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Baseball
Baseball

Venerdì Venerdì al "Cavalli" arriva il Rimini per una sfida dai mille significati .
Il nuovo Parma sfida le sue vecchie bandiere  che hanno scritto la storia.

La prima volta da avversari di  Desimoni  e Munoz

EMOZIONI
Che "ParmaRimini" non sia 
una sfida banale lo sappiamo 
dalla notte dei tempi. Da quel 
mitico scudetto che Orrizzi si 
scucì dalla casacca e regalò a 
Castelli, allo spareggio mai 
giocato dell'anno dopo, dalle 
sfide nelle finali di Coppa Cam-
pioni alle liti con Schianchi, 
dal "tradimento" di Ceccaroli a 
quello di Lafera. Una miriade 
di battaglie all'ultimo sangue 
decise spesso agli extra in-
ning. Come quella mitica sfida 
degli anni ottanta terminata 
alla diciottesima ripresa. Poi la 
millecinquecentesima vittoria 
del Parma nel massimo cam-
pionato. E l'ultima all'Europeo, 
in Coppa Italia, decisa da un 
doppio di Scalera al tredicesi-
mo. Anche per me, fin da bam-
bino è sempre stata la sfida più 
sentita. Un incrocio di amicizie 
e rivalità. Quest'anno c'è qual-
cosa di più. Da una parte gli 
ex "della stella" del 2010, due 
Desimoni e Munoz che tornano 
per la prima volta. Dall'altra un 
manipolo di giovani che vuole 
eguagliarli. Una di quelle sfide 
che qualsiasi giocatore sogna 
di giocare. L'abbiamo pensata 
per mesi, ora ci siamo: Godia-
mocela. Ma con sportività...

EDITORIALEFoto  CB-OLDMANAGENCY

 Under 21 e Juniores
Prosegue il campionato under 21 con incontri combattuti 
e spettacolari. Mercoledì scorso un fuoricampo di Gradali 
è risultato determinante per la vittoria della Crocetta sulla 
squadra della Franchigia. Nel frattempo diversi parmigiani 
sono stati convocati con la nazionale juniores

"Prima  li applaudiamo...
            ...poi li battiamo?"

UNDER 21- Seconda sconfitta per la Fran-
chigia nel campionato Under 21. Dopo 
l'Oltretorrente è toccato alla Crocetta 
battere il Parma per 7-0

Anche Parma ha 
un ex in questo 
ParmaRimini par-

ticolare dalle emozioni 
forti. Andrea Pellegrini 
è da tre stagioni il me-
dico del Parma ma è 
riminese doc. Gli abbia-
mo chiesto quali sono 
le sue sensazioni alla 
vigilia di questa senti-
tissima doppia sfida

 SERVIZIO A PAGINA 3

INTERVISTA
Petralia:

Ad una settima-
na da un derby 
par t icolarmente 

atteso le due parmigia-
ne sono attese da sfide 
importanti per le rispet-
tive classifiche. Il Col-
lecchio sarò di scena 
sul campo del Forlì che 
lo scorso anno lo elimi-
nò dai play-off. Taurus 
sfida Bologna per stac-
carsi dall'ultimo posto.

SERVIZIo  A PAGINA 4

ISL
Prove generali del Derby

Lo scorso week-
end tutte le 
parmigiane d A 

federale erano impe-
gnate in  casa, que-
sta settimana, ad 
eccezione del Sala 
baganza, giocheran-
no tutte in trasferta. 
Un calendario com-
posto decisamente 
male.

SERVIZIO A PAGINA 4

NAZIONALI JUNIORES Il gmanager della na-
zionale juniores Gianguido Poma ha convocato 
Amoretti e Valenti dello Junior, Tortini del Sala, 
Azzali e Alfinito della Crocetta per due amichevol 
a Tirrenia la prssima settimana.

A FEDERALE
Calendario infame
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Parma-Rimini: la lunga notte degli ex
Gli ex (e le ex...) sono spes-

so un problema:  si ripre-
sentano quando meno te 

l'aspetti, a volte li rivedi volen-
tieri, ma più spesso finiscono 
per farti male. Per Parma con-
tro Rimini è quasi una partita 
allo specchio: un tuffo nel pas-
sato dove riabbracciare (meglio 
se dopo averli sconfitti...) tanti 
vecchi amici. Non si può fare 
finta di niente: da sempre big 
match (da quelle mitiche sfide 
40 anni fa con la Derbigum), 
ora la gara contro gli adriatici 
per il giovane Parma non può 
non avere un sapore speciale. 
C'eravamo tanto amati; all'Eu-
ropeo torna mezza squadra 
della stella, dell'ultimo, gran-
dioso, scudetto: De Simoni, 
Bertagnon, Zileri, Corradini. 
Più Munoz, da allenatore. Ab-
bastanza per farne il match 

IBL FIRST DIVISIONa cura di Filiberto Molossi

della nostalgia. Parma però 
guarda al futuro: con Gerali nel 
dogout (l'allenatore che Rimini 
sognava...) sta ricostruendo un 
avamposto di grande baseball. 
Una squadra che ancora è so-

prattutto un progetto: fin qui 
credibile, ma capace però la 
settimana scorsa – quando per 
due volte ha piegato la sorpre-
sona Padova - di diventare an-
che vincente. Con Rimini, neo 

IL puNTO  SuL campIONaTO A cura di Matteo Desimoni

Bologna tifa Parma, c'è il derby di Nettuno
La doppia vittoria del Par-

ma ai danni del Padova 
dello scorso week-end 

ha  cambiato le carte in ta-
vola nella partita-play-off. 
La squadra veneta ha ceduto 
la prima posizione a Rimini 
e Bologna, ma soprattutto 
ha permesso a  l San Marino, 
che ha pareggiato contro Net-
tuno, di agganciarla al terzo 
posto e allo stesso Nettuno 
di recuperare una lunghezza. 
Ovviamente, con la doppietta 
dello scorso  fine settimana ha 
riproposto la sua timida candi-
datura anche la squadra di Gil-
berto Gerali.  Alle prese però 
ora con due impegni sulla  car-
ta "impossibili" contro Rimini 
e lo stesso San Marino. Proprio 

Parma, che ha anche il miglior 
monte di lancio del campiona-
to e il terzo miglior battitore 
assoluto (Noguera) ha dimo-

strato di potersela giocare fino 
alla fine e creare grattacapi 
a tutte le grandi. Molte indi-
cazioni su quella che potrà 
essere la trama del girone di 
ritorno arriveranno poi sicu-
ramente dal derby di Nettuno 
(che si giocherà a Roma...), 
vero e proprio match-clou del-
la giornata. L'Angel Service è 
al momento dietro al Parma in 
classifica e per rientrare nel 
giro necessita di una doppiet-
ta. Compito non facile, perchè 
la squadra di Trinci delle ul-
time settimane è apparsa in 
crescita. E nonostante la do-
lorosa rinuncia all'interbase 
Nunez per il resto della sta-
gione,  si presenta un avver-
sario particolarmente temibile 

per chiunque. Ne sa qualcosa, 
appunto, il San Marino. Che 
in questo fine settimana sarà 
impegnato nello scontro diret-
to per il terzo posto contro il 
Padova.  Bindi non sa ancora 
se potrà avere a disposizione 
Chiarini e il lanciatore Yovany 
D'Amico. Padova invece vuole 
assolutamente dimenticare lo 
sgambetto subito dal Parma 
e conta sul recupero di Cha-
pelli e Epifano per  tornare a 
rendere su livelli accettabili 
in battuta. Anche se, va det-
to, una squadra che ambisce 
alla qualificazione ai play-off 
deve necessariamente ridurre 
il numero di errori difensivi.  
Ovviamente il manager Smith, 
che forse qualche errore stra-

tegico nel finale di gara-2 lo ha 
commesso, si augura che il vero 
Padova non sia quello visto al 
"Cavalli". Logico però che con 
l'avanzare della stagione le 
sorprese sono destinate a  di-
minuire e i reali valori tecnici 
a materializzarsi. Potrebbe es-
sere decisamente la giornata 
favorevole al Bologna, che fa 
il tifo per il Parma nel "quasi 
derby" che si disputerò tra il 
"Cavalli" e lo stadio dei Pirati, 
per   volare solitaria al primo 
posto con una più che probabi-
le doppietta ai danni del Godo, 
ultimo in classifica. Le premes-
se per assistere ad un week-
end interessante ci sono tutte.

EX- Desimoni, 5' tra i battitori

capolista, costretta lo scorso 
weekend da Bologna (con cui 
divide il primo posto in Ibl) al 
pari, il pronostico non è (alme-
no sulla carta) a nostro favore. 
Ma i ducali che hanno fatto 
soffrire Bologna e sconfitto il 
Tommasin sono una squadra 
in grande crescita: dopo le do-
mande, insomma, stanno arri-
vando le risposte. Già venerdì, 
sarà spettacolo puro: una gara 
stellare sul monte tra le coppie 
Jimenez/Camacho (il primo in 
grande ripresa e il secondo che 
sfodera uno 0.39 di media pgl, 
tanto per gradire) e Candela-
rio/Moreno (con quest'ultimo 
che ha già ottenuto 3 salvez-
ze). Parma batte poco e lancia 
molto bene: è penultima (peg-
gio fa solo Godo) nel box, ma 
prima sul monte. Se vorrà avere 
ragione di Rimini dovrà però 

soprattutto non sbagliare nul-
la in difesa. I romagnoli han-
no trovato nell'ex De Simoni 
il campione che gli mancava: 
Stefano è nella top ten dei mi-
gliori battitori, dove figurano 
anche Romero e Olmedo (con 
Bertagnon 11°). Un line up di 
grande impatto contro cui Ri-
vera sabato, opposto allo spi-
goloso Richetti, andrà in cerca 
della prima vittoria stagionale. 
Servirà l'aiuto di tutti: se fin 
qui l'ottimo Noguera (terzo mi-
glior battitore del campionato), 
Poma e Garbella sono stati i più 
continui, anche gli altri do-
vranno confermare i progressi 
mostrati contro il Padova. Per 
essere sempre più squadra: e 
opporre agli ex l'entusiasmo e 
la freschezza di una storia tut-
ta nuova.

FESTA- La gioia del Parma dopo la vittoria al tie-break (Foto Cavallotti)
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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

INTERVISTa

Santolupo

Poma

Garbella

Noguera Benetti
Scalera

iFossaCamacho
Rivera

Deotto
(Maestri)

Jmenez
Guarda
Spada
Petralia

DH
Biagini
(Maestri)

Parma- Probabili formazioni

Pellegrini, il cuore tra Parma e Rimini
Riminese DOC, ex giocatore 

nelle giovanili nero-aran-
cio, Andrea Pellegrini è 

da tre stagioni medico del Par-
ma baseball. E' l'unico ex sulla 
sponda parmigiana in questo 
quasi derby dalle mille moti-
vazioni. Gli abbiamo chiesto 
come vivrà questa doppia sfida 
con il cuore diviso a metà: "La 
vivrò sicuramente con tensio-
ne. Perchè è una partita impor-
tante per il Parma. Ma anche 
per il Rimini che deve difende-
re il primo posto in classifica. 
Nell'ultimoi week-end Parma ha 
giocato molto bene e ci tengo 
che i ragazzi continuino così 
e riescano almeno a giocare 

due belle partite" Una sfida 
particolare, con tanti ragazzi 
che hanno fatto la storia del 
Parma in casacca nero-arancio 
e i giovani di Gerali che vo-
gliono sovvertire il pronostico 

e dimostrare che anche loro 
possono ripercorrerne le orme: 
"Sicuramente Rimini si è rin-
forzato molto negli ultimi anni 
con giocatori cresciuti a Parma 
dove hanno fatto cose impor-
tanti. Sono però convinto che i 
giovani che ci sono ora possano 
ottenere nei prossimi anni gli 
stessi risultati. E' chiaro che 
età ed esperienza incideranno. 
Anche se credo che la pressione 
in questa giornata sia più sul 
Rimini, che ha più da perdere 
rispetto a Parma." Lui garderà 
la partita dagli spalti "sicu-
ramente con il cappellino del 
Parma...e magari la divisa della 
nazionale così nessuno potrà 

Lorenzo Maestri
(Foto CB Oldman)

Pel legrini con Mazzieri

Alex Candelario, il miglior lancia-
tore dell'IBL (Foto CB-Oldman)

# Nome Ruolo B. T. Nato Naz.

89 Bertolini Filippo Lan D D 13-10-1989 Ita
29 Biondi Alessandro Lan D D 14-01-1989 Ita

Candelario Alex Lan D D 01-01-1981 RDom
32 Cherubini Tommaso Lan D D 09-11-1990 Ita
31 Corradini Roberto Lan D D 23-09-1978 Ita
21 Del Bianco Daniele Lan D D 07-02-1978 Ita
37 Escalona Josè Lan S S 07-01-1986 It/Ven
15 Moreno Victor Lan D D 10-06-1979 Ven
36 Richetti Carlos Lan D D 23-08-1983 Ita
2 Bertagnon Riccardo Ric S D 02-10-1984 Ita
50 Cit Pierangelo Ric D D 24-04-1991 Ita
9 Mundarain Edgar Ric D D 18-02-1985 Ita
16 Babini Riccardo Int D D 27-01-1988 Ita
54 Di Fabio Lorenzo Int D D 30-06-1992 Ita
15 Fabbri Lorenzo Int D D 09-08-1985 Ita
27 Mazzanti Giuseppe Int D D 05-04-1983 Ita

Olmedo Rainer Int Sw D 31-05-1981 Ven
4 Spinelli Giuseppe Int D D 03-01-1985 Ita
48 Desimoni Stefano Est S S 12-04-1988 Ita
7 Macaluso Paul Est D D 28-11-1981 Ita
17 Romero Alexander Est D D 09-09-1983 Ven
57 Zileri Leonardo Est D D 03-04-1984 Ita

Manager: Orlando Munoz Coach: Pierpaolo Illuminati, Luis Here-
dia,  Andrea Palumbo, Paolo Siroli.

rImINI- roster

dire nulla (scherza)". mentre ci 
parla, Andrea tiene d'occhio la 
condizione fisica della squadra 
"ottima, i ragazzi hanno fatto 
una buona preparazione, sono 
tutti in forma e lo hanno dimo-
strato nelle ultime settimane" 
Sicuramente meno lavoro ri-
spetto alle scorse stagioni "per-
chè con una squadra più giova-
ne la probabilità di infortuni 
diminuisce. Magari qualche in-
fiammazione o qualche con-
trattura, ma niente di partico-
lare". Al di là del suo compito 
con il Parma Baseball, Andrea 
è alla vigilia di un'importante 
esperienza professionale: "Tra 
poco partirò per Chicago alla 

Loyola University dove seguirò 
il prof Tonino, responsabile del-
la divisione sport medici. Sarà 
una bella infarinatura generale 
su ciò che riguarda la trauma-
tologia sportiva, vissuta dal 
punto di vista americano. Sta-
rò la due mesi e mezzo e sarà 
un impegno grande perchè nel 
frattempo ci saranno anche le 
universiadi. Un' avventura in-
ternazionale prestigiosa, che 
vivrò dall'interno dello staff. E 
se ho questa possibilità lo devo 
proprio alle esperienze che ho 
fatto con il baseball in questi 
anni e che mi stanno forman-
do. Un gradino alla volta cerco 
di costruirmi una carriera."

6^ Giornata  Andata 1/2 maggio 2015

Venerdì e SABATO Ore 20,30

A.S.D. Baseball
PARMA

Baseball
RIMINI

Angel Servicei
NETTUNO 2

La nuova Città
NETTUNO 

T&A
SAN MARINO

Tommasin
PADOVA

Unipol Sai
BOLOGNA

Knights
GODO

Romero

Zileri

Desimoni

Olmedo Babini
Mazzanti

Spinelli
Candelario

Richetti

Bertagnon

Moreno
Escalona
Cherubini
Del Bianco
Bertolini

DH
Cit

rImINI Probabili formazioni

Squadra PG PV PP

BOLOGNA 10 7 3
RIMINI 10 7 3
PADOVA 10 6 4
SAN MARINO 10 6 4
NETTUNO 9 4 5
PARMA 10 4 6
NETTUNO 2 10 3 7
GODO 9 2 7

CLaSSIFICa - IBL
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Le parmigiane tutte fuori tranne il Sala...

SERIE a FEDERaLE

Scherzi del calendario: lo 
scorso week-end tutte 
le squadre di Parma era-

no impegnate in casa. Questo 
week-end tutte fuori...tranne 
il Sala, che di  doppie sfide 
in casa, compresa quella del-
la settimana prossima, ne fa 
tre consecutive. Qualcosa che 
lascia più che perplessi. E poi 
ci si domanda perchè il nostro 
sport ha poco seguito di pub-
blico e media. Ovviamente ci 
sono tanti altri motivi, ma que-
sto è già un punto di partenza 
interessante per intavolare una 
discussione in merito. Ad ogni 
buon conto, dopo il derby della 
scorsa domenica, il Collecchio è 
ufficialmente fuori dalla crisi. 
Vedremo se la doppia sfida di  
domenica prossima a Brescia 
confermerà questo stato di 
cose. In particolare la sfida di 
domenica pomeriggio contro il 
fortissimo lanciatore venezue-
lano Noguera, autore di una 
prestazione  fenomenale anche 
contro la Farma. Che sabato  
affronterà l'ultima in classifica, 
il Novara, allo stadio "Provini". 
Per la giovanissima banda di 
Bassi potrebbe essere l'occa-
sione per puntare alla prima 

Trasferte per Collecchio, Crocetta e Oltretorrente. Il Fontana ospita l'Alpina e vuole risolvere i problemi del monte.
Noguera spauracchio per il Collecchio, mentre la Farma cerca la doppietta a Novara e il Ciemme vola a Paternò.

5^ ANDATA- GIR A  2/3 maggio 2015
SABATO Ore 15,30 

e dOmenicA Ore 10,30

Red Sox
Paternò

Ciemme Maller
OLTRETORRENTE

SABATO Ore 15,30  e 20,30

A.S.D. 
NOVARA

Farma
CROCETTA

A.S.D.  1959
BOLLATE

United
SENAGO

SABATO Ore 15,30 e 20,30

CUS
BRESCIA

A.S.D.
COLLECCHIO

Matteo Bocchi in battuta nel derby con il Collecchio

Labadini e Taurus pensano già al derby
Collecchio di scena a Forlì con l'ex Papucci in una doppia sfida dal sapore pley-off, Taurus impegnato a Bologna. Ma 
entrambe hanno già la testa al derby del prossimo week-end al Quadrifoglio. Il precedente dell'anno scorso.

5^ ANDATA  2 maggioi 2015
GirOne A

dOmenicA Ore 11,00 e 15,30

Blue Girls
BOLOGNA

Taurus
OLD PARMA

Fiorini
FORLI

Labadini
COLLECCHIO

Specchiasol
BUSSOLENGO

Energetic
SESTESE

Lo scorso anno un recupero 
tra Forlì e Collecchio, vin-
to dalle romagnole, decise 

l'ultima qualificata ai play-off. 
Le due contendenti, che per 
qualità delle rose possono esse-
re considerate  anche quest'an-
no due delle candidate ai tre 
posti disponibili per il girone B, 
si sfidano in questo week-end 
in Romagna. Ad aggiungere pep 
alla sfida, alla quale non potrà 
assistere dal dug-out lo squali-
ficato manager Longagnani, ci 
sarà la presenza tra le fila del 
Collecchio dell'ex Mara Papucci. 
Dopo la doppia sconfitta subita 
nel recupero con il Bussolengo, 
le collecchiesi  devono assolu-
tamente riprendere il discorso 

con le vittorie.   Anche per  
cercare di non perdere terreno 
dalle Blue Girls Bologna. Che 

riceveranno la visita proprio 
dell'altra parmigiana, la Taurus 
Old Parma, gasata dal primo 

successo stagionale domenica 
scorsa contro la Sestese dell'ex 
Carlotta Mori. Ma con anco-
ra addosso la rabbia per come 
è sfiuggita di mano gara-2. 
Aguiar non ha nel cerchio la 
lanciatrice che forse si aspetta-
va, in compenso Scull Iglesias 
si sta dimostrando un bombar-
diere particolarmente temibile. 
Sia Taurus che Labadini  avran-
no comunque già un pensiero 
rivolto al derby della prossima 
settimana al "Notari". Lo scor-
so anno fu spettacolo, con le 
gialloblù vincitrici dell'unica 
partita della loro stagione , 
che alla fine risultò decisiva 
per la mancata qualifiucazio-
ne ai play-off della Taurus.

Mara Papucci torna a Forlì da ex (Foto CB Oldmanagency)

5^  ANDATA GIR B  2/3 maggio  2015
SABATO Ore 15,30 e 20,30

B.C. ASD
CASTENASO

Rangers
REDIPUGLIA

Tecnovap
VERONA

New Black Panthers
RONCHI 

dOmenicA 10,30 e 15,30

Fontana Ermes
SALA BAGANZA

Iscopy Alpina
TRIESTE

Redskins
IMOLA

Comcor
MODENA

ITaLIaN SOFTBaLL LEaGuE

Squadra PG PV PP

New Black Panthers 8 7 1
Comcor Engineering Modena 7 5 2
Redskins Imola 7 4 3

Iscopy Alpina Jr 8 4 4

Fontana Ermes Sala Baganza 7 3 4

Rangers Redipuglia 8 3 5

Tecnovap Verona 8 3 5

B.C. Castenaso 7 1 6

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone B
Squadra PG PV PP

A.S.D. Senago United 6 4 2
ASD B.C Bollate 1959 8 5 3
CUS Brescia 8 4 4
Ciemme Maller Oltretorrente 8 4 4
ASD Collecchio B.C. 6 3 3

Farma Crocetta 6 3 3

Paternò Red Sox 6 3 3

A.S.D. Novara 6 2 6

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone a

Squadra PG PV PP

FORLI 4 4 0
BUSSOLENGO 6 5 1
COLLECCHIO 4 2 4
BOLOGNA 6 2 4
SESTESE 6 2 4

OLD PARMA 6 1 5

CLaSSIFICa - ISL GIrONE B

doppietta stagionale, per con-
fermare le ottime impressioni 
destate nella doppia sfida con-
tro il Bollate, la prima persa di 
misura, la seconda vinta  ben 

più nettamente di quanto non 
dica il 6-1 finale. Per il Ciemme 
la più lunga trasferta dell'an-
no a Paternò, con l'obiettivo 
di riscattare le due sconfitte 

nel derby. Nel girone B il Sala 
Baganza ospita l'Alpina, avanti 
in classifica di una lunghezza. 
Per il manager Berni sono pa-

recchi i problemi da risolvere. 
In particolare sul monte di lan-
cio in gara-2. Domenica scorsa 
discorso di quaranta minuti 
con i lanciatori: vedremo se 
avrà sortito l'effetto sperato!


