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Baseball
Baseball

In città impazza la trattativa che vede coinvolto Mike Piazza nell'acquisto del 
Parma calcio con l'intermediazione del manager Gerali.

Ma Parma deve concentrarsi sulla doppia sfida con i campioni d'Italia.

NIENTE ILLUSIONI
Che Mike Piazza possa acqui-
stare il Parma calcio è una 
notizia che sicuramente fa 
piacere a tutto l'ambiente del 
baseball. A noi parmigiani 
perchè provare la soddisfazio-
ne di vedere un idolo di que-
sto sport acquistare la nostra 
squadra di calcio è una gran-
de emozione. E perchè vedere 
protagonista della trattativa 
un personaggio come Gilberto 
Gerali, manager del Parma ba-
seball e soprattutto persona 
che sta raccogliendo consensi 
e stima da tutti gli addetti ai 
lavori lo è ancora di più. Per 
tutto il movimento nazionale 
perchè l'immagine del nostro 
sport ne guadagna notevol-
mente. Però, per il momento, 
finisca li. Mike Piazza, se mai, 
compra il Parma FC non il Par-
ma baseball. Ed è prematuro 
pensare anche solo ad even-
tuali sinergie. Non facciamoci 
illusioni. E' chiaro che anche 
solo un rapporto diretto tra 
le due realtà potrebbe portare 
vantaggi al nostro sport, ma 
non pensiamo che arrivi Mike 
Piazza a risolverci i problemi. 
Sarà il baseball stesso, se mai 
a doversi attrezzare per non 
farsi sfuggire un'occasione.

EDITORIALE

Solidarietà e giovani
Anche questa settimana la possibilità di acquistare gadget, di-
vise storiche e materiale da gioco donato da campioni di tutti 
gli sport alla bancarella allestita dagli Indiani Parmigiani per 
raccogliere fondi a favore dell'associazione Come il Pellicano. 
Prosegue l'attività delle società nelle scuole elementari

"Tra Mike Piazza e..
      ...il Bologna"

SOLIDARIETA'- Prosegue l'iniziati-
va benefica Baseball e solidarietà 
con la bancarella di memorabilia 
allestita dagli Indiani Parmigiani

Altre due vittorie 
per la squadra di 
Cavazzini impe-

gnata a Udine questo 
week-end con l'obietti-
vo di  mantenere la scia 
delle prime due del gi-
rone. Alcuni talenti già 
nel mirino del Parma 
Baseball per le prossi-
me stagioni come di-
chiarato da Montanini

SERVIZIO A PAGINA 3

SERIE B
Junior a tutto gas

Scontro diretto per 
il Labadini Col-
lecchio che sfida 

in via Montessori il Bus-
solengo con il quale 
condivide la seconda 
piazza. La squadra di 
Longagnani sta dimo-
strando di possedere 
la mentalità giusta per 
diventare grande e pun-
tare presto ad obiettivi 
prestigiosi.

SERVIZIO  A PAGINA 4

ISL
Il Labadini sogna

SCUOLE- La Crocetta ha organizzato la scorsa 
settimana una giornata speciale per la scuola Palli 
di Fognano con la quale ha iniziato un percorso di 
insegnamento dello sport del baseball . 

A FEDERALE
Sfide

Il campionato di A 
federale entra nel 
vivo. Scontri diret-

ti che possono dare 
un'impronta consi-
stente alla stagione 
sono in programma 
già in questo week-
end. Le squadre 
parmigiane li affron-
tano partendo da 
siytuazioni diverse.

SERVIZIO A PAGINA 4
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Parola d'ordine: pensare al baseball...!!
Da una parte l'avventura 

come intermediario per 
Mike Piazza nell'acquisto 

del Parma calcio, dall'altra la 
normale routine come allena-
tore del Parma baseball. Questa 
è la vita frenetica di Gilberto 
gerali nelle ultime settimane. 
E se da un lato si dimostra 
appassionante ma soprattutto 
stressante, dall'altra spera di 
trovare serenità e divertimen-
to. Difficile, durante una sta-
gione, come quella vissuta nel 
2015 dal Parma baseball. Ma la 
vita sul diamante è la massima 
passione del tecnico del Parma. 
Non pensiate che possa essere 
distratto o togliere anche solo 
una goccia della sua energia 
all'attività di condottiero di 
una truppa di giovani che trop-
po spesso ha avuto e ancora 
avrà bisogno di essere messa 

IBL FIRST DIVISIONa cura di Matteo Desimoni

in riga. Dopo le nove sconfitte 
consecutive è arrivata, proprio 
nella notte durante la quale  la 
bomba Piazza si preparava ad 
esplodere, la quinta vittoria 
stagionale. Ancora una vittoria 

sudata, ancora di un punto, an-
cora dopo aver corso il rischio di 
perdere e restare per l'ennesima 
volta con un pugno di mosche 
in mano. Poi c'è stata la sosta 
per l'European Cup. E ora ecco 

IL PUNTO SUL CAMPIONATO A cura di Matteo Desimoni

Week-end decisivo per la post season
La settimana di Coppa ha 

portato gioie solo alla 
Fortitudo Bologna, che 

ha avuto ragione  sui Pirates 
di Amsterdam nella finale del 
girone di Parigi. Se San Marino 
può probabilmente protestare 
per come è stata decretata la 
sua eliminazione, dopo la pa-
rità al termine della fase re-
golare, Rimini invece non può 
far altro che farsi un bell'esa-
me di coscienza  per come si 
è espresso nel girone di Rot-
terdam. Al di là dei problemi 
fisici, è apparsa una squadra 
stanca e scarica, con diversi 
elementi chiave sottotono nel 
box di battuta. Queste presta-
zioni potrebbero ripercuotersi 
sul finale di campionato, nel 
quale comunque la squadra 
di Munoz può vantare un ca-

lendario tutto sommato age-
vole. Potrà tra l'altro avere 
nuovamente a disposizione la 
mazza di Romero. L'esclusione 
dell'esterno dalla coppa per il 
limite dei tre stranieri ha fatto 

discutere i tifosi nero-arancio. 
La doppia sfida casalinga con 
il Nettuno 2, che farà esordi-
re l'ex ducale Marcos Tabata, 
potrebbe  rappresentare l'oc-
casione per il riscatto, oltre 
che per guadagnare terreno 
nei confronti di San Marino 
e Nettuno, appaiate al quarto 
posto. I tirrenici sono parti-
colarmente galvanizzati dalle 
ultime vittorie, specie nei due 
recuperi con Godo  e aspetta-
no con entusiasmo l'arrivo del 
Tommasin Padova, che non ha 
nessuna intenzione di mollare  
la terza posizione. I patavini 
hanno smentito gli scetti-
ci che avevano pronosticato 
un loro netto calo nel girone 
di ritorno. Quando mancano 
ancora quattro week-end alla 
conclusione della regular se-

ason i bianco-rossi del mana-
ger Smith sono ampiamente 
in  corsa per la post season. E 
possono permettersi di tornare 
dall' Acquacetosa di Roma con 
un pareggio.  Il vantaggio di 
avere tre lanciatori stranieri 
potrebbe  essere ancora una 
volta un'arma determinante 
per raggiungere questo obiet-
tivo minimo. Sono comunque 
due scontri diretti. Nettuno 
non pare in ogni caso avere 
timore, nonostante il calenda-
rio proponga per la settimana 
prossima un altro scontro di-
retto, con la T&A San Marino, 
alle prese con la delusione de-
rivante dall'eliminazione dalla 
finale della  coppa europea. Per 
la squadra di Bindi una doppia 
sfida agevole solo  sulla carta. 
Il Godo, infatti, pur rammari-

cato per le due sconfitte nei 
recuperi con il Nettuno che lo 
hanno virtualmente estromes-
so dalla rincorsa ai play-off, è 
un avversario che si è mostra-
to in grado di competere alla 
pari con tutte le avversarie 
nella singola partita. I cam-
pioni d'Europa, va da se, non 
possono comunque permetter-
si il lusso di lasciare partite 
per strada. Un po' più agevole 
il compito dell'Unipol Bologna, 
galvanizzato dalla qualifica-
zione alla serie finale di Eu-
ropean Cup.  Al team felsineo 
mancano tre sole vittorie per 
la qualificazione matematica 
ai play-off. Sfidano però in 
questo week-end un Parma 
che non ha nulla da perdere e 
vuol fare come lo scorso anno 
da arbitro per la fase finale 

E X - M a r c o s  T a b a t a

la doppia sfida con i campioni 
d'Italia dell'Unipol Bologna. 
Quando leggerete queste righe 
conoscerete probabilmente già 
il risultato dell'incontro in pro-
gramma al Gianni Falchi con in 
pedana quasi sicuramente i due 
lanciatori stranieri. Pur senza 
obiettivi di classifica, la squa-
dra di Gibo Gerali ha l'obbligo 
di giocare al massimo delle sue 
possibilità. E così dovrà fare 
fino al termine della stagione. 
Ogni gara andrà interpretata 
come se fosse una finale. E' 
l'unica strada percorribile per 
guadagnare terreno nel pro-
cesso di crescita. Qualche buon 
segnale già c'è stato. Ma ora 
serve una maturazione gradua-
le come squadra. Giocare bene 
a baseball svolgendo alla per-
fezione la routine difensiva e 
affrontareb con intelligenza  i 

turni in battuta, seguendo le 
indicazioni dello staff tecnico.  
Queste saranno le linee guida 
da tenere da qui alla fine della 
stagione. Nell'ultima settimana, 
tra l'altro, è caduta l'ennesima 
tegola sulla squadra in questa 
stagione difficile: il capitano 
Luca Scalera,  per motivazioni 
personali ha deciso di lasciare 
il gruppo e svestirsi della divi-
sa. Era ormai chiaro che il ra-
gazzo non fosse più tranquillo 
da diverso tempo. Può essere 
che la situazione porti più se-
renità sia a lui che ai compagni. 
Dispiace, perchè  è una storia 
che avremmo comunque spera-
to finisse in modo diverso. Die-
ci stagioni con la stessa casacca 
non sono una cosa da poco. Ci 
sarà modo di approfondire. Ora 
testa al Bologna, senza pensare 
a Piazza...

A b b r a c c i o  t r a  G e r a l i  e  D e o t t o  ( C B  O l d m a n )
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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

Garbella

Poma

Santolupo

Noguera Pizzolini
Benetti

iFossaJmenez
Rivera

Deotto
(Maestri)

Camacho
Acosta
Guarda
Spada
Petralia

DH
Biagini
(Maestri)

Parma- Probabili formazioni

Lo Junior vuole continuare a stupire tutti
Altre due vittorie. Anche il 

Rovigo schiantato in via 
Parigi. Lo Junior Parma 

vola sulle ali dell'entusiasmo. 
Vittorie in serie e performan-
ce personali. Come quelle di 
Massimo Rozzi, che si sta di-
mostrando un autentico trasci-
natore della squadra nel box di 
battuta. Ma anche come quelle 
del lanciatore Mazza e dell'in-
terbase Valenti. Entrambi sono 
sotto la lente di ingrandimento 
della Franchigia e del Parma 
baseball che, sono parole del 
coach Giulio Montanini, li tiene 
in grande considerazione per le 
prossime stagioni. Segno che il 
lavoro iniziato lo scortso anno 

da Francesco Cavazzini sta ini-
ziando a dare i propri frutti. 
In questo fine settimana è in 
programma la trasferta a Udi-
ne, contro la seconda in classi-
fica dell'altro girone, il "C", che 

si sta dimostrando inferiore a 
quello nel quale milita lo Ju-
nior. Tuttavia l'impegno non va 
preso sotto gamba. I rossoblù 
non devono perdere l'umiltà e 
continuare a lottare per sor-

Claudio Biagini
(Foto CB-Oldman)

M a s s i m o  R o z z i ,  u n o  d e i  m i g l i o r i  d e l l o  J u n i o r

prendere. E chissà che non rie-
sca l'impresa di agganciare uno 
dei due posti disponibili per 
l'accesso alla fase finale per la 
promozione in serie A. Sarebbe 
un gran bel colpo!!

4^ Giornata Ritorno 12/13 giugno 2015

VENERDI E SABATO ORE 20,30

Baseball
RIMINI

Angel service
NETTUNO 2

Unipol Sai
BOLOGNA

A.S.D. Baseball
PARMA

Knights
GODO

T&A
SAN MARINO

La nuova Città
NETTUNO 

Tommasin
PADOVA

Squadra PG PV PP

BOLOGNA 20 15 5
RIMINI 20 13 7
PADOVA 20 12 8
SAN MARINO 20 11 9
NETTUNO 20 11 9
GODO 20 7 13
NETTUNO 2 20 6 14
PARMA 20 5 15

CLaSSIFICa - IBL

5^  INTERGIRONE 13/14 giugno2015

SABATO  15,30 E 20,30

Europa Sager
UDINE

Junior Parma 
PARMA

DOMENICA 10,30 E 15,30

A.S.D. Blue Foi
PONZANO VENETO

A.S.D. Dynos
VERONA

A.S.D.
ROVIGO

Platform
POVIGLIO

Sultan
CERVIGNANO

A.S.D. B.C. 
BOLZANO

A.S.D.
CONEGLIANO VE

A.S.D. Palladio
VICENZA

Squadra PG PV PP

DYNOS VERONA 13 11 2
POVIGLIO 15 12 3
JUNIOR PARMA 14 10 4
BOLZANO 14 7 7
VICENZA 14 1 13

CLaSSIFICa - SErIE B GIrONE B

STELLE- Juan Carlos Infante una 
delle star bolognesi( 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

Liverziani

Ambrosino

Grimaudo

Infante Vaglio
C. Suarez

Sambucci
Fleming

De Santis

Rodriguez

Rivero
Marinez
Crepaldi
Panerati
Cadoni
Milano
Pugliese
DH
Sabbatani

BOLOGNa- Probabili formazioni
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Un week-end pieno di scontri diretti

SERIE A FEDERALE

Vincendo il derby contro la 
Farma Crocetta nello scor-
so week-end il Collecchio 

è balzato al secondo posto in 
classifica nel girone A. Una po-
sizione che però condivide  con 
altre due squadre. E con una 
sola lunghezza di vantaggio 
dalla quarta, il Brescia. Tra l'al-
tro in questo fine settimana la 
squadra di Ceccaroli sarà impe-
gnata in un doppio scontro di-
retto  in trasferta a Senago. Un  
altro banco di prova importan-
te in  questa strana stagione. 
La Farma Crocetta, che festeg-
gia il primo Homer in carriera 
di Lorenzo Gradali ,dal canto 
suo invece si lecca le ferite e 
guarda anche con apprensione 
alle condizioni fisiche di alcuni 
dei suoi giocatori di punta. In 
questa situazione la squadra 
di Bassi riceve la visita del CUS 
Brescia. Con l'obiettivo di por-
tare a casa almeno una vittoria 
che la terrebbe sostanzialmen-
te e forse definitivamente fuori 
dalla lotta salvezza. I bianco-
azzurri alternano ottime pre-
stazioni ad altre decisamente 
negative. Caratteristica  di 
tutte le compagini composte 
da giocatori molto giovani. 

Nel girone A il Collecchio si gioca il secondo posto a senago, mentre la Farma Crocetta ospita il Cus Brescia, il Sala 
lotta per i play-ofgf contro la fortissima Modena capolista del girone B. Sfida salvezza per il Ciemme Maller

3^ RITORNO - GIR A  14 giugno 2015

 DOMENICA ORE 10,30 E 15,30

Farma
CROCETTA

A.S.D. CUS
BRESCIA

Red Sox
Paternò

A.S.D. 1959
BOLLATE

Ciemme Maller
OLTRETORRENTE

A.S.D.
NOVARA

A.S.D. United
SENAGO

A.S.D.
COLLECCHIO

I P i a z z a  e  Z a n i c h e l l i  n e l  d e r b y  d i  s a b a t o

Labadini, all'ultimo sangue con Bussolengo
La squadra di Longagnani attesa dallo spareggio casalingo per il secondo posto contro le venete.

6^ ANDATA  9/10 maggioi 2015
GIRONE B

SABATO ORE 18,00 E 20,30

Labadini
COLLECCHIO

Specchiasol
BUSSOLENGO

DOMENICA ORE 11,00 E 15,30

Blue Girls
BOLOGNA

Fiorini
FORLI

Come i  fratelli del baseball 
anche le ragazze del soft-
ball di Collecchio hanno 

arpionato il secondo posto in 
classifica. E come i fratelli ma-
schi anche le ragazze del Laba-
dini  devono difenderlo in uno 
scontro diretto all'arma bianca 
contro il Bussolengo, che arriva 
a Collecchio sabato sera deciso 
a staccare la squadra di Longa-
gnani. Meredith Owen e compa-
gne non  si faranno però sicu-
ramente intimorire dal valore 
delle avversarie  e lotteranno 
strenuamente con il coltello tra 
i denti per tutti i quattordici 
innings della doppia sfida. La 
straordinaria vena offensiva di 
Nicole Zerbini (Batte 486 con 8 
RBI( e Marta Angelillo (361 con 

9 RBI), unita alla grande effi-
cacia delle due lanciatrici par-
tenti Owen e Papucci regalano 

grande serenità al manager in 
vista delle sfide decisive.  Nello 
scorso fine settimana le col-

lecchiesi hanno sconfitto due 
volte la Sestese dando prova di 
grande personalità. Netta af-
fermazione nel primo incontro 
per  12-4, sofferta e di misura la 
vittoria (2-1) nella replica. Pur 
con l'ultima in classifica, il Col-
lecchio ha dimostrato  maturità 
non inciampando nella classica 
buccia di banana. Anche se con 
la lanciatrice straniera nel cer-
chio le rosso-blù non meritano 
certo l'ultimo posto in classifi-
ca. Riposa invece in questo fine 
settimana il taurus Old Parma, 
raggiunto proprio dalla Sestese 
al penultimo posto. L'occasione 
per ritemprarsi e presentarsi 
più cariche agli ultimi appun-
tamenti di regular season.

N i c o l e  Z e r b i n i  e  M a r t a  A n g e l i l l o

3^  RITORNO GIR B  13/14 giugno  2015
SABATO ORE 15,30 E  20,30

Tecnovap
VERONA

Iscopy Alpina
TRIESTE

New Black Panthers
RONCHI

B.C. ASD
CASTENASO

DOMENICA 10,30 E 15,30

Rangers
REDIPUGLIA

Redskins
IMOLA

Fontana Ermes
SALA BAGANZA

Comcor
MODENA

ITALIAN SOFTBALL LEAGUE

Squadra PG PV PP

Comcor Engineering Modena 17 15 2
New Black Panthers Ronchi dei Legionari 18 11 7
Rangers Redipuglia 18 10 8

Redskins Imola 18 9 9

Fontana Ermes Sala Baganza 17 8 9

Tecnovap Verona 18 8 10

Iscopy Alpina Trieste 18 7 11

B.C. Castenaso 18 3 15

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone B
Squadra PG PV PP

ASD B.C Bollate 1959 18 13 5
ASD Collecchio B.C. 18 11 7
ASD Senago United 17 10 7
Paternò Red Sox 17 10 7
CUS Brescia 18 10 8

Farma Crocetta 18 8 10

Ciemme Maller Oltretorrente 18 6 12

A.S.D. Novara 18 3 15

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone a

Squadra PG PV PP

FORLI 12 11 1
COLLECCHIO 12 9 3
BUSSOLENGO 12 9 3
BOLOGNA 12 5 7
OLD PARMA 14 2 12

SESTESE 14 2 12

CLaSSIFICa - ISL GIrONE B

Sono giovanissimi anche  gran 
parte dei ragazzi del Ciemme 
Maller Oltretorrente che sarà 
impegnato sempre domenica 

nello spareggio salvezza con il 
Novara. La squadra di Negrini, 
che punta sul suo gioiello Pom-
poni, già nel mirino del Parma 

baseball, se non andrà negli 
USA, ha tre partite di van-
taggio dai piemontesi e vuole 
tenerli a debita distanza. Com-
pito difficilissimo infine per il 
Fontana Sala Baganza, costret-
to a rincorrere il quarto posto 

nella doppia sfida casalinga 
contro la capolista Modena, 
che fino ad ora ha perso due 
sole partite. I gialloblù sono co-
munque parsi in ripresa e non 
lasceranno nulla di intentato 
per  provare a fare l'impresa.


