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Fuochi d'artificio. 
Fuori, ma anche 
dentro al campo. 

E' quello che promet-
te il Parma baseball: 
e se il buon giorno si 
vede dal mattino gli si 
può credere. Fin qui, 
quattro vittorie (con-
secutive) e due scon-
fitte di misura. Anche 
se i numeri a questo 
punto della stagione 
contano poco. Il fatto 
è che c'è un bel grup-
po, per prima cosa: 
unito, sorridente, de-
terminato. Capace di 
reagire alle avversità 

(gli infortuni, certo: 
ma anche uno stadio 
che non è mai pron-
to...) con forza e orgo-
glio. Ragazzi giovani e 
compagni più esperti, 
debuttanti assoluti e 
veterani delle rispet-
tive nazionali: una 
gran bella alchimia. E' 
stato chiaro da subito, 
sino almeno dalla pre-
sentazione in Piazza: 
intorno alla squadra 
di Gibo Gerali circola 
un'aria frizzante. Ca-
rica di promesse, di 
voglia di fare bene. 
Dove ognuno fa la sua 

parte, senza tirare 
indietro la mazza né 
il guanto: da Manuel 
Piazza che non ha an-
cora 20 anni a Michele 
Gerali che ne compirà 
45 tra un mese. I pri-
mi sei incontri (tutti 
in trasferta) hanno 
fornito buone rispo-
ste: miglior monte del 
campionato (Sanchez, 
Uviedo e Bertolini 
sono un trio di starter 
che in tanti ci possono 
invidiare) e secondo 
migliore attacco, con 
3 battitori (l'infinito 
Gomez, il sorprenden-

te Mirabal  e uno sca-
tenato Deotto) sopra i 
.400 di media battuta. 
Ora arriva Padova e 
anche se è presto per 
tutto, un po' cartina 
di tornasole la è: i 
veneti sono scomo-
di,  noiosi. Ci faranno 
la tara: e in qualche 
modo diranno qual è 
il peso di una squadra 
destinata comunque a 
crescere. Perché l'at-
teggiamento, da quel 
poco che si è visto, è 
quello giusto: e se si 
gioca felici di farlo 
di solito si finisce col 

fare  contenti anche 
quelli che sono (spe-
riamo, da stasera in 
avanti, sempre più 
numerosi) sugli spal-
ti. A proposito:non 
sarà tutto pronto, 
ma accontentiamo-
ci. E' stato fatto un 

gran lavoro, in poco 
tempo, poi, chissà, 
che più stretti, sen-
za (per ora) seggioli-
ni) non si riesca, per 
necessità, a scaldare 
meglio l'atmosfera

Filiberto Molossi  

1949...
Ripartiamo da li, da quel 
giorno di tanti anni fa, nel 
quale un gruppo di appas-
sionati creò la prima società 
di baseball di Parma. Passati 
i fasti degli scudetti, delle 
Coppe, ma anche di una crisi 
economica irreversibile, di 
un ultimo posto in classifica 
con sole sei vittorie, si ripar-
te da capo. Ripartiamo da 
capo. Con una società nuova, 
che porta nel nome la data di 
nascita del baseball in questa 
meravigliosa e vincente cit-
tà. Una società che rinasce 
dalle macerie e punta sulla 
simpatia, sull'aggregazione 
con le altre realtà del territo-
rio, sull'appartenenza al tes-
suto sociale cittadino. Che 
ha scatenato l'entusiasmo 
dei giovanissimi partecipan-
do ai loro allenamenti, che si 
è mostrata, con la faccia pu-
lita, alla città, in un giorno 
di inizio aprile in piazza Ga-
ribaldi. Che vuole riportare 
allo stadio "Cavalli" i suoi "fi-
gli" più amati che per ragioni 
economiche e sportive se ne 
sono andati verso altri lidi Lo 
fa con un gruppo di ragazzi 
scalpitanti e pieni di talento, 
con una serie di progetti che 
puntano ad avvicinare il ba-
seball ad altre realtà, non solo 
sportive. La nostra, la vostra 
società! La prima coppa che 
vogliamo vincere è il vostro 
affetto. E faremo di tutto per 
riuscirci. Perchè non c'è nulla 
di meglio al mondo...

EditorialE

"Un nuovo inizio...
  con il botto...!! "

Venerdì (20,00), la prima casalinga del nuovo 1949 Parma baseball club.
Con Padova tre sfide importanti per il sogno  playoff.

Un ambiente pieno di entusiasmo.

 Per leggere tutte le otto pagine di "Baseball Time" 
inquadrate il "Qr code" sottostante con la fotocame-
ra del vostro smartphone tramite l'applicazione, che    

    potete scaricare da  "apple store" e "Google play"
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# Nome Ruolo B. T. Nato Naz.

4 Bertolini  Filippo Lan D D 13-10-1989 Ita
52 Gonzales Gumercindo Lan S S 03-02-1990 Ven
6 Petralia Alessandro Lan D D 22-09-1990 Ita
50 Sanchez Josè Lan D D 12-05-1984 Ven
54 Santana Manuel Lan D D 06-06-1990 Ita
74 Uviedo Ronald Lan D D 07-01-1986 Ven
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
32 Fossa  Alberto Int D D 28-08-1996 Ita
44 Gomez  Adolfo Int/Est D D 30-05-1976 Ita/Col
25 Gradali  Lorenzo Int D D 11-01-1995 Ita
47 Martinez  Mario Int D D 13-11-1989 Ita
12 Mirabal  Charlie Int. D/S D 02-04-1987 Ven
2 Piazza  Manuel Est D D 26-11-1996 It/US
15 Garbella  Nicola Est S S 11-12-1992 It/US
31 Gerali  Michele Est S S 28-05-1970 Ita
33 Gerali  Guido Est D D 24-06-1996 Ita.
57 Zileri Leonardo Est D D 03-04-1984 Ita.

Manager: Gilberto Gerali Coach: Gianguido Poma,Federico Bassi, 
Stefano Bolzoni, Michele Gerali, Mario Mascitelli, Giulio Montanini

Parma - roster

COSI IN CAMPO: FORMAZIONI, ROSTER E CLASSIFICA

GIOVANILI

Garbella

Zileri
(M. Gerali)

Gomez

Mirabal Benetti
Martinez

GradaliSanchez
Uviedo

Bertolini

Deotto
(Maestri)

Gonzales
Santana
Pomponi
Petralia
Garbella

DH
Maestri

Parma- Probabili formazioni

Kevin Betti, 3 home-run all'opening-game

3^ ANDATA  22-23 aprile 2016

Venerdì Ore 20,00
 SABATO Ore 15,30 e 20,00

A.S.D. 1949 b.c. 
PARMA

Tommasin
PADOVA

Baseball
RIMINI

T&A
SAN MARINO

Angel Service
NETTUNO

Pillisio
NOVARA

Non è una cosa che capita 
tutti i giorni, specialmen-
te se si parla di categorie 

giovanili: tre fuoricampi nella 
stessa partita rappresentano 
un'impresa più che rara. Anche 
se si parla, in questo caso, di 
fuoricampi interni. Il protago-
nista di questa storia è Kevin 
Betti, uno dei prospetti sui 
quali lo Junior Parma fa mag-
gior affidamento per il futuro. 
Categoria "Allievi", siamo alla 
prima giornata di campionato, 
di fronte la squadra di via Pa-
rigi e i gialloblù dell'Oltretor-
rente. Sfida sentitissima, spe-
cialmente in questa categoria, 
nella quale entrambe non fan-Kevin Betti, prospetto Junior 

no mistero di ambire alla fase 
nazionale.Una sfida xche vale 
molto di più, insomma, che la 
semplice vetrina di inizio sta-
gione davanti a genitori e, for-
se, qualche amico. Kevin va in 
battuta, sotto il cielo bigio di 
via Budellungo in una giornata 
di inizio aprile e per tre volte la 
spara lontanissimo e completa 
il giro delle basi. Un eroe, per 
i suoi compagni, una pepita 
d'oro per i suoi allenatori. Ma 
non basta, perchè nonostan-
te le sue tre "perle", lo Junior 
perde per 6-4, contro una squa-
dra che già dalle prime battute 
stagionali sta facendo sfoggio 
del suo grande potenziale. Lo 

RAUL RUIZ- Piacevole scoperta 
del monte padovano (DFP)

# Nome Ruolo B. T. Nato Naz.

55 Bazzarini Simone Lan D D 06-06-1994 Ita
59 Calero Angel Lan D D 25-09-1986 Ven
52 Rizzo Gianfranco Lan D D 05-09-1993 Ven
80 Canache Roberto Lan D S 12-05-1990 Ven
57 Ruiz Raul Lan S S 04-12-1990 Ven
8 Meschini Michele Lan S S 22-06-1991 Ita
34 Fabiani Diego Lan D D 28-02-1997 Ita
27 Spada Matteo Lan D D 25-01-1995 Ita
1 Sheldon Brian Lan D D 12-11-1994 Ita
69 Alvarez Luis Ric D D 20-02-1990 Ven
14 Medoro Raffaele Ric D D 06-05-1988 Ita
56 Ferrini Josè Int D D 17-04-1989 It/Ven
13 Epifano Erik Int D D 31-03-1990 Ita
7 Malengo Daniele Int D D 20-05-1989 Ita
3 Martone Luca Int Sw D 21-10-1992 Ita
5 Pacini Filippo Int D D 30-12-1988 Ita
20 Sandalo Marco Int D D 17-08-1987 Ita
23 Sartori Massimiliano Int D D 30-06-1980 Ita
95 Chapelli Laidel Est D D 14-07-1971 Ita
16 Nosti Nick Est D D 16-09-1985 Ita
29 Pizzorni Jordi Est D D 14-07-1991 Ita
42 Sciacca Giuseppe Est D D 24-10-1985 Ita

Manager: Francesco Aluffi Coach: Marco Flores D'Arcais, Renny 
Duarte, Mauro Paparone, Orlando Perdomo, Doriano Tommasin

TOmmaSIN - roster

Sciacca

Nosti

Medoro

Epifano Martone
Sartori

Malengoi
Ruiz
Rizzo

Fabiani

Alvarez

GCanache
Calero
Bazzarini
Meschini
Sheldon
Spada

DH
Chapelli

PaDOVa Probabili formazioni

MIRABAL- Tra i migliori 
(CB-Oldman)

stesso che ha mostrato la squa-
dra (cadetti) Under 16 della 
Crocetta, guidata dai manager 
Gradali e Vecchi, che a Praga, 
nella fase europea della Suma 
Pony League, ha guadagnato 
l'accesso alla finalissima che 
avrebbe aperto le porte del so-
gno americano. Purtroppo ha 
perso (meglio degli sfortunati 
fratelli minori, Under 14, scon-
fitti 2-1 dai tedeschi e quindi 
condannati alla finalina per il 
sesto posto), ma può applau-
dire Riccardo "Cioppo Jr" Sal-
vadori, premiato come miglior 
giocatore del torneo, secondo le 
statistiche!., MVP a

MVP-Riccardo Salvadori

Squadra PG PV PP

SAN MARINO 6 5 1
BOLOGNA 6 4 2
PARMA 6 4 2
PADOVA 6 3 3
RIMINI 3 1 2
NETTUNO 3 1 2
NOVARA    6   0   6

CLaSSIFICa - IBL
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Collecchio a Brescia, Ciemme a Bollate

SERIE A FEdERALE

Qualche problema di asse-
stamento iniziale , poi 
via: il Collecchio, dopo 

aver pareggiato  prima con 
Bollate, poi con il Modena, al-
tre due favorite per la vittoria 
finale, ha ottenuto la scorsa 
settiman la sua prima doppiet-
ta stagionale contro il Senago. 
La marcia riprende da Brescia, 
campo ostico contro una for-
mazione ambiziosa, che l'anno 
scorso, da neopromossa, aveva 
aggiunto alla solida rosa vin-
cente in serie B tre stranieri 
di grande spessore, centrando 
la Postseason al primo anno.
Quei tre stranieri, il lanciatore 
mancino Noguera, dominato-
re da ormai cinque/sei anni 
della categoria, il ricevitore 
Pestana, slugger con un pas-
sato importante a Padova, e 
l'interno Jaramillo, ex triplo A.
A loro la dirigenza brescia-
na quest'anno ha aggiunto 
Niccolò Loardi, lanciatore/
esterno piacentino già in Ibl 

Il Fontana Sala Baganza impegnato domenica in casa contro il Modena spera di recuperare gli infortunati. 
Compito proibitivo a Bollate per il Ciemme dopo le due vittorie a Cagliari. Pericolo Noguera per il Collecchio

COPPIA-Scalera e Fanfoni , due assi nel Col lecchio

4^  ANDATA GIR A 23/24 aprile 2016

SABATO Ore 15,30 e 20,30

B.C. 1969
BOLLATE

Ciemme
OLTRETORRENTE

dOMenICA 10,30 e 15,30

Fontana Ermes
SALA BAGANZA

Comcor
MODENAa

CUS
BRESCIA

Camec
COLLECCHIO

SABATO Ore 15,30
dOMenICA Ore 10,30

B.C. ASD
CAGLIARI

United
SENAGO

Squadra PG PV PP

BOLLATE 6 5 1
COLLECCHIO 6 4 1
COMCOR MODENA 6 4 2
FONTANA SALA BAGANZA 6 3 3
CUS BRESCIA 6 3 3

CIEMME OLTRETORRENTE 6 3 3

ASD SENAGO UNITED 6 1 5

CAGLIARI BC 6 1 5

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone a
con Parma e Godo, irrobu-
stendo ulteriormente la squa-
dra sul monte ed in attacco.
Dal canto suo Ceccaroli potrà 
contare ancora sulla rosa com-
pleta, con la possibilità di alter-
nare i vari giocatori a seconda 
delle situazioni di gioco e delle 
caratteristiche degli avversari.
Il Brescia dispone diversi lan-
ciatori mancini, i due partenti 
(Coletti e Noguera), oltre al già 
citato Loardi, per cui l'attacco 

collecchiese dovrà 'tararsi' in 
settimana per poter controbat-
tere questa caratteristica dei 
lanciatori bresciani. Lanciato è 
anche il Ciemme Oltretorrente, 
rinfrancato dalla doppia vit-
toria a  Cagliari e dall'ottima 
prestazione sul monte di lancio 
del suo pitcher straniero Pedro 
Guerra. Questo week-end però 
il compito dei gialloblù è par-
ticolarmente ostico in quanto 
faranno visita al fortissimo 

Bollate. La squadra di Negri-
ni punterà tutto su gara-2. Il 
Fontana Sala Baganza ne sa 
qualcosa, essendo stato due 
volte sconfitto sabato scorso 
dai milanesi. Berni ha però 
l'attenuante della squadra di-
mezzata dalle assenze di di-
versi titolari. Se riuscirà a re-
cuperarne qualcuno si giocherà 
tutte le sue chance nella dop-
pia sfida con un Modena  mol-
to rinforzato rispetto al 2015, 
puntando sulla crescita di Bur-
lea e la verve di Lanfranchi.

Emozioni continue per Farma e Junior 

SERIE B FEdERALE

Un derby spettacolare, 
degno di questo nome e 
della storia delle due so-

cietà, poi via, Farma e Junior 
ognuna per la propria strada. 
Ognuna con le sue contraddi-
zioni. La Farma  perde solo al 
decimo inning di un emozio-
nante sfida contro il Poviglio, 
nonostante la gran prova di 
Morese sul monte di lancio, poi 
vince di manifesta in gara-2, 
Lo Junior ottiene una splendi-

Fabio Mazza, uno dei due gemellini terribili dello Junior (Foto Bedodi)

3^  ANDATA GIR C  23/24 aprile 2016

SABATO Ore 15,30 e 20,30

Farma Crocetta-
PARMA

Yankees B.C.
S. GiOVANNI 

Longbridge
BOLOGNA

ASD
ROVIGO

BCM
MINERBIO

Platform
POVIGLIO

Squadra PG PV PP

POVIGLIO 4 3 1
YANKEES SAN GIOVANNI IPERSICETO 4 2 2
FARMA CROCETTA 4 2 2
JUNIOR PARMA 4 2 2
ASD ROVIGO 2 1 1

BCM MINERBIO 2 1 1

LONGBRIDGE BOLOGNA 4 1 3

CLaSSIFICa - Serie B Federale Girone C

da vittoria nel primo incontro, 
che dedica all'amico Andrea 
Bertolini, scomparso lo scorso 
18 agosto e del quale è stata 
ritirata la casacca numero 31 
nel prepartita, davanti a tanti 
suoi ex compagni, prima che 
il padre   Gianluca lanciasse la 
prima partita. Partita decisa 
da un gran triplo del giovane 
Molinari.  Poi perde  gara-2 per 
manifesta, subendo la potenza 
dei bolognesi. Lo Junior bene-

ficia delle prestazioni dei due 
talenti della Franchigia, Marzio 
e Censi, ma può sorridere an-
che per la crescita del mancino 
Fabio Mazza e degli altri lan-
ciatori Bertolini e Casalini. La 
Farma ha ritrovato Guareschi 
e  festeggia i  progressi tecnici 
di Filippo Chiesa. Il manager 
Chiuri, debuttante con una 
seniores, può cullarsi anche la 
bella prova sul monte del suo 
giovane Fasan. Questo fine set-
timana sarà di riposo per i boys 

di via Parigi, mentre la Crocet-
ta ospita il duro Yankees di San 

Giovanni Ipersiceto. La speran-
za di tutti è quella di vedere en-
trambe le parmigiane ai playoff
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Il Labadini prende la rincorsa verso l'alto
La lanciatrice straniera del Collecchio ha centrato una perfect game all'esordio ed è risultata fondamentale anche per 
la vittoria con il Bussolengo. La maturazione di Chiesa, la crescita di Lori e la potenza di Coleman all'assalto del Forlì

4^ ANDATA  23  aprile 2016
GIrOne A

SABATO Ore 18,00 e 20,30

S.C. ASD
FORLI

Labadini 
COLLECCHIO

S.C.
BUSSOLENGO

Tecnovap
STARANZANO

Metalco
THUNDER

S.C.
SESTESE

Pronti via, subito una 
perfect game. Così si è 
presentata Kylee Studio-

so all'Italian softball League. 
Nella sfida contro la Sestese 
e contro la sua lanciatrice   
americana Monica Perry, con 
la quale ha duellato per otto 
riprese a suon di strike-out, 
la talentuosa lanciatrice del 
Collecchio ha  ottenuto la più 
grande soddisfazione personale 
per qualsiasi pitcher. Dalle sue 
prestazioni  dipendono le for-
tune del Labadini 2016, ma non 
solo.   E' pur vero che anche nel 
successo ottenuto in rimonta 
sabato scorso contro il fortissi-
mo Bussolengo, Kylee è salita in 
pedana, nonostante ad iniziare 
fosse stata la collecchiese Nata-
scia Blondi, ma nulla potrebbe 
la californiana se non potesse 
contare sul talento di un in-
terbase come l'altra americana 
Kelsey Coleman, capace di col-
pire al sesto il fuoricampo che 
ha riportato il Labadini  sotto 
di un punto, poi rimontato con 
le segnature al settimo procura-
te da Arianna Lori con un gran 

doppio e da Nicole Zerbini con 
una battuta in scelta difesa. 
Longagnani può insomma con-
tare su un gruppo solido, con  
ragazze giovanni che crescono 
di partita in partita e ormai 

mostrano personalità da vete-
rane. Come Elena Chiesa, ormai 
titolare da diverse stagioni, 
che oltre a guidare la squadra 
da dietro il piatto, è la miglior 
battitrice della squadra, con sei 

valide in diciotto turni in bat-
tuta e un sontuoso 333 di me-
dia. Con  due doppi e tre punti 
battuti a casa.  precede proprio 
Kelsey Coleman nella speciale 
classifica. L'americana batte 
.316 con 4 RBI, un fuoricampo 
e tre doppi. Ora però arriva ve-
ramente il difficile, perchè le 
collecchiesi vanno domani a 
Forlì per sfidare le  prime della 
classe.  Portare a casa una par-
tita non sarà affatto facile. An-
che se, a giudicare dalle prime 
giornate, nell'Italian Softbvall 
league regna un discreto equi-
librio.  Le romagnole hanno 
giocato fin qui senza pitcher 
USA, ma possono contare su 
una straordinaria Cacciamani e  
puntano sulla potenza nel box 
di Parish. Due sfide tutte da 
vivere un Collecchio che ora di-
vide  la terza piazza nel girone 
con Bussolengo e  le Blue Girls 
Bologna che saranno ospiti sul 
diamante piccolo di via Mon-
tessori il prossimo sabato, per 
dar vita ad un derby della via 
Emilia quanto mai infuocato.

Kylee Studioso, Per fect game all 'esordio(Foto Bassi)

ITALIAN SOFTBALL LEAGUE

Squadra PG PV PP

FORLI 4 3 1
SESTESE 4 3 1
BOLOGNA 6 3 3
BUSSOLENGO 6 3 3
COLLECCHIO 6 3 3

THUNDERS 6 2 4

STARANZANO 4 1 3

CLaSSIFICa - ISL GIrONE B

1^ ANDATA 23 aprile 2016
GIrOne A

SABATO Ore 18,00 e 20,30

Termoteckik 1969
BOLLATE

Rheavendor
CARONNO

Taurus
OLD PARMA

ASD Rhibo
LA LOGGIA

ASD 
SARONNO

Banco Sardegna 
NUORO

Squadra PG PV PP

LA LOGGIA 4 4 0
BOLLATE 4 4 0
CARONNO 6 4 2
NUORO 4 2 2
LEGNANO 4 1 3

OLD PARMA 6 1 5

SARONNO 4 0 4

CLaSSIFICa - ISL GIrONE a

Taurus, adesso è il momento del riscatto
Cinque sconfitte e una sola vittoria, ma due sono arrivate di misura, dopo sfide combattute, forse più per demeriti 
propri. Quattro impegni in tre giorni che possono segnare la svolta della stagione gialloblù.

Così non va. C'è un pizzico 
di delusione in casa Tau-
rus Old Parma, per come 

è partita una stagione che alla 
vigilia era considerata quella 
di un probabile riscatto, dopo 
l'ultimo posto del 2015. Alla 
corte del presidente Paolo Poi 
era arrivata la lanciatrice ame-
ricana Julia Morrow,  accompa-
gnata da credenziali di tutto 
rispetto.  Le giovani avevano 
un anno di esperienza in più e 
le speranze gialloblù di  dispu-
tare un campionato di livello 
superiore erano concrete. Poi il 
duro contatto con il campo e le  
cinque sconfitte su sei partite-
hanno iniziato ad aprire qual-
che crepa nella convinzione del 
gruppo. Anche se, ad andarle 
ad analizzare queste sconfitte,  
non si può non notare come  in 
tre occasioni siano arrivate di 
misura, addirittutra agli extra 
inning nel caso di gara-2 al 

primo turno, nella trasferta a 
Nuoro: 8-7 al nono, pur dilapi-
dando quattro punti di vantag-
gio  tra quinto e sesto. Vittoria 
di un punto in gara-1  con il 
Legnano, poi ancora sconfitta 
bruciante, nonostante la ri-

monta spezzata d sul più bello 
al settimo.  Infine le ultime 
due sconfitte, 6-0 e 2-0 con il 
Caronno,  squadra decisamente 
allestita per puntare ai playoff. 
Insomma non è il caso di fare 
drammi, perchè le possibilità 

per riprendersi ci sono tutte. 
L'importante è non abbattersi 
, lavorare duramente e tenere 
unito il gruppo. Compiti sui 
quali vigila e vigilerà il manager 
Aguiar, nel quale la società ha 
piena fiducia. Domani arriva al 
Quadrifoglio la capolista,  com-
pito tutt'altro che agevole. Poi 
lunedì 25 aprile nuovo impegno 
casalingo contro il Saronno, ora 
ultimo in classifica. Ecco quella 
potrebbe essere la doppia sfida 
della svolta, l'occasione per ini-
ziare una risalita che riporti gli 
umori al livello giusto e  doni 
serenità ad un ambiente che ne 
ha bisogno. La vena offensiva 
di  Francesca Contini (381 con 
8 valide su 21 turni e di Anna 
Giulia Mancini ( 353 con 6 su 
17) devono  rappresentare la 
molla che fa scattare la rea-
zione di tutto il gruppo gial-
loblù: iul campionato è lungo!

M O M E N T O  D I F F I C I L E -  I l  g r u p p o  d e l l a  Ta u r u s
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Zbogar, noi la "Squadra della tua città"
Chiacchierata a 360 gradi con il massimo dirigente della nuova società alla vigilia dell'esordio casalingo. Zbogar cita 
lo slogan ormai noto per spiegare la filosofia che guida il nuovo corso del baseball di Parma.

Quella di stasera è la sua 
festa. La festa di chi ha 
voluto, con ostinazione, 

tenacia e soprattutto tanta 
passione, salvare il baseball di 
Parma ad alto livello. "Se sia-
mo arrivati qui e  stasera gio-
cheremo finalmente nel nostro 
stadio - esordisce il presidente 
del 1949 Parma baseball- devo 
ringraziare tutti i nostri col-
laboratori. Tutti in un modo o 
nell'altro hanno fatto il possi-
bile prima perchè riuscissimo 
ad iscriverci al campionato 
e ora di giocare nel nostro 
stadio. Perchè per il nostro 
progetto era fondamentale 
giocare a Parma!"  Al termine 
di una settimana che il presi-
dente definisce "massacrante", 
cogliamo l'occasione per  ricor-
dare il percorso compiuto dalla 
nuova società dallo scorso au-
tunno ad oggi: "Il primo obiet-
tivo era quello di iscriversi al 
campionato e di ricreare un 
po' di entusiasmo attorno alla 
squadra e a questa nuova re-

tolineare  la nuova imposta-
zione che il gruppo dirigente 
da lui  guidato ha voluto dare 
alla società:"Siamo ancora un 
cantiere aperto, ma stiamo 
dando una nuova impostazio-
ne alla società. Innanzitutto 
perchè credo che la figura del 
magnate nel mondo dello sport 
sia ormai superata e sia neces-
sario trovare nuove strategie 
che permettano alla società 
di essere vendibile Questo lo 
si può ottenere solo con una 
struttura più professionale e 
manageriale.   L'obiettivo deve 
essere quello di creare un pro-
dotto vendibile, visto che il 
nostro progetto non è relativo 
solo alal stagione in corso ma 
è a lungo termine, che permet-
ta alla società di finanziarsi 
in modo diverso dal passato. 
Noi gli sponsor li chiamiamo 
clienti. Per ora siamo riusciti a 
coinvolgerne un gran numero 
grazie ad un lavoro importan-
te. " Come vendere questo pro-
dotto? attraverso una strategia 

in quell'occasione avrete vi-
sto lo spettacolo organizzato 
dalla compagnia del teatro 
del Cerchio di Mario Mascitelli 
con il quale abbiamo dei pro-
getti in cantiere. Porteremo 
lo spettacolo su Lou Gherig in 
favore della Sla nella piazzet-
ta dell'antistadio, davanti al 
bar, che vogliamo rendere un 
punto di aggregazione, magari 
dando la possibilità a gruppi 
musicali emergenti di esibirsi 
e mettersi in mostra, o ascol-
tando le radiocronache delle 
nostre partite in trasferta. 
festeggeremo il quarantennale 
del primo scudetto e vorrem-
mo che non fosse solo una 
celebrazione." Senza dimenti-
care tutta l'attività program-
mata con la Franchigia: "Ripe-
teremo senz'altro l'esperienza 
dei camp estivi." Quali siano 
gli obiettivi dal punto di vista 
agonistico è altrettanto chia-
ro: "Quest'anno siamo partiti 
bene - esclama soddisfatto il 
massimo dirigente del club- 
quindi, incrociando le dita per 
scaramanzia, se riuscissimo a 
centrare la qualificazione ai 
playoff otterremmo un risulta-
to straordinario. onsiderato il 
punto dal quale siamo partiti, 
visto che la partecipazione al 
campionato è stata a lungo in 
dubbio. Sono fiducioso perchè 
ho visto un gruppo coeso, che 
ha il giusto spirito, non molla 
mai e ha   voglia di ottenere ri-
sultati positi, che lavora duro 
in settimana e poi in campo 
si esprime molto bene. " Guar-
dando però più avanti non si 
può che puntare a "rispolve-
rare a Parma quella passione 
e quell'entusiasmo che c'erano 
attorno al baseball qualche 
anno fa. Rientrare in Europa 
in un arco di tempo ragioe-
vole. Diciamo che vorremmo  
tornare ad avere una squadra 
che ogni anno possa uscire 
sconfitto solo all'ultimo inning 
dell'ultima partita perchè l'av-
versario è più forte.Però lotta-
re sempre alla pari con tutti e 
riconquistare la fiducia degli 
appassionati che comunque 
sono tanti. Se giochiamo bene 
e daremo sempre  tutto sono 
convinto che la città ci starà 
vicina. A quel punto i risultati 
verranno da soli" Il presidente 
non usa mai la parola scudet-
to, che è e deve restare per il 
momento un tabù all'interno 
di società e squadra, anche se 
i tifosi sognano. Un altra te-
stimonianza  della serietà di 

altà che doveva riconquistar-
si l'amore degli appassionati 
dopo alcuni anni difficili. Direi 
che siamo riusciti nell'intento, 
anche se siamo solo all'inizio 
del percorso. I momenti più 
difficili sono stati i primi, 
quando dovevamo far fronte 
ad impegni anche economici 
e a scadenze federali.  Grazie 
a persone straordinarie siamo 
riusciti a mettere in campo 
le risorse necessarie per fare 
una stagione serena." Zbogar 
ci tiene particolarmente a sot-

di comunicazione simpatica 
e con un linguaggio vicino ai 
giovani, avviinandoci alla cit-
tà, non solo al mondo del ba-
seball. Perchè se stiamo chiusi 
dentro al Quadrifoglio non ci 
vede nessuno. E poi stiamo or-
ganizzando iniziative ed even-
ti interessanti che puntano ad 
attrarre persone e interesse 
attorno alla società, alla squa-
dra e al mondo del baseball 
in generale. La presentazione 
della squadra in piazza è stata 
una scelta vincente.  Proprio 

SCOMMESSA- Manuel Piazza, con Guido Gerali è arrivato dalla 
Crocetta. Il loro ingaggio si sta rivelando azzeccato (CB-OLDMAN)

HOMER ALL'ESORDIO- Lorenzo Gradali è una delle sor-
prese più liete dell 'inizio di stagione del nuovo Parma

A cura di Matteo DesimoniINTERVISTE

Squadra PG PV PP

FORLI 4 3 1
SESTESE 4 3 1
BOLOGNA 6 3 3
BUSSOLENGO 6 3 3
COLLECCHIO 6 3 3

THUNDERS 6 2 4

STARANZANO 4 1 3

CLaSSIFICa - ISL GIrONE B

Squadra PG PV PP

LA LOGGIA 4 4 0
BOLLATE 4 4 0
CARONNO 6 4 2
NUORO 4 2 2
LEGNANO 4 1 3

OLD PARMA 6 1 5

SARONNO 4 0 4

CLaSSIFICa - ISL GIrONE a

un  progetto che sta già mo-
strando le proprie peculiarità. 
La società sta puntando forte 
sulla parmigianità, sul senso 
di appartenenza e sul lega-
me non solo con le società di 
baseball locali, ma anche con 
altre realtà, sportive e non del 
territorio. Da qualche  tempo 
diversi giocatori della squa-
dra a turno, partecipano agli 
allenamenti del Pre-baseball 
di tutte le società della  pro-
vincia nel quadro di quella che 
è stata battezzata Operazione 
simpatia.  E' stat organizzata 
la presentazione ufficiale in 
Piazza Garibaldi, sabato scor-
so sono stati distribuiti bi-
glietti omaggio per le partite 
in occasione dell'incontro di 
Rugby delle Zebre, l'operazio-
ne è stata ripetuta al Tardini 
in occasione della  festa per la 
promozione del Parma 1913 in 
Lega Pro.  Questa sera Parma e 
Padova saranno accompagna-
te in campo dai ragazzi della 
scuola baseball parmense e 
successivamente  l'allenatore 
del Parma calcio effettuerà il 
lancio della prima palla: "Ab-
biamo aperto un dialogo im-
portante con le altre società 
del nostro ambiente (del base-

ball) che crediamo sia fonda-
mentale, nell'ottica di creare 
un valore per tutti. Dal Parma 
Calcio e dalle Zebre abbiamo 
solo da imparare. Tutte queste 
iniziative fanno parte del pro-
getto che abbiamo chiamato 
"La Squadra Della Tua Città", 
slogan che campeggia ormai 
dappertutto, su i siti internet, 
sui social.  Quella del baseball, 
con i dieci scudetti e le tredici  
Coppe dei Campioni (La socie-
tà è nuova, ma c'è continuità 
sportiva con la precedente per 
cui eredita anche i titoli con-
quistati) e tutto il resto sono 
titoli importanti che forse non 
tutta la città conosce ma che è 
necessario riportare alla ribal-
ta. I rapporti con società come 
il Parma sono importanti, pro-
prio per acquisire il modello di 
gestione che, per altro è molto 
in linea con la nostra idea.  Il  
modo in cui è nata la nuova so-
cietà  di calcio ci ha insegnato 
molto. Cercheremo e coltive-
remo i rapporti con le società 
di altri sport perchè crediamo 
sia importante". Chiude con 
un appello: "Vedere lo stadio 
pieno di persone che ama-
no questo sport sarebbe una 
grande vittoria per tutti noi!"
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RosterA cura di Matteo Desimoni

Venti stelle nel cielo del nuovo Parma

Fino a quando non è stato 
annunciato il ritorno di 
Leonardo Zileri era con-

siderato il capitano di questo 
nuovo Parma. Segno  della fi-
ducia  e della considerazione 
che l'ambiente ha di questo 
ragazzo arrivato ormai sei 
anni fa da Verona. Nel  2016 
sarà titolare in seconda base, 
Gerali si aspetta da lui il defi-
nitivo salto di qualità: in bat-
tuta ha già mostrato grandi 
miglioramenti. Se scenderà in 
campo tranquillo potrà  diven-
tare davvero un'arma in più!

#18  DAVIDE BENE T TI

Da gennaio ha cambiato 
tre squadre: dalla Crocet-
ta al Sala e poi al Parma. 

A sorpresa. Ma sta stupendo 
tutti per la personalità con la 
quale affronta ogni situazione. 
Il piccolo incidente di Novara 
è solo una dimostrazione della 
voglia che mette nel cercare di 
portare il suo contributo. Può 
giocare esterno, in prima  base, 
persino designato. In battuta 
soffre inevitabilmente il sal-
to di categoria, ma a grandi 
falcate, rubando ogni giorno 
qualcosa ai più bravi, si sta 
avvicinando al livello dell'IBL.

#15 NICOLA GARBELLA#3 2 A L B E R TO FO SSA

# 3 1  M I C H E L E  G E R A L I # 4 4  A D O L F O  G O M E Z

A quest'uomo il baseball 
di Parma deve fare un 
monumento! E' l'uomo 

del destino, quello che viene 
chiamato nel momento del 
bisogno e lui, senza battere 
ciglio, offre un contributo ec-
cezionale. Dopo due anni da 
coach, l'emergenza l'ha manda-
to in campo in cinque partite 
su sei: batte 333,  all'esterno 
infonde sicurezza. Dice che 
tornerà a fare solo il coach: ma 
voi  rinuncereste facilmente in 
campo a uno così? leader in-
discusso dello spogliatoio, in 
qualsiasi veste:  insostituibile!

#5 LORENZO MAESTRI#25 LORENZO GRADALI

# 4 FILIPPO BERTOLINI #23 ALESSANDRO DEOTTO

Parma non lo vedrà pri-
ma di metà maggio. Al 
momento è impegnato al  

Brookdale Community College, 
nel New jersey (USA), dove sta 
trovando il modo di distin-
guersi anche sul diamante. Ar-
riverà sicuramente con  un ba-
gaglio di esperienza, tecnica e 
di vita  importante. E la squa-
dra potrà trarne sicuramente 
un beneficio enorme.  Avrà il 
suo bel da fare a riconquistarsi 
un posto  da titolare, ma sia-
mo sicuri che per lui sarà un 
ulteriore stimolo a migliorarsi. 

Arriva a Parma con un 
anno di ritardo. E uno 
scudetto in più. Quello 

conquistato a Rimini lo scor-
so anno. prima tante stagioni 
nella sua Reggio Emilia. Buone 
stagioni, anche in IBL. Gerali 
lo considera il partente ti-
tolare della gara riservata ai 
pitcher di scuola italiana. Una 
responsabilità importante Si è 
già integrato nel gruppo, ma 
non c'erano dubbi. Dal punto 
di vista tecnico è fortemente 
motivato a diventare un pila-
stro fondamentale del monte .

Che aveva una grande mo-
tivazione lo ho capito già 
quest'inverno quando 

cercava ripetutamente di in-
formarsi sulle sorti della socie-
tà a milioni di km di distan-
za.  Nelle prime partite era 
infortunato ma avrebbe fatto 
di tutto per giocare. Esterno 
con i fiocchi, è cresciuto mol-
tissimo in battuta , ma so-
prattutto nella mentalità. Con 
Padova rientra a tempo pieno , 
ma  già a Novara i suoi giri di 
mazza hanno  suscitato scal-
pore: giocatore determinante!

Dopo il primo week-end 
era il miglior battiutore 
dell'IBL con una media 

superiore a .400.  Nel box ha 
fatto passi avanti da gigante, 
da ricevitore sta lavorando 
sodo con Giulio Montanini.  
Sta coltivando il sogno di an-
dare al College e Parma è il 
suo trampolino di lancio. Ma 
vive quest'avventura parmi-
giana in modo coinvolgente. 
Guidare da dietro il piatto una 
squadra cosi piena di talento 
è per lui una sfida entusia-
smante! Sorpresa...attesa!

E' arrivato due anni fa come 
lanciatore, è tornato alla 
Crocetta per ciciclarsi come 

battitore, poi al primo turno nel 
box in IBL, con un piede  mezzo 
rotto, la spara fuori. Nei piani 
avrebbe dovuto giocare in ter-
za, poi esterno, ora sembra aver 
trovato collocazione in prima. 
Ma ovunque lo metti infonde 
sicurezza. E poi quel sorriso 
furbetto e lo sguardo peren-
ne del bimbo che entra a Di-
sneyworld. Contagia con il suo 
entusiasmp e in campo sembra 
un veterano: continua così!

Io credo che Godot esista 
solo nella  letteratura, non 
nella realtà. Questo deve 

essere l'anno di Maestri: doti 
fisiche e tecniche indiscutibi-
li, ma  adeso è il momento di 
farle esplodere.  Mentalmente 
l'ho visto  maturato. In pre-
campionato batteva come un 
fabbro. Dietro il piatto ci si 
aspetta il salto di qualità. Ha 
lavorato duro un inverno in-
tero, piano piano raccoglierà i 
frutti.  Ma credo che  gli possa 
bastare una maggior sereni-
tà. Se  gioca senza pressione 
fa il suo, senza discussioni.

E' tornato all'Itaca dei suoi 
sogni. E' proprio il caso di 
dirlo. Nel 2010 mi ha fatto 

una testa così perchè  voleva 
convincere Parma a riportar-
lo in squadra da italiano. Ci 
è riuscito qualche anno dopo 
grazie alle sue prove sul campo. 
Adesso per amor di patria si è 
riciclato esterno: gioca bene 
anche li! E batte in modo im-
pressionante. Se il ginocchio 
non lo perseguita costituisce 
insieme a  Mirabal, Garbella, 
Zileri e Martinez un line-up 
difficilmente giocabile. Grin-
ta ed esperienza: ci mancava!

# 3 3  G U I D O  G E R A L I -
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Un sapiente mix di talento ed esperienza

#52  GUMY GONZALES

Closer. Ma anche set-up. 
Diligentemente Ales-
sandro è a disposizione 

dello staff tecnico. Lo scorso 
anno ha fatto a pieno il suo 
compito, a Bologna ha porta-
to a casa una vittoria fonda-
mentale  guidando la squadra 
fuori da due riprese infuocate. 
Da quest'inverno ha trova-
to lavoro a Parma ed è ormai 
parmigiano d'adozione. Per lui 
giocare a Parma è un sogno e 
sta sfruttando appieno  questa 
possibilità. Ora il suo sogno è 
quello di giocare i playoff...

Lo scorso anno ha salvato 
quasi da solo l'Oltretor-
rente dalla retrocessione. 

Nazionale  campione d'euro-
pa Juniores.  Osservato dagli 
scout di praticamente tutte le 
franchigie di Major,  residen-
te all'accademia di Tirrenia.
Ha preferito Parma a Bologna. 
Può lanciare massimo sette 
riprese per regolamento,  ma 
sicuramente Gerali e  Bolzoni 
non lo sforzeranno. E' il pro-
spetto più interessante del 
monte di lancio. Sarà il primo 
rilievo di Bertolini. Ha fatto 
bene  fino ad ora:In crescita!

#58 MICHELE POMPONI

# 2  M A N U E L  P I A Z Z A

# 5 0  J O S E '  S A N C H E Z #54 MANUEL SANTANA

#12  CHARLIE MIRABAL

#6   ALESSANDRO    PETRALIA

#74  R O N A L D  U V I E D O #57 LEONARDO ZI LER I

Gumy, come lo chiamano 
simpaticamente tutti, è 
un mancino dalla palla 

che fischia parecchio. Poten-
zialmente devastante come 
closer. Purtroppo un contrat-
tempo muscolare lo ha condi-
zionato. Ma lo aspettiamo con 
ansia perchè  la sua presenza 
è fondamentale per chiudere 
le partite di Sanchez e Uviedo: 
mi ricorda il Pedro Orta dello 
scudetto. Dai suoi lanci passe-
ranno gran parte delle speran-
ze playoff di questa squadra.

Mario Martinez è indi-
scutibilmente il gioca-
tore più potente della 

squadra.  Quello che nel calcio 
chiamerebbero l'uomo-gol.  Ha 
già rotto il ghiaccio copn il 
fuoricampo, ora è atteso dalla 
prova di fuoco del lungo campo 
del "Cavalli". I recuperi di Gar-
bella e Zileri dovrebbero ga-
rantirgli maggior protezione e 
di conseguenza più lanci "bat-
tibili". Nel frattempo sta dan-
do spettacolo anche in difesa 
con assistenze al fulmicotone 
dalla terza base: Trascinatore!

Manuel è la più gran-
de sorpresa di questo 
avvio di stagione: ha 

saltato la prima partita per 
squalifica, poi, anche a cau-
sa di alcuni infortuni, ha 
sempre giocato. Utilissimo 
a Bologna,determinante per 
sbloccare il risultato in gara-1 
a Novara, poi ancora in gara-2 
con un gran doppio. Stupisce 
per la sicurezza. E' un in-
terno di ruolo e pure bravo. 
Esigenze di squadra l'hanno 
spostato all'esterno:  lui con-
tinua a stupire! Scoperta!

Mani divine, movimenti 
da interbase che van-
no mostrati ai bambini 

della Little League. Batte di 
destro e  di sinistro a seconda 
del lanciatore, con uguale ren-
dimento. Lead-off che  arriva 
quesi sempre in base. In pre-
campionato, forse frastornato 
dal viaggio,  era parso in diffi-
coltà. Ma le qualità tecniche si 
intravvedevano. Se non pecca 
di presunzione è un vero fuo-
riclasse. L'elemento di maggior 
tecnica della squadra: Mani 
di Dio!Lo vedremo al Classic.

Ronald senza la divisa lo 
si può scambiare più per 
un calciatore che  per un 

giocatore di baseball. Poi quan-
do sale sul monte  fa cambiare 
idea a tutti. Lo scorso anno a 
Godo, con una squadra che lot-
tava nei bassifondi della clas-
sifica ha messo in difficoltà le 
grandi, due anni fa a Padova 
ha sfiorato i playoff. Per aver-
lo Parma ha vinto la concor-
renza del Nettuno. Lancia il 
secondo match dei lanciatori 
stranieri.  A Bologna , dopo  
un avvio difficile ha finito 
bene, a Novara è stato perfetto:

Josè ha accettato di rimet-
tersi in gioco venendo a 
Parma e scommettendo 

su se stesso, dopo un grave 
infortunio. Ha  assicurato che 
sarebbe tornato  il campione 
ammirato fino a due anni fa, 
che propro a Parma si infortu-
nò. Uomo  integerrimo, con una 
cultura del lavoro e una serietà 
inattaccabili. Piano piano sta  
tornando il lanciatore dominan-
te che Parma voleva.E' il perno 
del monte di lancio di Gerali e 
aiuta anche Bolzoni nel la cura 
degli altri pitcher: Bentornato !

Il colpo attorno al quale èha 
ruotato tutta la campagna 
acquisti. Il figliol prodigo 

che torna nella squadra della 
sua città e si riappropria giu-
stamente dei gradi di capita-
no. Maturato come giocatore e 
come uomo. Bologna, come nel 
2010 non gli ha portato fortu-
na. Ma l'infortunio alla schiena 
sembra  archiviato. Il suo con-
tributo è determinante nel box, 
ma anche in campo esterno e 
soprattutto dentro uno spo-
gliatoio pieno di giovani scal-
pitanti. Vuole riportare Parma 
dove merita di stare: Salvatore!

Viene da Vicenza, dalla 
serie B.   Protagonista lo 
scorso anno con l'Under 

21 di Franchigia, ha debutta-
to nel Parma in Coppa Italia. 
Quest'anno  è stato meritata-
mente inserito nel roster e già 
nelle prime due uscite ha mo-
strato di non soffrire l'emozio-
ne. Buona velocità e gestione 
del monte da veterano consu-
mato. Location e controllo  più 
una palla veloce che fa male. 
Un mix importante. Il recupe-
ro di Gonzales dovrebbe resti-
tuirlo interamente alla par-
tita destinata ai pitcher ASI.

#47 MARIO MARTINEZ
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Il teatro sul diamante

EVENTI

Squadra e società con le squadre giovanili nel giorno 
della presentazione in piazza (FOTO CB-OLDMAN)

Immagine e comunicazione al primo posto
Grande sforzo da parte della società nel campo della comunicazione e dell'organizzazione eventi tramite il lancio di 
diverse iniziative volte a fidelizzare gli appassionati e acoinvolgere il maggior numero di futuri giocatori e tifosi

SOCIETA' 1949PARMA BASEBALL CLUB

Squadra PG PV PP

SALA BAGANZA 7 7 0
COLLECCHIO A 7 5 2
OLD PARMA 6 3 3
DREAM TEAM RE 10 3 7
COLLECCHIO B 6 0 6

CLaSSIFICa - raGaZZE GIr. a

WEB & SOCIAL- 1949 Parma baseball Club crede molto 
nella comunicazione web e social. Per questo è presente 
su tutte le principali piattaforme, alla ricerca di un lin-
guaggio che permetta di avvicinarsi sempre più ai giovani

Il nuovo corso della  mag-
giore società di baseball 
cittadina dipenderà mol-

to da come questa riuscirà a 
porsi nei confronti dell'am-
biente e della città.  Viviamo 
in un'epoca di grandi cambia-
menti nell'arco di pochissi-
mo tempo, in particolare dal 
punto di vista tecnologico. 
Il mondo dell'informazione e 
della comunicazione sono ra-
dicalmente mutati in questi 
anni ed  eera ora che anche 
il nostro sport ne prendesse 
atto.  L'articolo sul quotidiano 
locale o i risultati annunciati 
al TG cittadino non sono più 
sufficienti. Per essere "presen-
ti" e visibili sulla piazza serve 
altro.  E 1949 Parma baseball 
Club  sta mettendo in atto 
una strategia che le permet-
ta di riuscirci. Di raggiungere 
il maggior numero di persone 
possibile, con linguaggi e stru-
menti adeguati. Grazie anche 
a partnership con alcuni me-
dia, come nel caso del gruppo 
Gazzetta-Tv Parma e del nostro 
Baseball Time, entrambi Me-
dia partner della società. Ora 
l'ufficio comunicazione conta 
su tre persone ed  ha al suo 
vertice il responsabile Filiber-
to Molossi, figura di spicco del 
giornalismo locale e nazionale 
. Coordinatore è il responsabile 
marketing Enrico Zbogar. Nel 
dettaglio 1949 Parma baseball 
è attivo su tutti i principali so-

cial network, Facebook, Twitter 
e Instagram, sul quale posta e 
posterà foto di momenti  e si-
tuazioni particolari, cercando 
di coinvolgere gli appassionati 
. E' attivo ovviamente il sito 
internet e il canale Youtube,  
dove è possibile tra l'altro vi-
sualizzare gli highlights.  Gra-
ziue alla collaborazione con il 
canale You Tube della nostra 
testata Baseball  Time vengo-
no poi offerte le radiocrona-
che in diretta delle partite in 
trasferta, curate da Gianluigi 
Calestani con la collaborazione 
di Matteo Desimoni. Presto le 
dirette streaming offriranno 
anche la possibilità di vedere 

in video gli incontri. Parlan-
do sempre di video, TV Parma 
trasmette ogni settimana la 
rubrica "Baseball Days", confe-
zionata da Gian Maria Pacchia-
ni su idea di Filiberto Molossi 
e Matteo Desimoni. Che in-
sieme a Gianluigi Calestani si 
alterneranno alla conduzione, 
con ospiti i giocatori del Par-
ma  ma non solo e le immagi-
ni delle partite del week-end. 
Tutti mercoledì alle 18,50 e in 
replica alle 21,10. Video inter-
viste e audio verranno propo-
sti inoltre sia sui siti internet 
che sui profili social della 
società e di Baseball Time.

La presentazione ufficiale della 
squadra organizzata in piazza 
Garibaldi, preceduta dal corteo 
per le vie del centro del grup-
po di gerali accompagnato da 
diversi ragazzini delle società 
della provincia e dallo spetta-
colo organizzato dalla compa-
gnia del teatro del cerchio, che 
ha inscenato una finta partita  è 
stato solo il primo di tanti eventi 
che 1949 Parma baseball pro-
porrà nel corso della stagione. 
E' partita quest'inverno l'opera-
zione "Simpatia" con i ragazzi 
della squadra agli allenamenti 
delle società della provincia 
che punta ad avvicinare la re-
altà dei grandi dell'Italian Base-
ball League a quella dei piccoli 
campioncini in erba e dei loro 
genitori. Si chiama spirito d'ap-
prtenenza in poche parole. Il 
momento clou della stagione 
si vivrà ad inizio luglio, quan-
do sempre la compagnia del 
Teatro del Cerchio metterà in 
scena nell'arena centrale del 
centro sportivo Aldo Notari, 
alle spalle dello stadio Cavalli, 
lo spettacolo dedicato a Lou 
Gherig, campione morto a 
causa della Sla e organizzato 
con partner importanti come 
la Gazzetta dello sport proprio 
per sensibilizzare l'opinione 
pubblica verso questa malattia 
e raccogliere fondi pèr com-
batterla. Un'occasione senza 

precedenti nella quale il teatro 
fa il suo ingresso in un campo 
da baseball. Sempre con la 
collaborazione di Mario Masci-
telli è stato ideato un bellissimo 
progetto per gli asili che lega il 
baseball al teatro, che partirà 
a breve. Sono poi allo studio 
iniziative da organizzare nelle 
giornate di sabato nelle quali 
si disputeranno due partite. In 
quelle occasioni alcuni giovani 
gruppi musicali si esibiranno 
nel piazzale davanti all'Eris 
Pub, il bar dello stadio. Lo sco-
po è quello di creare un punto 
di aggregazione per tutti gli ap-
passionati. Altro momento im-
portante sarà quello legato alla 
celebrazione del quarantesimo 
anniversario del primo scudetto 
vinto dalla Germal nel 1976 con 
la presenza di tanti protagonisti 
di quella vittoria. Nel program-
ma redatto quest'inverno poi 
sono in scaletta diversi progetti 
che sono in attesa di essere 
messi in scaletta. La filosofia 
è quella che guida ormai da 
diversi mesi la comunicazione 
e la campagna marketing della 
nuova società, sotto lo slogan 
"La Squadra della Tua Città"


