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Baseball
Baseball

Venerdì a Padova e sabato a Parma la doppia sfida contro la capolista.
La squadra di Gerali cerca due vittorie per cambiare la propria  stagione.

Venerdì sera la tradizionale radiocronaca dal nostro sito internet.

Le critiche
Premesso che giudicare da fuo-
ri è molto facile, mentre batte-
re una pallina lanciata a 90 mi-
glia con una mazza da baseball 
è il gesto ritenuto più difficile 
tra tutti gli sport, è logico che 
i tifosi e gli appassionati abbia-
no tutto il diritto di esprimere 
le proprie opinioni positive o 
negative su squadre, società 
e giocatori. Francamente però 
dopo le due partite perse di un 
punto dal Parma contro il Bolo-
gna ho sentito delle vere e pro-
prie stupidaggini. Ne ho dato 
conto in parte sull'editoriale di 
metà settimana sul sito. Però io 
continuo a non capire il motivo 
di tutta questa mala fede. Si 
perchè non la si può chiamare 
in modo diverso. Credo invece 
che i ragazzi del Parma stiano 
lavorando ottimamente e ab-
biano bisogno di tutto il sup-
porto possibile. Sono contento 
che la stra grande maggioran-
za del pubblico e dei tifosi lo 
abbia capito, abbia compreso il 
progetto di quest'anno e infat-
ti si sta mostrando vicino alla 
squadra. Ci sono piccoli casi 
isolati. Ma il mio suggerimento, 
a chi non è d'accordo, a chi non 
ci crede, è quello di starsene 
serenamentea casa. 

EDITORIALEFoto  CB-OLDMANAGENCY

 Abbiamo bisogno di voi!!
Dall'Under 21 al pre baseball, dai ragazzi alle scuole. In città 
c'è baseball ormai ad ogni angolo. Cerchiamo di raccontarvi 
il più possibile, ma per farlo nel modo migliore abbiamo bi-
sogno del vostro contributo. Cerchiamo collaboratori per il 
sito e per il "giornalino". Per darvi un servizio di qualità

"Sarà il week-end 
           della svolta?"

UNDER 21- Grande affermazione dell'Ol-
tretorrente al primo extra-inning contro 
la squadra della Franchigia. Un 2-1 che 
premia il lanciatore vincente Galbulli

Alessandro Petra-
lia racconta pregi 
e difetti del Pado-

va, avversario di que-
sto fine settimana. Una 
squadra aggressiva da 
affrontare con attenzio-
ne, ma dalle sue parole 
traspare ottimismo e 
fiducia nei compagni. 
Due sfide da seguire 
con grande intensità.

SERVIZIO A PAGINA 3

INTERVISTA
Petralia:

Cambio della 
guardia nel cam-
pionato di ISL. 

Torna in campo la Tau-
rus contro la Sestese, si 
ferma invece di nuovo il 
Labadini, a riposo per 
la seconda volta, dopo 
la rinuncia del Caserta. 
Le gialloblù vogliono 
iniziare a macinare vit-
torie.

SERVIZIo  A PAGINA 4

ISL
Tocca alla Taurus

Ciemme se-
condo in clas-
sifica e Col-

lecchio attardato si 
sfidano in un derby 
particolarmente in-
teressante domeni-
ca in via Parigi. Una 
classica che cattura 
l'attenzione degli 
appassionati.

SERVIZIO A PAGINA 4

BASEBALL NELLE SCUOLE- Il gruppo Oltretorren-
te ha terminato il programma con la scuola media 
Parmigianino festeggiando con la giornata finale.

A FEDERALE
Derby in via Parigi
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Parma, contro la capolista serve la svolta
I complimenti sono belli, ma 

non portano punti. Incassa-
ti quelli di chi ha assistito 

alle due gare perse di un nulla 
contro Bologna, ora è giunto il 
momento di dare la svolta alla 
stagione. Questa doppia sfida 
(venerdì ore 20,00 a Padova, sa-
bato stessa ora a Parma) contro 
la sorprendente capolista può 
rappresentare un vero e proprio 
trampolino di lancio. Forte di 
una difesa sempre più oliata e 
di uno staff di lanciatori che 
cresce di giornata in giornata, i 
ragazzi di Gerali devono punta-
re adesso a vincerle entrambe. 
Non sarà facile. Perchè nella 
partita del lanciatore straniero 
fino ad oggi Padova ha vinto 
con tutte. Quevedo, Gonzalez 
e l'es Sala Calero sono un trio 

IBL FIRST DIVISIONa cura di Matteo Desimoni

particolarmente efficace. Nella 
partita dei lanciatori italiani 
invece Parma va considerata 
favorita, se Rivera manter-

rà le promesse, dopo l'ottima 
prestazione del "Falchi". Ma 
fondamentale sarà migliorare 
il rendimento nel box di battu-

IL puNTO  SuL campIONaTO A cura di Matteo Desimoni

Rimini-Bologna rivincita dello scudetto
Tre squadre in testa a pa-

rimerito.  Tanti incontri 
terminati con lo scarto di 

uno o due punti e una distan-
za strettissima tra la prima e 
la quinta in classifica. In una 
parola sola: equilibrio. Questo 
è quello che si evince dai  pri-
mi quattro fine settimana di 
regular season. In virtù delle 
doppiette ottenute ai danni di 
Parma e Nettuno 2, Bologna 
e Rimini hanno affiancato il 
sorprendente Padova, sconfit-
to in uno dei due incontri  da 
un Città di Nettuno che si pro-
pone come la prima alternativa 
alle quattro candidate ai play-
off. Questo week-end chiarirà 
ancora meglio i rapporti di for-
za. Bologna e Rimini si sfidano   
tra il "Mondiale" e il "Falchi" 
con la ferma intenzione di 

conquistare l'intero bottino 
in palio. Sarà una doppia sfida 
che ci darà indicazioni molto 
più precise sull'andamento  del 
campionato. Rimini e Unipol 
hanno le due medie battuta di 
squadra migliori del campio-

nato, rispettivamente .283 e 
257, ma sono  più indietro con 
i lanciatori.  La media punti 
guadagnati dei pitcher nero-
arancio è la quarta (2,66), 
mentre quella  dei bianco-blù è 
addirittura la penultima della 
classifica  (3,38) ma su questo 
influisce sicuramente la messe 
di valide  e punti della seconda 
sfida contro nettuno 2. Tutto 
questo però sta a significare 
che non si tratta di squadre  
perfette e per quanto riguarda 
Bologna, lo abbiamo toccato 
con mano la settimana scorsa. 
Munoz oltretutto non avrà Spi-
nelli e non è sicuro di poterlo 
sostituire con Mazzanti. Cor-
radini difficilmente riuscirà 
ad entrare nella rotazione. Più 
probabile ci riesca, da parte 
bianco-blù, Luca Panerati. 

Pronto ad approfittare di un 
eventuale e probabile pareg-
gio di questa sfida sulla viaE-
milia c'è il San Marino, che se 
la vede a Roma con il Nettuno 
di Trinci.    La T&A di Bindi 
è in questo momento indietro 
in battuta, come testimonia 
il suo .233 di  media e aspet-
ta gli swing  potenti dei suoi 
slugger. Non si può dire quindi 
che la trasferta di Roma arrivi 
al momento giusto. Contro una 
squadra galvanizzata dagli ul-
timi risultati (buon pareggio 
con Parma, che poteva essere 
tranquillamente sia una dop-
pia vittoria che una doppia 
sconfitta e pareggio con la ca-
polista Padova) e vanta , con 
Josè Ferrini, il miglior batti-
tore del campionato.  L'italo-
venezuelano è comunque av-

vantaggiato in questo senso 
dal'aver fino a questo momen-
to giocato sempre una sola 
delle due sfide settimanali. 
Per Trinci, che aspetta sempre 
il miglior Maldonado, ma ha un 
ottimo rendimento da Retrosi, 
sta diventando difficile tener-
lo fuori in gara-1. Nettuno  con 
una doppia vittoria scavalche-
rebbe la T&A e questo, cono-
scendo il proverbiale carattere 
nettunese potrebbe dare una 
carica fenomenale a tutto 
l'ambiente. Interessante poi lo 
scontro tra Nettuno 2, penulti-
mo con il Parma e il Godo, ul-
timo, ma con  il miglior monte 
della lega:  2.14. Purtroppo per 
i goti, l'ultima posizione nella 
classifica della media battu-
ta ha determinato le troppe 
sconfitte di misura subite.

Ferrini, leader dei battitori

ta. E sfruttare le occasioni che 
immancabilmente si presen-
teranno. Giocare ogni azione 
come se fosse l'ultima non è 
solo un luogo comune. E se il 
cuore del line-up con Noguera, 
Poma e Garbella sta producendo 
in quantità più che sufficiente, 
Gerali si aspetta un apporto 
maggiore da Scalera e Biagini, 
in dubbio per un mal di schie-
na. Il capitano, cresciuto in 
difesa, appare ancora in dif-
ficoltà con la mazza in mano. 
Quasi bloccato, forse, dalla re-
sponsabilità.  Questo potrebbe 
essere il suo week-end. Passato 
il rodaggio, poi, anche Deotto 
potrà mostrare i suoi progressi. 
A quel punto questa squadra 
potrà giocare contro chiun-
que con maggior fiducia. Certo 

che le due sconfitte di un solo 
punto subite dal Bologna, al 
termine di due buone partite, 
devono infondere maggiore si-
curezza in tutto il gruppo. Che 
deve assolutamente battere il 
ferro finchè è caldo. Torna a 
disposizione anche il ricevitore 
Maestri, che non è ancora al top 
della condizione, ma potrà dare 
eventualmente una mano. Non 
ci sarà, anche se è già sbarca-
to in Italia, il terzo lanciatore 
straniero Nibaldo Acosta, che 
quasi certamente potrà essere 
invece schierato a partire dalla 
supersfida contro il Rimini del 
prossimo fine settimana. La 
squadra ha lavorato bene du-
rante la settimana, adesso è il 
momento di concretizzare, sen-
za pensare alle critiche...

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

Deotto

Jmenez
Guarda
Spada
Petralia

DH
Biagini
(Maestri)

Parma- Probabili formazioni

Petralia:Padova è una squadra aggressiva
Questa settimana abbiamo 

chiesto al giovane lancia-
tore friulano Alessandro 

Petralia di presentare a Baseball 
Time il Padova, avversario di 
turno. "Peter" si è giustamente 
studiato i battitori avversari e 
si è ampiamente documentato 
anche sui lanciatori: "Dovremo 
fare molta attenzione - dice - 
perchè sono una squadra mol-
to aggressiva alla quale piace 
molto giocare sulle basi. E sono 
molto aggressivi anche nel box, 
battono spesso il primo lancio." 
Analizzando Padova settore per 
settore, partiamo ovviamen-
te dai lanciatori: "Non ho mai 
visto all'opera i tre lanciatori 

stranieri, ma guardando le sta-
tistiche ho notato che Quevedo 
sta facendo veramente molto 
bene. Per quanto riguarda gli 
italiani, ho giocato spesso con-
tro alcuni di loro. Il mancino 

Crepaldi non ha una gran ve-
locità ma gioca molto sul cam-
bio di tempo, come il fratello 
Filippo del Bologna usa molto 
il  cambio di velocità. Poi Gio-

Josè Jmenez
(Foto CB Oldman)

Enrique Gonzales ,  uno dei tre lanciatori s tranieri

EX- Laidel Chapelli in un'insolita  
difesa della prima (AMADUZZI)

# Nome Ruolo B. T. Nato Naz.

55 Bazzarini Simone Lan D D 06-06-1994 Ita
59 Calero Angel Lan D D 25-09-1986 Ven
36 Crepaldi Enrico Lan D S 23-11-1987 Ita
51 Faccini Giovanni Lan D D 02-05-1987 Ita
41 Gonzalez Enrique Lan D D 14-07-1982 Ven
8 Meschini Michele Lan S S 22-06-1991 Ita
53 Quevedo Carlos Lan D D 30-09-1989 Ven
33 Tonellato Matteo Lan D D 19-12-1987 Ita
69 Alvarez Luis Ric D D 20-02-1990 Ven
19 Martin Leval Ric D D 21-10-1996 Ita
14 Medoro Raffaele Ric D D 06-05-1988 Ita
21 De Lazzari Marco Int D D 22-03-1980 Ita
13 Epifano Erik Int D D 31-03-1990 Ita
7 Malengo Daniele Int D D 20-05-1989 Ita
3 Martone Luca Int Sw D 21-10-1992 Ita
5 Pacini Filippo Int D D 30-12-1988 Ita
20 Sandalo Marco Int D D 17-08-1987 Ita

Sartori Massimiliano Int D D 30-06-1980 Ita
95 Chapelli Laidel Est D D 14-07-1971 Ita
16 Nosti Nick Est D D 16-09-1985 Ita
42 Sciacca Giuseppe Est D D 24-10-1985 Ita
10 Sguassero Carlo Est D D 21-07-1982 Ita

Manager: Khelyn Smith Coach: Francesco Aluffi, Marco Flores 
D'Arcais, Mauro Paparone, Doriano Tommasin

TOmmaSIN 

vanni Faccini, anche lui dotato 
di una velocità di lancio non 
irresistibile, usa molto gli ef-
fetti, curva, slider e il cambio. 
Tira molto strike anche quando 
non vuole. Tende sempre a ini-
ziare in vantaggio  i turni con-
tro i battitori" Questa potrebbe 
essere una caratteristica da 
sfruttare per i battitori del Par-
ma, che dovranno affrontare il 
monte del Padova "aspettando 
il proprio lancio e cercando di 
mettere la palla in gioco il più 
possibile, senza voler strafare. 
Con i lanciatori italiani magari 
si può anche azzardare e anda-
re indietro nel conto." Il closer 
del Parma ha analizzato con 

dovizia di particolari i battitori 
veneti: "Vanno poco strike-out, 
tendono a battere il primo lan-
cio e cercano di fare contatto 
a destra. Anche Sartori, dota-
to di buona potenza, predilige 
sempre andare a destra, così 
come il ricevitore Alvarez che 
batte forte in campo opposto".  
Si parla poi dei singoli giocatori 
che spiccano come Chapelli "La 
dimostrazione che se si ha ta-
lento l'età non conta", Epifano 
"Fin'ora l'unico a farmi fuori-
campo in IBL", Martone "bat-
titore switch molto ostico da 
giocare" e Malengo: "un altro 
cliente difficile". Un avversario 
durissimo, ma Parma ci crede!

5^ Giornata  Andata 24/25  aprile 2015

Venerdì e SABATO Ore 20,30

Tommasin
PADOVA

A.S.D. Baseball
PARMA

Knights
GODO

Angel Servicei
NETTUNO 2

La nuova Città
NETTUNO 

T&A
SAN MARINO

Baseball
RIMINI

Unipol Sai
BOLOGNA

Sciacca

Nosti

Pacini

Epifano Martone
Sartori

Malengoi
Quevedo-
Crepaldi

Rodriguez

Gonzalez
Calero
Bazzarini
Meschini
Faccini
Tonnellato

DH
Chapelli

PaDOVa Probabili formazioni

Squadra PG PV PP

PADOVA 8 6 2
RIMINI 8 6 2
BOLOGNA 8 6 2
SAN MARINO 8 5 3
NETTUNO 7 3 4
NETTUNO 2 8 2 6
PARMA 8 2 6
GODO 7 1 6

CLaSSIFICa - IBL
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Le crisi mistiche di Sala e Collecchio

SERIE a FEDERaLE

Il secondo derby dell'anno, 
quello tra Ciemme Maller 
e Collecchio, arriva in un 

momento particolare. La squa-
dra di Negrini è al momento 
seconda in classifica, mentre 
la banda di Ceccaroli, creata 
per vincere il girone, stenta al 
penultimo posto, con una sola 
vittoria e tre sconfitte.  Clas-
sifica  capovolta rispetto alle 
previsioni di inizio campiona-
to.   Ceccaroli, che è partico-
larmente soddisfatto del ren-
dimento di Giovanelli (meno 
di Burlea, che sta mostrando 
qualche limite dopo l'infortu-
nio), lamenta la scarsa vena 
del suo line-up e in settimana 
ha lavorato duro sull'aspetto 
mentale dei suoi, dai quali si 
aspetta decisamente di più Il 
Ciemme si gongola invece per 
le prestazioni del suo gioiello 
Pomponi e di uno staff di lan-
ciatori in buona parte in otti-
ma forma. E il line-up colpisce 
quando serve.   Sarà comunque 
un derby strano,  che le misure 
ridotte del campo di via Pari-
gi potrebbero condizionare in 
parte. Tutta la pressione sarà 
sul Collecchio, che deve assolu-

La squadra di ceccaroli affronta il derby contro l'Oltretorrente con l'obbligo di vincere per riscattare il brutto inizio di 
stagione. Anche il Sala nel girone B è reduce da tre pesanti sconfitte e cerca riscatto contro l'Imola. Bene la Farma.

4^ ANDATA- GIR A  25/26 aprile 2015
dOMenICA Ore 10,30 e 15,30

Ciemme Maller
OLTRETORRENTE

ASD B.C
COLLECCHIO

Farma
CROCETTA

A.S.D. 1959
BOLLATE

A.S.D. UNITED
SENAGO

CUS
BRESCIA

SABATO Ore 15,30 e 20,30

Red Sox
Paternò

A.S.D. 
NOVARA

Il giovane  Pietro Mantovani del Collecchio (Foto Giacomo Canali)

Stop and go per Labadini e Taurus
Questa settimana tocca al Collecchio riposare, mentre l'Old Parma riceve la Sestese. Un banco di prova importante 
per le giallo-blù di Aguiar che vohgliono migliorare i risultati ottenuti durante la scorsa stagione.

3^ ANDATA  26 aprile 2015
GIrOne A

dOMenICA Ore 11,00 e 15,30

Taurus
OLD PARMA

Energetic
SESTESE

Blue Girls
BOLOGNA

Specchiasol
BUSSOLENGO

Riposa il Labadini, gioca la 
Taurus. Si  invertono   le 
posizioni le due squadre 

parmigiane impegnate in que-
sto strano campionato di  Ita-
lian Softball League. Nel girone 
B in pratica ogni week-end due 
squadre riposano. E il Labadini, 
dopo l'ultimo rinvio è di nuo-
vo fermo. Difficile prendere 
il ritmo in questo modo. Però 
bisogna far di necessità virtù. 
Chi scenderà in campo, assolu-
tamente per vincere, è invece 
il Taurus Old Parma, ancora 
a zero vittorie e determinato 
a riempire la prima casellina 
negli incontri di domenica che 
lo vedranno opposto alla Se-

stese.  Aguiar ha fino a questo 
momento avuto un rendimento 
al di sotto delle attese dalla 
sua lanciatrice straniera Scull 
Iglesias e  si aspetta risposte 
importanti anche dal box di 

battuta. La doppia sfida con-
tro la Sestese sarà l'occasione 
per rivedere Carlotta Mori, l'ex 
gialloblù passata da questa 
stagione con le rossoblù. Una 
giovane che avrebbe comunque 

fatto ancora comodo ad Aguiar, 
ma che in questo avvio di sta-
gione non sembra esprimersi 
in modo particolarmente bril-
lante. In ogni caso le gialloblù 
non dovranno assolutamente 
guardare in faccia nessuno, 
se vorranno invertire la rotta 
e cercare di migliorare i risul-
tati ottenuti durante il loro 
primo anno in Italian Softball 
League. Le possibilità ci sono e 
il tempo anche.  Inteso anche  
dal punto di vista metereologi-
co. Perchè ora che la stagione 
volge al bello e le temperature  
iniziano ad alzarsi anche di 
sera, allenarsi e giocare è più 
bello e meno problematico...

Francesca Contini cerca l'out in seconda (Foto CB Oldmanagency)

4^  ANDATA GIR B  25/26 aprile 2015
SABATO Ore 15,30 e 20,30

B.C. ASD
CASTENASO

Tecnovap
VERONA

New Black Panthers
RONCHI 

Comcor
MODENA

dOMenICA 10,30 e 15,30

Fontana Ermes
SALA BAGANZA

Redskins
IMOLA

Rangers
REDIPUGLIA

Iscopy Alpina
TRIESTE

ITaLIaN SOFTBaLL LEaGuE

Squadra PG PV PP

New Black Panthers 6 6 0
Comcor Engineering Modena 5 4 1
Redskins Imola 5 3 2

scopy Alpina Jr 6 3 3

Fontana Ermes Sala Baganza 5 2 3

Rangers Redipuglia 6 2 4

Tecnovap Verona 6 2 4

B.C. Castenaso 5 0 5

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone B
Squadra PG PV PP

A.S.D. Senago United 4 3 1
Ciemme Maller Oltretorrente 6 4 2
ASD B.C Bollate 1959 6 5 3
CUS Brescia 6 3 3
Farma Crocetta 4 2 2

A.S.D. Novara 5 2 3

ASD Collecchio B.C. 4 1 3

Paternò red Sox 4 1 3

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone a

Squadra PG PV PP

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

OLD PARMA 4 0 4

CLaSSIFICa - ISL GIrONE B

tamente vincere per uscire da 
questa crisi iniziale. Crisi si-
mile a quella del Sala Baganza, 
partito bene nel girone B, più 
ostico di quello dove sono le 

altre parmigiane, ma poi incap-
pato in tre sconfitte consecuti-
ve. Difesa fallosa, problemi sul 
monte dove il solo Francesco 
Corsaro sta rendendo secondo 

le aspettative e un line-up con 
nessun battitore sopra media 
300. E la doppia sfida casalin-
ga di domenica con l'Imola è 
già fondamentale.  Soddisfatta 
comunque la Farma, tornando 
al girone A, con due  vittorie 

e due sconfitte. Matteo Bocchi 
gran trascinatore in battuta e 
sul monte. Peccato per la ma-
nifesta in gara-2 a Brescia, 
ma contro Noguera non si 
poteva fare di più. Domenica 


