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1 PRESENTAZIONE 

In sede di presentazione si sottolinea l’importanza “storica” di questo Libro Bianco, è infatti la 
prima volta che viene effettuata una approfondita analisi organica del movimento del softball 
italiano, orientata a fornire una quadro di proposte di rilancio.  
 
La portata di queste proposte, come da mandato del Consiglio Federale, intende coprire (almeno) il 
quadriennio 2009-2012, con indicazioni strategiche anche per il periodo successivo. 
 
A partire dalla fotografia della situazione esistente e dall’andamento dei dati significativi 
dell’ultimo decennio, viene delineato il contesto sociale nel quale si muove il movimento sportivo, 
per arrivare quindi a definire gli obiettivi di sviluppo associati a concrete proposte operative. 
 
In particolare, quindi: 

• il capitolo 2 descrive in termini numerici la situazione e gli andamenti dell’ultimo decennio; 
• il capitolo 3 descrive il contesto, in particolare in termini di criticità allo sviluppo della 

pratica sportiva; 
• i capitoli 4, 5, 6 e 7 contengono proposte operative per l’organizzazione dell’attività e per le 

iniziative di sostegno; 
• al capitolo 8 è riportata una sintesi del documento, formulata per costituirne l’Executive 

Summary; 
• il capitolo 9 contiene alcune schede monografiche, richiamate nel libro bianco, che servano 

a supportare operativamente le iniziative proposte. 
 
Nella stesura del documento il Gruppo di Lavoro ha inteso effettuare interpretazioni e valutazioni, 
esse sono chiaramente indicate in quanto rappresentano gli elementi chiave per il processo 
decisionale conseguente. 
 
Premessa alla comprensione dei contenuti del documento è una chiara assegnazione di ruoli, 
competenze e doveri. 
 
In questo contesto: 

• alla FIBS compete di creare opportunità di sviluppo, intervenendo con mezzi, 
organizzazione e regole; 

• alle società compete di dare effetto allo sviluppo attraverso il reclutamento, la formazione 
e partecipazione all’attività federale. 
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2 SITUAZIONE ESISTENTE 

2.1 Indicatori quantitativi del movimento 

La diagnosi del softball italiano parte dall’analisi quantitativa dei numeri del movimento. Nella 
tabella 1 sono riportati i dati analitici dal 1997 al 2009, a titolo storico sono indicati anche alcuni 
dati relativi al 1978.  
 
Nella figura 1 l’andamento, riguardante il numero di squadre seniores, è stato esteso ai dati dal 
1990, indicando anche la linea di tendenza.  
 
Analogamente, la figura 2 presenta l’andamento dei dati dell’attività giovanile, dal 1997, sempre 
indicando la linea di tendenza.  

Tabella 1 – Andamento dell’attività softball in Italia dal 1997 al 2009 (al 24/5/2009) 

  1978 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
A1  24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 
A2   10 10 10 10 10 12 16 22 24 23 19 20 

B  34 31 30 31 32 30 28 24 53 55 44 53 51 
C (*)  69 65 69 56 51 52 27 27      

Seniores  127 116 119 107 103 103 77 77 85 89 75 80 79 
Jun.(**)/U21  50 40 54 45 43 36 18 30 33 40 23 28 27 

Cadette  53 34 55 39 33 33 11 25 33 39 21 31 33 
Ragazze  33 27 39 25 29 30 19 24 23 43 23 52 45 
Giovanili  136 101 148 109 105 99 48 79 89 122 67 111 105 

               
ABR 4 3  3 3 1 2 1       
CAL 1 3  0 0 0 0 0       

CAM 3 1  1 1 1 2 1       
EMI 14 21  18 20 18 17 13       
FVG 8 6  6 7 7 7 6       
LAZ 17 10  8 7 6 5 2       
LIG 11 7  6 3 3 3 2       

LOM 14 16  13 14 12 12 9       
MAR 3 5  8 11 6 6 3       

PIE 23 15  15 11 11 11 6       
PUG 3 1  0 0 0 0 0       
SAR 5 13  7 10 9 10 4       
SIC 5 33  25 21 23 20 16       
TAA 6 4  3 2 2 2 1       
TOS 13 10  13 10 10 11 7       
UMB 0 2  3 1 1 1 1       
VEN 13 12  10 9 9 10 7       

SQ
UA

DR
E 

BAS 1              
 (*)   Serie C, da 2001 nell’attività regionale, dal 2005 Serie B e C accorpate a livello regionale 
(**) Juniores fino al 2006, poi Under 21 
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Figura 1 – Andamento attività seniores 
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Figura 2 – Andamento attività giovanile 
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L’analisi dell’andamento dell’attività seniores non lascia adito a dubbi: dalla stagione 1997 si 
assiste ad un costante declino delle società e delle squadre. 
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2.2 Principali modifiche regolamentari introdotte 

Per completare il quadro si ritiene opportuno richiamare sinteticamente l’evoluzione della 
normativa (definita per ogni stagione dalla Circolare Attività Agonistica) in termini di  

• formula campionati; 
• numero straniere. 

Tabella 2 – Modifiche regolamentari introdotte (formula campionati e straniere) 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nome A A A A A A A A 
(*) 

A1 
(#) A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

Campionato 2 Leghe, 4 Gironi da 6 squadre con 
Intergirone 10 squadre 8 squadre 

Coppa Italia  A+B 
Prima del campionato 

A+B 
Prime partite + 

finali 
A1+ 

A2+B   
A1+ 
A2+

B 
  

Gara 
con 
lanc. 
ital. 

Andata + finali 
Dopo 

regular 
season 

Prima serie 

Straniere    2 
(**) 

1 
(**) 

1 
(***) 

1 
(****) 1 2 

(****) 
3 

(****) 
Nome B B B B B B B B A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 

Coppa Italia Assieme alla prima serie 
Di categoria, 

gara con 
lanciatrice 

 italiana + finali  

Di categoria, 
andata + finali Seconda serie 

Straniere 1 non lanciatrice  
1, no 
lanc. 
e ric. 

no no no 1 1 no no 1, anche 
lanciatrice 1 residente, non lanciatrice 

(#) Nel 1998 ai play-of scudetto hanno partecipato 4 squadre di A1 e 4 squadre di A2 
(*)  Intergirone alla fine, determina il campionato per l’anno successivo 
(**)  Lanciatrice libera 
(***)  Lanciatrice 2° incontro, libera nell’intergirone 
(****)  Lanciatrice 2° incontro 

2.3 Analisi e prime considerazioni 

Dall’esame della situazione numerica si possono trarre le seguenti considerazione:  
• il movimento del softball è in crisi; 
• i numeri del movimento sono marginali e non garantiscono consistenza di crescita; 
• senza adeguate e drastiche iniziative per il rilancio, il softball rischia la scomparsa dal 

panorama sportivo italiano; 
• la contrazione della prima serie, anziché rilanciare l’eccellenza, visto lo scarso impegno 

delle società di vertice per lo sviluppo delle atlete italiane, ha di fatto influito 
negativamente anche sulle serie inferiori; 

• la politica sull’attività giovanile si è rivelata poco incisiva, i numeri sono impietosamente 
bassi. 
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3 CONTESTO SOCIALE E CRITICITÀ DELLA PRATICA 
SPORTIVA 

Prima di procedere ai passi successivi dell’analisi si ritiene necessario effettuare un esame del 
contesto nel quale si trova ad operare lo sport dilettantistico italiano, con particolare riguardo al 
softball.  
 
Questa analisi andrà sempre tenuta presente, in quanto ogni proposta va calata nella realtà del 
contesto esistente, per valutarne fattibilità e criticità. 

3.1 Evoluzione della società e del contesto sportivo 

La società in cui viviamo ha subito nel corso degli ultimi venti anni un cambiamento radicale in 
tutti i suoi aspetti; senza giudicare se è mutata in meglio o in peggio, certo è che dal lavoro, alla 
famiglia, alla scuola tutto è cambiato. Non potrebbe essere quindi diversamente per lo sport, che, se 
pur per la cultura italiana è sempre stato considerato come una parte poco importante 
dell’educazione e del sistema evolutivo, ha accompagnato l’uomo dal dopoguerra ad oggi nella sua 
ricerca del benessere. 
 
Per i cinquantenni di oggi, lo sport di quando si era ragazzi era l’opportunità per svolgere attività 
fisica in compagnia degli amici, di solito all’oratorio, unico luogo deputato ad avere campetti per 
correre dietro ad un pallone, oppure cortili condominiali, dove non campeggiava la scritta “ vietato 
giocare in cortile “ o nei prati che erano decisamente molto di più che ora. Altro modo di praticare 
dello sport era attraverso i canali scolastici, se si aveva la fortuna di avere un insegnante di 
ginnastica particolarmente volenteroso si poteva giocare a pallacanestro o altri sport da palestra, 
pochi infatti erano quelli che entravano a far parte di una società sportiva per praticare uno sport a 
livello agonistico. 
 
Poi la pratica sportiva è diventata un fattore di massa: jogging, palestra, beach-volley, tennis, tanti 
sport che prima erano considerati “esclusivi” per i costi e le difficoltà tecniche, hanno visto 
l’avvicinarsi di tanti giovani e meno giovani, interessati a fare del movimento, ma sempre con 
caratteristiche di svago per il tempo libero.  
 
Anche oggi per un giovane o una giovane, iscriversi ad una società e praticare uno sport di squadra, 
cosiddetto “minore“ (che per noi in Italia significa quasi ogni sport che non sia il calcio), significa 
fare molti sacrifici, spendere dei soldi, ed avere poca visibilità. 
 
Praticare uno sport per il divertimento di farlo è diventato quasi una sfida ai modelli che la 
società propone, dove gli unici sinonimi di vittoria sono successo, affermazione, notorietà, e non 
miglioramento, progresso personale, conquista di un obiettivo. Se non fai troppa fatica ed ottieni il 
massimo, se hai un (possibilmente lauto) rientro economico, se diventi famoso, allora sì che ne vale 
la pena.  

3.2 Difficoltà di reclutamento e concorrenza con altri sport 

Nell’epopea di YouTube, dei video scaricati in rete messi a disposizione di tutti, con la logica che 
se non passi in televisione non sei nessuno, è difficile convincere le giovani leve che lo sport 
(dilettantistico) è fatica, sudore e niente soldi. Viviamo nell’era del consumato tutto subito e in 
fretta, alcuni sport come la pallavolo hanno fatto la loro fortuna da quando con alcuni cambiamenti 
al regolamento si sono snelliti e sono diventati un prodotto televisivo, noi come movimento di 
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baseball e softball difficilmente potremo raggiungere una tale visibilità, anche se certamente 
rendere le partite più veloci sarebbe un successo. 
 
Per coloro che non sono appassionati, il nostro sport è molto difficile da comprendere, abituati a 
giochi di movimento multiplo, la staticità di molte nostre situazione di gioco fa annoiare molti 
sportivi. Sicuramente una applicazione più rigorosa (nello spirito voluto dalla regola stessa) del 
regolamento, e quindi effettuare i cambi da attacco a difesa molto rapidamente, con atlete che 
lasciano il campo correndo e con la squadra che passa in difesa prendendo rapidamente le proprie 
posizioni, riducendo al minimo saluti, complimenti e pacche dopo aver effettuato un out o uno 
strike-out, renderebbe più interessante seguire la partita per uno spettatore che non sia uno dei 
(pochi) soliti addetti ai lavori. Lo stesso vale per gli impianti di gioco (spesso poco accoglienti) la 
mancanza dello speaker, ed altre iniziative oggigiorno sentite come necessarie, hanno un forte 
effetto penalizzante. 
 
Difficoltà di reclutamento e concorrenza tra gli sport sono due punti che si intersecano, perché 
uno dei motivi della difficoltà di trovare nuovi praticanti risiede nella concorrenza tra gli sport. 
Molte ragazze preferiscono lo sport da palestra, perché pallavolo e pallacanestro, per esempio, si 
svolgono nel periodo invernale, mesi freddi e piovosi, lasciando tutta l’estate libera per andare al 
mare o ai monti.  
 
Contrariamente alla scarsa diffusione degli impianti dedicati al softball, inoltre, anche i paesi più 
piccoli hanno una palestra, quindi a volte la scelta di altre attività raggiungibili anche a piedi o in 
bicicletta diventa obbligatoria, soprattutto per le più giovani che devono dipendere da un adulto per 
il trasporto.  

3.3 Ruolo delle famiglie 

Il Softball è un esercizio sportivo essenzialmente estivo, che richiede la bella stagione, questo 
significa rinunciare ai week-end al mare con la famiglia, con gli amici o con il fidanzatino 
appassionato di surf. 
 
La situazione temporale non può essere cambiata per questioni tecniche, ma si può migliorare con 
uno snellimento dei campionati e dei loro tempi, spesso troppo dilatati. 
 
Il lavoro che si effettua nel periodo invernale nelle scuole, deve concludersi con situazioni ludiche e 
divertenti, soprattutto per le leve più giovani. Per queste fasce d’età il softball deve essere solo 
sfiorato, kermesse di festa e gioco possono avvicinare molto di più che un torneo in palestra con 
regole nebulose e molta confusione.  
 
Il fattore festa e divertimento è anche il mezzo per avvicinare le famiglie alle attività della società, 
un lavoro lungo e faticoso, che necessita dell’operato di molti dirigenti, ma forse l’unico modo per 
avvicinare le famiglie e quindi i loro figli al nostro sport. 
 
Certo non è facile suscitare partecipazione in un periodo storico dove un denominatore comune è la 
mancanza di tempo. Ne sanno qualcosa gli insegnanti, che vedono sempre meno genitori interessati 
alla scuola, che dovrebbe essere il luogo formativo-educativo per eccellenza, nella fase evolutiva 
della vita dei loro figli.  
 
Nel momento in cui si riesce ad ottenerne il coinvolgimento, sempre più spesso si assiste a forme 
d’ingerenza anche da parte di genitori che fino a pochi mesi prima non sapevano neanche che il 
softball esistesse. In tutti gli sport, e anche nella scuola, per ritornare al paragone precedente, 
purtroppo i genitori si arrogano spesso il diritto di avere l’ultima parola per ciò che riguarda i loro 
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figli, anche non avendone la necessaria competenza. In questa fase il ruolo dell’allenatore-educatore 
è critico, poiché deve avere la capacità e la pazienza di ascoltare le richieste del genitore, senza però 
farsi sopraffare. Guadagnare la fiducia delle famiglie è fondamentale per un allenatore di questa 
fascia d’età. 
 
Oltretutto, spesso i genitori, dopo una fase di iniziale approccio all’attività sportiva, investono 
troppe aspettative sui risultati senza più curarsi dell’aspetto puramente ludico, sociale, 
formativo che l’attività sportiva deve avere per poter in futuro, eventualmente, decollare come 
attività agonistica, ma solo in un secondo momento. 
 
Le belle iniziative a livello regionale e nazionale che servono anche ad assicurare un futuro al 
nostro sport, e sono senza dubbio necessarie per dar vita al naturale ricambio di atlete per il 
movimento, concorrono in alcuni casi ad illudere le ragazze e le loro famiglie. Se una dodicenne 
veste la maglia della nazionale non è detto che la vestirà anche a 20 anni, e di ciò ne deve essere 
consapevole la famiglia prima che l’atleta stessa. È normale che una ragazzina sogni, non è 
realistico che lo facciano gli adulti, quando questi sogni sono piuttosto una fuga dalla realtà. Non si 
deve, per esempio, confondere il softball con uno sport professionistico. 
 
Gli adulti, che dovrebbero garantire un riferimento continuo alla realtà, diventano più ingenui e 
sognatori delle loro stesse figlie. Alimentano illusioni che a volte portano all’abbandono 
dell’attività alla prima difficoltà, o al cambio di società sportiva nell’ulteriore illusione che la colpa 
dell’insuccesso sia dell’allenatore e non di una naturale evoluzione psico-fisico-attitudinale che 
muta le prestazioni di un’atleta, perché il suo corpo è mutato, come è naturale che sia. 
 
Anche in questo caso i ruoli della società sportiva e dell’allenatore sono fondamentali: loro 
sanno che non sempre una ragazzina fenomenale a 12 anni lo sarà anche quando avrà raggiunto la 
maturità psico-fisica, come parimenti sanno che non si deve confondere la precocità con il talento o, 
peggio, escludere chi non è così abile precocemente, dimenticandosi che potrà acquisire la 
coordinazione, il tempismo e l’agilità che attualmente le mancano nel momento in cui avrà 
raggiunto la maturazione fisica. Ecco quindi la necessità di un dialogo aperto, franco e costante 
con le famiglie. 

3.4 Aspetti economici 

Affrontare i problemi degli aspetti economici in questo momento è difficile, la crisi sta colpendo 
duramente quasi tutti i settori, e le indicazioni sono che sarà lunga. Da subito le famiglie tagliano 
sul superfluo, e lo sport viene spesso percepito come tale.  
 
Ciò significa che possiamo perdere alcune giovani semplicemente perché non possono pagare la 
quota di iscrizione. 
 
Visto però che altri sport molto più costosi (a volte anche meno diffusi) affrontano questo aspetto 
puntando sulla qualità dell’offerta, il softball non deve rinunciare a presentarsi come sport di 
qualità, in questo modo il costo verrà percepito come un aspetto intrinseco ed adeguato all’offerta. 
 
Va tuttavia prestata molta attenzione alle situazioni personali, le società non devono rinunciare ad 
esercitare anche un ruolo sociale aiutando chi ne ha la necessità. Ciò è segno di attenzione e sarà 
percepito in modo positivo da tutti gli osservatori interni ed esterni. 
 
Per quanto riguarda le formule, operare per la riduzione dei costi delle trasferte, che sono una voce 
importante potrà senz’altro liberare risorse per lo sviluppo.  
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3.5 Ruolo della scuola 

Dell’attività sportiva scolastica si parla al paragrafo 5.6.8, si vuole qui rimarcare il fatto che, stanti 
le difficoltà generali sopra indicate, la scuola resta comunque uno dei mezzi di accesso più efficaci. 
 
Soprattutto la scuola primaria apre volentieri le porte alle società sportive, vuoi per la poca 
competenza specifica da parte degli insegnanti che di fatto favoriscono l’ingresso di esterni a cui 
delegare volentieri l’insegnamento dell’attività motoria, vuoi per la tendenza sempre maggiore della 
scuola ad interessarsi alle iniziative del territorio.  

3.6 Ruolo delle società sportive 

Le società sportive hanno il compito di rendere effettivo lo sviluppo proponendo un’offerta di 
qualità alle future atlete. 
 
L’attenzione alle mutazioni del contesto sociale e la contestualizzazione nella propria realtà sono 
elementi che, se sottovalutati, inficiano gli sforzi sul versante sportivo. 
 
Parimenti, se l’offerta sportiva non viene considerata qualitativamente adeguata dalle famiglie, esse 
si orienteranno verso altri sport. 
 
Alle società si chiede professionalità e persistenza per assicurare un’immagine positiva ed 
accattivante. 
 
L’offerta di qualità è necessaria soprattutto per il settore giovanile. Ogni società deve curare 
l’accoglimento di ogni nuova atleta con la fornitura di materiale, sportivo e non, che faccia capire la 
serietà dell’approccio. Ecco un elenco, non certo esaustivo, di punti importanti: 

• chiarezza e puntualità nella comunicazione degli orari di allenamento; 
• chiarezza nel definire gli impegni reciproci; 
• assicurare la dotazione di materiale sociale in modo sistematico e non casuale; 
• accuratezza nell’organizzazione delle trasferte; 
• dedicare un dirigente ad ogni squadra, che tenga i rapporti con atlete e famiglie. 
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4 OBIETTIVI DI SVILUPPO E STRATEGIA 

Volendo individuare obiettivi a lungo termine per lo sviluppo del softball italiano, un primo e 
fondamentale aspetto è una migliore conoscenza generalizzata dell’esistenza stessa di questo sport.  
La limitata diffusione quantitativa del softball (e del baseball), pone limiti di comprensione che, se 
rapportati alla molto maggiore conoscenza di altri sport, di fatto rappresenta un grave ostacolo alla 
diffusione, anche nelle aree ove la presenza del softball è più radicata. 
 
Spesso la parola softball non riesce ad evocare altro che qualche tentativo di collocarlo tra quegli 
sport esotici, poco diffusi in Italia, che qualche elite stravagante cerca di praticare alla ricerca del 
nuovo e del diverso. Anche suggerendo l’accostamento al baseball, non di rado l’interlocutore fa 
ancora confusione su quale sia lo sport in questione. Che questi sport siano discipline olimpiche 
resta un fatto quasi del tutto ignoto, comprese le loro regole fondamentali. 
 
Un primo obiettivo deve quindi essere quello di diffondere la conoscenza del softball come 
sport, delle sue regole di base. Quante volte tentando un approccio ci si sente rispondere “È troppo 
complicato”, sappiamo bene che ciò non è vero, che le regole principali non sono più difficili da 
capire di quanto non siano quelle del calcio, della pallacanestro e della pallavolo. 
 
Purtroppo, stiamo probabilmente scontando un certo snobismo che, nel passato, ha fatto sì che una 
larga parte dei praticanti vivesse la propria esperienza sportiva proprio in quel modo elitario che 
oggi rappresenta un ostacolo. 
 
Nelle realtà ove sono state raggiunte posizioni di vertice nazionale ci si è accontentati della 
gratificazione ricevuta da tale posizione, del tutto trascurando l’importanza dell’aumento 
quantitativo dei praticanti. In alcuni casi è forse scattata l’equazione contraria, meno società in 
attività e meno praticanti uguale meno concorrenza che possa intaccare le proprie posizioni 
dominanti. Non altrimenti si possono comprendere posizioni di chiusura, se non di aperto contrasto 
e di ostilità verso la nascita di nuove società. In molti casi si è dovuto, con rammarico, constatare la 
noncuranza di chi ha cercato di trarre vantaggio dalla cessazione di società della propria zona, per 
l’ovvia possibilità di reclutare le atlete resesi disponibili. 
 
Serve una decisa inversione di rotta, per riprendere la crescita. 

4.1 Obiettivi a lungo termine 

Si ritiene che l’obiettivo strategico sia quello della crescita quantitativa, sia delle società in 
attività che del numero dei praticanti. 
 
Per il raggiungimento di questo obiettivo va articolata una serie di iniziative coerenti, da perseguire 
con determinazione ed incisività per un lungo periodo, ben oltre il quadriennio di riferimento. 
 
Alcune proposte sono presentate al capitolo 5, qui si vogliono indicare alcuni punti cruciali. 
 
Immagine e comunicazione 

• Conoscenza dello sport: il nome stesso non è sufficientemente conosciuto, occorre che al 
nome sia associata la conoscenza delle regole base, anche in modo rudimentale; serve una 
campagna promozionale nazionale veicolata al di fuori dei canali degli addetti ai lavori, 
quindi su periodici quali Famiglia Cristiana, Panorama, L’Espresso, ecc. 

• La pratica del softball deve essere presentata come opportunità per entrare in una 
dimensione piacevole, divertente, diversa, ma non elitaria; 
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• Gli obiettivi a lungo termine devono essere chiari e devono definire le priorità; 
 
Gestione 

• Professionalizzare le società, nel senso di favorire una crescita consapevole della 
complessità delle situazioni da affrontare. Non va assolutamente confusa la professionalità 
con il professionismo; la professionalità implica soprattutto metodo, capacità di ripetere 
senza improvvisare, capacità di affrontare i problemi in maniera non solo reattiva, ma 
anticipando l’insorgere del problema stesso, ecc. 

• Far, quindi, crescere le società prima degli atleti. 
• La crescita qualitativa è una responsabilità diretta delle società, che su questo aspetto si 

giocano una fetta significativa di credibilità, mancando la quale l’intero progetto può 
risultare compromesso. 

 
Sviluppo quantitativo 

• Diffondere un messaggio chiaro sul fatto che un vertice forte è il risultato di una base 
forte, altrimenti il vertice risulta troppo debole per mantenersi e rigenerarsi. 

4.2 Considerazioni generali 

Nel passato si è spesso parlato di incremento della base, ma anche di potenziamento del vertice, di 
crescita numerica, ma anche di mantenimento dell’elite, e così via. È, in definitiva, mancato un 
chiaro ed univoco messaggio su quali fossero le reali urgenze, le vere emergenze. 
 
La situazione indicata al capitolo 2 non lascia adito a dubbi: stante la tendenza in atto – 
ripetiamo – il softball rischia la marginalizzazione, senza poter escludere il rischio di scomparire. 
 
Sono quindi necessari messaggi chiari che affrontino la situazione per quella che è. I messaggi (a 
volte ambigui) del passato, hanno mascherato una situazione che presenta il massimo della criticità.  
 
Va intanto detto che le società di vertice hanno una responsabilità primaria affinché il softball 
abbia valore come “prodotto” (se non valore economico, certo il valore dell’immagine), ed esse 
possano svolgere il ruolo di eccellenza che loro compete. 
 
L’incremento dell’impiego di atlete straniere ed italiane non ASI ha contribuito a depauperare 
l’eccellenza delle atlete italiane, soprattutto nei ruoli chiave. È un fatto inconfutabile che, da 
quando vi è la possibilità di schierare il lanciatore italiano, ma non formato in Italia, si è 
verificato quasi un azzeramento del livello in questo ruolo fondamentale. 
 
Va seriamente valutata la scelta drastica di vietare l’uso di lanciatori non ASI (come si faceva negli 
anni ottanta, quando l’Italia aveva qualche lanciatrice di livello internazionale). In ogni caso, è 
chiaro che il lanciatore straniero non porta vantaggi alla creazione di lanciatori italiani. Forse 
qualche vantaggio lo si ha per i battitori, ma in prospettiva un ottimo softball lo si potrà avere solo 
con ottimi lanciatori. Gli unici a trarre vantaggio dall’impiego di lanciatori non formati in 
Italia sono le società che non intendono impegnarsi con il vivaio. 
 
La contrazione della prima serie, anziché rilanciare l’eccellenza, vista la carenza di atlete, ha di fatto 
influito negativamente anche sulle serie inferiori. 
 
Qualche successo internazionale ha coltivato illusioni, oggi senza l’apporto di atlete non ASI, 
il potenziale del softball italiano probabilmente non è, forse, nemmeno il terzo in Europa. 
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Ci si rende conto della pressione esercitata dalla necessità della partecipazione olimpica, ma se il 
prezzo pagato è la situazione di declino esistente, alcune scelte fatte vanno rimesse in 
discussione. 
 
L’Accademia è una iniziativa importante, ma i problemi del softball non sono risolvibili 
migliorando il livello di poche atlete, i numeri del movimento sono impietosi.  
 
Un movimento sportivo deve essere un corpo organico ed equilibrato: una base larga per un vertice 
eccellente. In questo momento si tratta di scegliere, in termini di prospettiva, se ripiegare su un 
movimento di poche centinaia di atlete ed una squadra nazionale che, con atlete non ASI, mascheri 
una realtà inesistente, oppure effettuare una decisa virata. 
 
In questa situazione si potranno anche attraversare ulteriori momenti di crisi, potrà succedere che in 
un primo tempo sembrerà di retrocedere, anziché avanzare, ma l’alternativa riteniamo sia un sicuro, 
inesorabile e definitivo declino. 

4.3 Le priorità 

Affinché si possa pensare allo sviluppo, la situazione impone, dapprima, di mettere in atto iniziative 
per salvaguardare l’esistente.  
 
Nell’ultimo decennio il numero delle società seniores si è quasi dimezzato. Nel 2009, in Italia, 
l’attività seniores è appannaggio di solo 79 società: non esiste massa critica, una emergenza può 
far collassare il movimento. 
 
Ecco perché si ritiene che la priorità immediata sia non perdere altre società (ed altre atlete), le 
proposte per le formule dei campionati, che sono presentate più avanti, riflettono questo principio. 
 
Assieme a ciò occorre che il numero delle società in attività aumenti sensibilmente, almeno 
ritornando ai livelli dello scorso decennio. Il ruolo degli organismi periferici è fondamentale: essi 
devono avere una missione precisa ed un mandato inequivoco. 
 
I successi legati alla partecipazione delle squadre italiane alle finali della Little League International 
sono un fatto importante, ma riflettono il risultato del lavoro di poche realtà eccellenti. Manca lo 
sviluppo organico del movimento, questo va compreso per azioni adeguate. 
 
Ogni Comitato Regionale deve avere un mandato preciso legato allo sviluppo, alcune proposte 
concrete sono presentate più avanti al capitolo 6. 
 
Infine, va ribadita la necessità di tutela, incremento e miglioramento delle atlete del vivaio 
nazionale. Ciò richiede un drastico ridimensionamento dell’impiego delle atlete straniere in campo, 
quale premessa per la rinascita – è il caso di dirlo – di alcuni ruoli, oggi di fatto quasi totalmente 
coperti da atlete straniere. 
 
È molto più facile per una società trovare una atleta straniera per cinque mesi, piuttosto che far 
crescere una giovane per sei o sette anni, con i rischi esistenti di abbandono. È molto più semplice 
soddisfare in modo approssimativo agli obblighi dell’attività giovanile, che investire in modo 
significativo nel settore, destinando ad esso risorse adeguate ed impegno.  
 
Non vi è tuttavia altra scelta possibile se non andare in questa direzione, e da parte della 
Federazione va intrapresa con la massima determinazione ogni iniziatica che spinga e 
promuova una impostazione fortemente orientata alle squadre giovanili. 
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5 PROPOSTE OPERATIVE 

Come già anticipato, le proposte operative qui presentate sono coerentemente legate a quanto 
discusso nei capitoli iniziali e ne rappresentano il naturale sviluppo. 
 
L’ampliamento della prima serie cerca di porre rimedio ad una involuzione che risulterebbe 
inevitabile se il vertice fosse rappresentato da un ristretto gruppo autoreferenziale, sganciato 
dalla realtà di base. 
 
Vi sono oggi nella seconda serie realtà che hanno le potenzialità per affrontare il massimo 
campionato: ad esse va data fiducia ampliando la Serie A1. Il divario oggi esistente tra queste e le 
società di vertice è per lo più dato dall’impiego delle atlete straniere e di quelle italiane, ma non 
formate sportivamente in Italia. Questa tendenza va invertita con formule e norme adeguate. 

5.1 Serie A1 

Il piano per il quadriennio punta principalmente all’allargamento della Serie A1 ed alla riduzione 
delle atlete non ASI in campo. 

Tabella 3 – Proposta di evoluzione della Serie A1 

SERIE A1 
 2009 2010 2011 2012 

Squadre 8 10 10 12 

Lanciatrici 1 italiana ASI 
1 libera 

1 italiana ASI 
1 libera 

1 italiana ASI 
1 libera 

1 italiana ASI 
1 libera 

(**) 
Visti 3 2 1 1 

Comunitarie tesseramento 
illimitato 

tesseramento 
illimitato 

tesseramento 
illimitato 

tesseramento 
illimitato 

Italiana ASI 5 in campo 6 in campo 

7 in campo, 
1 partita 
interbase 

italiana ASI 

7 in campo, 
1 partita 
interbase 

italiana ASI 

Formula round robin + 
play-off 

round robin + 
play-off 

round robin + 
play-off 

vedi cap. 9.4  
(*) 

Retrocessioni 
Spareggio 
(l’8a fa lo 

spareggio con 
la 3a di A2) 

1+ spareggio 
(la 10a 

retrocede, la 9a  
fa lo spareggio 
con la 2a di A2)

Spareggio 
(la 10a fa lo 

spareggio con 
la 3a di A2) 

1 + spareggio 
(la 12a 

retrocede, l’11a  
fa lo spareggio 
con la 2a di A2)

Promozioni da A2 2 + spareggio 1 + spareggio 2 + spareggio 1 + spareggio 
 (*) La formula a 12 squadre, in relazione alla distribuzione geografica, potrebbe anche consentire la disputa 
di un certo numero di incontri infrasettimanali.  
(**) Da valutare l’impiego di sole lanciatrici italiane ASI. 
 
Per quanto riguarda le lanciatrici non ASI, ove ammesse, si propone di ripensare alle modalità di 
impiego. Nel passato esso era libero nei due incontri (con il limite di poter impiegare la lanciatrice 
straniera in uno solo dei due incontri). Si ritiene che questa norma possa rendere più interessante lo 
svolgimento del campionato. 
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5.2 Formula per Serie A1 - Stagione 2011 e successive 

Proponendo un campionato a 12 squadre, il lotto delle partecipanti sarà suddiviso in due gironi da 6 
squadre. 
 
La regular season sarà, quindi, articolata in andata, ritorno ed intergirone. L’intergirone potrà 
essere giocato dopo l’andata o al termine di andata e ritorno, come ultima fase (come, per esempio, 
nella stagione 1997). 
 
Al termine della regular season le prime quattro classificate accedono ai play-off, la 12a retrocede 
alla A2 e l’11a effettua uno spareggio con la 2a della A2 (con le regole della A2). 
 
Nello schema proposta si prevede una unica classifica al termine della regular season, dal 1° al 
12° posto, anche se gli incontri di intergirone sono stati di sola andata. 
 
Alternativamente, le prime quattro classificate possono diventare le prime due di ogni girone 
e le ultime due sono definite dopo uno spareggio tra le seste di ogni girone. 
 
La Coppa Italia viene disputata da dieci squadre (quelle classificate dal primo al decimo posto della 
regular season). Questa manifestazione è riservata esclusivamente alla atlete ASI. 
 
Play-off e Coppa Italia sono disputati in contemporanea, lungo cinque fine settimana consecutivi, 
per esempio dal primo fine settimana di settembre. 
 
Per migliorare il coinvolgimento e l’aspetto promozionale, le finali scudetto potrebbero essere 
precedute da incontri delle squadre giovanili delle stesse società. 

Tabella 4 – Play-off e Coppa Italia serie A1 - Stagione 2011 

 Play-off Coppa Italia 
1° fine settimana (3 
e 4 settembre) 

- 1a contro 4a , in casa della 4a, 
andata 
- 2a contro 3a , in casa della 3a, 
andata 

 

2° fine settimana 
(10 e 11 settembre) 

- 1a contro 4a , in casa della 1a, 
ritorno 
- 2a contro 3a , in casa della 2a, 
ritorno 

- concentramento tra la 5a ,8a e 10a , in 
casa della 5a 
- concentramento tra la 6a ,7a e 9a , in 
casa della 6a 

3° fine settimana 
(17 e 18 settembre) 

- vincente 1 contro vincente 2, 
andata 

- le due vincenti i concentramenti e le 
due perdenti il primo turno di play-off 
disputano un concentramento a quattro 
all’italiana 

4° fine settimana 
(24 e 25 settembre) 

- vincente 1 contro vincente 2, 
ritorno 
Si assegna il titolo italiano 

 

5° fine settimana (1 
e 2 ottobre) 

 Le due finaliste dei play-off incontrano 
le prime due del concentramento a 
quattro: formula all’italiana o ad 
eliminazione. 
Si assegna la Coppa Italia di A1 

5.2.1 Intergirone a doppio incontro 
È la soluzione classica, già adotta nel passato, ogni squadra incontra le sei dell’altro girone. 
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Si giocano tre incontri in casa, effettuando tre trasferte. 
 
La durata dell’intergirone è di sei settimane. 

5.2.2 Intergirone a concentramenti di quattro squadre 
Questa formula innovativa va nella direzione di privilegiare gli “eventi”.  
 
Spesso si è infatti potuto verificare che il pubblico e gli organi di stampa gradiscono eventi, più che 
il normale fluire della stagione. D’altra parte in ogni parte del mondo il softball si gioca spesso 
concentrando gli incontri, mentre in Italia vi è un certo appiattimento sul modello calcio, anche se i 
due sport hanno caratteristica ben diverse: una differenza macroscopica è il fatto che si può giocare 
a softball tutti i giorni, anche due incontri al giorno, mentre per il calcio ciò non è possibile. 
 
In questo caso il concentramento riguarda due squadre di un girone e due dell’altro, non sono 
ovviamente previsti incontri tra le squadre dello stesso girone. 
 
In relazione alla distanza tra le sedi (vedi nota alla Tabella 1), o alla scelta delle società, un incontro 
può essere anticipato al venerdì sera. 
 
La sequenza degli incontri introduce un ulteriore elemento di interesse e novità, oltre al fatto che il 
pubblico può vedere in campo quattro squadre diverse. 
 
Se l’intergirone si disputa dopo la regular season, conteggiando gli incontri – già disputati – tra le 
squadre dello stesso girone, il concentramento può diventare a tutti gli effetti un torneo a sé stante 
(per qualche ulteriore considerazione, vedi paragrafo 9.4). 
 
Durante la disputa del concentramento può essere organizzato uno degli eventi promozionali 
indicati al capitolo 7 (vedi, per esempio, paragrafo 9.5). 
 
Indichiamo le squadre come A e B (girone 1) e a e b (girone 2), A è la squadra che ospita il 
concentramento. 

Tabella 5 – Ipotesi concentramento intergirone - Stagione 2011 

Venerdì 20:00 A – a (1° incontro) 
Sabato 12:00 

15:00 
18:00 
20:30 

A – a (2° incontro) 
B – b (1° incontro) 
A – b (1° incontro) 
B – a (1° incontro) 

Domenica 10:00 
12:30 
15:00 

B – a (2° incontro) 
B – b (2° incontro) 
A – b (2° incontro) 

 
Le sedi vengono scelte privilegiando le prime classificate al termine del girone di andata (o di 
andata e ritorno se l’intergirone di disputa dopo), che giocano più incontri in casa. Le prime tre 
classificate al termine del girone di andata (o di andata e ritorno se l’intergirone di disputa dopo) 
giocano due volte in casa (compreso un concentramento) e due fuori, mentre le altre squadre 
giocano una volta in casa e tre fuori (di cui due concentramenti).  
 
Per equilibrare le spese di trasferta, le tasse gara dei concentramenti sono a carico delle squadre che 
li ospitano. 
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Disputando due concentramenti la durata dell’intergirone è di quattro settimane, conteggiando le 
giornate destinate ai normali doppi incontri per completare il quadro. Al capitolo 9.4 è presentato 
nel dettaglio lo schema dell’intergirone. 

5.3 Serie A2 

La decisione presa dalle società nel 2007 è quella di passare a 2 gironi da 8 squadre dal 2010.  

Tabella 6 – Proposta di evoluzione della Serie A2 

SERIE A1 
 2009 2010 2011 2012 

Squadre 20 16 16 16 
Lanciatrici ASI ASI ASI ASI 

Straniere 

1 non 
comunitaria già 

residente 
oppure 1 

comunitaria 

1 non 
comunitaria già 

residente 
oppure 1 

comunitaria 

1 non 
comunitaria già 

residente 
oppure 1 

comunitaria 

1 non 
comunitaria già 

residente 
oppure 1 

comunitaria 
ASI 6 in campo 6 in campo 7 in campo 7 in campo 

Formula round robin + 
play-off 

round robin + 
play-off 

round robin + 
play-off 

round robin + 
play-off 

Promozioni ad A1 

2 + spareggio 
(le prime 2 di 

A2 sono 
promosse, la 3a 
fa lo spareggio 
con l’8adi A1) 

1 + spareggio 
(la prima di A2 
è promossa, la 
2a lo spareggio 
con la 10adi A1)

2 + spareggio 
(le prime 2 di 

A2 sono 
promosse, la 3a 
fa lo spareggio 
con la 10adi A1) 

1 + spareggio 
(la prima di A2 
è promossa, la 

2a fa lo 
spareggio con 

la 12adi A1) 

Retrocessioni 4 

2 + 2 (le 8e 
retrocedono 
alla B, le 7e 

fanno lo 
spareggio con 
le 2e della B) 

2 + 2 (le 8e 
retrocedono 
alla B, le 7e 
fanno lo 
spareggio con 
le 2e della B) 

2 + 2 (le 8e 
retrocedono 
alla B, le 7e 
fanno lo 
spareggio con 
le 2e della B) 

Promozioni da B 2 2+spareggio 2+spareggio 2+spareggio 

5.4 Serie B 

Si propone di mantenere quanto già indicato nella Circolare Attività Agonistica 2009. 
 
In relazione ad una, auspicabile, crescita del numero delle società in attività, si ritiene che vada 
reintrodotta la Serie C quando tale numero torni a superare quota 130. 

5.5 Atlete straniere di scuola italiana 

In relazione alla crescita numerica di atlete straniere, residenti in Italia e tesserate con la FIBS dalle 
categorie giovanili (Ragazze e Cadette), si ritiene opportuno approfondire il tema per definire uno 
status particolare, che ne permetta l’impiego in campo, non solo nella serie di ingresso. 
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5.6 Attività giovanili 

5.6.1 Definizione delle fasce d’età 
Per le categorie Ragazze e Cadette, si propone che le fasce d’età siano le stesse della European 
Softball Federation, in questo modo ci sarà maggiore uniformità tra l’attività nazionale e quella 
internazionale. 
 
Resterà inevitabilmente la differenza con la Little League International, che non adotta un criterio 
legato all’anno di calendario. 
 
Un’altra differenza è quella della categoria Under 21. A livello europeo, anche se il regolamento 
attualmente in vigore per le competizioni ESF (Competitions Regulations – Official Edition 2007) 
prevede la categoria Under 21, nel 2008 si è disputato il Campionato Europeo Under 22. Si ritiene 
di mantenere comunque in Italia la categoria Under 21. 

Tabella 7 – Categorie d’età ESF (tratta dal paragrafo 14.07.03, Competitions Regulations 2007) 

QUALIFICATION OF PLAYERS IN A CATEGORY OF AGE ACCORDINO TO THEIR BIRTH DATE 
COMPETITIONS 2007 

Player born between 
January 1st and 

December 31st of 
Year: 

1985 
and 

before 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Age of Player at 
December 31st 2006: 

21 
and 

more 
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

SENIOR Std. 
Qual. 

Std. 
Qual. 

Std. 
Qual. 

Sgle 
Upgrd
Qual.

Sgle 
Upgrd
Qual. 

Sgle 
Upgrd
Qual. 

Dble 
Upgrd 
Qual. 

Dble 
Upgrd 
Qual.

Cond. 
Qual.

Not 
Qual.

Not 
Qual. 

Not 
Qual. 

Not 
Qual. 

Not 
Qual.

Not 
Qual.

UNDER 21 Not 
Qual. 

Std. 
Qual. 

Std. 
Qual. 

Std. 
Qual.

Std. 
Qual. 

Std. 
Qual. 

Sgle 
Upgrd
Qual. 

Sgle 
Upgrd
Qual.

Cond. 
Qual.

Not 
Qual.

Not 
Qual. 

Not 
Qual. 

Not 
Qual. 

Not 
Qual.

Not 
Qual.

JUNIOR Not 
Qual. 

Not 
Qual. 

Not 
Qual. 

Std. 
Qual.

Std. 
Qual. 

Std. 
Qual. 

Sgle 
Upgrd
Qual. 

Sgle 
Upgrd
Qual.

Cond. 
Qual.

Not 
Qual.

Not 
Qual. 

Not 
Qual. 

Not 
Qual. 

Not 
Qual.

Not 
Qual.

CADET Not 
Qual. 

Not 
Qual. 

Not 
Qual. 

Not 
Qual.

Not 
Qual. 

Not 
Qual. 

Std. 
Qual. 

Std. 
Qual.

Std. 
Qual.

Sgle 
Upgrd
Qual.

Sgle 
Upgrd
Qual. 

Cond. 
Qual. 

Not 
Qual. 

Not 
Qual.

Not 
Qual.

MINIME Not 
Qual. 

Not 
Qual. 

Not 
Qual. 

Not 
Qual.

Not 
Qual. 

Not 
Qual. 

Not 
Qual. 

Not 
Qual.

Not 
Qual.

Std. 
Qual.

Std. 
Qual. 

Std. 
Qual. 

Std. 
Qual. 

Sgle 
Upgrd
Qual.

Cond. 
Qual.

 
 
Esemplificando il regolamento ESF, per l’anno 2009 si avrebbe: 
 

Ragazze Nate dal 1996 in avanti 
Cadette Nate dal 1993 in avanti 

 
In relazione a questa modifica l’impiego di atleti maschi nella categoria Ragazze va limitato a 
quelli fino a 12 anni, appartenendo quelli di 13 anni alla categoria Under 14 (Allievi), che pure può 
avere squadre miste. 
 
Si fa notare, inoltre, come l’impiego di atleti maschi nella categoria Ragazze possa condizionare 
fortemente l’andamento delle gare. In alcuni casi può trattarsi di una vera e propria anomalia, 
utilizzata al solo fine del risultato. 
 
L’impiego di atleti maschi va quindi limitato ad un numero massimo di 4 in campo (senza limiti il 
tesseramento) per evitare che, paradossalmente, scendano in campo squadre della categoria Ragazze 
composte da una lanciatrice e otto atleti maschi. 
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Si rimanda al paragrafo 9.6 per un ulteriore approfondimento del tema delle squadre miste. 

5.6.2 Obblighi attività giovanile 
L’obbligo dell’attività giovanile per le società di vertice vuol cogliere un obiettivo che va ben al di 
là del semplice allargamento del numero dei praticanti. 
 
Se l’attività giovanile viene svolta nell’ambito di una organizzazione che ha esperienza, tecnici 
qualificati, strutture, atlete seniores di buon livello, le atlete più giovani cresceranno sportivamente 
in modo migliore. Ecco il motivo per cui è necessario pretendere che le società delle serie superiori 
incrementino il loro impegno per la crescita del vivaio. 
 
Viene fortemente apprezzata la norma introdotta nella Circolare Attività Agonistica 2009, che 
penalizza in termini di classifica le squadre che non ottemperano all’obbligo dell’attività giovanile. 
 
Dal 2010 le società di Serie A1 dovranno avere tutte le categorie giovanili (Ragazze, Cadette 
ed Under 21).  
 
L’incentivo all’attività giovanile va ulteriormente sostenuto rivedendo la regola che offre la 
possibilità di derogare all’obbligatorietà attraverso un accordo con altra società che ha iscritto un 
numero maggiore di squadre giovanili rispetto a quanto richiesto dal campionato di competenza.  
 
Affinché le squadre giovanili traggano effettivo vantaggio dalla vicinanza con squadre ed atlete di 
vertice, la concessione della deroga va limitata a squadre della stessa provincia. 
 
Nel contempo va  ulteriormente e significativamente incrementata l’ammenda per la mancata 
partecipazione all’attività obbligatoria. 

5.6.3 Finali giovanili 
È apprezzabile l’impostazione data alle finali giovanili degli ultimi anni, che ha coinvolto molte 
squadre, generando interesse e mantenendo viva l’attività in una parte della stagione nella quale 
l’attività giovanile risultava ridotta. 
 
Per quanto riguarda la formula, in relazione al fatto che i valori delle squadre partecipanti non sono 
omogeneamente distribuiti, esistendo aree nelle quali si concentrano le migliori squadre, si 
suggerisce che dalle semifinali passino alla finale due squadre per ognuno dei due 
concentramenti di semifinale. 
 
In questo caso se due squadre geograficamente vicine fossero le migliori, avrebbero la possibilità di 
accedere entrambe alla finale. 
 
La finale sarà disputata con la formula del girone all’italiana a quattro, garantendo quindi il miglior 
responso sportivo, oltre – da non trascurare – due giorni indimenticabili per le giovani atlete. 

5.6.4 Campionato Under 21 Elite 

In termini di auspicio si propone di valutare, in futuro, la fattibilità tecnica ed economica 
dell’introduzione per la serie A1 della campionato Under 21 Elite, da giocare parallelamente a 
quello seniores. 
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5.6.5 Obbligo attività serie inferiore 
Con gradualità va pensata anche l’introduzione dell’obbligatorietà per le società di vertice, di avere 
anche squadre della serie di ingresso (o comunque di serie inferiore). 
 
Nel caso di promozione si potrà scegliere se rinunciare a salire alla serie superiore oppure se far 
nascere una nuova società, che giochi dalla stagione successiva a promozione ottenuta. La 
comunicazione della scelta fatta andrà effettuata prima delle fasi finali, in modo da dare, 
eventualmente, la possibilità di accedere alle finali alla squadra che segue in classifica. 
 
Nel momento in cui viene esercitata l’opzione di far nascere una nuova società, la società di A1 
viene esentata per tre anni dall’obbligo della seconda squadra, a patto che la nuova società continui 
l’attività. 
 
Questa proposta è coerente con volontà di incrementare incisivamente l’attività giovanile, quando 
ciò si realizzerà vi saranno molte più atlete disponibili che escono dalle categorie giovanili.  
 
Un incremento dei tesserati porta ad un incremento delle atlete di vertice, ma soprattutto ad un 
incremento di atlete le quali, seppur appassionate del softball, non possono per molti motivi trovare 
uno sbocco agonistico d’alto livello. Sarebbe un grave errore non dare spazio a queste atlete, che 
sarebbero perse per il movimento, intanto dal punto di vista formativo ed educativo, ma anche 
perché spesso buoni tecnici, buoni dirigenti e buoni arbitri non necessariamente sono stati buoni 
atleti. 
 
Senza pensare strettamente ad una organizzazione secondo gli schemi della franchigia, che non è 
tipica del softball in nessuna parte del mondo, vista la distribuzione geografica delle società e la 
conformazione dell’Italia, la presenza di qualche squadra in più di serie inferiore può essere il 
discriminante sulla possibilità o meno di disputare il relativo campionato. Da qui l’importanza di 
avviare, seppure con gradualità, questa iniziativa specifica. 

5.6.6 Winter League 
L’attività invernale ricopre grande importanza, soprattutto per la categoria Ragazze.  
 
In relazione al fatto che il reclutamento spesso passa attraverso l’attività scolastica, la stagione 
invernale è il momento nel quale le nuove atlete possono avvicinarsi al softball giocato senza 
aspettare la bella stagione, soprattutto potendolo fare nel periodo scolastico, quando è vivo il 
contatto società sportiva-scuola. 
 
Occorre quindi pensare ad una Winter League rivolta ad atlete che già giocano (con un regolamento 
più vicino al Regolamento Tecnico o a quello denominato Arena Softball, della ISF) e ad una 
parallela Winter League per chi non ha esperienza di gioco (con un regolamento molto 
semplificato). 
 
In entrambi i casi, per motivi di sicurezza, vanno impiegate palle tipo incrediball o simili (da 10 o 
11 pollici), quindi il lanciatore sarà lo stesso allenatore della squadra in attacco. 
 
L’attività di Winter League ha la caratteristica specifica di rendere più semplice quello che i tecnici 
sanno essere il gesto più difficile, ma più gratificante, del nostro sport: la battuta. Con il beneficio 
dell’allenatore-lanciatore, difficilmente qualche giocatore se ne andrà a casa con la frustrazione di 
non aver battuto.  
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Nell’attività in palestra i tempi morti praticamente non esistono, quindi l’aspetto ludico è esaltato al 
massimo. È proprio l’espediente di far divertire tutti, facendoli sentire in grado di giocare, il modo 
migliore per suscitare il desiderio di cimentarsi anche all’aperto e di continuare con la pratica del 
softball. 
 
Questa attività deve organizzarsi attraverso due canali: 

• i comitati regionali, per le squadre già in attività; 
• le società stesse che operano nelle scuole, con tornei a livello locale, ma non escludendo, in 

relazione al livello delle atlete ed alla diffusione della collaborazione società-scuola, la 
possibilità di coinvolgere anche altre realtà su base regionale. 

 
È importante che la Winter League non rappresenti un episodio sporadico, ma diventi un evento 
che, ad intervalli, interessi tutto l’arco di tempo della stagione invernale: va quindi previsto un 
numero minimo di eventi. 
 
La continuità è garanzia di radicamento anche al fine di creare una buona immagine del softball nei 
confronti delle realtà che meno lo conoscono. 

5.6.7 Minisoftball 
Il Minibaseball/Minisoftball, come correttamente indicato nella Circolare Attività Agonistica, non è 
attività agonistica, in quanto vuole privilegiare l’aspetto ludico della pratica sportiva. 
 
In aggiunta a quanto indicato nella CAA, si ritiene di proporre, per la fascia 8-9 anni, l’utilizzo del 
lanciatore-allenatore. 
 
Per l’importanza che ha questa attività, in vista di avere futuri atleti, i Comitati Regionali (e 
Provinciali) svolgono un ruolo fondamentale.  
 
Va affidato loro un chiaro compito di proposta ed iniziativa.  

5.6.8 Attività scolastica 
Uno dei modi per diffondere maggiormente il softball è quello di utilizzare il canale scolastico. 
Considerata la penuria economica che la scuola sta fronteggiando, il primo punto a cui far 
riferimento è che un dirigente scolastico prima di approvare una proposta farà riferimento ai costi: 
tanto più questi sono limitati, quanto più l’attività sarà accolta. Le scuole soffrono una cronica 
mancanza di risorse, esse quindi apprezzano particolarmente la cessione gratuita di materiale, che 
può limitarsi alle basi, qualche mazza (di plastica o di gomma) e qualche palla. 
 
L’atteggiamento degli insegnanti è fondamentale per favorire o lasciare indifferenti gli alunni 
coinvolti: diverso è se la maestra mostra interesse per l’attività sportiva o se, al contrario, 
semplicemente delega una materia, della quale farebbe volentieri a meno, ad una persona che in 
quel momento non fa che toglierle la seccatura di doverla insegnare. Occorre quindi individuare 
quegli insegnanti che si mostrano più sensibili, e con essi avviare un dialogo ed un progressivo 
coinvolgimento mirato.  
 
 
Se si è lasciata una dotazione di materiale (guantoni, mazze, tee, palline incrediball) è possibile che 
la pratica del softball continui anche in assenza dello “specialista”, una volta che l’insegnante si sia 
fatta coinvolgere e sia in grado di proseguire l’attività da sola, seppur in modo semplificato, in 
modo da evitare che la proposta assuma una valenza del tutto estemporanea per gli alunni. 
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Nel caso di un vero coinvolgimento, non è difficile riuscire ad organizzare mini tornei sia 
all’interno delle scuole stesse, se il numero degli alunni coinvolti lo consente, sia con squadre di 
società della zona. Se poi i tornei possono essere svolti su un vero campo di softball ci sono grosse 
probabilità di riuscire a reclutare qualche nuova leva.  
 
L’attività scolastica deve essere avviata tempestivamente, possibilmente coincidendo con l’inizio 
delle lezioni. Nelle prime settimane di scuola tradizionalmente la famiglie scelgono lo sport per i 
propri figli, presentarsi con una proposta convincente in questo periodo è un elemento vincente nei 
confronti della concorrenza con gli sport più conosciuti. Ove l’istituto scolastico fosse ubicato in 
vicinanza del campo di gioco, si può pensare a svolgere l’attività all’aperto nei mesi di settembre-
ottobre e da marzo al termine dell’anno scolastico.  
 
Il softball va presentato all’interno di un progetto per lo sviluppo della motricità (vedi scheda 
allegata al capitolo 9.1), che utilizzi come veicolo gli attrezzi e la meccanica del softball. Per ogni 
classe va previsto un numero minimo di interventi. Se non è possibile una lavoro continuativo 
durante tutto l’anno scolastico, sei/otto interventi rappresentano il minimo indispensabile. 
 
Il rendimento dell’attività scolastica in termini di reclutamento è generalmente molto basso. Ciò 
tende a demoralizzare chi opera nella scuola, ma – invece – proprio per questo motivo occorre 
investire molto con iniziative durature.  
 
L’uso del guanto da gioco all’inizio non è strettamente necessario, spesso esso costituisce più un 
impaccio che un aiuto, ed ai fini degli scopi generali di motricità non è così importante. Tuttavia si è 
notato che i guanti, ed ancor più l’attrezzatura da ricevitore, suscitino curiosità ed interesse negli 
alunni, per cui almeno per questo motivo, e ne consiglia fortemente l’utilizzo. 

5.6.9 Progetto Verde-Rosa e Little League International 
Abbiamo lasciato questo tema per ultimo, per chiudere con qualche dato confortante. 
 
Il progetto Verde Rosa sta rappresentando un valido strumento di crescita ed è l’idea più riuscita per 
realizzare qualcosa di concreto per le prime fasce d’età. Un progetto che è riuscito, per la prima 
volta, a consentire il monitoraggio dell’intero movimento giovanile. Senza questa occasione non 
sarebbe stato possibile visionare così tante ragazze e, per contro, per molte ragazze sarebbe sempre 
rimasto un sogno mostrare il proprio talento ad un allenatore della nazionale. 
 
Si potrebbe osservare che “un talento è un talento“, resta il fatto che difficilmente un allenatore di 
Trento avrebbe visionato una atleta di Roma, quindi si ritiene che il sistema adottato sia equilibrato 
e democratico per lo scopo prefisso. Aver, seppur temporaneamente, accantonato le classiche 
nazionali di categoria, ha permesso di creare un movimento molto più ampio, di cui hanno potuto 
beneficiare le atlete e le società. 
 
Malgrado gli sforzi organizzativi dei responsabili del progetto, si nota come non sia stato 
adeguatamente compreso il fatto che esso persegue, certo, obiettivi a lungo termine nell’interesse 
delle squadre nazionali, ma anche obiettivi a breve, i cui frutti vanno a vantaggio delle società, 
soprattutto in relazione alla creazione di un serbatoio più ampio di atlete ASI. 
 
Pur disponendo di limitate risorse economiche, il progetto Verde Rosa è riuscito a coinvolgere 
molte atlete provenienti da ogni parte d’Italia. Un tempo le segnalazioni per le squadre nazionali 
giovanili provenivano da pochissimi club, oggi si può affermare di essere riusciti a passare al 
setaccio tutto il movimento italiano, toccando anche le zone periferiche. Si è data l’opportunità di 
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vestire la casacca azzurra a piccole atlete di piccole realtà, creando entusiasmo e voglia di fare, 
quindi gettando il seme per uno sviluppo basato su entusiasmo e partecipazione. 
 
Lavorare con Ragazze e Cadette per una intera settimana ha dato risultati ineguagliabili, ed è quindi 
necessario continuare su questa strada, dando alle atlete ed alle società l’opportunità di entrare nelle 
logiche delle squadre nazionali, ricordando – e rimarcando se necessario – che la nazionale deve 
restare un obbiettivo che mette orgoglio e soddisfazione. E non va dimenticata, per tecnici ed 
accompagnatori, la soddisfazione dei rapporti umani che si stabiliscono al di là del fatto sportivo, 
occasioni di collaborazione e di crescita di insostituibile valore.    
 
Le piccole atlete hanno dimostrato in ogni occasione di avere entusiasmo e “fame” di imparare, tutti 
devono focalizzare il fatto che esse rappresentano le risorse del nostro domani.  
 
Va ricercata la possibilità di incrementare le occasioni di incontro, aumentando il numero dei 
raduni, attraverso il coinvolgimento dei Comitati Regionali, il periodo di stasi da settembre a giugno 
è troppo lungo. È importante tenere sempre in primo piano l’obiettivo del progetto, che è quello di 
far crescere la piramide dalla base, dalla categoria Ragazze in su. Lavorare di più consentirebbe di 
raggiungere l’obiettivo con maggiore facilità e minor fatica. Va pensato un calendario annuale, 
articolato in iniziative regionali e nazionali, va ricordato che ogni regione ha un responsabile per il 
progetto Verde Rosa, ma quanti lo sanno?  
 
Occorre favorire il coinvolgimento delle società, far sì che ospitare un try-out o il Mundial Hit sia 
occasione per incrementare il pubblico degli appassionati. Purtroppo, spesso, tutto ciò viene visto 
solo come un onere gravoso, invece che un evento conclusivo e gratificante per atlete, tecnici e 
organizzatori. 
 
Il lavoro svolto finora è da considerare buono, bisogna continuare su questa strada in modo che per 
le giovani atlete diventi più stimolante lavorare tutto l’anno, e non solo durante il raduno. 
 
Non va mai dimenticato che per ogni ragazza che gioca a softball poter indossare la maglia con la 
scritta “Italia“ rappresenta sempre una situazione emozionante. Queste iniziative rappresentano un 
traguardo dal punto di vista sportivo, sia perché rappresentano un modo per stare in gruppo con le 
coetanee, per viaggiare e – particolare non trascurabile – stare lontano dai genitori.  Dire ad un 
ragazzina che, se si impegnerà, avrà la possibilità, non solo di girare per l’Italia e l’Europa, ma 
anche di andare negli Stati Uniti (che sappiamo quale fascino abbiano sui giovani) ha un grosso 
impatto emotivo.  
 
Resta tuttavia anche qualche nota critica. Lo spirito di adattamento durante la partecipazione ai 
tornei internazionali deve essere grande, ma tra le criticità riscontrate va segnalato che spesso ci si 
trova più a dover fronteggiare l’invadenza dei genitori che con i reali disagi delle ragazze. 
L’apporto delle famiglie può essere di grande importanza, ed in molti casi lo è, sopratutto per le 
fasce di età inferiori, ma non deve – per contro – diventare un ostacolo.  
 
Escludendo l’organizzazione americana della Little League, che dispone di risorse impensabili per 
noi, spesso l’organizzazione delle analoghe manifestazioni italiane si è svolta in condizioni molto 
più vicine alla buona volontà di un volontariato di base, che non a quelle di un vero evento 
organizzato. Un notevole margine di miglioramento per queste iniziative sta sicuramente in un 
approccio più professionale, che gioverebbe complessivamente al movimento. 
 
Si sottolinea, infine, che l’efficacia del progetto poggia sulla disponibilità di giovani atlete, quindi 
solo attraverso l’impegno delle società nell’attività giovanile le energie messe in campo riusciranno 
a dare i frutti auspicati. 
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6 INIZIATIVE DI SOSTEGNO 

6.1 Accademia 

Pur rappresentando una iniziativa di nicchia (le atlete interessate sono in numero ridotto), 
l’istituzione dell’Accademia di Tirrenia sta dando i suoi frutti. Vi è ancora molto da fare, ma è 
innegabile che dal lavoro fatto in questi anni siano uscite atlete di talento che sono sicuramente tra 
le migliori, in assoluto, in Italia e tra le migliori in Europa tra le atlete di pari età. 
 
Un contributo importante è dato dal continuo aggiornamento del materiale utilizzato, utile a dare 
spessore ed eccellenza agli allenamenti, e ciò – va sottolineato – è un risultato ottenuto grazie 
all’analogo progetto relativo al baseball ed alla collaborazione con la MLB. Questo già dovrebbe far 
riflettere, di fronte alle posizioni di chi propone di separare il softball dal baseball a livello 
organizzativo federale.  
 
Si ritiene qui opportuno riassumere brevemente l’esperienza dell’Accademia. 
 
Per quanto riguarda i programmi, la parte atletica è seguita da specialisti, che garantiscono 
professionalità e cura nei confronti dei nostri atleti, gli aspetti dietologici riguardanti 
l’alimentazione sono seguiti dallo staff medico. Si potrebbe probabilmente migliorare l’aspetto 
fisioterapico, tuttavia legato a fattori economici. 
 
Per la parte tecnica occorre considerare che, quando si è iniziato, l’esperienza era praticamente a 
zero. All’inizio ci si è limitati ad insegnare softball e non è stato facile provvedere alla 
programmazione di una intera stagione  
 
Oggi lo staff dell’Accademia ha acquisito esperienza ed è quindi in grado di organizzare l’anno 
accademico con maggiore consapevolezza, sia per la migliorata conoscenza della materia (che si 
traduce nella cura della meccanica, della tecnica, della difesa, della battuta, del lancio e 
dell’approccio mentale), che per aver meglio compreso le metodiche legate al dovere di far crescere 
umanamente persone giovani, che sono in qualche modo influenzate dall’ambiente che le circonda. 
 
Il tutto deve migliorare costantemente, attraverso il necessario aggiornamento, in linea con il 
progresso del softball. 
 
Le strutture attualmente sono migliori rispetto a quattro anni fa, tuttavia per migliorare le possibilità 
di allenamento gli spazi del Centro Coni di Tirrenia stanno diventando stretti. La soluzione di 
spostare l’Accademia a Roma, iniziativa già in corso di valutazione, può essere quella più giusta.  
 
Un problema che si presenta costantemente è rappresentato dalla difficoltà, per le atlete che escono 
dall'Accademia, di mantenere – una volta tornate alla società di appartenenza – il livello qualitativo 
degli allenamenti. Si rischia così di vanificare anni di lavoro ed il cospicuo investimento che la 
federazione ha fatto. Un’idea potrebbe essere quella di mandare le atlete di maggior talento a 
proseguire questo lavoro in un’accademia all’estero (una ipotesi possono essere gli Stati Uniti, in 
collaborazione con Mike Candrea, che già ha collaborato con la federazione).  
 
L’iniziativa che può sfruttare al meglio il valore aggiunto dell’Accademia è costituita dalle 
Accademie regionali, di cui si parla al paragrafo 6.2. A questo proposito va considerato il fatto che 
l’Accademia non può costituire una proposta generalizzata per le atlete di talento. Da un lato il 
numero delle atlete che può essere ospitato in Accademia è ridotto, dall’altro – fatto che assume 
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anche maggiore rilevanza – la scelta di allontanarsi dalla famiglia per dedicarsi ad uno sport 
totalmente dilettantistico va considerata più una eccezione che una regola, vista l’età delle atlete. 

6.2 Sostegno tecnico alle società – Accademie Regionali 

Il sostegno tecnico alle società è un punto fondamentale per la crescita generale, e va potenziato 
incrementando l’utilizzo di tecnici federali itineranti. La copertura economica potrebbe essere 
trovata anche con un contributo da parte delle società, che poi trarranno beneficio in modo 
periodico e continuo. 
 
Si auspica la creazione delle Accademie Regionali, in collaborazione con l’Accademia centrale, 
supportate dallo staff della Nazionale, la cui gestione va affidata ai Comitati Regionali. Il 
funzionamento delle Accademie Regionali deve prevedere la presenza in loco dei tecnici federali, 
con cadenza settimanale, presso la sede regionale dove confluiranno le atlete interessate. 
 
Certamente si dovrà porre molta cura per risolvere gli inevitabili problemi iniziali di allineamento, 
anche chiarendo con le atlete la necessità che il loro impegno e partecipazione siano constanti. 
 
La programmazione dell’attività dovrà essere affidata allo staff della Nazionale, che individuerà i 
tecnici interessati.  
 
Grazie a questo lavoro potrà essere raggiunto l’obiettivo di allargare in modo qualitativo la base.  

6.3 Promozione della nascita di nuove società 

In Italia il numero delle società che praticano baseball è di gran lunga superiore al numero di quelle 
che praticano softball e non è infrequente il caso in cui nelle categorie giovanili baseball militino 
anche ragazze. 
 
La nascita di una squadra di softball è sicuramente più facile dove già esiste una struttura societaria 
ed un impianto di gioco, piuttosto che dove tutto va costruito ex novo. 
 
Si propone di lanciare una campagna per la creazione di squadre di softball ove già venga 
praticato il baseball, con uno sforzo relativamente contenuto questa iniziativa potrebbe 
incrementare in modo interessante il movimento, a partire dalle categorie giovanili. 
 
L’iniziativa va affidata, con mandato specifico, ai Comitati Regionali, partendo da un progetto 
pilota che coinvolga un numero ristretto di comitati, per poi estendere l’iniziativa, una volta 
verificatane l’efficacia o le eventuali criticità da rimuovere. È necessario che i Comitati Regionali 
siano misurati su questa iniziativa. 
 
A volte si è visto con sospetto il connubio baseball-softball, quasi vi fosse concorrenza tra i due 
sport. Ciò che avviene è invece il contrario. I tifosi di uno sport diventano spesso tifosi anche 
dell’altro, nelle famiglie il fratello o la sorella minori sono portati a seguire le orme del fratello o 
della sorella maggiori. A proposito della collaborazione baseball-softball si rimanda anche al 
paragrafo 9.6. 
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6.4 Incentivi 

Già è previsto l’esonero dall’obbligo dell’attività giovanile per le squadre di nuova affiliazione, per 
il primo anno. Questa misura, tuttavia, più che un incentivo alla nascita di nuove società, si prefigge 
lo scopo di un ragionevole e graduale inserimento delle nuove società nell’attività federale. 
 
In termini di incentivi economici si propone: 
 

• in via sperimentale, di introdurre forme di esenzione dalle tasse federali per le società di 
nuova formazione che svolgano attività ufficiale, per un periodo di due anni dalla prima 
affiliazione; 

• di introdurre premi alle società che svolgono attività giovanile con un numero di squadre 
superiore a quanto richiesto per la serie di competenza. Nel passato il premio era previsto 
solo per l’incremento rispetto alla stagione precedente, di fatto escludendo – stante l’attuale 
situazione di crisi – società da considerare meritevoli. 

 
Va incentivata e migliorata la distribuzione del materiale promozionale gestito dai Comitati 
Regionali.  
 
A volte si è constatato che i comitati hanno materiale in giacenza non distribuito, altre volte che la 
distribuzione avviene secondo criteri discutibili e comunque non tempestivamente rispetto alla 
necessità. Ciò si traduce in un danno verso quelle realtà che maggiormente beneficerebbero dalla 
disponibilità dei kit di materiale. 
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7 EVENTI E COMUNICAZIONE 

Sono state individuati alcuni temi che necessitano di essere ulteriormente sviluppati in quanto 
promettenti in termini di efficacia.  
 
In alcuni casi si è anche potuto formulare proposte operative (vedi capitolo 9,) in altri si rimanda ad 
un ulteriore analisi da parte degli organismi federali competenti. 
 

1. Trovare uno slogan facile, diretto, riconoscibile, memorizzabile: farlo diventare una sorta di 
“tormentone”.  Azione: Marketing 

2. Produrre un evento promozionale itinerante da affiancare agli eventi agonistici (vedi scheda 
specifica al paragrafo 9.5). Azione: Marketing 

3. Migliorare e incrementare la pubblicità e la diffusione dell’immagine del softball nella 
scuola. Vi è grande necessità di materiale non sportivo: manifesti, pubblicazioni tipo Hit-
Pitch-and-Run, locandine, adesivi. Azione: Marketing e Commissione Sport Scolastico 

4. Realizzare promo televisivi per TV private di breve durata, da mandare in onda al fuori della 
copertura degli eventi sportivi (vedi scheda specifica al paragrafo 9.1). Azione: Marketing 

5. Promuovere corsi di formazione per dirigenti, interessando le delegazioni periferiche del 
CONI. Questo tipo di corsi ha successo se viene organizzato sul territorio, nell’ambito di 
iniziative CONI indirizzate a tutte le discipline sportive. Azione: Comitati Regionali 

6. Riconoscimenti agli sponsor partner delle società vincenti. Azione: Marketing 

7. Promuovere lo svolgimento di eventi che coinvolgono la squadra nazionale presso le sedi 
periferiche. Azione: Responsabili squadre nazionali 
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8 SINTESI DELLE PROPOSTE DI INDIRIZZO 

Si intende, in chiusura, fornire una sintesi che costituisca una sorta di Executive Summary. 
 
Questo Libro Bianco intende fornire un quadro completo sull’attuale situazione del Softball in 
Italia, partendo dall’analisi dei dati per trarne considerazioni e proporre soluzioni. 
 
La presentazione del Libro Bianco non può prescindere dall’evidenziare la sua importanza 
“storica”, è infatti la prima volta che viene effettuata una approfondita analisi organica del 
movimento del softball italiano, orientata a fornire una quadro di proposte di rilancio.  
 
Premessa alla comprensione dei contenuti del documento è una chiara assegnazione di ruoli, 
competenze e responsabilità. 
 
In questo contesto: 

• alla FIBS compete di creare opportunità di sviluppo, intervenendo con mezzi, 
organizzazione e regole; 

• alle società compete di dare effetto allo sviluppo attraverso il reclutamento, la formazione 
e partecipazione all’attività federale. 

 
Il dato di partenza è il seguente: negli ultimi dieci anni il numero delle società seniores in attività 
si è quasi dimezzato. 
 

***** 
 
Dall’esame della situazione numerica si traggono le seguenti considerazione:  

• il movimento del softball è in grave crisi e rischia la marginalizzazione; 
• i numeri del movimento non garantiscono consistenza di crescita; 
• senza adeguate e drastiche iniziative per il rilancio, il rischio di scomparsa dal panorama 

sportivo italiano non è escluso; 
• la contrazione della prima serie, anziché rilanciare l’eccellenza, visto lo scarso impegno 

delle società di vertice per lo sviluppo delle atlete italiane, ha di fatto influito 
negativamente anche sulle serie inferiori; 

• la politica sull’attività giovanile si è rivelata poco incisiva, i numeri sono impietosamente 
bassi. 

 
L’analisi del contesto sociale e delle difficoltà alla pratica sportiva determinano la necessità di 
interventi incisivi ed immediati. 
 
La priorità è quella di non perdere altre società, in parallelo va dato avvio ad un programma che 
porti ad incrementare il numero delle società in attività, almeno ritornando ai livelli dello scorso 
decennio.  
 
Per questo obiettivo è fondamentale il ruolo degli organismi periferici: essi devono avere una 
missione precisa ed un mandato inequivoco. 
 
L’incremento dell’impiego di atlete straniere ed italiane non ASI ha contribuito a 
depauperare l’eccellenza delle atlete italiane. È un fatto inconfutabile che, da quando vi è la 
possibilità di schierare il lanciatore non ASI, si è verificato quasi un azzeramento del livello in 
questo ruolo fondamentale. Va seriamente valutata la scelta drastica di vietare l’uso di lanciatori 
non ASI, in ogni caso è chiaro che il lanciatore straniero non porta vantaggi alla creazione di 
lanciatori italiani.  
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Qualche successo internazionale ha coltivato illusioni, oggi senza l’apporto delle atlete italiane 
non ASI, il potenziale del softball italiano probabilmente non è, forse, nemmeno il terzo in 
Europa. 
 
Un vertice forte deve essere il risultato di una base forte, e non il contrario. 
 
È necessario operare per la tutela, incremento e miglioramento delle atlete del vivaio nazionale, 
quale premessa per la rinascita di alcuni ruoli, oggi di fatto quasi totalmente coperti da atlete 
straniere. 
 
Le proposte presentate prevedono l’allargamento della serie A1, portandola a 12 squadre entro il 
2011 (così come per la serie A2), procedendo in parallelo alla riduzione dell’impiego di atlete non 
ASI. 
 
La formula per il campionato a 12 squadre, articolata in due gironi e intergirone, apre anche la 
possibilità di utilizzare formule innovative per lo svolgimento del campionato. 
 
Per il settore giovanile si propone di uniformare i limiti di età alle categorie europee ESF. 
 
È necessario pretendere che le società delle serie superiori incrementino il loro impegno per la 
crescita del vivaio. Viene fortemente apprezzata la norma introdotta nella Circolare Attività 
Agonistica 2009, che penalizza in termini di classifica le squadre che non ottemperano all’obbligo 
dell’attività giovanile. Occorre rendere vantaggioso l’investimento di risorse su atlete giovani e 
svantaggioso (o vietato) l’impiego di atlete straniere. 
 
Riconoscendo l’efficacia dell’Accademia, che tuttavia può crescere un numero ridotto di atlete, si 
auspica la creazione delle Accademie Regionali (o iniziative analoghe), in collaborazione con 
l’Accademia centrale, supportate dallo staff della Nazionale, la cui gestione va affidata ai Comitati 
Regionali.  
 
In via sperimentale, si propone di introdurre forme di esenzione dalle tasse federali per le società di 
nuova formazione che svolgano attività ufficiale, per un periodo di due anni dalla prima 
affiliazione.  
 
Il Libro Bianco contiene una serie di concrete proposte operative sui temi della comunicazione, 
della promozione e dello sviluppo dell’attività giovanile. 
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9 SCHEDE MONOGRAFICHE 

Elenco delle schede presentate 
 

• Promozione televisiva 
• Schema per la presentazione di un progetto scolastico 
• Regolamento semplificato per sport scolastico  
• Esempio di intergirone a concentramenti – Campionato a 12 squadre 
• Evento itinerante 
• Collaborazione tra baseball e softball per categoria Ragazzi/Ragazze 
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9.1 Promozione televisiva 

Difficilmente il baseball ed il softball riescono a trovare spazio nei palinsesti delle emittenti 
televisive. Questo è dovuto a diversi fattori, quello principale è la supremazia del calcio e di altri 
sport, ma anche nelle piccole emittenti, dove si possono trovare gli sport minori, i nostri sono sport 
sono quasi sempre sacrificati. Essi sono considerati sport di nicchia, con molte regole difficili da 
capire, ed appaiono addirittura noiosi a chi non lo conosce.  
 
Già un grande passo avanti è stato fatto creando una capillare rete di emittenti private (scelta giusta 
e quasi obbligata) e distribuendo la sintesi delle partite, ma il nostro sforzo risulta essere vano se 
non accompagnato da altre strategie. 
 
In aggiunta può essere valutato il contatto con i network di cartoni animati ai quali, spesso, molte 
emittenti regionali si collegano per alcune ore pomeridiane (vedi K2); questo creerebbe un canale 
diretto alla fascia di pubblico alla quale siamo interessati. 
 
Vengono di seguito presentate proposte ed elementi di discussione. 

A. Spot televisivo 

• La proposta specifica è quella di realizzare brevi spot di diversa durata 1', 45”, 30”, 20”, 
dove vengono proposti in maniera allettante i nostri sport con il fine del reclutamento. È 
d’obbligo creare spot separati per il baseball e per il softball. Solo così si possono 
coinvolgere le ragazze, che spesso non sanno neppure dell’esistenza di una versione “al 
femminile” del baseball.  

• Affidarsi a qualcuno che possa creare uno story-board originale, divertente, ammiccante, 
creando così uno spot che susciti curiosità e che attragga l'attenzione di un pubblico 
bambino che insieme al genitore guarda la tv. 

• Se realizzato tempestivamente, può essere abbinato un promo dei Mondiali 2009, magari 
con testimonial conosciuti (Elio e Faso), e che citi le città che ospiteranno l’evento (meglio 
ancora anche le date). 

• Preparare una lettera di presentazione, da inviare a tutte le emittenti televisive private 
regionali italiane nella quale si richieda, trattandosi di una federazione sportiva di uno sport 
cosiddetto minore, passaggi gratuiti degli spot e promo per reclutare giovani atleti. Spesso le 
pubblicità programmate a titolo gratuito vengono visionate e scelte anche in base alla 
qualità dello spot stesso ed è quindi necessario che siano televisivamente ben realizzati. 

• Lettera analoga per i circuiti di cartoni animati. 

B. Rapporti con redazioni sportive 

• Creare un buon rapporto con il responsabile della redazione sportiva delle emittenti, nel 
contempo suggerendo alle singole società di fare altrettanto anche con la stampa locale. 
Non farlo sarebbe un grave errore, costa relativamente poco e può essere di grande aiuto, se 
fatto costantemente durante l’intera stagione.  

• Non inviare solamente risultati, ma testi ben scritti, veri e propri articoli. Usare un 
linguaggio facile e adeguato, che sia ben compreso da chi ascolta o legge, non soltanto dagli 
addetti ai lavori. L’obiettivo non è la visibilità dei nostri tesserati e tifosi, ma quello di farsi 
seguire coinvolgendo gente nuova. I giornalisti dei TG sportivi locali non conoscono il 
nostro sport e non se ne interessano proprio per questo. Difficilmente se ne intendono di 
baseball e softball, pur curando le redazioni sportive, ma se l’articolo che gli forniamo è 
completo, è molto più facile che venga pubblicato. 
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• Gran parte delle emittenti regionali hanno trasmissioni dedicate allo sport. Spesso con 
pubblico in studio: le singole società dovrebbero cercare di farsi ospitare sfruttando questi 
momenti per presentare in generale lo sport e l’attività. Partecipare con giovani atleti ed 
atlete in divisa fa sempre un certo effetto anche se vengono dedicati gli ultimi 5 minuti della 
trasmissione. È importante apparire e farsi vedere. 

• I nostri sport sono nel pieno della stagione quando gli altri hanno terminato i campionati, 
durante l’estate calcio e molti altri sport hanno meno notizie da fornire ai giornali ed alle tv 
locali.  

• Approfittare di  questi periodi, quando le emittenti private hanno i palinsesti più liberi e le 
loro fasce risultano essere meno affollate, per inserire promo e spot senza gravare troppo 
sulla programmazione giornaliera.  
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9.2 Schema per la presentazione di un progetto scolastico 

Questa scheda intende integrare quanto già preparato dalla Commissione Sport Scolastico, in 
particolare il documento: “Baseball a scuola, che passione! Primo approccio al Baseball ed al 
Softball per le Scuole Elementari”. 
 
Vengono forniti elementi specifici, mutuati da esperienze che hanno avuto successo, per la 
redazione di un progetto di collaborazione con la scuola. 
 
Quanto qui indicato può servire a completare gli aspetti didattici ed organizzativi della Convenzione 
richiamata nell’Allegato 1 del documento della Commissione Sport Scolastico. 
 

A. Titolo e premessa 
Per esempio: 

• “BASEBALL A SCUOLA, CHE PASSIONE!”, oppure 
• “PROGETTO MINISOFTBALL PER LE SCUOLE ELEMENTARI DI XXX - Anno 

scolastico 20xx-20yy”. 
 
Indicare se il progetto fa riferimento a precedenti esperienze, a richieste provenienti dalla scuola, o 
altro.  

B. Obiettivi e contenuti 
La formulazione degli obiettivi e dei relativi contenuti didattici e sportivi parte dall’analisi delle 
necessità e delle aspettative degli alunni. Si considera un intervento rivolto alle classi terze, quarte e 
quinte, per le classi seconde tali contenuti andranno opportunamente adattati. 
 
La pratica del minisoftball in ambito scolastico è il veicolo con il quale si punta a concorrere al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 

• rappresentare il corpo in modo completo e strutturato maturando competenze di motricità 
fine e globale; 

• muoversi con destrezza nell’ambiente e nel gioco controllando e coordinando i movimenti 
degli arti e, quando possibile, la lateralità; 

• muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo; 
• controllare le emozioni in maniera adeguata all’età, rielaborandola attraverso il corpo e il 

movimento. 
 
Nell’ambito degli obiettivi sopra indicati vengono individuati alcuni obiettivi specifici del progetto: 

• utilizzare gli schemi motori, le loro interazioni in situazione combinata e simultanea (corsa 
con cambi di direzione, lanci di precisione, …); 

• eseguire movimenti precisati e adattarli a situazioni esecutive via via più complesse; 
• imparare e rispettare le regole del gioco praticato; 
• svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport, individuali e di squadra; 
• apprendere le regole base del softball ed i primi fondamentali attraverso la pratica, 

riproducendo le situazioni tipiche della gara, ma senza gli stretti vincoli regolamentari della 
stessa, puntando più sull’aspetto formativo e di divertimento che su quello 
sportivo/agonistico. 
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Lo sport del softball utilizza come attrezzi: la palla, il guanto e la mazza, perciò nel corso delle 
azioni di gioco sono realizzati movimenti delle diverse parti del corpo in coordinazione associata e 
dissociata. 
 
Inoltre, pur nella semplificazione del softball proposta agli alunni, per le sue caratteristiche essi 
saranno portati  

• ad elaborazione semplici di strategie di gioco; 
• a collaborare, aiutare, farsi aiutare, competere sia individualmente sia in squadra dando la 

giusta importanza al punteggio; 
• all’assunzione di ruoli differenti all’interno del gioco. 

 

C. Modalità realizzative dell’iniziativa 
Il softball si pratica solitamente all’aperto su un terreno di  gioco dedicato, poiché però all’esterno è 
praticabile sono durante la bella stagione (in autunno nei mesi di settembre-ottobre ed in primavera 
da marzo al termine dell’anno scolastico), si è sviluppato un modo di praticarlo in palestra, che 
consente di poter sperimentare tutte le situazioni del gioco, utilizzando attrezzi particolari che 
garantiscono la sicurezza, senza nulla togliere al divertimento dei praticanti ed alla possibilità di 
imparare il gioco. 
 
Gli attrezzi di gioco necessari alla pratica saranno portati dagli istruttori (SALVO CHE NON 
ESISTA UNA DOTAZIONE SCOLASTICA). 
 

D. Winter League 
Se gli alunni saranno interessati, sarà possibile la partecipazione con squadre scolastiche alla Winter 
League, campionato indoor organizzato da XXX, che si svolge nei mesi invernali in 
palestre/palazzetti della zona. 
 

E. Manifestazione di fine anno 
Al termine dell’anno scolastico si propone una manifestazione di chiusura presso il Campo di 
Softball comunale, con la partecipazione delle classi interessate.   
 
Note: 
- Interessare l’Assessorato alla Pubblica Istruzione per il trasporto alunni. 
- Prevedere la distribuzione di gadget, in relazione al budget disponibile. 
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9.3 Regolamento semplificato per sport scolastico 

Questa scheda fornisce qualche semplice indicazione su come organizzare l’approccio all’evento 
partita, da parte di ragazzi che ancora non posseggono sufficiente dimestichezza con il gesto 
tecnico, né si vogliono annoiare con troppe spiegazioni regolamentari.  
 

• Fissare una durata limitata per ogni incontro: 30 o 40 minuti 
• Le squadre possono avere un numero di giocatori variabile da 9 a 15 giocatori, in relazione 

alle dimensioni del gruppo interessato e dello spazio disponibile. 
• Il turno d’attacco termina dopo tre eliminati o tre punti. 
• Usare mazze di gomma e palla gialla morbida da 11”. 
• Gli insegnanti tengono l’ordine di battuta e segnano il punteggio. 
• Su un tiro in prima sbagliato, il corridore rimane in prima senza avanzare. 
• Su una battuta a terra i corridori sono sempre obbligati a correre, ogni base è sempre 

obbligata; si fa capire l’importanza di eliminare il corridore più avanzato. 
• Su una battuta al volo si sta fermi: se un corridore avanza non è out, lo si fa ritornare. 
 

Per l’eliminato, anziché il tiro sulla base, all’inizio si può semplicemente alzare il braccio con la 
mano che impugna la palla. 
 
All’inizio, in palestra si può giocare solo con la prima base, battitore che arriva salvo segna un 
punto e torna in panchina. 
 
Gradualmente si possono inserire le altre basi, fino a completare il diamante.  
 
In sei/otto lezioni gli alunni sono in grado di giocare una partita vera. 
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9.4 Esempio di intergirone a concentramenti – Campionato a 12 squadre 

Viene presentato uno schema esemplificativo dell’intergirone, per la Serie A1 dalla stagione 2011, 
nella modalità a concentramenti, come alternativa a quella standard (tre incontri in casa e tre fuori). 
 
Al termine del girone di andata (o della regular season se l’intergirone si disputa come ultima fase), 
i due gironi presentano due classifiche individuali. 
 

Posizione Girone 1 Girone 2 
1° A a 
2° B b 
3° C c 
4° D d 
5° E e 
6° F f 

 
Due giornate vedono i classici doppi incontri: 
 

1a giornata  2 a giornata 
Squadra di casa   Squadra di casa  

A a  C a 
B c  A b 
C b  F c 
D f  B d 
E d  E e 
F e  D f 

 
Sono quindi previste due giornate a concentramento, squadre di casa saranno A, B, C, a, b, c in 
quanto classificate ai primi tre posti al termine della fase precedente. 
 

3a giornata  4a giornata 
Sede Squadre  Sede Squadre 

A A, B, e, f  B A, B, b, d 
C C, D, c, d  a C, D, a, e 
b E, F, a, b  c E, F, c, f 

 
 
Far diventare il concentramento un evento 
 
Se i concentramenti di intergirone si disputano come ultima fase della regular season, come già 
anticipato al paragrafo 5.2.2, essi possono diventare veri e propri tornei federali; per completare il 
quadro degli incontri, per le squadre dello stesso girone si considerano gli incontri – già disputati – 
di regular season. 
 
Gli eventi sono in tutto sei, immaginiamo di chiamarli: Torneo Blu, Giallo, Verde, Rosso, Bianco e 
Nero. 
 
Non vengono assegnati titoli, i premi possono essere dotazioni di materiale, eventualmente da 
reperire attraverso gli sponsor tecnici. 
 
Durante il “torneo” possono essere distribuiti gadget dello stesso colore. 
 
Si può effettuare una prima edizione sperimentale, per poi valutare l’efficacia dell’iniziativa. 
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9.5 Evento itinerante 

Scheda preparata in collaborazione con Flavia Ciliberto 
A. Premessa 
 
La prima domanda che ci si deve porre è: perché una persona dovrebbe venire al campo in 
occasione di un incontro di softball? Spesso le uniche persone che vengono al campo sono le atlete, 
i parenti, i fidanzati, qualche amico e i pochi addetti ai lavori, quindi persone che intervengono (e 
non sempre) perché direttamente coinvolte. Per loro possiamo fare molto, affinché siano e restino 
entusiasti e attivino quel passaparola (più o meno inconscio) che sta alla base della diffusione di 
un’idea. 
 
Visto però che il nostro movimento non ha numeri consistenti, per la diffusione dobbiamo attingere 
dalla “gente comune“, a quelle persone che oggi praticamente nemmeno sanno cosa sia il softball. 
 
Allora, tornando alla domanda originaria: perché la “gente comune” dovrebbe venire al campo, in 
un posto dove si gioca uno sport che non conosce e dove c’è  gente che non conosce? 
 
L’unica risposta sensata è: perché lì ci si diverte e l’ambiente è piacevole. 
  
Il nostro target deve essere la famiglia, che raggruppa una tipologia varia di persone, tutte 
interessanti, i bambini, gli adulti e gli anziani. Dobbiamo far sì che la famiglia venga al campo 
come va ai giardini pubblici, con lo stesso obbiettivo ritrovarsi e divertirsi. 
 
Per divertirsi non basta la partita, che è un divertimento solo per i tifosi e gli addetti ai lavori. È 
necessario uno spettacolo nello spettacolo, uno show durante la partita. 
 
Partendo da questa considerazione, con un po’ di fantasia si possono sviluppare molteplici idee, ma 
prima bisogna essere d’accordo sulla premessa. Occorre quindi essere positivi e propositivi, avere 
pazienza, ma soprattutto realizzare un progetto che si articoli in modo diverso caso per caso e che 
prenda per mano le società e le accompagni lungo un percorso. 
 
Va creato un team di persone professionali, che verifichino il progetto ed invitino le società a 
partecipare, vedere,  provare. Questo prodotto deve essere apprezzato dapprima dalle società, in 
modo che poi lo “vendano” al loro pubblico.  
 
Immagine per la ISL (Italian Softball League) 
 
Nella direzione di parlare tutti la stessa lingua, del fatto che l’unione fa la forza e un buon impatto 
di immagine può essere usato per la ricerca di sponsor importanti, è necessario che i campi della 
ISL presentino tutti la stessa immagine, o per lo meno, abbiano tratti distintivi comuni, 
immediatamente percepibili da chi li frequenta.   

• Locandina esterna al campo per la divulgazione dell’evento. Locandina con grafica 
d’impatto, con una zona riservata alla pubblicizzazione dello show (vedi dopo). Va fissato 
uno schema preciso su quante, come e dove posizionarle. 

• Al campo: spazio programmato, pulito e professionale per l’affissione della locandina.  
• Bandiere: quelle obbligatorie (Italia, Europa) e quelle utili (FIBS, logo dello show). 
• Bandierine colorate che alternano il logo già richiamato sulla locandina, il logo FIBS, il 

logo dello show, da attaccare in modo permanente durante il campionato su tutto il 
perimetro del campo. 
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• Palloncini colorati, da regalare ai presenti, a partire dai bambini, con il logo dello show. 
• Postazione merchandising, FIBS Italia, altro... 
• Postazione speaker: attrezzata per la diffusione musicale, per il commento alla partita e 

supporto allo show. 
• Bacheca per comunicazioni ad uso esclusivo del pubblico: “compro…vendo... cerco”, 

praticamente un servizio per il pubblico. 
• Zucchero filato giallo con cuciture rosse (riprende il logo dello show). 
• Bagni puliti. 
• Cordialità e professionalità. 

 
B. Lo show - Preparazione 
 
Il logo che lo rappresenta deve essere di colori diversi dall’immagine dei campi, ma deve avere un 
aggancio con il softball, che all’inizio sarà notato solo gli addetti ai lavori. Un logo che esprima 
positività, allegria, divertimento. L’obiettivo è quello di farlo riconoscere, per poi abbinarlo in 
modo naturale allo show sui campi. 
 
La proposta è di utilizzare il giallo della palla ed il rosso delle cuciture, quindi un simbolo molto 
semplice: un pallino giallo, uno smile con la bocca angoli in su, fatta con cuciture rosse senza occhi 
(vedi disegno). Il nome può essere “Smile Show” o “Softball Smile Show”. 
 
Il logo sarà presente su: 

• bandierine; 
• bandiera specifica; 
• palloncini; 
• sulla locandina (nell’apposito spazio); 
• su eventuali volantini per pubblicizzare l’evento; 
• su magliette omaggio e sulle magliette degli animatori; 
• sullo zucchero filato (giallo con bocca rossa); 
• sul frisbee, da lanciare tra un inning e l’altro. 

 
C. Lo show - Svolgimento 
 
Si prevede che lo show sia, almeno inizialmente, itinerante, per dare modo alle società di 
comprenderne l’importanza. In prospettiva, una volta affermato, si vorrebbe che le società si 
organizzino in modo autonomo. 
 
Un elemento dello show può essere il tunnel gonfiabile per la battuta, animato in modo 
professionale. 
 
Sarebbe utile far realizzare un costume, che riprenda lo Smile, da far indossare durante lo show. 
 
I costumi dello Smile possono anche essere occasione di foto con le famiglie ed i bambini. L’arrivo 
dello Smile deve essere sempre aspettativa  di qualcosa. 
  
Con un po’ di fantasia si possono realizzare dei veri e propri spettacolini, non ha importanza cosa si 
fa, ma come lo si fa, la parola d’ordine è amplificare ogni gesto e movimento per riuscire a creare 
atmosfera. 
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D. Cosa serve 
 
Il fabbisogno per coprire i campi dell’ISL, lungo tutto il campionato è all’incirca: 

• 6.000 palloncini con logo; 
• 2000 magliette con logo; 
• 200 frisbee; 
• 3 costumi smile; 
• locandine per ogni evento in quantità proporzionata alla città; 
• volantini (eventuali); 
• catene di bandierine in quantità necessaria per il perimetro dei campi; 
• 8 bandiere logo smile; 
• macchina per lo zucchero filato. 

 
Le risorse umane si possono reperire nel mondo universitario. 
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9.6 Collaborazione tra baseball e softball per categoria Ragazzi/Ragazze 

L’esperienza dei Mondial-Hit e del Progetto Verde-Rosa hanno evidenziato che tra le società che 
svolgono attività di baseball e quelle di softball non esiste molta collaborazione o, perlomeno, 
quella che c’è non è sufficiente a salvaguardare i numeri bassi dei nostri sport. 
 
Il problema più macroscopico è quello relativo alle difficoltà di ottenere informazioni sulle atlete 
della categoria Ragazze che giocano a baseball, avendo riscontrato poco interesse da parte delle 
società nel coinvolgerle nelle manifestazioni di softball sia a livello regionale, che per quanto 
riguarda la rappresentativa nazionale di categoria.  

A. Analisi della situazione 
Si è constatato che nelle società di baseball spesso una ragazzina è considerata un numero, un 
giocatore utile a completare il roster nei momenti di scarsità di praticanti. Nella maggior parte dei 
casi, la bambina viene poco sensibilizzata e spesso non informata sul softball e su quello che sarà il 
suo futuro sportivo una volta esaurito il suo percorso all’interno delle categorie giovanili baseball. 
 
Spesso il risultato è l’abbandono dell’attività nel momento fatidico del cambio di indirizzo. 
Per le bambine, militare nelle compagini impegnate nelle categorie maschili presenta molti 
vantaggi: si è notato che le piccole atlete che hanno giocato per diversi anni con i maschi risultano 
avere una forte personalità, spirito di gruppo e buonissimi fondamentali. Nonostante ciò, se 
contemporaneamente non è stato fatto un buon lavoro di informazione, il loro equilibrio si 
destabilizza.  
 
Ci si può trovare addirittura di fronte a casi in cui le ragazze vogliono proseguire a giocare a 
baseball con i maschi, anche contro ogni logica di regolamento e, soprattutto, di evidenza. 
 
È necessario un maggior coinvolgimento delle società di baseball verso una collaborazione fattiva 
con il mondo del softball. 
 
L’obiettivo comune di tutte le società è quello di non perdere atleti ed è quindi doveroso per una 
società di baseball indirizzare la ragazza a proseguire il cammino nel softball, non soltanto quando 
sono scaduti i termini di età, ma fin dai primi allenamenti. 

B. Progetto di collaborazione 
Ogni società di baseball che impiega ragazze deve preferibilmente valutare la possibilità di ottenere 
un accordo di un doppio tesseramento con una società di softball, in modo che sia possibile per la 
ragazza disputare, entro la durata della stagione agonistica, anche gare in ambito femminile ed 
acquisire una esperienza positiva legata al softball. 
 
È importante il ruolo del Comitato Regionale, che può stabilire un numero minimo di gare di 
softball da far giocare alle ragazze, e soprattutto promuovere la partecipazione alle rappresentative 
regionali. 
 
Vanno superate le diffidenze tra società: l’obiettivo è quello di lavorare insieme per i nostri sport. 
Occorre in generale una profonda riflessione e una maggiore collaborazione tra baseball e softball. 


