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Baseball
Baseball

Dopo la sfida di venerdì a Rimini , sabato sera al Cavalli gara-2 alle 20,30
Orgoglio e motivazioni personali saranno le armi per battere la pattuglia di ex.

NON FINISCE QUI
La regular season del campio-
nato di IBL sta ormai giungen-
do al termine. Ma la stagione 
del batti e corri entra proprio 
ora nel vivo. il Parma baseball 
nei mesi di luglio e agosto 
disputerà la Coppa Italia, ma 
l'attività di tutte le società è 
in grande fermento. Si comin-
cia con i tornei Carpana e Fai-
nardi organizzati dalla Cro-
cetta per il secondo week-end 
di luglio, poi spazio al "Due 
Torri" che nell'ultimo fine set-
timana di luglio trasformerà il 
centro Aldo Notari in un vero 
e proprio camp del baseball 
con partite dal mattino fino 
alla sera. Prima delle ferie poi 
il tradizionale e più atteso ap-
puntamento dell'estate: il mi-
tico torneo di Sala Baganza. 
Ma anche la serie A federale, 
una volta terminata la regular 
season, darà vita ai play-off. 
E Parma potrebbe essere rap-
presentata da una o due squa-
dre. Baseball Time cercherà di 
seguire con dovizia di parti-
colari tutti gli appuntamenti 
in programma. Nella speranza 
che finalmente dopo due mesi 
anche il nostro sito internet 
possa tornare attivo. I tecnici 
ci stanno lavorando...

EDITORIALE

Torneo delle regioni "parmigiano"
Si sta svolgendo in questa settimana a Torino e dintorni il tradiz-
ionale torneo delle Regioni. L'Emilia Romagna si sta comportando 
bene e come al solito Parma è una delle città più rappresentate 
in tutte le categorie in gara. La Crocetta ne ha ben nove, poi 
l'Oltretorrente tra baseball e softball ne vanta un buon numero

"Questione di
     orgoglio "

RAGAZZE- L'Emilia Romagna è 
presente con una selezione in 
tutte le categorie. Per il softball 
Ragazze e cadette

Tornato alla dop-
pietta dopo lo 
stop subito quin-

dici giorni or sono, lo 
Junior Parma vuol gio-
carsi le residue chance 
di Play-off fino in fondo. 
La doppia sfida con-
tro il Dynos Verona si 
presenta però partico-
larmente difficile per il 
gruppo di Cavazzini

SERVIZIO A PAGINA 3

SERIE B
Lo Junior se la gioca

La squadra guidata 
da Andrea Longa-
gnani ha acquisito 

lo scorso week-end il 
diritto di partecipare 
ai play-off di ISL per 
la prima volta nella 
sua storia. Il raggiun-
gimento dell'obiettivo 
non preclude però alle 
bianco-blù la possibili-
tà di regalare qualche 
sorpresa

SERVIZIO  A PAGINA 4

ISL
Collecchio, puoi esultare

RAGAZZI, ALLIEVI E CADETTi- Tre le categorie in 
gara per il baseball. L'Emilia Romagna si è qualificata 
per le semifinali con le selezioni Ragazzi e Allievi. E' 
stata invece eliminata la squadra cadetti

A FEDERALE
Si decide tutto

Collecchio e 
Sala Bagan-
za lottano per 

i play-off, Ciemme 
Maller e Farma cer-
cano le vittorie deci-
sive per la salvezza 
matematica. Un we-
ek-end da gustare 
fino in fondo per gli 
appassionati locali 
che seguono il cam-
pionato di A federale

SERVIZIO A PAGINA 4

FOTO CB OLDMANAGENCY
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Parma-Rimini: non solo per l'orgoglio... 
Quello che si presenta come 

un classico doppio con-
fronto di fine stagione, in 

realtà riveste, per entrambe le 
squadre, più di un significato.  
Se per Parma la doppia sfida 
contro i nero-arancio non ha 
significato dal punto di vista 
della classifica (solo un miraco-
lo potrebbe infatti evitare alla 
squadra di Gerali l'umiliazione 
dell'ultimo posto in classifi-
ca),  per molti dei giocatori che 
scenderanno in campo presen-
ta motivazioni sufficienti a 
lottare con il coltello tra i denti 
per tutte le diciotto ( o più )ri-
prese in programma. Noguera, 
giocatore di proprietà del Rimi-
ni e in odore di nazionale, ha 
tutto l'interesse a mettersi in 
mostra per guadagnarsi sia un 
posto in azzurro che nel roster 
romagnolo della prossima sta-

IBL FIRST DIVISIONa cura di Matteo Desimoni

gione, magari dando un piccolo 
dispiacere a chi ha preferito 
quest'annoi mandarlo in presti-
to a Parma invece che tenerlo 
in rosa e magari sfruttarlo nel 
girone di European Cup. Nico 

Garbella, che ad agosto salute-
rà la compagnia per irentrare in 
USA, ha intenzione di lasciare 
un bel ricordo durante questo 
mese che lo separa dalla par-
tenza e guadagnarsi una ricon-

ANNIVERSARIO A cura di Matteo Desimoni

La garnde epopea del Montanara baseball
Si sono ritrovati li, nello 

stesso prato verde dove 
cinquant'anni fa si diver-

tivano con strike e fuoricam-
po,  dove ora c'è il campo da 
calcio dell'US Montanara e at-
torno i casermoni che all'epoca 
erano ancora in costruzione. 
C'era Paco Dallospedale, c'era  
Mimmo Medioli e gli altri due 
allenatori, Siracusa e De Pau, 
c'era i l lanciatore Uccelli,  
Maurizio Cavatorta, che dopo 
aver giocato baseball ha preso 
il volo per una lunga carriera 
da giornalista, c'erano tanti 
altri protagonisti di quell'epo-
pea indimenticabile alla festa 
per  il cinquantesimo anni-
versario della fondazione del 
Montanara baseball. C'erano 
anche tanti altri protagonisti 
della storia del baseball ducale 

che nel Montanara non hanno 
giocato, ma erano e sono rima-
sti amici e fanno parte della 
grande famiglia del baseball. 
Gianni Gatti, Claudio Iaschi, 
Guido Pellacini e Giulio Monta-
nini. Che qualche volta,  sotto 

falso nome, ha preso parte a 
qualche torneo con la divisa 
del Montanara.  E la regia  di 
Giuliano Masola, organizzato-
re dell'happening di domenica 
scorsa, è stata impeccabile. E' 
bastato recarsi nella club-hou-

se della Rugby Parma, li a po-
chi passi, dove è stato allestito 
il pranzo, per respirare ancora 
quella romantica atmosfera di 
quegli anni pionieristici ma, 
proprio per questo magici. 
Divorando con gli occhi tutti 
i ritagli di giornale e le foto 
dell'epoca., perfettamente 
sistemate dal buon Giuliano 
lungo  le pareti del locale. A 
qualcuno,, narrano le crona-
che un po' pettegole, è scesa 
qualche lacrimuccia. Di sicuro 
sono fioccati i ricordi. Di quan-
do, grazie  all'assistente socia-
le Piera Terenziani, un'istitu-
zione  del quartiere e ideatrice 
del centro giovani ante-litte-
ram, il presidente Pezzi riuscì 
a dar vita alla squadra di base-
ball e per sostenerne le spese 
i ragazzi di allora si improvvi-

savano giornalisti e una-due 
volte al mese pubblicavano il 
giornalino La Camola e poi lo 
andavano a vendere bussan-
do alle porte delle case di un 
quartiere molto più piccolo e 
molto più parmigiano di oggi. 
Ma anche di quando  la squa-
dra del Montanara baseball 
stupì tutta Italia vincendo il 
campionato di serie C con una 
sola sconfitta, diventando la 
seconda squadra di Parma. Ma 
anche di quando per costruire 
le mazze si  staccavano i rami 
dalle piante e i guantoni era-
no fatti con la stoffa dei vec-
chi  cappotti della nonna. Di 
quando per pagarsi la trasferta 
i ragazzi del Montanara finge-
vano una gita per coinvolgere 
gli anziani del quartiere e ave-
re così il denaro sufficiente...

ferma per la prossima stagione 
oppure, perchè no? un ingaggio 
più affascinante, magari pro-
prio dal Rimini del presidente 
Zangheri che, in tema di ester-
ni, il prossimo anno potrebbe 
trovarsi a fare scelte differenti. 
Yomel Rivera, recentemente 
ha dimostrato di essere uscito 
definitivamente dall'infortunio 
che lo ha a lungo condizionato 
ed è motivatissimo a guada-
gnarsi una nuova convocazione 
azzurra. Quale migliore occa-
sione di una sfida contro una 
grande che non ha ancora la 
matematica certezza di appro-
dare ai play-off. I più giovani 
che recentemente hanno colto 
l'opportunità di frequentare un 
college USA e che ad agosto vo-
leranno oltreoceano vogliono 
salutare il pubblico del Cavalli 
e i compa-gni con una serie 

di prestazioni all'altezza. Poi, 
dall'altra parte del diamante, 
non scordiamolo, i soliti ex che 
torneranno a Parma con ogni 
probabilità per l'ultima volta in 
questa stagione da avversari. E 
davanti ai loro amici vorranno 
sicuramente distinguersi. Tra 
l'altro non è escluso che per uno 
o due di loro si tratti dell'ulti-
ma volta in assoluto a Parma da 
avversari. Ma questi sono di-
scorsi prematuri. Rimini cerca 
comunque quella vittoria che 
le assicurerebbe la matematica 
certezza della qualificazione ai 
play-off per rincorrere la quar-
ta finale consecutiva. Parma 
cercherà di mettere sportiva-
mente i bastoni tra le ruote alla 
squadra di Munoz. Le premesse, 
insomma, per assistere a due 
sfide gradevoli ci sono tutte. 
Nonostante la classifica...

P R O G R E S S I - M a t t e o  S p a d a  (  F o t o  B a s s a n i ) 
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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

Cavazzini: i conti li faremo solo in fondo
Due vittorie di misura, 

ma emozionanti contro 
il Cervignano hanno ri-

lanciato lo Junior Parma dopo 
lo stop subito nel week-end 
precedente. Massimo Rozzi si 
sta rivelando sempre più il tra-
scinatore della squadra, autore 
di altre due performance da 
ricordare. In gara-1 è protago-
nista in praticamente tutte le 
azioni dei punti dello Junior 
e il suo doppio con il quale 
spinge a punto Valenti al sesto 
è la ciliegina sulla torta. Nel 
secondo incontro addirittura 
si supera realizzando al primo 
inning uno strepitoso fuori-
campo da tre punti a sinistra. 

" La differenza la fa soprattut-
to a livello umano - spiega il 
tecnico Cavazzini -I veterani, 
tra i quali oltre a Rozzi, metto  
anche Pinazzi che è stato un 
acquisto fondamentale, si sono 
resi conto che non devono per 
forza dimostrare cose partico-

lari e si sono tolti pressione. In 
questo modo riescono a rende-
re meglio e ad essere di esem-
pio per i giovani" Ma è tutta 
la squadra che sta mostrando 
di partita in partita progressi 
notevoli: "Stanno crescendo 
molto alla svelta. Questo è pos-

Yomel Rivera
(Foto CB-Oldman)

sibile perchè giocano tanto. La 
cosa che mi impressiona di più 
è la crescita quotidiana, grazie 
al lavoro sul campo." Stanno 
emergendo soprattutto Mazza e 
Valenti: "Balzano all'occhio loro 
perchè in due ruoli chiave, ma 
tutti sono cresciuti. I ragazzi 

6^ Giornata Ritorno 26/27 giugno 2015

VENERDI E SABATO ORE 20,30

Baseball
RIMINI

A.S.D. Baseball
PARMA

Knights
GODO

Unipol Sai
BOLOGNA

Tommasin
PADOVA

T&A
SAN MARINO

La nuova Città
NETTUNO 

Angel Service
NETTUNO 2

Squadra PG PV PP

BOLOGNA 24 19 5
RIMINI 24 15 9
PADOVA 24 14 10
SAN MARINO 24 14 10
NETTUNO 24 12 12
GODO 24 8 16
NETTUNO 2 24 8 16
PARMA 24 6 18

CLaSSIFICa - IBL

1^ RITORNO 27/28 giugno 2015

SABATO  15,30 E 20,30

A.S.D. Dynos
VERONA

Junior Parma 
PARMA

DOMENICA 10,30 E 15,30

A.S.D. 
BOLZANO

Platform
POVIGLIO

Squadra PG PV PP

POVIGLIO 16 14 2
DYNOS VERONA 16 12 4
JUNIOR PARMA 18 12 6
BOLZANO 18 8 10
VICENZA 18 3 15

CLaSSIFICa - SErIE B GIrONE B

 Leonardo Zileri vuol portare lo 
scudetto a Rimini (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

Romero

Zileri

Desimoni

Olmedo Babini
Di Fabio

Spinelli
Candelario

Richetti

Cit

Moreno
Escalona
Cherubini
Del Bianco
Bertolini

DH
Mundarain

rImINI Probabili formazioni

possono svilupparsi a 15 come 
a vent'anni. Su questo si basa il 
nostro progetto." Il tecnico poi 
spende due parole per il giova-
ne Seminati:"Ha una mentalità 
da veterano. ". Poi chiude sul-
la classifica: "I conti li faremo 
solo alla fine!"
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Farma e Ciemme Maller per la salvezza

SERIE A FEDERALE

Un derby dall'esito inatte-
so ha cambiato di nuovo 
le carte in tavola. Dal 

secondo posto in classifica il 
Collecchio è passato al terzo, 
ma ha ancora due partite da 
recuperare. Dal canto suo il Ci-
emme Maller che si presentava 
da sfavorito al derby contro i 
ragazzi di Ceccaroli, a causa an-
che dell'assenza di Pomponi e 
Astorri, impegnati con la sele-
zione europea dell'accademia di 
MLB , con la quale si sono messi 
particolarmente in mostra,  ha 
giocato due gare superlative, 
meritando la vittoria in en-
trambi gli incontri, condotti 
alla perfezione dai lanciatori 
e risolti nel momento giusto.  
Adesso alla squadra di Negrini 
potrebbe bastare una sola vit-
toria nelle due sfide di sabato e 
domenica in via Parigi contro il 
Paternò per arpionare la mate-
matica salvezza. Soprattutto se 
la Farma dovesse riuscire a fare 
bottino pieno contro il fanali-
no di coda Novara, che lo scorso 
week-end ha ottenuto un risul-
tato a sorpresa proprio contro 
i siciliani. Anche per i bianco-
azzurri di Bassi in fondo al 
week-end potrebbe trovarsi la 

Biancoa-azzurri e gialloblù possono ottenere già questo week-end la matematica certezza della permanenza in serie A 
federale.  Difficile scontro diretto per il Collecchio che ospita il Brescia. Sala a Trieste per rientrare in zona play-off

5^ RITORNO - GIR A  27-28  giugno 2015
 SABATO ORE 15,30 

E DOMENICA ORE 10,30

Ciemme Maller
OLTRETORRENTE

Red Sox
PATERNO'

 SABATO ORE 15,30  E 20,30

A.S.D.
COLLECCHIO

A.S.D. CUS
BRESCIA

DOMENICA ORE 10,30 E 15,30 

Farma
CROCETTA

A.S.D.
NOVARA

A.S.D. 1953
BOLLATE

A.S.D. United
SENAGO

Una scivolata in seconda di Piazza (Foto Conversi)

Collecchio, obiettivo play-off raggiunto!!
Il Labadini ha centrato il risultato che la società aveva fissato ad inizio anno. Sabato Taurus in casa contro Bologna

5^ RITORNO 27/28 giugno 2015
GIRONE B

SABATO ORE 18,00 E 20,30

Taurus
OLD PARMA

Blue Girls
BOLOGNA

DOMENICA ORE 11,00 E 15,30

Energetic
Sestese

Specchiasol
BUSSOLENGO

Con le due sconfitte subite 
nello scorso week-end dal 
Bologna contro il Busso-

lengo, per il Labadini Collec-
chio si sono aperte definiti-
vamente le porte dei play-off. 
Un risultato meritato, che rap-
presentava fin dall'inizio della 
stagione l'obiettivo della diri-
genza collecchiese.  Adessso 
tutto quello che arriverà sarà 
di guadagnato.  E chissà che 
le ragazze di Longagnani non 
riescano a togliersi nella post 
season qualche altra soddisfa-
zione, regalando così sorprese 
e pathos ad un campionato che 
ne ha davvero bisogno.  Intan-
to in questo fine settimana  il 
Collecchio riposa, avendo anti-
cipato sabato scorso le due sfi-

de (perse) contro la fortissima 
capolista Forlì. Poi resteranno 
da giocare le ultime due gior-

nate di campionato. Intanto  
sabato sul campo numero 2 del 
centro Aldo Notari, la Taurus 

Old Parma affronta il Blue Girls 
Bologna. La squadra di Aguiar 
è in cerca di quelle vittorie che 
permetterebbero di staccare 
la Sestese all'ultimo posto in 
classifica, per migliorare il ri-
sultato finale della scorsa sta-
gione. poi ci sarà parecchio da 
lavorare per migliorare la com-
petitività del gruppo in vista 
del 2016. Anche se il presidente 
Paini ha già lasciato intendere 
che non farà sforzi economici 
surreali e che il progetto tec-
nico rimarrà basato sulle gio-
vani leve cresciute nel vivaio. 
Se mai la speranza è quella di 
riuscire ad avere maggior for-
tuna nel mercato delle stra-
niere. Con una lanciatrice che 
tiene la squadra in partita tan-
te cose potrebbero cambiare...

Meredi th Owen ne l  box (Fo to CB O ldmanagency)

5^  RITORNO GIR B  27/28 giugno  2015
SABATO ORE 15,30 E  20,30

Comcor
MODENA

Redskins
IMOLA

New Black Panthers
RONCHI

Tecnovap
VERONA

SABATO ORE 15,30
E DOMENICA 10,30 

Iscopy Alpina
TRIESTE

Fontana Ermes
SALA BAGANZA

DOMENICA 10,30 E 15,30

Rangers
REDIPUGLIA

B.C. ASD
CASTENASO

ITALIAN SOFTBALL LEAGUE

Squadra PG PV PP

Comcor Engineering Modena 21 17 4
New Black Panthers Ronchi dei Legionari 22 15 7
Rangers Redipuglia 22 14 8

Redskins Imola 22 11 11

Tecnovap Verona 22 10 12

Fontana Ermes Sala Baganza 21 8 13

Iscopy Alpina Trieste 22 8 14

B.C. Castenaso 22 4 18

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone B
Squadra PG PV PP

ASD B.C Bollate 1959 22 15 7
CUS Brescia 22 13 9
ASD Collecchio 20 11 9
ASD Senago Milano United 19 10 9
Paternò Red Sox 21 11 10

Farma Crocetta 22 10 12

Ciemme Maller Oltretorrente 22 9 13

A.S.D. Novara 22 6 16

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone a

Squadra PG PV PP

FORLI 16 15 1
BUSSOLENGO 16 12 4
COLLECCHIO 16 10 6
BOLOGNA 16 5 11
OLD PARMA 16 3 13

SESTESE 16 3 13

CLaSSIFICa - ISL GIrONE B

matematica certezza della per-
manenza in serie A. Diverso il 
discorso per il Fontana Sala Ba-
ganza che dopo un periodo di 

alti e bassi punta su un calen-
dario, sulla carta, favorevole, 
per rientrare nella zona-play-
off. A cominciare dalla trasfer-

ta di sabato e domenica a Trie-
ste. I gialloblù hanno battuto 
due volte l'Alpina all'andata, 
ma non fu una passeggiata. Do-

vranno quindi fare attenzione. 
Così come non andranno sotto-
valutate Verona e Castenaso.


