercuri
Giannetti

Marval
Gonzalez
Andreozzi

M. Trinci

Masin
Fe. Cozzolino
Fra Cozzolino
Morellini
Modica

DH
Colagrossi

nettuno 2 - Probabili formazioni

Squadra PG PV PP

RIMINI 2 2 0
SAN MARIN0 2 2 0
BOLOGNA 2 1 1
PARMA 2 1 1
GODO 2 1 1
PADOVA 2 1 1
NETTUNO 2 2 0 2
NETTUNO 2 0 2

claSSiFica - iBl
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Collecchio per il titolo, la Farma outsider

SERIE a FEDERaLE

Il Collecchio non può più 
nascondersi: la società ha 
messo a disposizione del 

tecnico Ceccaroli una squadra 
veramente completa in ogni 
reparto.  Un gruppo solido e 
affiatato, in grado di compete-
re sicuramente per  il raggiun-
gimento dei play-off. Come 
obiettivo minimo. Perchè la 
post season il Collecchio l'ha 
raggiunta pure lo scorso anno. 
E nel 2015 punta decisamente a 
qualcosa di più. Lo testimonia 
l'importante campagna acqui-
sti invernale che ha  portato 
alla corte del presidente Zinelli 
i lanciatori Giovanelli e Mo-
retti, il promettente interno 
friulano Sanson e  Alessandro 
Fanfoni, reduce dalla stagio-
ne in IBL con il Parma.  Senza 
dimenticare il ritorno del ri-
cevitore Maicol Lori, anche lui 
arricchito dall'esperienza nel 
massimo campionato. Avrebbe 
voluto anche Matteo Armiglia-
ti, il tecnico del Collecchio, ma 
alla fine il matrimonio non si 

è celebrato e il forte interno 
lombardo è rimasto al Bollate, 
squadra che terrà a battesimo 
in questo campionato il Ciem-
me Maller Oltretorrente del 
confermato Negrini. Una squa-
dra ancora più giovane rispetto 
al 2014, piena di under 21, con  
gli ormai noti Pomponi, Astorri 
e Flisi a regalare freschezza e 
gioventù ad un roster che ha 
perso capitan Pinazzi, fini-
to allo Junior, oltre a Niccolò 
Moretti. Insieme a loro ci sa-

ranno altri due giovanissimi, 
i fratelli D'Angelo, dei quali si 
dice un gran bene. Negrini in 
un'intervista per il nostro sito 
aveva dichiarato di non volere 
il lanciatore straniero proprio 
per privilegiare il vivaio. E' sta-
to immediatamente smentito 
in quanto poche ore prima di 
chiudere "Baseball Time" è ar-
rivato l'annuncio dell'ingaggio 
del pitcher dominicano  Jeremy 
Arraina Da Silva, classe 1987. Il 
Ciemme non si pone obiettivi 

di classifica, come la Farma, 
che ritrova Lollo Gradali, si 
è rinforzata con il lanciato-
re straniero Pedro Guerra e il 
catcher Chacon, i giovani Az-
zali e Danieli e ha perso Alber-
to Fossa,  Matteo e Francesco 
Corsaro, Bianchini e Corio.  I 
bianco-azzurri del neo tecni-
co Bassi, scelta interna, esor-
diranno domenica sul campo 
dell'ostico Senago. Inserito in 
un girone B pieno di incognite 
il nuovo Sala di Michele Berni. 
Che ha allungato il monte con 
Corsaro e il giovane Tortini e 
sostituito  Filippo Comelli con 
Giacomo Bettati. Esordio casa-
lingo contro il Redipuglia, pri-
ma friulana insieme a Ronchi e  
Trieste, in un raggruppamento 
particolarmente difficile che 
comprende anche Verona, 
Castenaso, Modena e Imola. 
Difficile dire quale sia la fa-
vorita, visti i tanti movimenti 
durante l'inverno. Certo è che 
il Sala deve partire con l'obiet-
tivo di  raggiungere i play-off.

Ceccaroli ha a disposizione una super squadra che può puntare alla serie per lo scudetto. Il nuovo Sala di Berni tra le 
incognite di un girone difficile. Farma Crocetta e Ciemme Maller non vogliono lottare per la salvezza.

1^ ANDATA- GIR A  4/5 aprile 2015
SABATO Ore 15,30 e 20,30

A.S.D. 1959
BOLLATE

Ciemme Maller
OLTRETORRENTE

A.S.D. 
NOVARA

CUS Baseball
BRESCIA

dOMenICA 10,30 e 15,30

A.S.D. United 
SENAGO

Farma
CROCETTA

23 MAggIO 10,30 e 15,30

Lanfranchi
COLLECCHIO

Red Sox
PATERNO'

Lorenzo Dallaturca, uno dei pitcher del Collecchio (Foto Collecchio )

Taurus, impegno ostico Collecchio in attesa
La Taurus Old Parma subito in casa del Bussolengo. Le gialloblù vogliono migliorare i risultati dello scorso anno. 
Resta fermo il Collecchio, a causa della rinuncia del Caserta. La squadra di Longagnani punta forte ai play-off.

1^ ANDATA 4/5 aprile 2015
gIrOne A

SABATO Ore 18,00 e 20,30

Specchiasol
BUSSOLENGO

Taurus. 
OLD PARMA

LUnedI 11,00 e + 00,30

ASD 
SESTESE

Blue Girls
BOLOGNA

Lo scorso anno, alla resa dei 
conti, fu proprio il derby 
contro la Taurus a negare 

al Labadini l'accesso ai play-
off. Quest'anno il manager Lon-
gagnani non vuol lasciare nulla 
d'intentato e già da novembre 
torchia le sue ragazze con il 
fine di raggiungere le gare deci-
sive della stagione. Per aiutarlo 
la società ha aggiunto al ro-
ster Mara Papucci,   giocatrice 
esperta nel giro della nazionale 
e la nuova lanciatrice straniera 
Meredith Owen, che, giura il 
tecnico,  dovrebbe essere anche  
molto forte in battuta, tanto da 
occupare il quarto spot. Ha per-
so la figlia Greta, volata negli 
USA e la forte lanciatrice Del 
Rio, ma Longagnani è convin-
to di avere a disposizione un 
gruppo in grado di lottare fino 
all'ultima sfida per raggiunge-
re l'obiettivo che si è prefissa-
to. D'altronde tutte le giovani 

hanno una stagione in più alle 
spalle e migliorano di giorno in 
giorno. "Il primo anno abbiamo 
vinto sei partite - ha spiegato il 
manager - il secondo abbiamo 
sfiorato i play-off. Segno di una 
crescita costante. Logico che 
adesso il desiderio sia quello di 
arrivare almeno ai play-off" . Il 
Labadini resterà però fermo al 
palo nel primo week-end sta-
gionale, stante la rinuncia del 

Caserta a partecipare all'Italian 
Softball League. Scenderà inve-
ce in campo la Turus Old Par-
ma, affidata al nuovo manager 
Aguiar. Mani esperte alla guida 
di un gruppo che vuole fare 
meglio dello scorso anno. Non 
avrà più la spagnola Parejo, al 
suo posto la nuova lanciatri-
ce Ismy Scull Iglesias. Fisico 
portentoso,  grande grinta già 
dalle amichevoli e dal  recen-

te torneo Savini-Contini. Per 
il resto roster confermato, con 
Armani a guidare le giovani e 
Zavaroni e Mori a spartirsi il  
match riservato alle lanciatrici 
italiane. Esordio shock sul cam-
po difficilissimo del Bussolen-
go. Giusto per togliersi il dente. 
Ma ogni avversaria andrà presa 
con le molle, anche se un anno 
di esperienza in più potreb-
be diventare fondamentale.I l  Taurus O ld Parma sch ie ra to (Fo to O ld Parma)

Andrea Longagnani, manager del Collecchio (Foto Bassi)
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SABATO Ore 15,30 e 20,30

B.C. ASD
CASTENASO

Redskins
IMOLA

Comcor
MODENA

Tecnovap
VERONA

dOMenICA 10,30 e 15,30

Fontana Ermes
SALA BAGANZA

Rangers
Redipuglia

Iscopy Alpina
TRIESTE

New Black Panthers
RONCHI 

ITaLIaN SOFTBaLL LEaGuE


