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LA PARTITA DI SOFTBALL PIÙ LUNGA DEL 
MONDO 

The longest fastpitch softball game 
dalle ore 20 del 1°  giugno alle ore 20 del 6 giugno 2010 

Campo Softball Francesco Nespoli 
Caronno Pertusella VA 

 
 

L’EVENTO 

L’associazione sportiva AB Caronno Softball Rheavendors ed il Gruppo Alpini di Caronno, 
Pertusella e Bariola organizzano, nel periodo dall’1 al 6 giugno 2010, il tentativo di battere il 
record esistente per la partita di softball più lunga del mondo. 

Il tentativo di record si svolgerà sul campo di softball Francesco Nespoli di Caronno Pertusella 
(VA), che ha ospitato la finale del Campionato Europeo di Softball Femminile nel 2003 e quella 
della Coppa delle Coppe Femminile di Softball nel 2006. 

Lo stesso Gruppo Alpini non è nuovo a sfide particolari, essendosi già cimentato con successo 
nella conquista di due record, ottenendo, nel 2007 il Guinness per il “Tiramisù più grande del 
mondo”, e nel 2009 il Guinness per la “Millefoglie più pesante del mondo”. 

Non c’è quindi due senza tre, visto che l’idea è nata lo scorso anno, proprio nel pomeriggio del 
record. Si sa come vanno queste cose: “Ma non si potrebbe fare qualcosa assieme?” chiede 
Stefano Fiscato, capogruppo degli Alpini a Giorgio Turconi, presidente del Softball, per 
l’occasione giudice di gara del Guinness. “Mah, vediamo a fine stagione.” è la risposta. Il 
risultato della conversazione è l’evento organizzato congiuntamente, che polarizzerà 
l’attenzione degli appassionati per un’intera prima settimana di giugno. 

La nuova sfida sarà quella di superare il record attuale, ottenuto nel 2009 a Wasketeau, 
Alberta (Canada) e pari a 115 ore e 3 minuti, giocando ininterrottamente a softball per 120 
ore. La partita per il tentativo di record inizierà alle ore 20.00 di martedì 1 giugno 2010, per 
concludersi alle 20.00 di domenica 6 giugno 2010.  

L’incontro terminerà proprio nella Giornata Nazionale dello Sport 2010. La Giornata dello 
Sport è stata istituita dal CONI sulla base di una direttiva della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 2003.  

Essa sarà giocata da circa 60 atleti (sia maschi che femmine), che dovranno restare presso il 
campo di gioco per tutta la durata della gara.  

L’evento sarà impegnativo, sia per gli atleti in campo, che per l’organizzazione. Si disputerà 
una vera partita di Softball, che sarà interamente videoregistrata, per garantire una 
testimonianza di tutto ciò che accadrà sul campo di gioco. 
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Per la riuscita dell’impresa saranno impegnati circa 25 arbitrri ed altrettanti classificatori 
ufficiali della Federazione Italiana Baseball Sofball. 

Al termine gli organizzatori hanno previsto la pubblicazione di un libro, con le immagini della 
settimana sportiva e con le testimonianze dei partecipanti. 

Madrina dell’evento sarà l’eurodeputata Lara Comi, che lancerà la prima palla dell’incontro alle 
ore 20 del 1° giugno. 

 Lara Comi 

Gli organizzatori richiederanno la registrazione del record presso le organizzazioni mondiali che 
curano questi aspetti: World Records Academy e Guinness World Records. 

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Varese, del Comune di Caronno 
Pertusella e della Federazione Italiana Baseball Softball. 

 

GLI ATLETI PARTECIPANTI 

L’iniziativa è stata lanciata nel mese di novembre 2009, ed ha subito riscosso grande interesse 
negli sportivi del softball. La Federazione Europea (ESF) ha inserito l’evento nel calendario 
delle manifestazioni non ufficiali, e ciò ha favorito l’adesione di atleti provenienti da tutta 
Europa, e non solo. Sarà infatti in campo una rappresentanza di Spagna, Regno Unito, Francia, 
Slovenia, Bulgaria e Germania, oltre che atleti provenienti da Venezuela e Cuba. 

Per l’Italia saranno in campo i giocatori della squadra di Softball amatoriale di Caronno 
Pertusella, gli Wave, campioni lombardi 2009, ed altri atleti provenienti da ogni parte d’Italia. 

 

Softball Caronno Wave – Campioni Lombardi 2009 

 

 



 

ASPETTI LOGISTICI 

Dal momento che durante l’evento i giocatori non potranno allontanarsi dal campo di gioco, 
sarà allestito presso il campo di gara un vero villaggio, in grado di alloggiare gli atleti e le altre 
persone dello staff (ufficiali di gara, classificatori, ecc.) che soggiorneranno presso l’impianto 
sportivo (in tutto oltre 80 persone). Sarà predisposta una cucina da campo e tutto quanto 
necessario per garantire il soggiorno agli atleti. 

 

STAND GASTRONOMICO 

Durante le serate sarà funzionante uno stand gastronomico, sulla base delle consuetudini di 
festa popolare che contraddistinguono le manifestazioni estive sul territorio. Esso sarà allestito 
in una tendostruttura di 600 mq, dove sarà anche posto il palco per le esibizioni musicali. 

 

 

MANIFESTAZIONI COLLATERALI 

Rokkaronno 

Come manifestazione collaterale all’evento sportivo, si svolgerà nelle serate dei giorni 1, 2, 4 e 
5 giugno, sempre alla stadio Francesco Nespoli, la 5a edizione della manifestazione musicale 
ROKKARONNO - Memorial Sergio Tosello.  

Ciò è stato reso possibile dalla collaborazione tra gli organizzatori dell’evento sportivo e 
Rokkaronno, allo scopo di predisporre un programma di eventi musicali che si svolgeranno in 
parallelo all’evento sportivo. Sarà così assicurata alla manifestazione musicale una maggiore 
visibilità ed un coinvolgimento di pubblico anche al di fuori del circuito che normalmente segue 
tale tipo di manifestazioni. 

Rokkaronno si articolerà in quattro serate nelle quali si esibiranno 12 gruppi, suddivisi in base 
al genere musicale proposto (dal rock al folk, al punk, all’hard rock per arrivare al blues e al 
bluegrass).  

Da segnalare la presenza di un gruppo dalla Spagna (a suggellare l’internazionalità 
dell’evento): i galiziani RUXE-RUXE infatti faranno divertire il pubblico con il loro rock 
contaminato da strumenti tradizionali dalla Galizia (regione a Nord-Ovest della Spagna). 

Il programma musicale è stato definito coinvolgendo un’altra associazione culturale caronnese, 
la ”Acchiappasogni”, che nel periodo dell’evento condurrà una radio web, per raccontare giorno 
ogni aspetto della manifestazione, entrando nel vivo di ciò che succede e che spesso non è 
visibile dall’esterno. 

Una curiosità sta nel fatto che sabato 5 giugno, alle ore 22 saliranno sul palco gli Wave, nelle 
cui file militano tre dirigenti della AB Caronno Softball: il presidente Giorgio Turconi (basso e 
front man della band), il vicepresidente Agostino Alberti (pianoforte) ed il consigliere con 
delega Alfonso Turconi (chitarra). I due fratelli Turconi saranno anche in campo come atleti nel 
tentativo di record. 

 

Esposizione mezzi della Protezione Civile ANA 

Il giorno 6 giugno è prevista una esposizione di mezzi della colonna mobile regionale della 
Protezione Civile ANA (Associazione Nazionale Alpini). In parallelo vi sarà la presenza di una 
squadra dell’Unità Cinofila  della sezione di Varese della Protezione Civile ANA. 

 

Campagna di sensibilizzazione ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) 

Durante la settimana sarà presente un gazebo della ADMO (Associazione Donatori Midollo 
Osseo), per una raccolta di fondi attraverso la vendita di torte fatte in casa. 

 



 

LO STADIO DEL SOFTBALL DI CARONNO PERTUSELLA 

È considerato uno dei migliori d’Europa, ha ospitato il Campionato Europeo di Softball del 2003 
e la Coppa delle Coppe 2006.  

Dal 2007 è intitolato a Francesco Nespoli, primo presidente  della AB Caronno. 

Oltre ai due “diamanti”, uno dei quali illuminato, è circondato da un parco con alberi ad alto 
fusto, che costituiscono la nota distintiva dell’impianto sportivo. 

 

 

GLI ORGANIZZATORI 

AB Caronno Softball 

Fondata nel gennaio 1968, ha ormai abbondantemente superato il quarantennale di 
fondazione. Dopo i primi anni pionieristici arriva un importante successo, con la conquista del 
titolo italiano Juniores Baseball nel 1974. Nel frattempo inizia anche la pratica del Softball ed è 
proprio su questa disciplina che si è attualmente focalizzata l’attività della società. 

Dal 1991 milita nelle serie maggiori ed ha partecipato per 5 volte ai play-off scudetto. Nel 2010 
disputa il campionato Nazionale di Softball Serie A2. Nel 2007 ha vinto la Coppa Italia di 
Softball di A2. 

Nel 2003 la società ha organizzato, con la vicina società di Saronno, il 13° Campionato 
Europeo di Softball che ha visto la partecipazione di 18 squadre nazionali, ed è risultato uno 
degli eventi memorabili del softball continentale. 

Nel 2006 l’esperienza europea si è ripetuta con l’organizzazione della Coppa delle Coppe, nella 
quale la squadra caronnese ha conquistato il 4° posto assoluto. 

La società ha dato parecchie atlete alle squadre nazionali, in particolare quelle giovanili, segno 
dell’impegno e dell’eccellenza del proprio vivaio. 

Attualmente milita nel Campionato Nazionale di Softball – Serie A2, dove occupa stabilmente le 
posizioni di vertice. 
 

Gruppo Alpini Caronno-Pertusella-Bariola 

Gli Alpini di Caronno Pertusella e Bariola nascono nel 1975, grazie all’entusiasmo di “veci” e 
“bocia”, che rimboccandosi le maniche, fondano prima il gruppo e successivamente edificano la 
Baita. 



In questi anni di attività lo spirito, l’impegno e l’attenzione per le persone ed il territorio non 
sono mai cambiati. 

Dal 1997 lo sguardo degli Alpini si è allargato, superando i confini cittadini, per mettere a 
disposizione di tutti le proprie energie, capacità ed altruismo, costituendo la Squadra di 
Protezione Civile dell’ANA Sezione di Varese. I principali interventi effettuati sono stati: 
terremoto in Umbria, valanga di fango ad Ardenno (SO), supporto logistico a Valona (Albania), 
alluvione a Dordogne (Francia), alluvione in Piemonte e Valle d’Aosta, terremoto in Molise, 
servizio d’ordine ai funerali di Giovanni Paolo II ed alle Olimpiadi di Torino, terremoto in 
Abruzzo. 
 
 

 

 
Contatti 
Giorgio Turconi   
328 8806 666      
gt@abcaronno.it     
www.abcaronno.it 


