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Baseball
Baseball

Questa sera a Parma  e domani a Bologna Parma sfida i Campioni d'Italia.
L'occasione per salutare l'ex Alex Sambucci, miglior battitore del l'IBL.

Sfida  particolarmente ostica, ma non impossibile!!

Il rIscatto dallo sport
E' bello quando è lo sport a dare 
un segnale, a testimoniare la 
voglia di riscatto di una comu-
nità. E' successo nello scorso 
week-end, quando prima il ba-
seball, poi il calcio, con le masi-
me espressioni della nostra cit-
tà, hanno lanciato una risposta 
alle critiche che piovevano 
ormai d mesi. Il fallimento del 
Parma calcio, lo sport in crisi, 
le aziende in crisi, gli scandali. 
Parma calcio e Parma baseball 
che vivono situazioni in parte 
simili, hanno risposto con ca-
rattere. Come a dire: "Visto che 
siamo vivi? visto che abbiamo 
dei valori?!" Quei valori che 
lo sport si fa carico da sempre 
di trasmettere. Il Parma cal-
cio, ormai retrocesso, giocava 
una partita impossibile contro 
l'acerrima nemica Juventus e 
in un periodo nel quale tutta 
Italia accusava squadra e so-
cietà di falsare il campionato, 
ecco la risposta. Il Parma base-
ball da tutti considerato senza 
ambizioni andava a Roma per 
affrontare un Nettuno con le-
gittime aspirazioni Play-off ed 
ecco una risposta di caratte-
re, con una prestazione d'altri 
tempi. Sono urla di rivincita di 
un'intera città!!

EDITORIALEFoto  CB-OLDMANAGENCY

 I risultati delle giovanili
Sul nostro sito, ogni settimana, tutti i risultati delle catego-
rie giovanili che le società ci inviano. Un servizio unico che 
offriamo a tutti gli appassionati. Nelle prossime settimane 
dedicheremo poi spazio a turno alle partite più interessanti. 
Continuate a seguirci su www.baseballtime.it

"Nulla è impossibile!!"

RAGAZZI- Due gironi, due livelli diversi, 
ma tanto spettacolo alle partite dei più 
piccoli. Crocetta, Junior, Sala Baganza, 
Oltretorrente: lotta all'ultimo strike

Questa settimana 
è il direttore tec-
nico Gianguido 

Poma a presentare l'av-
versaria del Parma.  Un 
ambiente che conosce 
bene, con tanti ragazzi 
che ha seguito anche 
nelle nazionali giovanili. 
Una sfida difficilissima 
che la squadra di Gerali 
potrà vincere se riuscirà 
a non sbagliare nulla

SERVIZIO A PAGINA 3

INTERVISTA
Poma: ecco Bologna

Partenza in quinta 
del Labadini Col-
lecchio nell'Italian 

Softball League 2015. 
Rinviata per la rinuncia 
del Caserta la prima 
doppia sfida d'esordio, 
il Labadini ha vinto con 
merito i primi due in-
contri disputati contro 
la Sestese. Le ragazze 
di Longagnani sono sul-
la strada giusta.

SERVIZI  A PAGINA 4

ISL
Labadini subito lanciato

E' l'Oltretorren-
te a guidare 
la classifica 

dopo quattro parti-
te. Il gruppo di Ne-
grini ha beneficiato 
anche della vittoria 
a tavolino contro il 
Bollate, ma ha inizia-
to il campionato otti-
mamente. E adesso 
vuole continuare a 
stupire.

SERVIZIO A PAGINA 4

CADETTI- IDopo lo scudetto conquistato lo 
scorso anno dall'Oltretorrente, quest'anno è lotta 
serrata per passare alla fase nazionale

A FEDERALE
Ciemme Maller in testa!



Baseball
Baseball2

Contro i campioni impresa impossibile?
Se le due partite di questo 

fine settimana avessero 
una quotazione ai book-

makers, sicuramente una vit-
toria del Parma sarebbe pagata 
tantissimo. Tanta è la differen-
za di valori e di esperienza tra 
la squadra di Gerali e il Bolo-
gna. Però si sa che nel baseball 
può succedere di tutto. Contro 
Nettuno Parma ha vinto una 
partita epica. Con una presta-
zione strepitosa, per carattere, 
per contenuti tecnici e spet-
tacolari. Poi è arrivata una 
sconfitta, forse evitabile, ma 
che tutto sommato può starci. 
Abbiamo detto più volte che gli 
alti e bassi saranno quest'anno 
una costante che dovremo ac-
cettare senza drammi. Contro 
Bologna servirà il Parma deter-

IBL FIRST DIVISIONa cura di Matteo Desimoni

minato, grintoso, opportunista 
ma anche piacevole da guarda-
re, sceso in campo venerdì scor-
so.  I campioni d'Italia a dire il 

vero non hanno fin qui incan-
tato. Sconfitta all'esordio con 
Padova, che ora guida il cam-
pionato, pareggio anche contro 

IL puNTO  SuL campIONaTO A cura di Matteo Desimoni

Padova è la sorpresa del campionato?
Più che una domanda, or-

mai è una certezza: Pa-
dova è la rivelazione del 

campionato. Ed è destinata a 
durare a lungo e creare gratta-
capi alle grandi fino in fondo. 
Anche se è chiaro che con il 
passare delle giornate le squa-
dre maggiormente attrezzate 
prendano via via il sopravven-
to. Però è indubbio che ormai 
nessuno possa più permetter-
si di sottovalutare i patavini.  
Che con tre lanciatori stranieri  
rendono la vita difficilissima a 
tutti nell'incontro riservato ai 
pitcher NON-ASI. E che anche 
nel match degli italiani stanno 
rendendo forse oltre le aspet-
tative. Dietro di loro è spunta-
to il Rimini. Proprio con Pado-
va la squadra di Munoz aveva 
subito due autentiche scopole 

che avevano fatto preoccupa-
re non poco il presidentissimo 
Zangheri. La settimana dopo 
però è arrivato immediato il 
riscatto. Doppietta nel derby 
con San Marino, in rimonta. 
E quel che più conforta Munoz 

è il fatto che entrambe siano 
state affermazioni nette. Il  
tanto criticato monte italiano 
nero-arancione ha dimostrato 
di saper reggere il confronto 
con line-up più quotati e so-
prattutto ha trovato in Carlos 
Richetti un elemento chiave. 
Alla pari del Rimini c'è Bolo-
gna, del quale parliamo più 
diffusamente in altra pagina. I 
campioni d'Italia hanno soffer-
to contro il Nettuno 2, suben-
do ben otto punti nel secondo 
incontro. A questo proposito  
darà sicuramente una mano 
al manager Nanni il più che 
probabile rientro di Luca Pa-
nerati, previsto per questo we-
ek-end. Recuperato l'azzurro, 
specie dovesse esprimersi sui 
livelli dello scorso anno, per le 
concorrenti   si farà sempre più 

dura.  Una delle concorrenti è 
senz'altro la T&A San Marino, 
per la verità uscita  ammacca-
ta dal derby contro il Rimini. A 
preoccupare Bindi, che ha de-
ciso di "tagliare" il deludente 
pitcher straniero Romulo San-
chez, è il rendimento dei lan-
ciatori italiani, in particolare 
dei rilievi D'Amico e Oberto. 
In questo week-end i campio-
ni d'Europa avranno la possi-
bilità di recuperare terreno, 
dovendo affrontare un Godo, 
comunque da non sottovaluta-
re. La squadra di Fuzzi è si ul-
tima in classifica, ma la scorsa 
settimana ha  perso due volte 
di un punto contro la capoli-
sta Padova, ha portato a casa 
una vittoria contro il Parma 
alla prima giornata al "Cavalli" 
e gioca sempre fino alla fine. 

Leggero in battuta e questo lo 
penalizza. Meglio le due net-
tunesi. Anche se per la verità 
il Città di Nettuno avrebbe 
anche potuto perderne due 
contro Parma e non sembra 
uno squadrone irresistibile. 
Certo, con Nunez, Maldonado, 
Cibati e Imperiali, dispone di 
un cuore del line-up in grado 
di risolvere qualsiasi partita di 
potenza.  Poi ha Retrosi in uno 
straordinario momento di for-
ma.  Il monte italiano è un po' 
improvvisato, ma se  in bat-
tuta si fanno 9 punti, perdere 
diventa...difficile. Il Nettuno 
2 di  D'Auria potrebbe inserirsi 
nella lotta per i play-off.  Que-
sto week-end riceve il Rimini e 
spera di ricevere qualche indi-
cazione importante. In questa 
stagione ci sarà da divertirsi! 

Quevedo, pitcher del Padova

San Marino, poi doppia vittoria 
contro Nettuno 2, ma quel 10-8 
in gara-2 lascia parecchi punti 
interrogativi sul rendimento 
dei lanciatori italiani. I gio-
vani di Gerali dovranno essere 
bravi ad infilarsi nelle, poche, 
crepe che mostrerà la Fortitu-
do. Solo a leggere i nomi degli 
avversari vengono i brividi: 
Liverziani, Ambrosino, Vaglio, 
il terza base Suarez, lex Major 
Rpdriguez e soprattutto l'ex al 
quale tutti sono affezionati, 
ma che giustamente mette ti-
more, dall'alto della leadership 
della classifica di media battu-
ta: Alex Sambucci. Per cercare 
di arginare questa corazzata 
sarà fondamentale registrare la 
difesa, fino ad oggi la più fal-
losa dell'IBL, con ben 10 errori. 

In battuta invece si sapeva in 
partenza che sarebbe stato dif-
ficile ottenre numeri di primo 
piano. Tuttavia le medie di No-
guera (393), Santolupo (308), 
Poma (292) e Garbella (240) 
ispirano fiducia. Fondamentale 
diventerà la capacità di sfrut-
tare le poche opportunità che 
Bologna concederà. Il Monte di 
lancio, con un Jmenez in cre-
scita, è il terzo dell'IBL (2.59) 
di MPGL. Anche Rivera, che pur 
non sta lanciando sui livelli 
dello scorso anno e ha già due 
sconfitte, mantiene un onesto 
3.00. Interessante sarà scoprire 
come reagiranno i rilievi italia-
ni all'impatto con uno dei line-
up più potenti del campionato. 
Insomma, gli ingredienti ci 
sono tutti...

Freddy Noguera, il migliore del Parma nel box (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

Poma: "Bologna è senza punti deboli!"
Dopo una carriera da gio-

catore di altissimo livello, 
condita da tre scudetti, e 

quattro coppe dei Campioni, 
dopo aver allenato Collecchio e 
Sala Baganza, è ora alla guida 
della nazionale Juniores e rive-
ste l'incarico di direttore tecni-
co del Parma baseball. Ma co-
nosce bene la realtà di Bologna, 
dove ha giocato tra il 1982 e il 
1984. Gianguido Poma presenta 
la squadra felsinea alla vigilia 
della prima doppia sfida contro 
una delle squadre favorite per 
la vittoria finale: "Difficile par-
lare di punti deboli: sono cam-
pioni d'Italia, si sono rinforza-
ti. Vedremo come affrontarli.  

Nella partita dello straniero 
sembrava avessero dei proble-
mi, ma Fleming, dopo una par-
tenza difficile sembra essersi 
ripreso." Parlando sempre del 
monte di lancio, impossibile 

dimenticare "il miglior closer 
del campionato Raul Rivero. E 
uno staff di lanciatori italiani 
di prima qualità." Da parte par-
migiana sarà importante "Non 
fasciarci la testa. Sappiamo che 
è un avversario difficile - spie-
ga Poma - ma dobbiamo farci 
trovare pronti nel momento in 
cui loro dovessero rallentare". 
L'Unipol è una squadra com-
pleta in tutti i reparti:"Hanno 
un line-up molto profondo, 
ben organizzato, con velocità 
e potenza. Quindi è difficile 
trovare punti deboli. Su un te-
laio collaudato, hanno inserito 
Sambucci, Suarez. E già aveva-
no i Liverziani, Rodriguez, Va-

Paolo Cetti
(Foto CB Oldman)

C l a u d i o  L i v e r z i a n i

EX- Alex Sambucci( Bellocchio)

# Nome Ruolo B. T. Nato Naz.

49 Cadoni Pietro Paolo Lan S S 06-12-1989 Ita
Cicatello Justin Lan D D 06-03-1984 It/US

9 Crepaldi Filippo Lan D D 19-02-1992 It/US
43 De Santis Riccardo Lan D D 04-01-1980 Ita
26 Fleming Marquis Lan D D 11-09-1986 USA
25 Marinez Salomon Lan D D 29-09-1981 Ita
28 Milano Fabio Lan S S 02-08-1977 It/Us
34 Panerati Luca Lan S S 02-12-1989 Ita

Nicholas Pugliese Lan D D 18-09-1985 It/Us
75 Rivero Raul Lan D D 06-05-1986 Ven
77 Rodriguez Guillermo Ric D D 15-05-1978 Ven
41 Sabbatani Marco Ric Sw D 13-04-1989 Ita
22 Fuzzi Francesco Int D D 14-06-1985 Ita
6 Infante Juan Carlos Int Sw D 08-10-1981 It/Ven
83 Sambucc Alex Int D D 29-09-1989 Ita
18 Suarez Cesar Int D D 17-08-1983 Ven
23 Vaglio Alessandro Int D D 28-01-1989 Ita
51 Ambrosino Paolino Est D D 17-02-1989 Ita
14 Dobboletta Lorenzo Est D D 03-05-1994 Ita
29 Grimaudo Alessandro Est S D 06-09-1993 Ita
24 Liverziani Claudio Est S D 04-03-1975 Ita

Manager: Marco Nanni Coach: Roberto Radaelli, Daniele Frignani, 
Mario Labastidas, Fabio Betto, Michele Masiello

UNIPOL SaI - roster

glio, Ambrosino, Infante Tutti 
giocatori che si conoscono." 
Difficile da lanciatori fare del-
le scelte: "Di solito si decide di 
non giocare il quarto del line-
up, qui...c'è da metetrsi le mani 
nei capelli - scherza il direttore 
tecnico del Parma- cercheremo 
comunque di concedere il meno 
possibile, poi vedremo." A livel-
lo difensivo Bologna può con-
tare su cinque-sei titolari della 
nazionale: "Già da anniportano 
avanti un progetto basato su 
giovani italiani già affermati 
e quindi che poi siano in na-
zionale è una conseguenza na-
turale".  Tra i nomi citati, uno 
al quale a Parma siamo molto 

affezionati, Alex Sambucci, 
arrivato giovanissimo, dopo 
cinque anni di crescita espo-
nenziale che lo hanno portato 
alla maglia azzurra, è andato 
a Bologna e ora torna con la 
leadership nella media battuta 
dell'IBL:" Ha fatto una scelta, 
come altri, in linea con le sue 
giuste ambizioni. Verso di lui 
non c'è nessun rancore, anzi.  
Semplicemente lui, come altri 
aveva giustamente ambizioni 
differenti. Tra l'altro vedo che 
anche lui appena può è qui e 
questo non può che farci piace-
re. Lo accoglieremo con grande 
simpatia". 

3^ Giornata  Andata 17-18 aprile 2015

Venerdì e SABATO Ore 20,30

 A.S.D. Baseball
PARMA

Unipol Sai
BOLOGNA

T&A
SAN MARINO

Knights
GODO

Angel Servicei
NETTUNO 2

Baseball
RIMINI

Tommasin
PADOVA

La Nuova Città 
NETTUNO

Liverziani

Ambrosino

Grimaudo

Infante Vaglio
C. Suarez

Sambucci
Fleming

De Santis

Rodriguez

Rivero
Marinez
Crepaldi
Panerati
Cadoni
Milano
pugliese
DH
Sabbatani

BOLOGNa- Probabili formazioni

Squadra PG PV PP

PADOVA 6 5 1
RIMINI 6 4 2
BOLOGNA 6 4 2
SAN MARINO 6 3 3
NETTUNO 6 3 3
NETTUNO 2 6 2 4
PARMA 6 2 4
GODO 6 0 6

CLaSSIFICa - IBL
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Il Ciemme Maller guarda tutti dall'alto!!

SERIE a FEDERaLE

La capolista che nessuno si 
aspettava!  Zitto, zitto, il 
Ciemme Maller ha iniziato 

ottimamente il suo campionato.  
Ha vinto un incontro all'esor-
dio a Bollate e la settimana 
successiva si è ripetuto. Poi è 
arrivata la sentenza del giudice 
sportivo, scontata, visti i fat-
ti, che ha dcretato la vittoria 
a tavolino per il Ciemme Mal-
ler anche in gara-2 a Bollate. 
Perchè la squadra di casa ave-
va impiegato in due partite il 
lanciatore under Fabrizio Torri. 
Domenica i gialloblù  ospitano 
il fanalino di coda Novara e  
hanno la concreta possibilità 
di incrementare il loro vantag-
gio. Farma e Collecchio,  dopo 
averci regalato due splendidi 
derby sfidano rispettivamente 
Brescia (in trasferta) e  Sena-
go. Compito più ostico per la 
Farma sull'ex diamante del suo  
nuovo catcher Chacon. Ancora 
più duro il compito del Sala , sul 
campo di un Modena a punteg-
gio pieno.  Berni però si aspetta 
dai suoi risposte concrete dopo 
la batosta subita in gara-2 a 
Ronchi. Pur con la consapevo-
lezza di aver affrontato la squa-

La squadra guidata da Davide negrini ha ottenuto la vittoria a tavolino in gara-2 contro il Bollate e ora guida a sorpre-
sa la classifica. Il Sala Baganza cerca il riscatto a Modena. Farma Crocetta a Brescia, Collecchio ospita Senago

3^ ANDATA- GIR A  18/19 aprile 2015
SABATO Ore 15,30 e 20,30

ASD B.C
COLLECCHIO

A.S.D. United 
SENAGO

A.S.D. 
NOVARA

Ciemme Maller
OLTRETORRENTE

A.S.D. 1959
BOLLATE

Red Sox
Paternò

dOMenICA 10,30 e 15,30

CUS Baseball
BRESCIA

Farma
CROCETTA

Marcos Romanini, uno dei veterani del Fontana Sala Baganza

Meredith Owen, una no-hit per presentarsi 
La lanciatrice straniera del Collecchio ha sfiorato la perfect game nel secondo incontro con la Sestese, vinto per ma-
nifesta inferiorità. Il Labadini sostiene domani il primo vero esame del campionato a Bussolengo. La Taurus riposa

1^ ANDATA 4/5 aprile 2015
GIrOne A

SABATO Ore 18,00 e 20,30

Specchiasol
BUSSOLENGO

Labadini 
COLLECCHIO

Fiorini
FORLI

Blue Girls
BOLOGNA

E' partito a razzo il Laba-
dini nel campionato di 
Italian Softball League. 

Dopo il rinvio delle due par-
tite d'esordio, ha affrontato e 
battuto nettamente la Sestese 
sul  piccolo diamante di Collec-
chio. Due vittorie nette: 6-0 in 
gara-1 e 10-0 in gara-2. Quella 
lanciata da Meredith Owen, la 
nuova lanciatrice americana 
voluta da Longagnani che si 
è presentata con una splen-
dida "No-hit", nessuna valida 
concessa nelle quattro riprese 
al termine delle quali è stata 
decretata la vittoria per mani-
festa superiorità delle bianco-
blù. Sette strike-out realizzati 

sulle quindici battitrici affron-
tate. Solo a causa di un colpito , 
Ilaria Di Iulio alla prima ripresa 
e di un errore difensivo, sempre 
al primo inning, non è arriva-
ta una storica perfect game. Il 

miglior modo insomma per pre-
sentarsi sul palcoscenico del 
massimo campionato italiano, 
al quale vanno aggiunte le due 
battute valide,  impreziosite da 
un punto battuto a casa. Meno 

bene sta andando al Taurus 
Old Parma, sconfitto in tutti e 
quattro gli incontri fino a qui 
disputati, ma va detto, contro 
le due squadre favorite del gi-
rone: Bussolengo e Forlì.  Tra 
l'altro, proprio nella seconda 
sfida della prima giornata in 
casa  delle romagnole è arrivata 
una sconfitta di misura, 7-6., 
a causa dei tre punti subiti 
al settimo di una sfida prati-
camente dominata. Dall'altra 
parte c'era Kelly Sheldon, una 
delle lanciatrici giovani più 
forti del campionato. Questo 
week-end le gialloblù riposano 
e potranno ricaricare le pile, 
Collecchio va a Bussolengo per 
il primo esame di maturità.

Il Labadini Collecchio corre sul diamante. (Foto Bassi)

3^  ANDATA GIR B  18/19 aprile 2015

SABATO Ore 15,30 e 20,30

B.C. ASD
CASTENASO

New Black Panthers
RONCHI 

Comcor
MODENA

Fontana Ermes
SALA BAGANZA

dOMenICA 10,30 e 15,30

Redskins
IMOLA

Rangers
Redipuglia

Iscopy Alpina
TRIESTE

Tecnovap
VERONA

ITaLIaN SOFTBaLL LEaGuE

Squadra PG PV PP

New Black Panthers 4 4 0
Comcor Engineering Modena 2 2 0
Redskins Imola 2 2 0
E-Tecno1/Fontana Sala Baganza 4 2 2
Iscopy Alpina Jr 2 0 2

B.C Castenaso 2 0 2

Tecnovap Verona 2 0 2

Rangers Redipuglia 4 0 4

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone B
Squadra PG PV PP

Ciemme Maller Oltretorrente 4 3 1
Cus Brescia 4 2 2
A.S.D. Senago United 2 1 1
Lanfranchi Collecchio 2 1 1
Farma Crocetta 2 1 1

Paternò Red Sox 2 1 1

ASD B.C Bollate 1959 3 1 2

A.S.D. Novara 3 1 2

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone a

Squadra PG PV PP

FORLI 2 2 0
COLLECCHIO 2 2 0
BUSSOLENGO 2 2 0
BOLOGNA 2 1 1
SESTESE 4 1 3

OLD PARMA 4 0 4

CLaSSIFICa - ISL GIrONE B

dra più forte del girone. Niente 
drammi, quindi. C'è tutto un  
campionato per dimostrare il 
proprio valore. E per vedere i 
progressi dei giovani che già si 

stanno mettendo in luce. Non 
solo nel Sala: La Farma, che 
già ha un roster giovanissimo 
ha avuto il coraggio di manda-
re in campo con il punteggio 

ancora in bilico il giovanissi-
mo (1999) Riccardo Salvadori. 
Il Collecchio ha dato fiducia 
a Mantovani e Cristofor. Lo 
stesso Sala Baganza sta benefi-
ciando della crescita di Adorni 
e Tanara e ha lanciato Tortini. 

Insomma il baseball di Parma 
ha un futuro solido, al di là di 
come potranno comportarsi le 
squadre nel campionato 2015.


