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Baseball
Baseball

Inizia con Parma-Nettuno l'iniziativa benefica promossa dagli Indiani parmigiani.
Da stasera si può votare il migliore del Parma per il premio Ilaria Molossi.

La possibilità di effettuare la tipizzazione alla postazione ADMO.

DA ILARIA A NICO
Da questo week-end parte 
l'iniziativa baseball e solida-
rietà promossa dagli Indiani 
parmigiani, che non avrà però, 
come negli anni passati una 
sola realtà al centro dell'at-
tenzione. Se infatti destina-
taria dei proventi dell'attività 
benefica sarà l'associazione 
"Come il pellicano", ad essere 
protagonisti di questei cinque 
fine settimana saranno due 
protagonisti della storia pas-
sata del baseball parmigiano. 
Innanzitutto Ilaria Molossi, 
storica tifosa del Parma base-
ball (e degli Yankees), sempre 
in prima fila all'Europeo e poi 
al "Cavalli", nonostante la 
terribile malattia. A lei sarà 
dedicato il premio che verrà 
assegnato al miglior giocatore 
del Parma baseball in tutta la 
stagione a parere dei tifosi. A 
lei verranno dedicate le ma-
gliette con il suo nome. Poi 
Niccolò Biscontri, che a Parma 
ha ballato una sola stagione, 
ma si è fatto apprezzare per 
il suo carattere e per la sua 
simpatia. E' anche per sen-
sibilizzare i tifosi verso la 
sua situazione se allo stadio 
sarà presente una postazione 
dell'ADMO.

EDITORIALECB  (OLDMANAGENCY) 

La forza dei vivai
La Crocetta ha presentato ufficialmente il suo 
settore giovanile, il Collecchio ha concluso il suo 
progetto con le scuole, attività che svolge da tanti 
anni anche l'Oltretorrente, e da questa stagione le 
stessa Crocetta. Il vivaio ducale è  sempre vivo.

"Il campionato della                                                                                      
solidarietà"

CROCETTA- Presentate la scorsa settimana le 
squadre giovanili del gruppo Crocetta. Il presi-
dente Ferrarini ha dichiarato di voler fare di tutto 
per difendere lo scudetto Under 21

Torna in campo 
lo Junior Parma, 
dopo il turno di 

riposo. La trasferta a 
Conegliano Veneto rap-
presenta l'occasione 
propizia per lanciare la 
volata verso i play-off, 
ora non più un'utopia 
dopo le quattro vittorie 
consecutive nelle ulti-
me quattro partite.

SERVIZIO A PAGINA 3

SERIE B
Junior, lanciata la volata

Saranno quattro 
le giocatrici par-
migiane prota-

goniste del primo All 
Star dell'Italia Softballa 
League in programma 
lunedì a Caronno. Pa-
pucci con la nazionale, 
Angelillo Bonazzi e Zer-
bini votate dai tifosi per 
far parte del team 
All Star.

SERVIZIO  A PAGINA 4

ISL
Parmigiane All Star

COLLECCHIO- Si è concluso domenica scorsa il pro-
gramma di insegnamento del baseball nelle scuole 
di Collecchio organizzato dalla società e giunto 
quest'anno alla seconda edizione. Insegnanti Burlea, 
Benetti, Poma e le giocatrici Chiesa, Lori e Ravanetti 

A FEDERALE
Sfide per i play-off

La Farma Cro-
cetta sfida di 
nuovo il Sena-

go in uno scontro 
diretto importantis-
simo nella lotta per i 
play-off. Ripetizione 
delle sfide di sabato 
anche per il Collec-
chio a Paternò, men-
tre il Sala si gioca il 
secondo posto a 
Redipuglia.

SERVIZIO A PAGINA 4



Baseball
Baseball2

L'orgoglio per superare i propri limiti
Otto sconfitte consecutive, 

ultimo posto in classifica, 
con due lunghezze di ri-

tardo dalla penultima, peggior 
media battuta del campionato 
(.178), seconda peggior difesa. 
Pur con l'attenuante dei giova-
nissimi, probabilmente nessu-
no si sarebbe mai aspettato di 
assistere alla peggior stagione 
della storia del baseball par-
migiano nella massima serie, 
fin'ora. A maggior ragione se 
andiamo a guardare i risultati 
e scopriamo che nella maggior 
parte dei casi le sconfitte sono 
arrivate con un punto di scar-
to o poco più. E se è indubbio 
che ci siano limiti tecnici e di 
esperienza, diventa sempre 
più chiaro come a condiziona-
re i risultati siano problemi di 
mentalità. Ed è sorprendente 
che in una stagione nella quale 

IBL FIRST DIVISIONa cura di Matteo Desimoni

non c'è l'assillo del risultato, la 
squadra si senta sotto pressio-
ne. Compito dello staff tecnico 
e dirigenziale sarà quello di 
scoprirne le cause. Chiaramen-
te affrontare tutto un girone di 

ritorno ben sapendo che il mi-
glior risultato possibile sarebbe 
quello di evitare l'ultimo posto, 
non è sicuramente il massimo 
per giocare con le necessarie 
motivazioni. Che la squadra 

BASEBALL E SOLIDARIETA' A cura di Matteo Desimoni

Per Ilaria e Nico: campioni di solidarietà
Non potendo vincere il 

campionato che si gio-
ca sul campo, anche 

quest'anno il Parma baseball 
è in pole position per vincere 
quello della solidarietà. Ancora 
una volta, come da tradizione, 
gli Indiani Parmigiani si sono 
fatti promotori di più iniziati-
ve benefiche, che  partiranno 
con la doppia sfida tra Parma 
e Nettuno in programma in 
questo fine settimana. Ogni 
anno  il gruppio di tifosi sce-
glie un'associazione benefica 
alla quale devolvere i proventi 
delle iniziative di solidarietà.  
Quest'anno la scelta è caduta 
sulla neonata associazione 
"Come il Pellicano", fondata 
da ragazzi rigorosamente Un-
der 30, presieduta da Andrea 
Ghidini e che annovera tra i 

fondatori anche  il giocatore 
del Rimini Stefano  Desimoni.   
Si tratta di un'associazione 
che si propone di sostenere a 
distanza quindici ragazzi ru-
meni ospiti della Casa di Tir-

gu Ocna, per i quali occorrono 
ogni anno circa     300 Euro  
ciascuno.  Per raggiungere 
questa cifra gli Indiani orga-
nizzano  la consueta bancarel-
la benefica nella quale saranno 
in vendita cimeli sportivi. Tra 
i più gettonati sicuramente 
il caschetto della Germal di 
Castelli, la casacca del Parma 
edizione 1994-95 di Faustino 
Asprilla e  quelle di Gilberto 
gerali del World Classic 2009 
e di Roberto Corradini della fi-
nale scudetto 2010.  Sarà pos-
sibile anche regalare indumen-
ti usati per bambini e ragazzi 
fino ai 18 anni, da destinare 
sempre all'associazione Come  
il Pellicano. Inoltre durante 
le cinque serate in program-
ma (dopo le due sfide contro il 
Nettuno, saranno da segnare 

sul calendario gli appunta-
menti del  13 giugno per Par-
ma-Bologna, del 19 giugno per 
Parma-Padova, del 27 giugno 
per Parma-Rimini e del 3 luglio 
per Parma-San Marino), saran-
no in vendita i biglietti della 
riffa benefica la cui estrazione 
avverrà nella serata del 3 lu-
glio. Serata nella quale verrà 
anche assegnato per la prima 
volta il premio di MVP del Par-
ma baseball 2015, intitolato 
ad Ilaria Molossi,  storica tifo-
sissima del la squadra ducale, 
scomparsa lo scorso novembre. 
Si potrà votare il giocatore pre-
ferito  compilando un'apposita 
scheda distribuita all'ingresso 
dello stadio oppure tramite la 
pagina  Facebook della società. 
Per ricordare Ilaria sono state 
preparate anche delle speciali 

magliette con il suo nome e il 
numero 2, del suo idolo Derek 
Jeter. Il premio diventerà poi 
una tradizione da rinnovarsi 
ogni anno. In anteprima ad gni 
partita che si disputerà in que-
ste cinque serate, una squadra 
giovanile delle società della 
Franchigia scenderà in campo 
con il Parma baseball.  Vener-
dì toccherà all'Oltretorrente, 
sabato al Colorno. Infine, per 
aiutare anche l'ex giocatore 
del Parma Niccolò Biscontri, 
che necessita di trapianto di 
midollo osseo, saranno pre-
senti volontari dell'ADMO con 
una postazione nella quale 
sarà possibile effettuare la 
tipizzazione , che consiste in 
un semplice prelievo di saliva.

L o c a n d i n a

dovrà comunque trovare den-
tro di sè. Orgoglio e determi-
nazione nel correggere i propri 
difetti, nel colmare le proprie 
lacune, superare i propri limi-
ti. Queste dovranno essere le 
caratteristiche della squadra 
di Gerali già da questa sera, 
fino alla fine del campionato. 
Dall'interno del gruppo trapela 
un certo malumore che andrà 
lasciato da parte. Poi ci sarà 
tutto il tempo per guardarsi 
negli occhi e capire cosa si può 
cambiare e se c'è la possibilità 
di proseguire tutti insieme con 
questo progetto. Coraggioso e 
importante. Che nella mente 
dei dirigenti ha una durata 
triennale. Staremo a vedere 
quali saranno gli eventuali 
sviluppi. ora serve onorare il 
campionato e cercare di tirare 
fuori il me-glio possibile da 

queste cinque settimane che 
restano. Oggi arriva il Nettuno 
che si porta dietro il profumo 
di quella fantastica impresa dei 
ragazzi di Gerali nella prima 
sfida di andata all'Acquacetosa. 
Una vittoria di carattere, che 
arrivò anche grazie a qualche 
gesto tecnico sopra la norma. 
Il ricordo di quella vittoria po-
trebbe essere una buona base 
di partenza. Nella partita di 
venerdì si sfidano i lanciatori 
stranieri. Montoya (o Estrada) 
contro Jmenez e poi Camacho, 
che difficilmente ripeteranno 
la brutta prova della scorsa 
settimana contro Nettuno 2. 
Attenzione però ad un line-up, 
quello tirrenico, decisamente 
cresciuto con il passare delle 
settimane e che annovera ele-
menti di esperienza. Poi sabato 
saremo nella mani di Rivera...

Noguera cerca di evitare un doppio gioco (Foto Bassani)
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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

SERIE B FEDERALE

Santolupo

Poma

Garbella

Noguera Benetti
Scalera

iFossaJmenez
Rivera

Deotto
(Maestri)

Camacho
Acosta
Guarda
Spada
Petralia

DH
Biagini
(Maestri)

Parma- Probabili formazioni

Lo Junior Parma ingrana la quinta 
Rispetto allo scorso anno 

è, almeno pare, tutto 
un altro andare. prima 

del riposo lo Junior Parma ha 
ingranato la quinta. Quattrio 
vittorie consecutive e un ren-
dimento in netta crescita che 
generano consistenti speranze 
in vista del prossimo futuro. 
Dai lanciatori in particolare 
sono arrivati ottimi segnali 
di crescita, ma anche dal box 
di battuta stanno arrivamdo 
risposte importanti. Massimo 
Rozzi, uno dei veterani, ha scio-
rinato due splendide prestazio-
ni nella doppia sfida contro il 
Ponzano Veneto, impreziosite 
da quel fantastico 4 su 4 in 

gara-2. Ma ottime prove anche 
per il giovanissimo Seminati, 
che pare sempre più a suo agio, 
Amoretti, Valenti, Pugolotti. 
La cura Cavazzini sta insomma 
iniziando a portare i suoi risul-

tati, ma non è il caso di sedersi 
sugli allori. Alle porte c'è in-
fatti la trasferta a Conegliano 
Veneto, contro una squadra 
che fino qui non ha mai vinto e 
cova il desiderio di riscattarsi. 

Paolo Cetti
(Foto Parma Baseball)

Un ritorno in prima di Leonardo seminati  (Foto Simoncini)

Josè Ferrini, leader del Nettuno 
nel box (Foto Savioli)

Sulla carta un turno favorevole 
ai ragazzi di via Parigi, ma si 
sa che in questo campionato di 
serie B può succedere di tutto. 
Anche se a prima vista il giro-
ne C sembra di livello inferiore 
al girone B, nel quale milita lo 
Junior. Un motivo in più per 
affrontare le prossime quat-
tro giornate di intergirone al 
massimo, per poi presentarsi al 
via del girone di ritorno con le 
possibilità intatte, perchè no, 
di entrare nei play-off. Sarebbe 
un risultato straordinario ed 
inatteso, nel quale però questa 
giovane squadra dovrà credere 
fino all'ultima giornata. 

3^ Giornata Ritorno 29/30 maggio 2015

GIOVEDI E VENERDI ORE 20,30

T&A
SAN MARINO

Baseball
RIMINI

Angel Servicei
NETTUNO 2

Unipol Sai
BOLOGNA

                                                         
VENERDI E SABATO ORE 20,30

Knights
GODO

Tommasin
PADOVA

A.S.D. Baseball
PARMA

La nuova Città
NETTUNO 

Caradonna

Retrosi

Paoletti

Ferrini R. Imperiali
D'Amico

De Biase
Estrada
Anselmi

Maldonado

RMontoya
Ciarla
Salciccia
Pizziconi
Ularetti

Cibati

CITTa' DI NETTUNO-  Probabili formazioni

Squadra PG PV PP

BOLOGNA 18 13 5
RIMINI 18 12 6
PADOVA 18 11 7
SAN MARINO 18 10 8
NETTUNO 15 7 8
GODO 15 6 9
NETTUNO 2 18 6 12
PARMA 18 4 14

CLaSSIFICa - IBL

3^  INTERGIRONE 31 maggio  2015

SABATO  10,30 E 15,30

B.C. A.S.D.
CONEGLIANO

Junior Parma 
PARMA

A.S.D. Blue Foi
PONZANO VENETO

A.S.D. Palladio
VICENZA

A.S.D.
ROVIGO

A.S.D. B.C. 
BOLZANO

Europa Sager
UDINE

A.S.D. Dynos
VERONA

Squadra PG PV PP

DYNOS VERONA 11 9 2
POVIGLIO 11 9 2
JUNIOR PARMA 10 6 4
BOLZANO 10 4 6
VICENZA 12 1 11

CLaSSIFICa - SErIE B GIrONE B

# Nome Ruolo B. T. Nato Naz.

6 Anselmi Davide Lan D D 11-01-1995 Ita
33 Ciarla Alessandro Lan D D 03-11-1997 Ita
29 Estrada  Paul Lan D D 10-09-1982 Ven
13 Montoya  Jhonny Lan D D 22-08-1986 Ven
44 Costantini Marco Lan D D 26-09-1983 Ita
23 Salciccia   Mauro Lan D D 11-02-1982 Ita
17 Ularetti  Alessandro Lan D D 17-09-1989 Ita
18 Bosco  Simone Ric D D 12-03-1984 Ita
49 Maldonado  Carlos Ric D D 03-01-1979 Ita

Scirman Tiziano Ric/Int D D 23-06-1997 Ita
1 Caradonna Mirco Int/Est D D 04-05-1992 Ita
16 D'Amico Andrea Int D D 07-08-1991 Ita
39 Ferrini Josè Int D D 07-04-1989 It/Ven
25 Imperiali  Renato Int D D 23-05-1988 Ita

Lionetti  David Int D D 12-04-1988 Ita
4 Sellaroli Andrea Int D D 20-12-1997 Ita

Giordani  Federico Est D D 23-11-1997 Ita
15 Murari  Davide Est/L D D 22-09-1992 Ita
19 Paoletti  Alessandro Est D D 11-02-1978 Ita
5 Retrosi  Ennio Est D D 26-06-1988 Ita
31 Sellaroli  Giuseppe Est D D 17-02-1982 Ita
36 Cibati  Gianluca Est/dh D D 30-08-1974 Ita

Manager: Guglielmo Trinci. Coach: Bartolo Cuevas, Alessandro 
Guerra, Remigio Leal

CITTa' DI NETTUNO - roster
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Un dejavu per Farma Crocetta e Collecchio

SERIE A FEDERALE

Sfide importanti per la clas-
sifica quelle che attendo-
no le squadre parmigiane 

in questo week-end. L'impegno 
più ostico è quello del Collec-
chio, di scena sul difficilissimo 
campo siciliano del Paternò, 
secondo in classifica con una 
lunghezza di vantaggio sulla 
squadra di Ceccaroli, ma anche 
con una partita da recuperare.  
Sarà strano per i  collecchiesi 
affrontare a distanza di sette 
giorni lo stesso avversario con 
il quale si sono appena divisi la 
posta nel recupero dello scorso 
week-end. Due sfide equilibra-
tissime ed emozionanti, tra 
l'altro. Vittoria al tie-break per 
il Collecchio in gara-1 con la 
valida decisiva al dodicesimo 
di Zanichelli, riscatto del Pa-
ternò nella gara di sabato sera  
sempre con il minimo scarto, 
5-4, nonostante il tentativo di 
rimonta finale dei ragazzi di 
Ceccaroli con  i l doppio da  due 
punti di Lori all'ottavo.  Anche 
la Farma Crocetta affronta la 
stessa squadra che ha sfidato 
domenica nel recupero della 
prima giornata di andata:  il 
Senago, che ha lo stesso nu-
mero di vittorie dei bianco-

Le squadre di Bassi e ceccaroli incontrano Senago e Paternò, dopo i recuperi dello scorso week-end. Sfida salvezza 
contro la capolista Bollate per il Ciemme Maller. Il Sala si gioca il secondo posto nello scontro diretto a Redipuglia.

1^ RITORNO - GIR A  31  maggio 2015

 DOmENIcA ORE 10,30 E 15,30

Farma
CROCETTA

A.S.D. United
SENAGO

A.S.D. CUS
BRESCIA

A.S.D.
NOVARA

Ciemme Maller
OLTRETORRENTE

A.S.D. 1959
BOLLATE

Red Sox
PATERNO

A.S.D.
COLLECCHIO

Il Collecchio festeggia Zanichelli dopo la valida decisiva 

Sarà un All Star game alla parmigiana
Angelillo, Bonazzi e Zerbini votate nella squadra delle stelle, Mara Papucci giocherà con la maglia della nazionale.

Saranno ben quattro le por-
tacolori del softball parmi-
giano all'All Star Game in 

programma lunedì 1 giugno a 
Caronno. Si tratta di Mara Pa-
pucci del Labadini Collecchio, 
convocata  in nazionale, di 
Marta Angelillo, Martina Bo-
nazzi e Nicole Zerbini sempre 
del Collecchio, scelte dal pub-
blico del sito FIBS per far parte 
della squadra All Star. Partico-
larmente significativo il suc-
cesso di Marta Angelillo,  che 
ha ottenuto ben 2.679 voti per 
battere la concorrenza di Kelly 
Sheldon nella corsa al ruolo di 
interbase.  Nicole Zerbini, che 
verrà schierata in prima base, 
ha vinto il "derby" con Nicole 
Gaita della Taurus Old Parma, 
con 1701 voti contro 1.563. In-

fine Martina Bonazzi, che verrà 
schierata in una delle tre posi-
zioni in campo esterno, ha otte-

nuto il 24% dei voti. Ma  anche 
altre parmigiane sono arrivate 
ad un passo dalla gara delle 

stelle. Si tratta di Maria Vitto-
ria Voltari,  superata nel ruolo 
di ricevitore da Gioia Drago del-
la Sestese e di Giulia Ravanetti,  
superata da Laura Bruno, che 
si posizionerà in seconda base.  
E' stata poi esclusa all'ultimo 
momento dalle votazioni a 
causa di un infortunio Arian-
na Lori.  Sarà comunque un 
All Star Game molto parmigia-
no, senza contare le eventuali 
lanciatrici che hanno ancora 
la possibilità di essere scelte 
dal manager della squadra "All 
star" Maria Grazia Barberis. Un 
motivo di soddisfazione per 
tutto l'ambiente, del Collec-
chio in particolare. Anche se si 
tratta di un riconoscimento dei 
tifosi del web, ma comunque 
testimonia la bontà del lavo-

M a r t i n a  B o n a z z i  e  M a r t i n a  A n g e l i l l o

1^  RITORNO GIR B  30/31  maggio  2015
SABATO ORE 15,30 E  20,30

Rangers
REDIPUGLIA

Fontana Ermes
SALA BAGANZA

Tecnovap
VERONA

Comcor
MODENA

Black Panthers
RONCHI

Iscopy Alpina
TRIESTE

DOmENIcA 10,30 E 15,30

Redskins
IMOLA

B.C. ASD
CASTENASO

ITALIAN SOFTBALL LEAGUE

Squadra PG PV PP

Comcor Engineering Modena 13 11 2
New Black Panthers Ronchi dei Legionari 14 8 6
Rangers Redipuglia 14 8 6

Fontana Ermes Sala Baganza 13 8 6

Tecnovap Verona 14 7 7

Iscopy Alpina Trieste 14 6 8

Redskins Imola 14 6 8

B.C. Castenaso 14 2 12

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone B
Squadra PG PV PP

ASD B.C Bollate 1959 14 9 5
Paternò Red Sox 13 8 5
ASD Collecchio B.C. 14 8 6
ASD Senago United 13 7 6
CUS Brescia 14 7 7

Farma Crocetta 14 7 7

Ciemme Maller Oltretorrente 14 6 8

A.S.D. Novara 14 3 11

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone a

Squadra PG PV PP

FORLI 10 9 1
BUSSOLENGO 12 9 3
COLLECCHIO 10 7 3
BOLOGNA 12 5 7
OLD PARMA 12 2 6

SESTESE 8 2 6

CLaSSIFICa - ISL GIrONE B

azzurri, ma una sconfitta in 
meno e una partita da recupe-
rare. Domenica scorsa la Farma 
ha pareggiato la serie vincendo 
1-0 la grande sfida di lancia-

tori in gara-2, con un Guerra 
superlativo.  Da questo scontro 
diretto passano le speranze di 
raggiungere  i play-off.  Sempre 
domenica doppio scontro testa 

coda tra Ciemme Maller e Bol-
late, che non farà sicuramente 
sconti dopo la sconfitta a tavo-
lino dell'andata. Un pareggio  
rappresenterebbe linfa vitale 
per la salvezza. nel girone B 
Sala Baganza impegnato nello 

scontro diretto per il secondo 
posto  a Redipuglia.  Il ricor-
do della doppietta ottenuta 
all'andata fa ben sperare una 
squadra apparsa in ripresa e co-
munque in piena lotta play-off.

ro svolto dallo staff tecnico 
collecchiese e  i progressi 
delle giocatrici del Labadini. 
Ricordiamo che la sfida delle 
stelle andrà in scena  lunedì 
sera alle 20,30 a Caronno pre-
ceduto dall'Home-run derby 
e dalla consegna dei guanti 
d'oro della stagione 2014.


