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Contati ma non 
battuti. Questo 
il motto che deve 

caratterizzare il fine 
settimana del Parma, 
impegnato nelle tre 
difficilissime sfide 
contro la T&A San Ma-
rino. Oltre a Gomez, 
mancherà Garbella, 
per le prime due par-
tite non saranno a di-
sposizione Bertolini, 
Pomponi e Macaluso, 
però torna Fossa da-
gli USA.  E giovedì 
sera San Marino farà 
esordire il suo nuovo 
pitcher straniero Or-

tega, ultimo arrivo, 
dopo quello di Colme-
nares, per rinforzare il 
gruppo recentemente 
affidato a Mazzotti. 
Il week-end  con il 
Rimini ha portato tre 
sconfitte che Parma 
vuole cancellare. Ma 
se manterrà la concen-
trazione e la grinta di 
domenica pomeriggio 
nessun risultato sarà 
precluso. Fino ad oggi 
è stato un Parma "bel-
lo di giorno": 5 delle 
sette vittorie ottenute 
sono infatti arrivate 
con la luce naturale. 

Sotto i riflettori la 
squadra di Gerali ha 
vinto solo due vol-
te. Una tendenza che 
andrà forzatamente 
invertita se si vorrà 
uscire da questo trit-
tico con almeno un 
successo, visto che 
tutte e tre le partite si 
giocheranno di sera.  
Sempre parlando di 
cifre:  4 vittorie sono 
arrivate con i lancia-
tori italiani e questa 
è una nota assoluta-
mente positiva per 
una squadra che ad 
inizio stagione veni-

va definita leggerina 
sul  monte di lancio 
ASI.  Sarebbero potute 
essere addirittura cin-
que se in gara-3 con il 
Nettuno Parma fosse 
riuscita a segnare il 
punto del vantaggio 
prima della sospen-
sione per pioggia. Gli 
altri tre successi li ha 
ottenuti Uviedo, ap-
parso dominante in 
quelle occasioni. Dopo 
un avvio "tirato", il 
lanciatore venezuela-
no ha fatto bene an-
che contro Rimini e 
la speranza dello staff 

tecnico è che il ritor-
no alla luce dei riflet-
tori non condizioni il 
suo rendimento. Di 
fronte troverà uno 
dei migliori battito-
ri del campionato: il 
"nostro"  Sebastiano 
Poma, che batte alla 
stratosferica media 
di .387 e ha realizza-
to 25 valide e battuto 
a casa dieci punti. 
Dietro di lui un solo 
giocatore sopra media 
.300, Mario Chiarini. 
Il capitano della na-
zionale  batte .322 
e ha già colpito due 

fuoricampo! Con una 
media battuta tut-
to sommato simile a 
quella del Parma, il 
problema della squa-
dra di Mazzotti è però 
fino ad oggi risulta-
to il rendimento di-
fensivo: il peggioire 
dell'IBL con ben 26 er-
rori, 13 più del Parma, 
che ne ha commesso 
uno solo più del Rimi-
ni, miglior difesa del-
la Lega. I numeri, in-
somma dicono che c'è 
equilibrio: Parma può 
assolutamente farcela.
 Matteo Desimoni

NeSSUN DRAMMA
Nessuno di noi avrebbe ov-
viamente firmato alla vigilia 
delle tre sfide con Rimini 
per uscire con tre sconfitte e 
nemmeno, forse, con un 2-1, 
ma a bocce ferme si può tran-
quillamente dire che contro 
i campioni d'Italia si possono 
anche accettare. Tradotto: 
non facciamo drammi perchè 
non è successo assolutamen-
te nulla e queste tre partite 
non pregiudicano in nessun 
modo la corsa verso i play-
off.
Quindi testa alta e petto in 
fuori. Squadra, società e tifo-
si. Perchè questo campionato 
è ancora tutto da giocare e 
gli obiettivi sono assoluta-
mente raggiungibili.
Questa tra l'altro sarà una 
settimana particolarmente 
importante: dopo le tre sfide 
contro San Marino, già gio-
vedì e poi venerdì pomerig-
gio e sera Parma riceverà il 
Bologna nella prima giornata 
di ritorno. Che precede la so-
sta per la Coppa dei Campioni 
alla quale parteciperanno, 
oltre ai felsinei, Rimini e San 
Marino. Al termine di queste 
sei partite si potranno fare 
considerazioni più precise 
sulla piega che potrà pren-
dere il campionato. Adesso 
è il momento di dimenticare 
gli ultimi risultati e ritrovare 
la spensieratezza delle prime 
giornate. Perchè sprecare 
preziose energie nervose po-
trebbe risultare deleterio!

EditorialE

"E' un Parma bello   
    solo di giorno? "

Le tre notturne contro San Marino saranno un banco di prova importante.
Giovedì e sabato a San Marino, venerdì sera allo stadio "Cavalli".

Cinque delle sette vittorie, Parma le ha ottenute di giorno.
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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 06-06-1996 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
51 Macaluso Paul Est D D 28-11-1981 Ita/Us
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

Gerali G.

Zileri

Piazza

Mirabal Benetti
Martinez

GradaliSanchez
Uviedo

Bertolini

Deotto
(Maestri)

Gonzales
Santana
Pomponi
Petralia
Garbella

DH
Maestri

Parma- Probabili formazioni

Tutto pronto per il torneo delle regioni 

7^ ANDATA  19-20-21 maggio 2016

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

T&A
SAN MARINO

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

Unipol
BOLOGNA

Baseball
RIMINI

VENERDI ORE 20,00
SABATO ORE 15,00 E 20,00

Tommasin
PADOVA

Angel Service
NETTUNO

Sala e Collecchio sono or-
mai completamente im-
merse nell'organizzazione 

comune del torneo delle regioni 
2016. Un evento "monstre", con 
ben 42 squadre a rappresentare 
le varie regioni d'Italia nelle 
cinque categorie: Ragazzi, Al-
lievi, Cadetti per il baseball, 
Ragazze e Cadette per il soft-
ball. Un impegno importante 
quindi, visto che a Sala e Collec-
chio sono attesi 700 atleti, 200 
tecnici, 300 accompagnatori e 
cinquanta ufficiali di gara. Una 
mole di lavoro che due società 
come quelle dei due paesi della 
nostra provincia sono abituate 
a sostenere, forgiate da tanti 

GUARITO- Guido Gerali 
(CB-Oldman)

Squadra PG PV PP

RIMINI 15 12 3
SAN MARINO 15 9 6
BOLOGNA 15 9 6
NETTUNO 14 8 6
PARMA 14 7 7
PADOVA 15 7 8
NOVARA  18   1  17

CLaSSIFICa - IBL

anni di tornei nazionali. Que-
sto evento coinvolgerà anche 
la città di Parma, perchè alcu-
ne partite verranno giocate sui 
campi del centro sportivo "Aldo 
Notari". Il torneo inizierà il 23 
giugno e le finali si disputeran-
no domenica 26. Spazio, come 
da tradizione, anche al relax 
e al divertimento, con serate 
a tema organizzate il venerdì 
e il sabato, alternativamente 
nei due centri. Le squadre vin-
citrici nelle cinque categorie 
acquisiranno il diritto di par-
tecipare alla fase europea della 
Little League, che qualifica per 
le World Series di agosto negli 
USA.  

NUOCO MANAGER-
Mauro Mazzotti (CB-Oldman)

# Nome Ruolo B. T. Nato Naz.

74 Camacho Yoimer Lan D D 18-05-1975 Ven
35 Crepaldi Enrico Lan D S 23-11-1987 Ita
16 Ercolani Alessandro Lan D D 17-06-1988 Ita
71 Florian Frailyn Lan D D 25-07-1982 It/Ven
18 Fracchiolla Genny Lan S S 10-09-1991 Ita/Us
53 Galeotti Matteo Lan D D 12-12-1981 Ita
21 Morreale Nick Lan D D 08-04-1988 Ita/Us

Ortega Anthony Lan D D 24-08-1985 Ven
38 Oberto Junior Lan S S 30-12-1980 Ita

Quevedo Carlos Lan D D 30-09-1989 Ven
28 Albanese Simone Ric D D 13-10-1985 Ita
50 Cit Pierangelo Ric D D 24-04-1991 Ita

Colmenares Carlos Int D D 11-02-1986 Ven
9 Ermini Gabriele Int/Est D D 23-01-1976 Ita
19 Imperiali Francesco Int D D 10-11-1983 Ita
4 Mazzuca Joseph Int D D 21-05-1981 It/US
7 Pulzetti Luca Int D D 15-04-1994 Ita
8 Santora Jack Int D D 06-10-1976 It/US
45 Chiarini Mario Est D D 07-01-1981 Ita
55 Reginato Mattia Est D D 19-05-1990 Ita
26 Poma Sebastiano Est S S 13-06-1993 Ita
30 Vasquez William Est/Int Sw D 27-07-1983 Ven

Manager: Mauro Mazzotti Coach: Jesus Hernandez, Luca Spadoni, 
Augusto Medina, Luca Martignoni.

T&a - roster

Reginato

Poma

Vasquez

Colmenares Santora

Mazzuca
Imperiali

Camacho
Quevedo
Galeotti

Albanese

Ortega
Florian
Fracchiolla
Crepaldi
Ercolani
Oberto

DH
Chiarini

SaN marINO-  Probabili formazioni

COLLECCHIO- La società del 
Collecchio baseball ha deciso di 
intitolare al vecchio presidente 
e fondatore Giannino Zinelli lo 
stadio di via Montessori con 
una cerimonia pubblica do-
menica 22 maggio alle 17. Alle 
14,30 è invece in programma 
una sfida di Slow pitch tra i 
giocatori del Collecchio degli 
anni 1973 e 74.
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Collecchio e Ciemme recuperano

SERIE A FEdERALE

Il campionato di serie A fe-
derale osserva a cavallo tra 
il girone di andata un fine 

settimana di riposo, proprio 
per permettere la disputa dei 
recuperi degli incontri non di-
sputati causa maltempo nelle 
settimane precedenti. Coin-
volte loro malgrado ad un sa-
bato pomeriggio sul diamante, 
oltretutto in trasferta (anche 
se non molto lontane...) sono 
proprio due  parmigiane: il 
Collecchio viaggia fino a Bre-
scia per recuperare la seconda 
sfida non disputata il 24 aprile, 
quella  con sul monte Yepez e 
Noguera. Ancora  più arduo il 
compito del Ciemme che va a 
far visita ai cugini modenesi, 
secondi in classifica.  Anche se 
con  questa messe di recuperi 
da  giocare, fare  discorsi di 
classifica è quanto mai compli-
cato, per i gialloblù di Negrini 
ottenere una vittoria potreb-
be  rivelarsi fondamentale per 
la lotta salvezza. Soprattutto 

Nel week-end di pausa dal campionato, le squadre di Ceccaroli e Negrini sono impegnate nel recupero delle sfide 
rinviate nel girone di andata contro Brescia e Modena. Per il Sala un fine settimana dedicato a relax e riflessioni.

NICOLAS GIOVANELLI- Punto fermo del monte del Collecchio

RECUPERI GIR A 21/22 maggio 2016

SABATO ORE 15,30 

Cus
BRESCIA

Camec 
COLLECCHIO

Comcor
MODENA

Ciemme
OLTRETORRENTE

DOMENICA ORE 10,30 E 15,30

a.s.d. 1969
BOLLATE

B.C.
CAGLIARI

Squadra PG PV PP

BOLLATE 11 10 1
COMCOR MODENA 12 9 3

COLLECCHIO 10 7 3

CUS BRESCIA 11 6 5
ASD SENAGO UNITED 12 4 8

FONTANA ERMES SALA BAGANZA 12 4 8

CIEMME OLTRETORRENTE 13 4 9

CAGLIARI BC 11 2 9

CLaSSIFICa - Serie a Federale Girone a
dopo la grande impresa di do-
menica scorsa, quando con uno 
strepitoso Guerra sul monte 
hanno superato  proprio quel 
Brescia che deve affrontare 
il Collecchio. Battere anche il 
Modena rinforzerebbe notevol-
mente il morale della truppa. E 
il Collecchio potrebbe ringra-
ziare, specialmente se dovesse 
a sua volta battere il Brescia, 
perchè supererebbe proprio i 
canarini al secondo posto e si  

presenterebbe in una posizione 
di classifica interessante alla 
vigilia di due scontri diretti 
determinanti per le sorti del 
campionato: quello del prossi-
mo week-end contro il Bolla-
te e quello in programma tra 
quindici giorni contro lo stesso 
Modena. Non è invece impe-
gnato in gare ufficiali il Fonta-
na Ermes Sala Baganza, reduce 
dalla doppia sconfitta subita  
domenica scorsa a Senago. Una 

doppia sconfitta pesante ma 
dai due volti: brutta in gara-1,  
la squadra di Berni ha lottato 
fino all'ultimo nel secondo in-
contro che ha condotto a lungo 
con un Burlea in netta crescita 
sul monte di lancio. Il lancia-
tore rumeno potrebbe rivelar-
si l'arma in più per la squadra 
gialloblù nella seconda parte 
del campionato. Segnali di ri-
sveglio arrivano anche dalla 
prestazione di alcuni singoli, 
tuttavia, per invertire la rotta 
sarà imprescindibile un netto 
cambio di marcia, fin dal pros-

Junior e Farma appaiate al secondo posto

SERIE B FEdERALE

Seconda doppietta conse-
cutiva per lo Junior Parma 
che sembra sempre più si-

curo dei propri mezzi, trascina-
to da lanciatori sempre più af-
fidabili e da un line-up che ha 
in Martino Cavazzini il trasci-
natore con il suo .348 di media 
(8 valide su 23 turni) e 6 RBI. 
Seguito da Saverio Amoretti 
a .321. Dicevamo del monte, 
però, che impressiona con i due 
nuovi acquisti del Parma  in 

7^  ANDATA GIR C  22  maggio 2016

DOMENICA 10,30 E 15,30

Farma Crocetta
PARMA

BCM
MINERBIO

BSC
ROVIGO

Platform
POVIGLIO

Longbridge
BOLOGNA

Junior
PARMA

Squadra PG PV PP

POVIGLIO 6 5 1
FARMA CROCETTA 8 6 2
JUNIOR PARMA 8 6 2
BCM MINERBIO 6 3 3
BSC ROVIGO 6 2 4

LONGBRIDGE BOLOGNA 8 2 6

YANKEES S. GIOVANNI PERSICETO 10 2 8

CLaSSIFICa - Serie B Federale Girone C

prestito alla squadra  di via Pa-
rigi e sapientemente guidati da 
Cavazzini, Montanini e  tutto il 
competente staff tecnico rosso-
blù. 0,00 la media pgl di Luca 
Marzio, veronese,  1,50 quella 
di Stefano censi da Conegliano 
Veneto. 11 Kappa in sette ripre-
se per Marzio, 19 in 12 innings 
per  Censi. Ma assolutamente 
degni di nota sono i progressi 
del mancino Fabio Mazza, a 3.31 
di ERA, con dieci strike-out in 

16 riprese. A preoccupare mag-
giormente sono invece i 23 er-
rori commessi dalla difesa, ben 
dieci in più del Minerbio, primo 
nella speciale graduatoria. Lo 
Junior è la squadra che ne ha 
commessi di più nel girone C.    
La media battuta (.264 è la ter-
za del girone, uguale a quella 
della Farma, che invece guida 
la graduatoria della media ERA, 
con il suo 2.37. Lo Junior è 
quinto (4.83).Nella Farma i lea-
der sono Filippo Chiesa (.364 di 

media battuta!)  tra i battitori 
e Alejandro Morese (ERA 1,45 ,   

record di 3-0 e  28 strike-out 
in 31 innings) tra i lanciatori. 
Domenica vedremo se il riposo 
è stato salutare, ma la Farma 
ha tuttie le carte in regola 
per  puntare al primo posto.

simo fine settimana, nel quale  
il Sala sarà impegnato nel derby 
contro il Ciemme. Questo turno 
di riposo arriva a puntino ...
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Labadini e Taurus vogliono la doppietta!
Il maltempo ha condizionato l'ultimo fine settimana delle due parmigiane. Sabato avversarie abbordabili per entrambe.
Le gialloblù vogliono agganciare il Legnano, il Labadini vuole rinforzare la sua posizione nella lotta ai playoff.

2^RITORNO   21-22 maggio- 2016
GIRONE B

SABATO ORE 18,00 E 20,30

Labadini 
COLLECCHIO

Metalco
THUNDER

Tecnovap.
STARANZANO

Bsc
SESTESE

DOMENICA ORE 12:00 E +0,30

Blue Girls
BOLOGNA

A.s.d
BUSSOLENGO

Dopo aver passato sei ore 
sul campo per  riuscire a 
completare, tra un rinvio 

e l'altro, una sola partita contro 
il Nuoro (pazzesco!), la Taurus 
Old Parma vuole tornare alla 
vittoria nella trasferta di Le-
gnano, contro un avversario 
sicuramente alla portata. Nel 
doppio confronto del girone 
di andata le ragazze di Aguiar 
ottennero un prezioso pareg-
gio e avrebbero anche avuto da 
recriminare. Entrambe le sfide 
terminarono con la differenza 
di un punto, a testimonianza 
del grande equilibrio in cam-
po. Ora le milanesi hanno  tre 
sconfitte, ma anche una parti-
ta in meno delle gialloblù: una 
doppia affermazione permette-
rebbe alla Taurus di avvicinarsi 
sensibilmente al terzo posto. 
La sconfitta contro il Nuoro non 
fa testo, troppo forti le sarde, 
seconde in classifica. Vuole tor-
nare a vincere, ma soprattutto 
a giocare, anche il Labadini, 
fermato ancora dalla pioggia 

lo scorso week-end. L'occasio-
ne di sfidare in casa l'ultima 
in classifica è particolarmente 
ghiotta per puntare alla dop-
pietta. Assolutamente nelle 

corde del gruppo di Longagna-
ni. Attenzione però: all'anda-
ta il Collecchio incappò in un 
inattesa sconfitta. Sabato non 
saranno ammesse distrazioni!

La Taurus cerca il riscatto a Legnano  (Foto Old Parma)

ITALIAN SOFTBALL LEAGUE

Squadra PG PV PP

BUSSOLENGO 13 10 3
FORLI 13 9 4
COLLECCHIO 12 6 6
BOLOGNA 14 6 8
SESTESE 12 5 7

STARANZANO 12 5 7

THUNDERS 14 4 10

CLaSSIFICa - ISL GIrONE B

2^RITORNO  21 maggio  2016
GIRONE A

SABATO ORE 18,00 E 20,30

BSC
LEGNANO

Taurus
OLD PARMA

Rheavendors
CARONNO

ASD Rhibo
LA LOGGIA

Banco di Sardegna
NUORO

MKF
BOLLATE

Squadra PG PV PP

BOLLATE 12 12 0
NUORO 11 8 3
CARONNO 4 8 6
LA LOGGIA 10 5 5
LEGNANO 12 5 7

OLD PARMA 13 3 10

SARONNO 14 2 12

CLaSSIFICa - ISL GIrONE a

Per le giovanili è arrivato il mese decisivo
Entra nel vivo la stagione 

delle giovanili. Come da 
tradizione, maggio è il 

mese decisivo per decretare le 
squadre che passeranno alle 
fasi successive dei vari cam-
pionati. Avevamo  scritto due 
numeri fa dell'eterno duello tra 
Oltretorrente e Crocetta, che si 
spartiscono in sostanza la le-
adership nelle varie categorie.  
Difficile a questo punto che 
le classifiche possano subire 
variazioni di rilievo, ma come 
sappiamo, a livello giovanile 
lo spettacolo è comunque as-
sicurato e la passione è sempre 
al massimo. Il risultato conta, 
ovviamente meno rispetto alle 
categorie seniores.  Le ultime 
notizie parlano di una Crocetta 
A lanciatissima  a punteggio 
pieno con sette vittorie, nel gi-
rone A della categoria Ragazzi 
primato consolidato dalla vit-
toria per 7-4 contro lo Junior 
Parma. Una gara durata quattro 
riprese e continuamente inter-
rotta dalla pioggia caduta saba-
to sulla città. Proprio lo Junior 
ha però colto tre importanti 
vittorie con le squadre Ragazzi 
B, Allievi e Cadetti. Nei i Ragaz-

zi B spettacolare la vittoria per 
17-11 sul Colorno, mentre gli 
Allievi guidati da Caggiati sono 
tornati alla vittoria per 14-8 in 
trasferta a Reggio Emilia, tra-
scinati dalla batteria composta 
da Betti e Amoretti, infine i ca-
detti  di Scialpi e Canali hanno 
vinto a Piacenza contro l'Oltre-
torrente per 14-3, con Marco 
Gastaldi, lanciatore-ricevitore, 
grande protagonista.  Tra i Ra-
gazzi B da segnalare la leader-
ship del Brescello, a punteggio 
pieno, seguito  dalla crocetta 

che ha  perso una sola partita. 
Negli Allievi girone A la parte 
del leone la recita l'Oltretorren-
te, che guida con un record di 
sette vittorie e zero sconfitte. 
Seguono appaiate Crocetta e 
Junior con 3 vinte e 2 perse, 
ma lo Junior ha da poco perso 
lo scontro dfiretto con i giallo-
blù per 5-2. nel girone B è un 
duello tra la solita Crocetta e il 
Collecchio che  ha però vinto lo 
scontro diretto per 8-0. La Cro-
cetta guida la classifica  della 
categoria cadetti con sette 

vittorie e una sola sconfitta e 
precede proprio lo Junior Par-
ma, che di sconfitte ne ha due.   
Sorpresa invece  nella sfida tra 
il Collecchio, ultimo in classifa 
e la squadra B della Crocetta, 
sconfitta per 15-1.  Combat-
tuto il campionato Under 21, 
caratterizzato dalla sfida per 
la leadership tra Crocetta A e 
Oltretorrente, tanto per cam-
biare. Le due squadre si sono 
sfidate mercoledì sera e ha 

GIOVANILI- Un immagine di una sfida tra Junior Parma 
e Oltretorrente nella categoria Ragazzi. Prime giornate di 
campionato. Il florido movimento giovanile parmigiano per-
mette di assistere a campionati avvincenti in ogni categoria.

vinto l'Oltretorrente, di misura, 
per 2-1, trascinato dalla coppia 
di lanciatori Corsino-Pomponi. 
Un'affermazione che ancora 
non può essere ritenuta deci-
siva, in quanto c'è ancora da 
giocare il girone di ritorno, ma 
sicuramente  ha un peso note-
vole dal punto di vista morale. 
Sempre ieri la squadra della 
Franchigia Parma è uscita scon-
fitta da Sala Baganza per 7-3.


