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Hanno le difese 
con meno erro-
ri dell'IBL (11), 

hanno rispettivamen-
te il primo e il secondo 
attacco della lega con 
solo dieci punti  di 
divario. La differenza 
più evidente è al mo-
mento  nella media 
punti guadagnati sui 
lanciatori: Rimini è 
primo nella speciale 
classifica con 2.09, 
mentre Parma è terzo, 
dietro a Bologna, ma 
ben distanziato, con 
3.00 di media ERA. 
Il nuovo Parma e i 

pirati nero-arancio 
tornano a sfidarsi al 
"Cavalli" in una serata 
di gala, come sempre 
con tanti ex in campo, 
ma in un clima com-
pletamente diverso 
rispetto ad un anno 
fa. I campioni d'Italia 
di Munoz, ma anche di 
Corradini, Desimoni, 
Rivera e Noguera si 
presentano come un 
complesso, sulla car-
ta, imbattibile, una 
corazzata senza (o 
con pochissimi) punti 
deboli. Ma  la scalma-
nata banda guidata da 

Gilberto Gerali ha tut-
te le intenzioni di fer-
marne la corsa. Dopo 
la pausa per il turno 
di riposo, Parma torna 
in campo con qual-
che certezza in più, 
ma anche senza Go-
mez (uno dei migliori 
fin qui), che proprio 
ieri si è sottoposto 
ad intervento chi-
rurgico al ginocchio. 
Un'assenza pesante 
che si protrarrà al-
meno per un mese. Il 
periodo di riposo pare 
però aver restituito 
un Leonardo Zileri in 

buone condizioni e, si 
spera, anche un San-
chez più performante 
rispetto alle prime 
uscite. Dai due quar-
tier generali non sono 
uscite in questi giorni 
indiscrezioni circa la 
strategia stabilita nel-
la rotazione dei lan-
ciatori. Una conferma 
dell'importanza e del-
la delicatezza di un 
trittico che potrebbe 
segnare in un modo o 
nell'altro il cammino 
di entrambe le sfidan-
ti. Munoz punta su un 
Candelario stellare, 

miglior lanciatore 
dell'IBL con 0.00 di 
ERA,  Gerali ha in 
mano un Uviedo in 
grande forma (0.64). 
Resta da capire se 
e a chi possa even-
tualmente convenire 
metterli di fronte. 
Rimini poi, come Par-
ma, presenta quattro 
battitori sopra media 
.300: Mayora (375), 
Desimoni (349),il 
sempreverde Ra-
mos (.317) e Flores 
(.314). Dietro a Go-
mez (.389), che non 
ci sarà, Parma trova 

qualche sorpresa po-
sitiva: Gradali ((.351) 
e Deotto (.342), poi il 
sempre più affidabile 
Mirabal e poco sotto 
la soglia fatidica, il 
sorprendente Piazza. 
La parte bassa del 
line-up sta in questo 
momento tenendo 
in alto la truppa. Se 
i Martinez, Garbella 
e Zileri riusciranno 
ad aumentare la loro 
produttività allora 
ecco che potrebbero 
schiudersi prospet-
tive interessanti...
   Matteo Desimoni

SARA' VERA GLORIA?
Se la squadra di Gerali potrà 
davvero sognare una stagio-
ne importante lo capirà in 
questo fine settimana.
Le tre sfide contro i campioni 
d'Italia rappresentano una 
sorta di test-verità per un 
gruppo che bene ha fatto 
fino ad oggi. Contro la super-
star del monte Candelario, 
contro la regolarità di Mayo-
ra e Desimoni e la potenza di 
Ramos, Parma dovrà sfodera-
re, almeno, una classica gara 
perfetta. Per sedersi al tavolo 
delle grandi del campionato 
bisogna psuperare la prova 
più ostica. Non tanto dal ri-
sultato delle tre partite ma 
dalle risposte che il gruppo 
darà alle sollecitazioni di sfi-
de con un avversario di que-
sto calibro si capirà se ci sono 
i presupposti per vivere una 
stagione da protagonisti. 
Per superare uno scoglio così 
importante questa squadra 
ha bisogno dell'appoggio del 
pubblico delle migliori oc-
casioni. La nuova società ha 
risvegliato l'entusiasmo, ora 
tocca agli appassionati dare 
una risposta importante: se 
sentono davvero questa come 
la squadra della città, stasera 
è il momento di urlarlo for-
te. L'occasione è propizia: 
dalla parte opposta ci sono 
i campioni d'Italia e ci sono 
tanti ex. I motivi d'interesse 
non mancano di certo: anche 
per il pubblico è una prova-
verità...!!

EditorialE

"Prova del fuoco 
contro i campioni "

La supersfida tra Parma e Rimini inizia giovedì sera (20,00) al "Cavalli".
Venerdì sera  gara-2 a Rimini, sabato terza partita di nuovo a Parma.

Il trittico con i campioni d'Italia misurerà le ambizioni ducali. 

Baseball
Baseball

Foto Padovanii (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

1949 Parma B.C. - roster

COSI IN CAMPO: FORMAZIONI, ROSTER E CLASSIFICA

GIOVANILI

Garbella

Zileri

Piazza

Mirabal Benetti
Martinez

GradaliSanchez
Uviedo

Bertolini

Deotto
(Maestri)

Gonzales
Santana
Pomponi
Petralia
Garbella

DH
Maestri

Parma- Probabili formazioni

Anche nel 2016 tornano i camp estivi

6^ ANDATA  12-13-14 maggio 2016

GIOVEDI ORE 20,00
 VENERDI E SABATO ORE 20,00

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

Baseball
RIMINI

VENERDI ORE 20,00
SABATO ORE !5,00 E 20,00

Angel Service
NETTUNO

Unipol
BOLOGNA

Tommasin
PADOVA

Pillisio
NOVARA

Si rinnova anche quest’an-
no l’offerta formativa della 
Franchigia Parma per i più 

giovani tesserati. Seguendo la 
formula collaudata degli anni 
passati, sono stati programma-
ti due camp estivi: il Baseball 
Summer Camp di Monchio delle 
Corti, che avrà una durata set-
timanale, dal 18 al 24 luglio, 
sponsorizzato da Cariparma 
Credit Agricole e da Caldana 
Tour, con il patrocinio del co-
mune di Monchio delle Corti ed 
è riservato ai gioveni delle ca-
tegorie Ragazzi e Allievi. Il Ma-
gic Camp sarà invece organiz-
zato in due turni in via Parigi: 
il primo dal 20 al 24 giugno, il 

secondo dal 5 al 9 settembre. 
Riservato alle categorie Pre-
baseball, Ragazzi e Allievi, 
permetterà ai giovani giocatori 
di vivere un’esperienza ludico 
sportiva a 360 °, dal mattino 
alle 8,30 fino a oltre le 17,00.

EX- Il manager del Rimini 
Orlando Munoz  (DFP)

# Nome Ruolo B. T. Nato Naz.

82 Candelario Alexis 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
28 Cubillan Darwin Lan D D 15-11-1972 Ven
37 Escalona Josè Lan S S 07-01-1986 It/Ven
94 Hernandez Ricardo Lan S S 23-01-1988 Spa
36 Richetti Carlos Lan D D 23-08-1983 It/Ven
30 Rivera Yomel Lan S S 02-04-1992 Ita
68 Teran Carlos Lan D D 18-03-1990 It/Ven
2 Bertagnon Riccardo Ric S D 02-10-1984 Ita
21 Camargo Serafin Luis Ric S D 20-09-1975 It/Ven
12 Giovannini Antonio Ric D D 13-06-1992 Ita
16 Babini Riccardo Int D D 27-01-1988 Ita
10 Caradonna Mirco Int/Est D D 04-05-1992 Ita
54 Di Fabio Lorenzo Int/Est D D 30-06-1992 Ita
15 Flores Josè Int D D 17-08-1987 Ven
17 Mayora Daniel Int D D 27-07-1985 Ven
43 Noguera Freddy Int D D 10-01-1991 It/Ven
35 Gizzi Ramos Jairo Dh S S 21-07-1971 It/Ven
48 Desimoni Stefano Est S S 12-04-1988 Ita
5 Retrosi Ennio Est D D 26-06-1988 Ita
1 Zappone Lino Est S D 30-08-1988 Ita

Manager:Orlando Munoz Coach: Pierpaolo Illuminati, Paolo Siroli,  
Andrea Palumbo, Cesar Heredia

BaSEBaLL rImINI- roster

Retrosi

Desimoni

Caradonna

Flores Babini
Di Fabio

Mayora
Candelario
Corradini

Hernandez

Camargo

Rivera
Cubilan
Richetti
Cherubini
Escalona
Teran

DH
Ramos

rImINI- Probabili formazioni

ATTESO- Mario Martinez 
(Cantini-Oldman)

Per quanto riguarda il Summer 
camp di Monchio, il format è 
quello che ha riscosso succes-
so nelle scorse edizioni, con 
il soggiorno e pernottamento 
nella struttura in luogo e un 
programma ben definito di at-

, MVP a
La foto della premiazione del Summer Camp di Monchio delle corti.

Squadra PG PV PP

RIMINI 11 8 3
BOLOGNA 12 8 4
PARMA 11 7 4
SAN MARINO 15 9 6
NETTUNO 11 6 5
PADOVA 12 5 7
NOVARA  14   0  14

CLaSSIFICa - IBL

tività che lascia spazio anche 
al divertimento, con momenti 
ludici, come quelli dedicati 
alle escursioni e alla piscina. 
Il camp è affidato a istruttori 
di comprovata capacità, come il 
direttore tecnico responsabile 
Edoardo Gastaldo, il coordina-
tore tecnico Gianguido Poma e 
l’istruttore residente Riccardo 
Arieta. Come nelle precedenti 
edizioni sarà presente la psi-
cologa dello sport Rosangela 
Soncini.
Il Magic Camp sarà diretto da 
Riccardo Arieta e avrà come 
istruttori, a rotazione, gioca-
tori e tecnici del 1949 Parma 
baseball. Un ulteriore stimolo 

per i giovanissimi che vivran-
no l’esperienza di essere allena-
ti dai loro beniamini. Si tratta 
di un camp specificatamente 
tecnico, con un programma che 
spazia dalla preparazione atle-
tica generale alla progressio-
ne tecnica del tiro, fino alle 
stazioni di battuta. Si punta 
insomma a sviluppare sia le 
capacità tecniche che le abilità 
motorie. Anche in questo caso 
sono previsti momenti dedica-
ti al relax e ogni giorno verrà 
proiettato un film a carattere 
sportivo per distrarre i ragazzi 
dopo l’ora di pranzo.
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Week-end di testa coda per le parmigiane

SERIE A FEdERALE

Il derby dello scorso week-
end ha dato indicazioni 
chiare sia al Collecchio che 

al Ciemme, in vista del girone 
di boa della regular season: 
la squadra di Ceccaroli può 
tranquillamente candidarsi 
ad un ruolo di primo piano e 
contrastare la leadership del 
Bollate e la seconda posizione 
del Modena, in mezzo alle due 
con una sola partita di distac-
co sia dall'una che dall'altra. 
Il Ciemme dovrà lavorare pa-
recchio  se vuole riuscire anche 
quest'anno a mantenere la ca-
tegoria e già da ora è invischia-
to in una lotta particolarmente 
serrata con Senago e Cagliari, 
squadre che, tuttavia sembrano 
sulla carta inferiori ai gialloblù.  
Domenica scorsa la squadra 
di Negrini ha gettato al vento 
all'ultimo inning la clamorosa 
occasione di fare il colpaccio 
nel primo incontro con i collec-
chiesi. Da quel momento non 
sono più riusciti ad impensie-

Collecchio ospita il fanalino di coda Cagliari, mentre il Sala gioca in casa del Senago, penultimo. Il Ciemme attende 
notizie positive e cerca di strappare almeno una vittoria a Brescia per scacciare i fantasmi della crisi di risultati.

ANDREA ZAMBELLONII (Foto A. Cavallotti-Oldmanagency)

7^  AND. GIR A 14/15  maggio 2016

SABATO ORE 15,30 E 20,30

Camec 
COLLECCHIO

B.C.
CAGLIARI

Comcor
MODENA

a.s.d. 1969
BOLLATE

DOMENICA ORE 10,30 E 15,30

Cus
BRESCIA

Ciemme
OLTRETORRENTE

ASD United
SENAGO

Fontana Ermes
SALA BAGANZA

Squadra PG PV PP

BOLLATE 10 9 1
COMCOR MODENA 11 9 2

COLLECCHIO 9 6 3

CUS BRESCIA 9 5 4
FONTANA SALA BAGANZA 10 4 6

CIEMME OLTRETORRENTE 11 3 8

ASD SENAGO UNITED 10 2 8

CAGLIARI BC 10 2 8

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone a
rire i loro avversari in gara-2, 
nonostante Pedro Guerra sul 
monte di lancio. Che comunque 
in 5.2 riprese ha concesso ben 
13 battute valide e sette punti 
guadagnati. Domenica i giallo-
blù saranno di scena a Brescia, 
sul campo di un avversario 
ostico, che ha già sconfitto una 
volta sia Collecchio che Sala. 
Oltretutto i bresciani in gara-2 
possono schierare l'italo-ve-
nezuelano Noguera, che non 

è più il "mostro" da 18 Kappa 
degli anni passati, ma resta co-
munque un  lanciatore più che 
temibile. Ne ha fatto le spese, 
appunto, proprio il Sala dome-
nica scorsa. Fino al sesto, con 
Burlea sul monte, i salesi erano 
rimasti in partita, decisivo per 
le sorti del match e della prova, 
comunque positiva, del pitcher 
rumeno, il fuoricampo da due 
punti di Pestana con due out, 
che ha scavato il solco tra le 

due squadre. I salesi affrontano 
domenica la trasferta di Sena-
go, nella quale devono per for-
za puntare alla doppietta. Per 
rientrare nella lotta per un po-
sto nei play-off alla vigilia del 
ritorno. Sarà una doppia sfida 
che interessa da vicino il Ciem-
me, così come quella che vedrà 
opposto sabato il Collecchio al 
Cagliari, ultimo in classifica. 
Una doppietta permetterebbe 
ai ragazzi di Ceccaroli di ap-
profittare dello scontro diretto 
tra Modena e Bollate e aggan-
ciare almeno il secondo posto.

Lo Junior cerca la rivincita con Rovigo

SERIE B FEdERALE

La Farma ha riabbraccia-
to Joel Baez Castro dopo 
quasi 4 anni. Per la gran-

de gioia di giocatori e tecnici, 
sempre legatissimi e che non 
hanno mai abbandonato la 
speranza di riaverlo con loro. 
Certo, è un “Jolly” cresciuto 
non soltanto di età, non pronto 
per salire sul monte ma che sta 
dando buone indicazioni col 
bastone. Starà allo staff tecnico 
trovargli la giusta sistemazione 

(Foto Bedodi) e a f ianco Joel Baez, gradi to ri torno

6^  ANDATA GIR C  15  maggio 2016

DOMENICA 10,30 E 15,30

Junior
PARMA

ASD
ROVIGO

Platform
POVIGLIO

ASD Yankees
SAN GIOVANNI P

Longbridge
BOLOGNA

BCM
MINERBIO

Squadra PG PV PP

FARMA CROCETTA 8 6 2
POVIGLIO 4 3 1
JUNIOR PARMA 6 4 2
ASD ROVIGO 4 2 2
BCM MINERBIO 4 2 2

YANKEES S. GIOVANNI PERSICETO 8 2 6

LONGBRIDGE BOLOGNA 6 1 5

CLaSSIFICa - Serie B Federale Girone C

in squadra. Verosimilmente per 
il prossimo turno, il 22 in casa 
col Minerbio, poiché domenica 
scorsa non ha potuto fare il suo 
ritorno in prima squadra per 
via di un piccolo intoppo con 
il tesseramento, questione di 
“cavilli burocratici” circa la sua 
italianità nonostante il passa-
porto italiano e il fatto che ab-
bia giocato per tanti anni nelle 
giovanili così come in serie A 
federale, da ASI, ovviamente. 

Nel frattempo, prosegue gli al-
lenamenti di buona lena. Ben-
tornato, Jolly! Lo  Junior Parma 
è reduce dalla due importanti 
affermazioni ottenute contro 
gli Yankees di San Giovanni 
Persiceto, contro i quali ha però 
dovuto soffrire le proverbiali 
sette camicie. Il gruppo di Ca-
vazzini sta però crescendo a vi-
sta d'occhio e   con esso cresce 
anche la fiducia di poter gioca-
re davvero un campionato di 
vertice fino in fondo. Domenica 

in via Parigi arriva quel Rovigo 
che negò la promozione in se-

rie A nel 2009. L'occasione per 
prendersi una rivincita impor-
tante e di lanciarsi all'insegui-
mento delle prime della classe
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Labadini e Taurus riprendono il cammino
Dopo il turno di riposo di due settimane fa e le due doppie sconfitte dello scorso week-end, le due squadre parmigiane 
vogliono tornare alla vittoria. Turno agevole per Collecchio, difficile doppia sfida interna perr la Taurus

1^RITORNO   14 maggio- 2016
GIRONE B

SABATO ORE 18,00 E 20,30

S.C.
SESTESE

Labadini 
COLLECCHIO

S.C.
BUSSOLENGO

S.C. ASD
FORLI

Metalco
THUNDER

Blue Girls
BOLOGNA

Non  ha fatto bene la so-
sta alle due squadre par-
migiane impegnate nel 

campionato di Italian Softball 
League. I risultati dello scorso 
fine settimana parlano chiaro: 
quattro partite, quattro scon-
fitte. Urge un riscatto subito, 
fin da sabato, quando il Laba-
dini viaggerà fino a Sesto nel 
milanese, mentre la Taurus 
riceverà la visita del Nuoro, 
secondo in classifica nel gi-
rone A. Compito decisamente 
più agevole quello che attende 
le ragazze di Aguiar, contro la 
seconda in classifica del giro-
ne.  Anche se, abbiamo già vi-
sto che le sfide contro squadre 
di alta classifica galvanizzano 
le gialloblù, pronte a sfoderare 
la prestazione da ricordare.  Il 
Labadini di Longagnbani è in-
vece costretto a  ottenere una 
doppia vittoria se non vuole  
rischiare di farsi superare dal-
le Blue Girls di Bologna, che 
affronteranno le ultime della 
classe del Metalco Thunders di 
Castelfranco Veneto. Tornare 

subito ad un risultato positivo 
rinfrancherebbe poi tutto l'am-
biente in vista delle gare deci-
sive della regular season  . Le 
ambizioni del gruppo di Collec-

chio sono ormai  note e il valore 
della squadra è tale per cui un 
'eventuale mancato accesso ai 
play-off verrebbe considerato 
un fallimento. Ad  oggi questa 

Coleman sc ivola a casa base contro Bussolengo

ITALIAN SOFTBALL LEAGUE

Squadra PG PV PP

BUSSOLENGO 12 9 3
FORLI 12 9 3
COLLECCHIO 12 6 6
BOLOGNA 11 5 6
STARANZANO 12 5 7

SESTESE 11 4 7

THUNDERS 12 3 9

CLaSSIFICa - ISL GIrONE B

1^RITORNO 14 maggio  2016
GIRONE A

SABATO ORE 18,00 E 20,30

Taurus
OLD PARMA

Banco di Sardegna
NUORO

ASD Rhibo
LA LOGGIA

BSC
LEGNANO

ASD 
SARONNO

Rheavendors
CARONNO

Squadra PG PV PP

BOLLATE 12 12 0
NUORO 10 7 3
LA LOGGIA 8 5 3
CARONNO 12 6 6
LEGNANO 10 3 7

OLD PARMA 12 3 9

SARONNO 12 2 10

CLaSSIFICa - ISL GIrONE a

Gli Indiani e il Parma vicino a Simone
La nuova società 1949 Parma 
Baseball appoggia l’iniziativa 
di solidarietà promossa dal 
gruppo di sostenitori “Indiani 
Parmigiani” in favore del pic-
colo Simone, vittima di un in-
cidente domestico che all’età di 
2 anni gli ha sfigurato il viso. 
Il rappresentante dei tifosi Al-
berto Amella, insieme al vice 
presidente Andrea Savani, alla 
mamma del piccolo Tiziana 
Bardi e al chirurgo plastico 
dell’ospedale di Parma Edoardo 
Califfi sono intervenuti in una 
sentita conferenza stampa di 
presentazione dell’iniziativa 
ieri pomeriggio nella sala Ho-
spitality dello stadio “Cavalli”
“Come negli anni passati il 
nostro gruppo ha pensato di 
promuovere un’iniziativa di so-
lidarietà – ha spiegato il presi-
dente del gruppo “Indiani Par-
migiani” Alberto Amella- Negli 
anni passati abbiamo scelto di 
aiutare alcuni enti o associa-
zioni benefiche, quest’anno, 
su suggerimento del presidente 
della precedente società Ros-
sano Rinaldi, che conosceva 
il professor Califfi, abbiamo 
pensato di sostenere Simone, 

che tutti sapete essere stato 
vittima di un incidente dome-
stico alcuni anni fa che gli ha 
sfiguarato il viso. Siamo venuti 
a conoscenza della situazio-
ne e l’abbiamo presa a cuore, 
quindi ci è sembrato giusto 
devolvere il ricavato delle no-
stre iniziative a sostegno del-
le spese necessarie per le cure 
alle quali si sta sottoponendo.”
Amella ha poi spiegato nel 
dettaglio le iniziative che ver-
ranno messe in atto “ a partire 
dalle tre sfide casalinghe tra 

Parma e Bologna, in program-
ma il 26 e 27 giugno, per tut-
to il girone di ritorno In tutte 
queste occasioni organizzere-
mo una vendita di gadget del 
mondo del baseball presente e 
passato, tra cui, novità assolu-
ta le figurine dei giocatori del 
Parma baseball 2016 e tutto il 
materiale che i giocatrori di 
Parma e delle altre squadre do-
neranno  in favore di Simone. “
Poi “per il secondo anno dare-
mo al migliore del Parma il pre-
mio intitolato alla nostra pri-

ma tifosa Ilaria Molossi. Sarà 
possibile votare con apposito 
modulo in occasione delle par-
tite e tramite il sito ufficiale 
della società www.parmabase-
ball.it a partire dalle tre sfide 
contro Bologna. Inoltre orga-
nizzeremo, una riffa benefica.”
Per la società ha parlato il vice 
presidente Andrea Savani che 
si è detto “Orgoglioso di avere 
dei sostenitori impegnati in 
iniziative sociali di grande ri-
levanza. Da parte nostra non 
possiamo che appoggiarli e 
incentivarli. A questo propo-
sito vorrei ricordare che l’11 
giugno organizzeremo la festa 
per il quarantennale del primo 
scudetto vinto dalla Germal 
nel 1976, con tutti i giocatori 
italiani ) dell’epoca. Quindi 
inviteremo questi campioni a 
donare materiale dell’epoca a 
favore di questa iniziativa.”
Inoltre, Savani ha annun-
ciato che la società ha de-
ciso di “invitare ufficial-
mente Simone ad una delle 
prossime partite nel dug-out”
La signora Tiziana, mamma di 
Simone ha posi spiegato, con 
le lacrime agli occhi, in modo 

INDIANI PARMIGIANI-SIMONE STORANI- La foto di rito dopo 
la conferenza stampa di giovedì con il piccolo Simone in brac-
cio alla mamma, i rappresentanti degli Indiani Parmigiani, il 
vice-presidente Andrea Savani e il chirurgo Edoardo Caleffi

semplice, il calvario che ha tra-
volto la sua famiglia negli ul-
timi anni a partire da quell’in-
cidente. Poi ha preso la parola 
il dott Edoardo Califfi, primario 
del reparto di chirurgia plastica 
dell’ospedale di Parma, che ha 
preso in cura da qualche tempo 
il piccolo: “Gli specialisti e gli 
ospedali ai quali la famiglia si 
era inizialmente rivolta soste-
nevano che il sistema sanita-
ria non copriva le spese per le 
creme necessarie, in quanto in 
Italia non erano considerate un 
medicinale. Quando ho visto 
il servizio delle Iene, tramite 
Lucia Annibali che è stata in 
cura da me come sapete, mi 
sono messo in contatto con la 
famiglia.Gli interventi che lui 
è andato a fare all’estero noi li 
facciamo regolarmente, quindi 
abbiamo iniziato un program-
ma Siamo solo all’inizio di un 
percorso importante e difficile, 
ma credo che sia da sottoline-
are la forza di questo bambino 
che non si lascia sopraffare 
da questa malattia e che com-
batte con tutto se stesso.”

possibilità si può escludere, ma 
è necessario ritrovare subito 
gioco e risultati per irrobustire 
la convinzione nei propri mezzi.


