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Baseball
Baseball

Questa sera a San Marino e domani a Parma la sfida contro i Campioni d'Europa.
L'occasione per riscattare subito le brutte prestazioni dello scorso week-end.
Servono due prove convincenti per  iniziare poi con fiducia il girone di ritorno.

IN QUANTI SIAMO?
A giudicare dal numero di 
spettatori presenti all'ultima 
partita in casa contro il Rimini 
(e i motivi di interesse erano 
parecchi...) direi che il movi-
mento del baseball di Parma è 
pressochè morto. Eh si, signo-
ri. Perchè è anche e soprattut-
to in questo modo che media e 
sponsor misurano l'appetibili-
tà di uno sport. E 260 spetta-
tori per un incontro di quella 
portata stanno a significare, 
secondo loro, che il baseball è 
uno sport di quattro gatti. Se 
poi consideriamo che di quei 
160 almeno un centinaio sono 
venuti allo stadio per il Rimi-
ni, perchè c'erano Desimoni 
e Zileri, perchè c'era Munoz, 
ecco che si scende ancora. In 
realtà il baseball a Parma con-
ta un movimento di circa 2000 
tesserati. Se lo allarghiamo a 
genitori, amici del cuore, mo-
gli, figli, fidanzate, possiamo 
arrivare a più di 5000. Il dop-
pio della capienza dello stadio. 
Però allo stadio se ne vedono 
260. Da parecchi anni. Le mo-
tivazioni, vere o meno, ormai 
le conosciamo. Ma cosa fare 
per trovare una soluzione? E 
diventare uno movimento più 
compatto?

EDITORIALECAVALLOTTI  (OLDMANAGENCY) 

Torna la solidarietà
In occasione dei prossimi sei impegni 
casalinghi del Parma baseball ADMO 
sensibilizzerà spettatori e atleti alla 
donazione. E sarà possibile effetuare 
la tipizzazione.

"Serve un'impresa
          titanica!!"

TIFOSI- Come ogni anno anche gli Indiani Parmi-
giani sosterranno questa iniziativa di solidarietà 
insieme all'associazione "Come il Pellicano" che 
si occupa di bambini disagiati

Dopo il Rimini, 
ecco il San Ma-
rino per chiudere 

il girone d'andata. Una 
squadra che sembra in 
crisi, ma che ha nelle 
sue corde la possibilità 
di ribaltare la situazio-
ne a proprio favore in 
qualsiasi momento. Le 
insidie maggiori per il 
Parma baseball.

 SERVIZIO A PAGINA 3

AVVERSARIO
T&A: vietato fidarsi!!

E' arrivato il mo-
mento del derby 
di softball tra Col-

lecchio e Old Parma. La 
doppia sfida arriva for-
se nel miglior momento 
di forma delle padrone 
di casa, ma il Labadini 
deve assolutamente 
puntare alla doppietta 
per non perdere terreno 
dalle prime

SERVIZIO  A PAGINA 4

ISL
Finalmente Derby

DONAZIONE- La donazione di midollo osseo può salvare tante 
vite umane. E il mondo dello sport non può restare insensibi-
le. I giocatori del Parma baseball , come quelli di Collecchio 
e Crocettahanno già dato il loro esempio. Ora tocca a tutti gli 
appassionati

A FEDERALE
Si lotta per il vertice

Mentre la Far-
ma testa la 
sua maturità 

nella trasferta a Pa-
ternò, il Collecchio 
ospita il Bollate per 
due sfide all'ultimo 
sangue per il vertice. 
Compito duro per il 
Ciemme Maller che 
riceve il Brescia, tur-
no favorevole al Sala 
con il Castenaso

SERVIZIO A PAGINA 4
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Imperativo: dimenticare il Rimini...!!!
La speranza è che si sia 

trattato solo di un in-
cidente di percorso. La 

brutta prestazione di Rimini è 
ormai alle spalle e non c'è tem-
po per voltarsi. In questo week-
end ad incrociare le mazze con 
la giovane banda di Gerali sarà 
un'altra super Big. la T&A San 
Marino. Già da martedì il tecni-
co del Parma ha parlato chiaro 
ai suoi ragazzi: è ora di cambia-
re registro, l'attesa è termina-
ta, ora si fa come dico io oppure 
si sta fuori. E li ha torchiati per 
bene insieme allo staff tec-
nico durante gli allenamenti. 
Il succo del discorso è che si 
possono pure perdere tutte le 
partite, ma solo dopo averle 
giocate fino all'ultimo elimina-
to, seguendo le indicazioni che 
vengono date durante la setti-
mana. E già nelle ultime riprese 

IBL FIRST DIVISIONa cura di Filiberto Molossi

di gara-2 a Rimini il segnale era 
partito chiaro, quando il mana-
ger ha tolto dal campo tutti i 
giocatori che poteva, senza 
guardare al nome. noi ovvia-
mente speriamo fin da stasera 

a San Marino di tornare ad am-
mirare la squadra garibaldina 
che ha sconfitto il Nettuno e 
poi ha ottenuto una splendida 
doppietta con Padova. Che non 
molla mai e non perde prima 

IL puNTO  SuL campIONaTO A cura di Matteo Desimoni

Rimini davanti a tutti, dietro è il caos
Le sorprese continuano a 

caratterizzare questo gi-
rone d'andata così strano 

da rendere quasi impossibile 
una previsione sull'andamento 
futuro della stagione. Padova, 
che dopo la  doppia sconfitta  
contro il Parma molti  erano 
già pronti a considerare in 
caduta libera, ha battuto due 
volte un San Marino davvero 
in  difficoltà. Clamorosa addi-
rittura la vittoria ottenuta dai 
veneti in gara-2. Sotto  6-2, 
sono riusciti a rimontare e poi 
vincere ai  supplementari.  Il 
Nettuno non è riuscito ad ap-
profittarne nel derby e ha per-
so il secondo incontro in modo 
ancora più clamoroso: da 6-0 
a 6-6 nell'ultimo inning, poi  
6-7 al decimo. La squadra di 

Trinci ha di che mangiarsi le 
mani perchè con una doppiet-
ta avrebbe agganciato la T&A 
e sarebbe stato virtualmente 
avanti in classifica in virtù 
di un miglior computo negli 

scontri diretti con il Padova, 
squadra che precede in classi-
fica. Questi risultati  tengono 
tutto sommato ancora in gioco 
il Parma che  nell'ultimo week-
end di andata dovrà vedersela 

proprio con il San Marino. Che 
aggancerebbe con una difficile 
ma non improbabile doppietta.   
Ovviamente anche Nettuno 
2 è ancora in gioco, avendo 
lo stesso numero di sconfitte 
della squadra di Gerali e oltre-
tutto il vantaggio negli scontri 
diretti Tra la prima in classi-
fica e la quinta ci sono solo 
tre partite di differenza. Tra 
la quarta e le tre ultime ce ne 
sono solo  due.  Giusto quindi, 
in linea puramente teorica, ri-
tenere ancora in corsa pure il 
Godo, che ha una partita da re-
cuperare (come il Nettuno) ma 
lo stesso numero di sconfitte 
di Parma e Nettuno 2. E oltre-
tutto esce caricato a mille dal-
la vittoria contro il Bologna in 
gara-2. Anche quella  vinta dai 

Goti è stata una partita ter-
minata   oltre il nono inning. 
Questo significa equilibrio. 
Che poi questo equilibrio cor-
risponda anche allo spettacolo 
ne riparleremo, ma senz'altro 
gli spettatori non escono da-
gli stadi della IBL annoiati. 
In ogni caso questo week-end  
potrebbe darci risposte impor-
tanti su quale sarà la trama 
del girone di ritorno. Rimini 
pare comunque avere al mo-
mento  qualche certezza in 
più  rispetto alle altre. Miglior 
monte (2.04 di ERA), miglior 
attacco (.253) e seconda mi-
glior difesa.  Candelario, lea-
der degli strike-out, è garan-
zia di affidabilità in gara-1.Per 
il resto, tutto può accadere!

EXPLOIT GODO- Un doppio gioco in Bologna-Godo

di scendere in campo. I limi-
ti in battuta ci sono da inizio 
stagione e nessuno pretende 
la luna da questi ragazzi. Scor-
diamoci i fuoricampo aveva 
detto Gerali ad inizio campio-
nato. Ma qui si tratta arrivare 
in base e giocare come insegna 
il manuale del baseball. E fare 
bene i fondamentali, pure in 
difesa San Marino è in crisi? 
Sarà bene non farci troppo af-
fidamento. La squadra di Bindi 
ha talento ed esperienza da 
vendere per uscire da questo 
momento difficile senza parti-
colari problemi. Mancherà pro-
babilmente Chiarini, che soffre 
ancora per problemi alla schie-
na, ma tornerà a disposizione 
Yovany D'Amico per la partita 
di Parma. In gara-1 Bindi schie-
rerà come partente Rodney 
Rodriguez. Contro il mancino 

ex Godo Gerali probabilmente 
inserirà nel line-up uno tra 
Gregorini e Cetti, per avere più 
battitori destri possibili. Ci sa-
ranno sicuramente gli esperti 
Ermini e Ramos, così come i 
"bomber" Vasquez e Duran, af-
famati di valide. Insomma, per 
batterli Parma dovrà giocare la 
classica partita perfetta. Senza 
però fasciarsi la testa in anti-
cipo o farsi prendere dall'ansia. 
In questo primo mese  e mezzo-
di campionato abbiamo capito 
che a Parma la qualità c'è. E i 
risultati arriveranno. A patto 
di seguire la strada indicata. 
Altrimenti tutte le differenze, 
tutti gli handicap, vengono 
inevitabilmente a galla. Que-
sta è l'occasione per dimostrare 
a tutti che quello dello scorso 
week-end non era il vero Par-
ma.

D A V I D E  B E N E T T I  ( F o t o  C B - O l d m a n a g e n c y )
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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

L'aVVERSaRIO

Santolupo

Poma

Garbella

Noguera Benetti
Scalera

iFossaJmenez
Rivera

Deotto
(Maestri)

Camacho
Acosta
Guarda
Spada
Petralia

DH
Biagini
(Maestri)

Parma- Probabili formazioni

San Marino, squadra dalle sette vite...!!!
Durante l'inverno la triade 

Mazzotti-Antolini-Bindi 
ha lavorato alacremente 

allo scopo di colmare il gap che 
separava la T&A San Marino 
da Rimini e Bologna. Il colpo 
a sensazione è stato senz'altro 
rappresentato dall'ingaggio di 
Mario Chiarini dal Rimini, ma 
oltre al capitano azzurro sono 
arrivati alle pendici del Titano 
anche l'interbase Jack Santora, 
i lanciatori Rodriguez, un gra-
dito ritorno e Romulo Sanchez, 
di recente sostituito con Figue-
roa e l'ex Nettuno e Parma An-
drea Pizziconi che al momento  
è il partente designato nella 
gara riservata agli italiani e il 

"jolly" Ermini. Per la verità le 
speranze della dirigenza san-
marinese sono ancora lontane 
dal concretizzarsi. La doppia 
sconfitta subita nello scorso 
week-end contro il Padova ha 

infatti acuito i problemi di 
una squadra che non riesce a 
trovare la quadratura del cer-
chio anche a causa di assenze 
impreviste e infortuni. Chiari-
ni è rimasto alcune settimane 

Lorenzo Maestri
(Foto CB Oldman)

Chiarini, probabile assente (Foto CB-Oldmanagency)

Alex Candelario, il miglior lancia-
tore dell'IBL (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

out, Avagnina è lontano dalla 
miglior forma, il deludente 
inizio di stagione di Romulo 
Sanchez ha convinto la socie-
tà a "tagliarlo", infine il monte 
italiano, dietro Pizziconi, ha 
dimostrato di non aver risolto 
i problemi dello scorso anno, 
stante soprattutto la prolunga-
ta assenza di Yovany D'Amico. 
Guai però a darlo per spaccia-
to il San Marino: diverse volte 
negli ultimi anni la squadra 
bianco-rosso-blù ci ha abituati 
improvvisi cambi di marcia nei 
momenti decisivi. Lo scorso 
anno, pur restando fuori dalla 
finale scudetto, è bastata una 
zampata per agganciare la terza 

Coppa dei Campioni della storia 
della società, al termine della 
serie di finale contro il Rimini. 
L'esperienza di vecchie volpi 
come Jairo Ramos, Joseph Maz-
zuca e i due bomber stranieri 
Vasquez e Duran sono armi da 
non sottovalutare e che sicu-
ramente emergeranno quando 
la pallina scotterà realmente. 
L'arrivo di Figueroa intanto ha 
dato fiducia nel match dei lan-
ciatori stranieri, nonostante 
la sconfitta contro Padova. E 
Parma, che fa fatica in battuta, 
farà bene a non sottovalutare 
un avversario che può far male 
in qualsiasi momento.

7^ Giornata  Andata 8/9 maggio 2015

Venerdì e SABATO Ore 20,30

T&A
SAN MARINO

A.S.D. Baseball
PARMA

La nuova Città
NETTUNO 

Unipol Sai
BOLOGNA

Tommasin
PADOVA

Angel Servicei
NETTUNO 2

Baseball
RIMINI

Knights
GODO

Chiarini

Duran

Avagnina

Santora Imperiali
Mazzuca

Vasquez
Figueroa-
Pizziconi

Bertagnon

Rodriguez
Ercolani
D'Amico
Oberto
Morreale
Teran

DH
Ramos

SaN marINO-  Probabili formazioni

Squadra PG PV PP

RIMINI 12 9 3
BOLOGNA 12 8 4
PADOVA 12 8 4
SAN MARINO 12 6 6
NETTUNO 11 5 6
PARMA 12 4 8
NETTUNO 2 12 4 8
GODO 11 3 8

CLaSSIFICa - IBL
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Farma, a Paterno' la prova del nove!!

SERIE a FEDERaLE

La Farma Crocetta è indub-
biamente la squadra della 
settimana. Già nelle uscite 

precedenti il gruppo  guidato 
da Federico Bassi aveva dimo-
strato di possedere le qualità 
per disputare un campionato 
importante. L'ultimo week-end 
ce ne ha dato la conferma: 
doppietta a Novara contro, è 
vero, l'ultima della classe, ma 
al quindicesimo inning, al ter-
mine di un'autentica maratona, 
dopo una grande sfida di lan-
ciatori. Oltretutto Bassi si è po-
tuto prendere il "lusso", come 
già nel week-end precedente, 
di tenersi il suo miglior lancia-
tore italiano, Matteo Bocchi, 
per le riprese finali del  secon-
do incontro. E questo aggiun 
ge valore alla prova di Alfinito, 
Fasan e Bramini in gara-1.  Un 
pitching staff  affidabile e un 
Lorenzo Gradali, che quest'an-
no non fa il lanciatore, deter-
minante nel box di battuta.  La 
lunga trasferta a Paternò sarà 
una sorta di prova del nove.  
Come quella che attende do-
menica il Collecchio, quando in 
via Montessori arriverà il Bolla-
te. Primo in classifica ma con lo 
stesso numero di sconfitte pro-

Dopo la brillante doppietta di Novara che l'ha proiettata al secondo posto, la Farma viaggia in Sicilia per dimostrare di 
poter competere per il vertice. In casa il Collecchio contro il Bollate, il Ciemme con il Brescia e Sala con il Castenaso

6^ ANDATA- GIR A  9/10  maggio 2015
SABATO Ore 15,30 

e dOmenicA Ore 10,30

Red Sox
Paternò

Farma
CROCETTA

SABATO Ore 15,30  e 20,30

A.S.D.
COLLECCHIO

A.S.D. 1959
BOLLATE

dOmenicA Ore 10,30 e 15,30

Ciemme Maller
OLTRETORRENTE

CUS
BRESCIA

A.S.D. United
SENAGO

A.S.D.
NOVARA

Pedro Guerra, "Big" del monte Farma (Foto Conversi)

Taurus-Labadini: un derby all'ultimo sangue
Le due squadre parmigiane si sfidano domani al "Notari" in due incontri particolarmente attesi e sentiti. La Taurus 
arriva galvanizzata dalle due vittorie ottenute nelle ultime quattro partite, il Labadini vuole recuperare terreno

6^ ANDATA  9/10 maggioi 2015
GirOne B

SABATO Ore 18,00 e 20,30

Taurus
OLD PARMA

Labadini
COLLECCHIO

dOmenicA Ore 11,00 e 15,30

Energetic
SESTESE

Fiorini
FORLI

Un anno fa la vittoria 
ottenuta dalla Taurus 
nel primo derby stagio-

nale costò carissima al Laba-
dini Collecchio. La squdra di 
Longagnani infatti restò poi 
fuori dai play-off per una sola 
partita di distacco. Anche se 
quella restò l'unica gioia del-
la stagione giallo-blù, fu una 
grande soddisfazione per una 
matricola che non  aveva certo 
i favori del pronostico. E non li 
ha nemmeno quest'anno, ma 
nessuno si azzarda a fare previ-
sioni. Nelle ultime due giorna-
te le ragazze di Aguiar hanno 
ottenuto altrettanti pareggi. E 
non hanno nessuna intenzio-
ne di fermarsi. Dall'altra parte 
troveranno però un Collecchio 

estremamente motivato a recu-
perare lo svantaggio da Forlì e 
Bussolengo in un turno  sicura-

mente favorevole alle due lea-
der della classifica. Il Bussolen-
go infatti, riposando, manterrà 

lo stesso record, mentre il Forlì 
ha un doppio impegno tutto 
sommato agevole contro la Se-
stese. L'esperienza e il talento  
della squadra di Longagnani 
sono doti riconosciute, ma a 
queste andrà aggiunta la  de-
terminazione nel voler scalare 
la graduatoria. Perchè due vit-
torie di vantaggio sul Bologna 
non garantiscono tranquillità 
e nello stesso tempo un  even-
tuale  secondo posto  alla fine 
della regular season  potrebbe 
risultare più vantaggioso nel-
la seconda fase. In ogni caso 
sarà un derby tutto da gustare. 
Peccato  solo che vada in scena 
in contemporanea alla sfida di 
IBL tra Parma e T&A San Ma-
rino:  siamo sempre alle solite!

Meredith Owen, star del Labadini (Foto CB Oldmanagency)

6^  ANDATA GIR B  9/10  maggio  2015
SABATO Ore 15,30 e 20,30

Black Panthers
RONCHI 

Redskins
IMOLA

Comcor
MODENA

Iscopy Alpina
TRIESTE

dOmenicA 10,30 e 15,30

Fontana Ermes
SALA BAGANZA

B.C. ASD
CASTENASO

Rangers
REDIPUGLIA

Tecnovap
VERONA

ITaLIaN SOFTBaLL LEaGuE

Squadra PG PV PP

Comcor Engineering Modena 9 7 2
New Black Panthers Ronchi dei Legionari 10 7 3
Fontana Ermes Sala Baganza 9 5 4

Rangers Redipuglia 10 5 5

Redskins Imola 10 5 5

Tecnovap Verona 10 5 5

Iscopy Alpina Trieste 10 4 6

B.C. Castenaso 10 1 9

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone B
Squadra PG PV PP

ASD B.C Bollate 1959 10 7 3
Farma Crocetta 8 5 3
Paternò Red Sox 8 5 3
CUS Brescia 10 5 5
ASD Senago United 8 4 4

ASD Collecchio B.C. 8 4 4

Ciemme Maller Oltretorrente 10 4 6

A.S.D. Novara 10 2 8

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone a

Squadra PG PV PP

BUSSOLENGO 8 7 1
FORLI 6 5 1
COLLECCHIO 6 3 3
BOLOGNA 8 3 5
OLD PARMA 8 2 6

SESTESE 8 2 6

CLaSSIFICa - ISL GIrONE B

prio della Farma.  E domenica 
sarà impegnato in casa anche 
il Ciemme Maller Oltretorrente, 
che riceve la visita del Brescia. 
Fondamentale vincere il pri-

mo incontro con Pomponi sul 
monte di lancio. Perchè poi 
in gara-2 contro Noguera sarà 
durissima. Ma si sa che per la 
salvezza anche i pareggi pos-

sono risultare fondamentali. 
Dovrà assolutamente puntare 
alla doppietta il Sala Baganza, 
che riceve la visita del fanali-

no di coda Castenaso: ribadire 
i progressi mostrati domenica 
scorsa contro l'Alpina sarebbe 
cosa buona e giusta.  Nella spe-
ranza di aver ritrovato il vec-
chio Sala delle scorse stagioni.


