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Parma contro Net-
tuno: ci pensi, 
chiudi gli occhi 

e rivedi un intermi-
nabile film di sfide 
memorabili, di vitto-
rie strabilianti e di 
sconfitte brucianti e 
inaspettate. Rivedi 
campioni inarrivabi-
li sfidarsi dall'alto di 
un blasone che solo 
queste due squadre 
possono vantare nel 
baseball italiano e, 
forse, anche europeo. 
Campioni cresciuti in 
casa, a Parma come a 
Nettuno. Non è sempre 

stato così, però, quin-
di rivederle oggi   con 
tanti ragazzi giovani, 
in gran parte  nati e 
cresciuti a Parma e 
Nettuno, permette di 
riannodare i fili della 
memoria. Ma le si-
militudini finiscono 
qui. Questi due gruppi 
hanno una storia tutta 
da scrivere e obiettivi 
da raggiungere che 
oggi sembrano alla 
portata. Si sfidano il 
migliore (Nettuno con 
media  .275) contro il 
terzo (Parma .266) at-
tacco dell'IBL, il terzo 

(Nettuno 2.94) contro 
il quarto (Parma 3.00) 
monte di lancio,  la 
seconda (Nettuno con 
6 errori) contro la ter-
za difesa (Parma con 
10). Fare un paragone 
preciso è impossibile, 
in quanto Nettuno ha 
giocato tre partite in 
meno, ma dai dati si 
può intuire come in 
sostanza il rendimen-
to sia molto simile. 
Parma ha ben quattro 
battitori sopra media 
300: Il sempreverde 
Gomez (375), Mirabal 
(353), le sorprese De-

otto e Gradali (.333), 
poi, poco più sotto 
(.292) c'è il "bomber" 
Mario Martinez. Ma 
come non notare la 
crescita di condizione 
di Garbella, decisivo 
in gara-2 a Padova e la 
sicurezza del debut-
tante Piazza. Nettu-
no ha ritrovato il suo 
capitano Mazzanti, 
subito devastante nel 
box, giusto per non 
interrompere le buone 
abitudini mantenute 
a Rimini. Una media 
strepitosa, sopra 400, 
che i lanciatori di ge-

rali e Bolzoni faranno 
bene a tener d'occhio. 
Poi i due ex Giannet-
ti e Imperiali, decisi 
a prendersi un'algtra 
rivincita. Sul monte, 
in attesa del miglior 
Sanchez, Parma si 
culla un Uviedo do-
minante , sorride per 
l'efficacia di Gonzales 
e per la personalità 
di Pomponi.  Nettu-
no punta su un tris 
di pitcher stranieri 
che si sta rivelando 
efficace:Estrada e De 
La Cruz. Un po' meno 
i giovani italiani, Si-

mone, Andreozzi e Ta-
schini. Le premesse, 
comunque, per assi-
stere a tre sfide di alto 
livello ed equilibrate ci 
sono tutte. Parma non 
vuole farsi sfuggire 
l'occasione di allunga-
re, approfittando, ma-
gari, di qualche buona 
notizia da San Marino 
e Bologna. Perchè il 
ferro va battuto quan-
do è caldo. L'obiettivo 
play-off può davvero 
non restare un sogno.

Matteo Desimoni

Una bella storia
Se a gennaio qualcuno ci 
avesse detto che dopo tre 
giornate Parma sarebbe sta-
ta in testa alla classifica gli 
avremmo dato del pazzo. 
Invece questa squadra ci sta 
letteralmente stupendo.
Sapevamo che aveva talento, 
sapevamo anche che i nuovi 
stranieri erano forti, ma che 
a dispetto della giovane età 
media questa squadra fosse 
in grado di esprimere perso-
nalità e capacità di reagire 
positivamente alle difficoltà 
come i tanti infortuni che 
uno dopo l'altro hanno colpi-
to diversi giocatori del roster 
era difficile crederlo.
Invece eccoci qui a parlare di 
un trittico di partite contro 
la rivale storica, che potreb-
bero decidere chi resterà al 
comando della classifica. 
Un'altra squadra,Nettuno,che 
a gennaio vedeva la sua par-
tecipazione al campionato 
in forte dubbio e solo una 
provvidenziale fusione con 
la seconda società della città 
ha evitato un evento che ne 
avrebbe avuto del clamoroso. 
E proprio il fatto che le due 
realtà storiche del baseball 
italiano, dopo aver rischiato 
seriamente di uscire dall'eli-
te nazionale di questo sport 
si ritrovino, pur ad inizio 
campionato, a lottare una 
contro l'altra, per il primato, 
credo che sia una di quelle 
belle storie che solo lo sport 
sa raccontare!

EditorialE

"Parma-Nettuno...
come ai bei tempi!! "

Venerdì (20,00)e sabato (15,00-20,00) va in scena il derby d'Italia.
Parma e Nettuno si contendono il primato in classifica.

Una sfida che ci riporta indietro nel tempo.

Baseball
Baseball

Foto  Cantini (Oldman) 
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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
58 Pomponi Michele Lan D D 25-06-1998 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 Ita
15 Garbella  Nicola Est D D 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

Imperversa il duello tra Oltre e Crocetta

4^ ANDATA  29-30 aprile 2016

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

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

Angel Service
NETTUNO

Unipol
BOLOGNA

T&A
SAN MARINO

Baseball
RIMINI

Pillisio
NOVARA

I campionati giovanili entra-
no nel vivo e le classifiche 
iniziano a delinearsi. Le 

partite si succedono a ritmo 
continuo, spalmate su più 
giorni della settimana. Mar-
tedì lo scontro diretto della 
categoria Ragazzi tra Crocetta 
A e l'Oltretorrente A guidato 
da Fava, fino a quel momento 
a punteggio pieno. Ha vinto la 
Crocetta, per 8-6 grazie ad un 
monte di lancio apparso più 
solido. Il duello tra Crocetta e 
Oltretorrente è comunque il leit 
motiv di praticamente tutti i 
campionati giovanili. Tranne 
nei Cadetti, dove nel girone A 
sono le due squadre biancoaz-

zurre a contendersi il primato. 
Nello scontro diretto ha preval-
so la squadra A per 9-3. Negli 
Allievi la supersfida si è giocata 
la scorsa settimana e ha sorriso 
all'Oltretorrente di "Baby Ciga", 
Riccardo ceccaroli, protagoni-
sta sul monte della vittoria per 
7-2. In questa categoria spicca-
no i punteggi elevati in diverse 
partite nelle quali la differenza 
tra le due squadre è importan-
te: l'Oltre ha schiacciato il reg-
gio per 24-0, il Sala ha superato 
per 22-1 il Collecchio che a sua 
volta non le ha mandate a dire 
al Colorno, battuto per 23-1. 
Il campionato Under 21 è sta-
to invece caratterizzato dalla 

BOMBER- Giuseppe Mazzanti  
(DFP)

# Nome Ruolo B. T. Nato Naz.

13 Andreozzi Milvio Lan D D 01-04-1993 Ita
17 Cozzolino Francesco Lan D D 30-01-1991 Ita
7 De La Cruz Eulogio Lan S S 12-03-1984 RDom
29 Estrada Paul Lan D D 10-09-1982 Ven
5 Morellini Yuri Lan D D 14-03-1993 Ita
15 Pecci Federico Lan D D 23-06-1997 Ita
55 Rodo Roberto Lan D D 11-05-1996 Ita
57 Rodriguez Rodney Lan S S 25-05-1982 RDom
41 Simone Valerio Lan S S 22-04-1991 Ita
32 Taschini Paolo Lan D D 20-02-1994 Ita

Sanchez Danilo Ric D D 25-10-1980 Ita
22 Trinci Mario Ric D D 16-11-1994 Ita
53 Colagrossi Leonardo Int D D 18-06-1996 Ita
33 Giannetti Stefano Int/Est D D 22-12-1991 Ita
25 Imperiali Renato Int D D 23-05-1988 Ita
27 Mazzanti Giuseppe Int D D 05-04-1983 Ita
2 Mercuri Mattia Int D D 20-08-1994 Ita
4 Sellaroli Andrea Int D D 20-12-1997 Ita
18 Fondin Onelio Est D D 21-02-1983 Cuba
19 Maldonado Rogelio Est D D 30-09-1982 Ita
39 Davenport Nicholas Est D D 26-05-1991 Ita
31 Sellaroli Giuseppe Est D D 17-02-1992 Ita

Manager:Alberto D'Auria Coach: Massimiliano Masin,Marco 
Barboni, Franco Casolari, Alessandro Guerra

BaSEBaLL CITY- roster

Giannetti

(Maldonado)

Fondin

Davenport

Mercuri Sellaroli
Mazzanti

Imperiali R
Estrada

Rodriguez
Simone

D. Sanchez

Andreozzi
Morellini
Pecci
Cozzolini Fe
De La Cruz
Rodo

DH
Trinci

NETTUNO- Probabili formazioni

DOMINANTE- Ronald 
Uviedo(Cantini-Oldman)

sempre sentita sfida tra Farma e 
Junior. Las Crocetta è in questo 
momento superiore, potendo 
contare sul nucleo che ha sfio-
rato lo scudetto l'anno scorso e 
intenzionato a riprenderselo. 
A guidare però la classifica, in 
attesa dello scontro diretto, è 
l'Oltretorrente che proprio in 
settimana ha festeggiato la 
convocazione in nazionale dei 
suoi akfieri Edoardo Acerbi, 
Luca Coffrini, Davide Trolli, 
Marco Corsino, Gianmarco Can-
nata, Filippo Daddi e Matteo 
Galbulli Cavazzini per la parti-
ta try – out della nazionale Ju-
niores al centro di Tirrenia., MVP a

ALLIEVI: Sfida al vertice tra Crocetta e Oltretorrente

Squadra PG PV PP

PARMA 9 6 3
BOLOGNA 6 4 2
RIMINI 6 4 2
NETTUNO 6 4 2
SAN MARINO 9 5 4
PADOVA 9 4 5
NOVARA   9   0   9

CLaSSIFICa - IBL
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Il derby dei boschi al centro del week-end

SERIE A FEdERALE

Il Collecchio per prendere il 
volo, il Sala per rilanciarsi. 
Questi i temi dell'appas-

sionante derby in programma 
domenica sul diamante di via  
Di Vittorio. Un derby atteso, 
ma che alla rivalità antepone 
necessariamente esigenze di 
classifica. La squadra di  Cec-
caroli, dopo aver ottenuto la 
prima doppietta stagionale 
con il Senago, è uscita scon-
fitta dall'unica sfida giocata 
domenica scorsa a Brescia. Una 
sconfitta bruciante, all'un-
dicesimo inning, dopo aver 
sprecato infinite occasioni per 
vincere. Nonostante una stre-
pitosa prova di Giovanelli sul 
monte di lancio. Sala arriva 
invece dalla doppia sconfitta 
interna con il Modena. Male 
in gara-1,  manifesta inferio-
rità, 16-4, già archiviata dopo 
tre riprese. Gara-2 è rimasta 
inchiodata sull'1-0 per i mode-
nesi fino a quando un Burlea  
in netta crescita è rimasto sul 

Doppia delicata sfida domenica a Sala Baganza tra i gialloblù e la squadra di Ceccaroli. Il rendimento di Scalera inter-
roga lo staff del Collecchio. Il Ciemme in crescita impegnato a Modena contro la seconda forza del campionato.

P I E T R O  M A N T O VA N I -Tr a  i  m i g l i o r i  i n  b a t t u t a 

5^  AND. GIR A 30 aprile/1 maggio 2016

dOMenICA 10,30 e 15,30

ASD United
SENAGO

Cus
BRESCIA

Fontana Ermes
SALA BAGANZA

Comcor
MODENAa

1959 B.C.
BOLLATE

B.C.
CAGLIARI

SABATO 15,30 e 20,30

Comcor
MODENA

Ciemme
OLTRETORRENTE

Squadra PG PV PP

BOLLATE 8 7 1
COMCOR MODENA 8 6 2

COLLECCHIO 7 4 3

CUS BRESCIA 7 4 3
FONTANA SALA BAGANZA 8 3 5

CIEMME OLTRETORRENTE 8 3 5

ASD SENAGO UNITED 8 2 6

CAGLIARI BC 8 2 6

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone a
monte, al sesto.  Poi i canarini 
hanno allungato fino al 5-0.  Il 
manager Berni chiede ai suoi 
risposte incoraggianti dal dop-
pio confronto con il Collecchio. 
Pur nella consapevolezza di 
dover affrontare una squadra 
candidata alla vittoria finale, 
anche se forse non nel suo mi-
glior momento di forma. Per il 
line-up collecchiese non sarà 
però affatto agevole affrontare 
lanciatori del calibro di Giova-

nelli e Yepez. Tuttavia il valore 
della squadra gialloblù è indub-
biamente superiore a l livello 
di gioco mostrato fino ad oggi 
ed è destinato a venir fuori alla 
lunga.  A Collecchio aspettano 
ancora l'esplosione di Scalera. 
L'interbase ex-Parma è stato 
considerato il grande colpo di 
mercato, insieme a Yepez, in 
grado di spostare gli equilibri 
nella lotta ai primi posti, ma 
fino a questo punto ha reso 

nettamente al di sotto delle 
aspettative: batte .175, 4 su 26, 
con appena due RBI. Dalla sua 
crescita offensiva può dipen-
dere quella di tutta la squadra. 
Chi invece si sta dimostrando 
sempre più indispensabile è 
il giovane Mantovani: 308 di 
media battuta e una sicurezza 
da veterano all'esterno.  Net-
tamente in crescita invece il 
Ciemme, che dopo aver sfio-
rato due volte la vittoria con  
Bollate sfida il Modena.  Sfide 
proibitive? le ultime presta-
zioni dicono che la squadra 

Farma e Junior, iniziano le vere battaglie 

SERIE B FEdERALE

Impegni particolarmente 
probanti per Junior Parma 
e Farma Crocetta nel quadro 

della quarta di andata.  Per i ra-
gazzi di via Parigi test diffici-
lissimo in casa dei  primi della 
classe del Poviglio che hanno 
diviso la posta proprio con la 
Farma due settimane fa. Bian-
cazzurri, galvanizzati dalla 
prima doppietta stagionale ot-
tenuta domenica al "Fainardi", 
pur senza incantare, trasferta 

Molinari(Foto Bedodi) e a fianco il pitcher della Farma Morese

4^  ANDATA GIR C  1 maggio 2016

dOMenICA 10,30 e 15,30

Platform
POVIGLIO

Junior
PARMA

ASD
ROVIGO

Farma Crocetta
PARMA

ASD Yankees
SAN GIOVANNI P

BCM
MINERBIO

Squadra PG PV PP

POVIGLIO 4 3 1
FARMA CROCETTA 6 4 2
JUNIOR PARMA 4 2 2
ASD ROVIGO 2 1 1
BCM MINERBIO 2 1 1

YANKEES S. GIOVANNI PERSICETO 6 2 4

LONGBRIDGE BOLOGNA 4 1 3

CLaSSIFICa - Serie B Federale Girone C

impegnativa in casa del sem-
pre ostico Rovigo.  Per  Chiuri 
una certezza è costituita dal 
lanciatore di gara-1 Alejandro 
Morese. Anche nella sfida con 
gli Yankees l'italo-venezue-
lano ha mostrato sicurezza e 
personalità, pur con qualche 
momento di difficoltà.  La spe-
ranza del tecnico e dei suoi 
collaboratori è che sappia tra-
scinare un gruppo giovane che 
ha costantemente bisogno di 

essere tenuto sotto pressione.  
Lo Junior Parma di Cavazzini 
cerca conferme, dopo i primi 
due week-end sostanzialmente 
positivi. Due week-end dalle 
mille emozioni per l'ambiente 
di via Parigi. La sosta  è giun-
ta a puntino per  far scendere 
l'adrenalina e ricaricare. Ma 
ora i giovani rosso-blù sono 
pronti con la loro esuberanza 
e la loro voglia di stupire. Al 
loro cospetto troveranno  una 
squadra che non fa mistero di 

voler vincere il girone e che ha 
nel lanciatore Nelson D'Amico 

e  in Matteo Friggeri i  propri 
punti di riferimento.  Cavaz-
zini confida però nei propri 
lanciatori e nello stato di for-
ma offensivo di Palamidesi.

di Negrini se la può giocare.
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Baseball e teatro lottano contro la SLA
Lo spettacolo teatrale "L'ultima partita" rappresentato al Teatro del Cerchio e ideato da Mario Mascitelli racconta la 
vita di Lou Gherig, il campione degli Yankees sconfitto dalla malattia. Parte dell'incasso in beneficienza all'Aisla

L'ultima partita si giocherà 
in quattro inning, in quat-
tro diverse serate: il 30 

aprile,  l'1-7-8 maggio.  Il dia-
mante sarà "allestito" al Teatro 
del Cerchio. Nel box di battuta 
Mario Mascitelli, nei panni di 
Lou Gherig, al quale è dedicato 
lo spettacolo che il  batting-
coach e regista teatrale ha or-
ganizzato. Uno spettacolo che 
vanta partner importanti, come 
Gazzetta dello sport, Chiesi far-
maceutici e ovviamente la Fibs. 
Raccontare la storia del grande 
campione americano per sensi-
bilizzare il pubblico nella lotta 
alla SLA, la malattia che lo ha 
messo strike-out. Lo spettacolo 
si svilupperà secondo la tecni-
ca dello storytelling, forma 
narrativa che ha tra i migliori 
interpreti, restando in campo 
sportivo, Federico Buffa. Un 
solo uomo al centro della scena, 
metafora proprio della battuta, 
il gesto tecnico, l'azione più 
affascinante del nostro sport.  
E' frutto di un lungo lavoro di 
ricerca condotto da Mascitel-
li, che è riuscito nel sogno di 

copniugare le sue due grandi 
passioni: il baseball e il teatro. 
Mario è alla guida della compa-
gnia del teatro del Cerchio, che  
oltre a gestire lo spazio teatra-
le, una scuola di formazione e 

privilegia spettacoli che svi-
luppino il  linguaggio teatrale 
non solo a scopo ludico ricre-
ativo ma anche come memoria 
visiva. In collaborazione con 
la società Parma baseball 1949, 

Mario sta preparando un pro-
getto dedicato ai bambini degli 
asili nido, per far loro conosce-
re lo sport del baseball proprio 
con  il linguaggio teatrale. In 
occasione delle rappresenta-

I l tavolo della presentazione in Comune dello spet tacolo dedicato a Lou Gherig

GRANdI EVENTI

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

BOLLATE 8 8 0
NUORO 8 6 2
LA LOGGIA 8 5 3
CARONNO 8 4 4
OLD PARMA 10 3 7

LEGNANO 6 1 5

SARONNO 8 1 7

CLaSSIFICa - ISL GIrONE a

Italian pro Series, soft stellare al "Notari"
La serie di sfide tra la nazionale azzurra e la selezione di giocatrici dell'organizzazione USSSA interesserà anche la 
nostra città. L'evento è stato presentato ufficialmente in comune nei giorni scorsi. Risonanza anche oltreoceano.

Grazie all'accordo tra FIBS 
(Federazione Italiana 
Baseball e Softball) e 

USSSA (United States Special-
ty Sports Association), dal 2 
al 5 Maggio si svolgeranno le 
prime Italian Pro Series, una 
serie itinerante di quattro 
partite tra la Nazionale Ita-
liana Softball e USSSA Pride.
La manifestazione sarà la 
prima del suo genere e avrà 
un duplice scopo, sia di pre-
parazione (al Mondiale per
la Nazionale e al campiona-
to NPF per il team Pride) sia 
di crescita del Softball in 
vista dell'auspicato rientro
alle Olimpiadi 2020.
Come sempre accade in Ita-
lia durante questi grandi av-
venimenti il pubblico sarà 
numeroso sugli spalti degli
stadi che ospiteranno le partite.
L'evento avrà un'ampia riso-
nanza su tutto il territorio 

italiano e non solo: oltre ad 
essere seguito direttamente 
dagli organi competenti FIBS, 
lo staff USSSA, al seguito del-
le atlete statunitensi, si de-
dicherà alla comunicazione 
oltreoceano dell'iniziativa. Il 3 

e 4 maggio due di queste sfide 
verranno disputate nel campo 
numero 3 del centro sportivo 
"Aldo Notari" “Anche questo 
evento” ha affermato l'asses-
sore allo sport del Comune di 
Parma, Giovanni Marani “è la 

riprova di un grande lavoro 
delle nostre società sportive 
in una città ricca di impianti, 
ma anche di bravi dirigenti, 
che ci aiutano a rendere Parma 
più attrattiva e coinvolgente. 
L'Italian Pro Series sarà un ot-

GRANDE EVENTO- Per la prima volta a Parma, un'evento di caratura  mondiale per il soft-
ball al centro "Aldo Notari". La nazionale italiana sfida un team di giocatrici professioniste 
di grande levatura. Un  evento prestigioso imperdibile per gli appassionati e un'occasione 
di crescita per le azzurre in vista degli  importanti appuntamenti internazionali alle porte.

timo strumento anche di pro-
mozione del nostro territorio”.
L'evento, a Parma, è stato reso 
possibile grazie all'organizza-
zione di Andrea Paini, presi-
dente di Oltretorrente Baseball  
e responsabile organizzativo: 
“Era un'occasione da non perde-
re” ha detto Paini, ringrazian-
do il prezioso contributo degli 
sponsor. “Speriamo che serva 
anche per avvicinare tante ra-
gazze all'affascinante mondo 
del softball”. "Un  appuntamen-
to unico nel suo genere" lo ha 
definito il vice presidented ella 
Fibs Massimo Fochi. lo staff 
USSSA, al seguito delle atlete 
statunitensi, si dedicherà alla 
comunicazione oltre oceano 
dell'iniziativa. Il programma 
prevede lunedì 2 maggio la pri-
ma gara a Montegranaro, mar-
tedì 3 e mercoledì 4 Parma sarà 
protagonista, per concludersi 
giovedì 5 maggio a Bussolengo.

zioni, ogni spettatore riceverà 
in omaggio un biglietto per 
assistere ad un incontro della 
squadra maggiore di baseball 
cittadino nel week-end del 12-
13-14 maggio, quando i ragazzi 
di Gerali sfideranno i campioni 
d'Italia del Rimini. Iniziativa 
simile a quella scaturita dalla 
partnership con le Zebre Rugby.  
In occasione della sfida con il  
Nettuno di questo week-end, 
tutti gli spettatori che acqui-
steranno il biglietto avranno 
diritto ad un coupon omaggio 
per assistere alla sfida conclu-
siva della stagione delle Zebre 
il 7 maggio allo stadio XV apri-
le contro i gallesi del Dragons.  
Viceversa, proprio in quella cir-
costanza,  gli appassionati che 
acquisteranno il biglietto allo 
stadio di Rugby riceveranno un 
omaggio per assistere a Parma-
Rimini. Tornando all'Ultima 
partita, la rappresentazione 
ideata da Mascitelli, è possibi-
le  prenotare i biglietti diret-
tamente al numero telefonico 
dedicato, come indicato nel 
sito internet della compagnia.


