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Sport � Baseball

‰‰ Un Parma Clima rinno-
vato e ambizioso quello che
si è presentato ieri alla stam-
pa e alla città in attesa del
debutto casalingo di sabato
contro i Grizzlies Torino nel
massimo campionato di ba-
seball.

Un team rinnovato con
Luca Meli alla prima uscita
ufficiale nel nuovo ruolo di
presidente. «Dobbiamo por-
re attenzione all’età media
della squadra - ha affermato
Meli - Abbiamo tanti giovani
e tanti italiani in un roster
competitivo sia in campo
nazionale che europeo.

Nel rispetto di tutti gli av-
versari l’ambizione è quella
di lottare per il vertice».

Un Parma Clima rinnovato
anche nella costruzione del-
la squadra.

«Giocare per il Parma ba-
seball ha un grande signifi-
cato - ha ribadito il manager
Gianguido Poma - Abbiamo
individuato i punti sui quali
dobbiamo lavorare lungo
tutta la stagione per rinfor-
zare il gruppo: nelle prime
amichevoli si è già visto
qualcosa di buono, ora dob-
biamo trovare unità di in-
tenti e di obiettivi».

La società
Sul diamante diciotto giocatori

‰‰ Presidente: Luca Meli.
General manager: Mas-
simo Fochi. D i re t t o re
sportivo: Maurizio Renaud.
Consiglieri: Gabriele Car-
pena, Innocente Franchini,
Marzio Franzini, Nicoletta Pie-
rotti. Segreteria: Marina
Colla, Monica Iori. Mana-
ger: Gianguido Poma. Ben-
ch Coach: Marcello Sac-
cardi. Pitching coach:
Pedro Orta. Coach: Giovanni
Fossa, Michele Gerali, Augusto
Medina, Luca Scalera. Con-
sulente tecnico: Sal Var-
riale. Dirigenti accom-
pagnatori: Andrea Agoletti,
Stefano Barbacini, Mattia Bra-
gadini, Dante Vecchi. Re-
sponsabile sanitario:

Luca Bertoli. Medico: Marco Rossolini. Preparatore pesi-
stica: Adriano Guareschi. Fisioterapista: Edoardo Biasetti. Psi-
cologa dello sport: Mariangela Soncini. Giocatori: Edoardo
Acerbi, Mattia Aldegheri, Cesare Astorri, Tommaso Battioni, Omar
Bencomo, Vicente Campos, Stefano Desimoni, Noel Gonzalez Sanamè,
Urwin Juaquin, Alberto Mineo, Ricardo Paolini, Sebastiano Poma,
Francesco Pomponi, Michele Pomponi, Yomel Rivera, Leomartires Ro-
driguez, Alex Sambucci, Alexander Viloria.

Un Parma Clima che dovrà
partire dando subito il cento
per cento.

«La formula del campiona-
to non ci aiuta - ha spiegato il
direttore sportivo Renaud -.
Ventiquattro partite sono
pochissime per il nostro
sport, dovremo essere con-
centrati fin dall’inizio. Non è
stato un inverno facile a cau-
sa della ristrutturazione so-
cietaria ma siamo comunque
soddisfatti del lavoro svolto:
il Parma Clima si è iscritto al
campionato per vincere e per
valorizzare i giocatori del no-
stro territorio».

Parole confermate anche
dal General Manager Massi-
mo Fochi. «Questa riparten-
za è figlia di un duro lavoro
svolto negli ultimi anni Non
abbiamo maggiore disponi-
bilità economica rispetto
agli ultimi anni ma abbiamo
cercato di utilizzare al me-
glio le risorse e siamo con-
vinti di aver costruito una
squadra competitiva: ora
dobbiamo ricreare attorno a
questa squadra l’entusia-
smo di un tempo».

L’importanza del traino
del Parma Clima per tutto il
movimento cittadino è stato

La presentazione del Parma Clima
Giovani, ambiziosi e da scudetto
Il presidente Luca Meli: «Possiamo diventare protagonisti in Italia e in Europa»

sottolineato da Marco Bosi,
vice-sindaco e assessore allo
sport. «Sono convinto che
Luca Meli lavorerà al meglio.
L’amministrazione comu-
nale si adopera per mettere
le società in condizioni otti-
mali, attraverso i risultati
confidiamo in una maggior
diffusione del baseball in cit-
tà e in un aumento di appas-
sionati tra i più giovani».

Purtroppo le prime partite
saranno disputate a porte
chiuse. «Giocare è comun-
que un importante segnale
di ripartenza - ha precisato
Antonio Bonetti, delegato
provinciale Coni - Ormai
siamo pronti a riportare il
pubblico negli stadi».

L’ultimo intervento quello
di Sebastiano Poma, eletto
nuovo capitano della squa-
dra. «Siamo un gruppo unito
e abbiamo in mente solo la
volontà di vincere. Importan-
te la presenza nel gruppo di
tanti parmigiani che possono
trasmettere l’onore di vestire
la maglia del Parma baseball.
Tutti uniti possiamo raggiun-
gere l’obiettivo finale della
vittoria». Parola di capitano.

Gianluigi Calestani
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Gli
scudetti
Parma ha
vinto il titolo
italiano nel
76, '77,
'81,'82, '85,
'91, '94, '95,
'97, 2010.

Il debutto
Sabato
alle 15.30
e alle 20.30
l ' e s o rd i o
casalingo
del Parma
Clima
a porte
chiuse
c o n t ro
i Grizzlies
To r i n o .

Presidente Luca Meli.
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