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I PROSSIMI QUATTRO ANNI 
 
 

Dopo due anni e mezzo di attività, intensissima, ricordare gli obiettivi che ci 

eravamo posti è indispensabile per analizzare con attenzione e concretezza il 

lavoro svolto fin qui, per capire dove abbiamo fatto bene e dove è necessario 

migliorare e intensificare lo sforzo nei quattro anni che abbiamo davanti, che 

saranno probabilmente determinanti per il nostro movimento. 

Siamo partiti esattamente due anni e dieci mesi fa da una situazione molto, 

molto difficile.  

Non mi appartengono né i toni del trionfo né quelli del lamento, ma va 

ricordato che in quel momento il CONI era in una crisi economica e 

operativa senza precedenti, non trasferiva risorse alle Federazioni, a fatica 

e in ritardo pagava gli stipendi ai dipendenti e si era presa in considerazione 

l’ipotesi di fermare tutta l’attività sportiva – cosa che alcune Federazioni 

hanno poi effettivamente fatto.  

In più, la FIBS si trovava sulle spalle il pesante mutuo per la realizzazione 

del cosiddetto Quadrifoglio, capace di assorbire fette sempre più grandi di un 

bilancio in costante riduzione; proprio per questo motivo uno dei primi passi 

che abbiamo compiuto è stato la rinegoziazione del mutuo, in modo da 

abbassare le quote annuali che presto non avremmo più potuto permetterci, 

dato il progressivo ridimensionamento dei contributi del CONI. 

Questo il quadro dei costi del Quadrifoglio per la FIBS degli ultimi tre anni (in 

euro) 

 

Anno Quota mutuo Lavori extra Totali 

2002 175.808 47.506 223.224 

2003 208.470 98.593 307.063 

2004 206.348 18.000 224.348 

Totali 590.626 164.099 899.609 
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Si evince chiaramente che la Federazione ha dovuto sottrarre all’attività 

sportiva una fetta elevatissima di risorse. 

Allo stato attuale resta da pagare un residuo del primo mutuo di € 1.481.196 

con ultima rata al 30 giugno 2014 e un secondo mutuo, in pre-ammortamento, 

di € 1.516.091, che dovrà essere rinegoziato al momento dell’ammortamento. 

Visti gli alti costi, il basso utilizzo, anche per ragioni climatiche, e i tanti lavori 

di manutenzione ordinaria e straordinaria che già si renderebbero necessari, 

si sono affittate parti della struttura; in particolare: al Parma Calcio la 

foresteria e la sala mensa, da loro stessi arredate, e ad una Società di servizi 

la palestra, in modo da attenuare gli oneri a carico della Federazione. 

I campi, rimasti inutilizzati per circa dieci anni, sono invece stati affidati in 

convenzione ad una Società di Parma (Oltretorrente BC), in modo che, 

finalmente, almeno vi si giochi a baseball e a softball ed eliminando spese di 

gestione come ad esempio il taglio dell’erba che da solo ammontava a 100 

milioni delle vecchie Lire. 

Se non riusciamo a liberarci da questo pesante fardello, parte delle risorse 

future sono già ipotecate per i prossimi quindici anni. 

Fortunatamente, allo stato attuale, è in corso una trattativa, non facile, per 

cedere l’intera struttura al Comune di Parma, che, se andrà in porto, libererà 

risorse per circa 750.000 euro già nel 2005 e oltre 250.000 ogni anno per 

tutta la durata prevista del mutuo. Tali risorse potranno essere destinate, in 

aggiunta a quelle attuali, all’attività giovanile e di base per lo sviluppo e la 

crescita di tutto il movimento.  

È in questo quadro che, due anni e otto mesi fa, abbiamo iniziato a lavorare. 

 

L’Organizzazione federale 

Uno degli obiettivi principali del nostro programma era la riorganizzazione 

federale (sia centrale che periferica) per renderla più snella, efficiente, vicina 

ed al servizio delle Società. Lo abbiamo perseguito essenzialmente 
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attraverso due procedure fondamentali: l’informatizzazione e il 

decentramento. 

 

L’informatizzazione 

L’informatizzazione è stata attuata attraverso forti investimenti in termini di 

hardware, dotando tutti gli uffici federali e i Comitati Regionali di personal 

computer, stampanti, eccetera e mettendo a punto un software gestionale 

dell’intera attività federale, che consente la messa in rete intranet di tutti gli 

uffici centrali e periferici con il conseguente snellimento delle procedure, 

l’eliminazione definitiva di molta documentazione cartacea e la velocizzazione 

della comunicazione interna. 

Ma è nostra intenzione andare oltre, nell’ottica di fornire servizi alle Società 

nell’esatto momento in cui vogliono o possono usufruirne. Internet è come un 

enorme ufficio sempre aperto e proprio attraverso i sito federale le Società 

potranno presto effettuare affiliazioni, iscrizioni ai campionati e 

tesseramento dei propri atleti attraverso appositi form sempre 

disponibili online. Alle strutture periferiche non resterà che controllare l’input, 

certificarlo e girarlo alla sede centrale, il tutto con enorme risparmio di tempo, 

carta e fatica. 

 

Il decentramento 

Il federalismo sportivo è stato avviato innanzitutto attraverso la 

ridefinizione dei metodi di assegnazione delle risorse: partendo dalla 

messa a conoscenza di tutti dei bilanci di tutti, individuando come parametro 

da utilizzare per la definizione dei bilanci, il numero delle squadre in attività 

(dato significativo dell’attivtà agonistica) e non delle Società affiliate.  

Il calcolo secondo tale parametro ha dimostrato che alcuni Comitati Regionali 

ricevevano di più e altri di meno del dovuto: la nostra scelta è stata quella di 

adeguare al rialzo il budget di chi percepiva meno, senza abbassare i 
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contributi agli altri, il che ha comportato, un aumento complessivo dei 

trasferimenti verso le strutture periferiche del 35%.   

Un’altra strada perseguita è stata il finanziamento di progetti speciali 

proposti da ciascun Comitato Regionale e finalizzati alla crescita soprattutto 

delle zone più deboli. 

Dopo molti anni si è tornati a destinare ai Comitati Regionali materiali a 

supporto delle Società che operano nella scuola realizzando nuovi kit di alta 

qualità, che da domani saranno integrati con i materiali del progetto “Pitch, 

Hit & Run” (manuali, CD, videocorsi) siglato con la Major League Baseball. 

La filosofia di base è quella di avere Comitati Regionali che non devono più 

essere semplici “passacarte”, ma attori consapevoli della politica sportiva 

federale – con una propria RAR, un proprio responsabile CNT, eccetera –, in 

grado di diventare anche i veri promotori locali, ad esempio nel reperimento 

di nuovi quadri tecnici, attivandosi per il reclutamento di allenatori, arbitri e 

classificatori, utilizzando risorse attraverso un processo di autonomia 

amministrativa che oggi significa gestione indipendente del budget e domani 

potrà andare ancora oltre sulla strada della costituzione di “Federazioni 

Regionali”, munite ciascuna di un Revisore dei Conti con il compito di 

certificarne il bilancio.  

Sempre nell’ottica del federalismo sportivo e per incentivare l’attività di 

reclutamento sul territorio di ciascun Comitato Regionale, una percentuale 

delle risorse derivanti dal tesseramento potrà direttamente rimanere nella 

regione di provenienza. 

Nel decentramento organizzativo dell’attività giovanile, abbiamo individuato 

anche la soluzione di molti problemi causati dalla programmazione 

centralizzata dei campionati.  

Oggi, con la gestione locale dell’attività, che tiene quindi conto delle esigenze 

locali, come riportato da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali, si è registrato 

una aumento complessivo dell’attività sportiva in termini di squadre 

iscritte ai vari campionati: un dato positivo in controtendenza rispetto al 
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passato, un “rimbalzo” che segnala la ripresa vitalità del movimento. Si è 

avuta anche l’affiliazione di nuove Società, che oggi ancora non hanno diritto 

al voto, ma che sono già un dato concreto di cui beneficeremo nel prossimo 

futuro. 

Abbiamo fatto tanto in pochissimo tempo, il che ha comportato anche qualche 

logico inconveniente nato appunto dal decentramento, ovvero la difficoltà di 

percepire realmente il polso dell’organizzazione dell’attività giovanile. Occorre 

quindi dar vita a uno strumento di monitoraggio, una cabina di regia, una 

sorta di “COG giovanile” che funga da coordinamento fra i Comitati Regionali, 

in modo che sempre più l’attività, pur mantenendo una struttura coerente, 

tenga conto in fase di programmazione delle disparità e delle diverse 

esigenze fra zona e zona, trovando anche una soluzione ai costi eccessivi 

che ancora oggi comportano alcuni campionati dal punto di vista logistico. 

 

La ristrutturazione dell’attività giovanile 

Il secondo punto nodale che ci eravamo prefissi era il rilancio dell’attività 

giovanile.  

 

Il reclutamento e la scuola 

Il punto di partenza è ovviamente il reclutamento: in questo senso 

importantissima è stata negli ultimi due anni l’attività della Commissione 

Scuola che ha organizzato corsi di preparazione per Educatori Sportivi. 

Questi corsi hanno formato, soprattutto sotto il profilo metodologico e 

didattico, oltre 100 persone indicate dalle società che hanno realizzato delle 

attività all'interno della scuola, ma con forti legami con le società stesse e con 

le strutture periferiche della Federazione.  

Queste iniziative hanno portato, solo nel  2004, oltre 3.000 ragazzi e ragazze 

a partecipare all’attività scolastica ma soprattutto a partecipare alle 

varie  Feste finali tenute sui campi  di baseball e di softball.  
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Il Progetto “Una Festa in Ogni Città”, che ha coinvolto 13 sedi, più di 30 

società e 50 scuole, oltre 100 tra tecnici e dirigenti è divenuto un vero e 

proprio evento, tanto da essere sponsorizzato dalla Major League Baseball.  

Lo studio e la produzione degli specifici kit di equipaggiamento e la 

definitiva integrazione con il progetto “Pitch, Hit & Run” della Major League 

fornisce oggi ulteriori strumenti di approccio al mondo della scuola, chiave 

irrinunciabile per ampliare il serbatoio culturale e umano dei nostri sport.  

La risposta del mondo scolastico è a dir poco entusiastica, le nostre discipline 

se presentate nella dovuta maniera incontrano i bisogni e le aspettative del 

mondo della scuola che manifesta un atteggiamento nei nostri riguardi 

sempre più favorevole.  

Comunque le potenzialità non sfruttate sono e rimangono evidentemente 

enormi; ancora troppo bassa è la percentuale dei ragazzi che, contattati 

attraverso i progetti scolastici, passano poi a svolgere l’attività agonistica 

federale. Le caratteristiche di “sport estivi” del baseball e del softball non 

facilitano questo passaggio: dovremo perciò tentare strade nuove per andare 

incontro alle esigenze delle famiglie, adeguandoci ai ritmi e ai tempi della 

scuola, ad esempio sviluppando l’attività invernale, già avviata, come ad 

esempio quella della Winter League, facendola diventare un vero 

campionato italiano invernale indoor per la categoria Ragazzi, con dignità di 

attività agonistica federale. 

Sarà poi più facile trasferire gli atleti all’attività societaria. 

Maggiore attenzione dovremo anche dedicare alla Media Inferiore, sia nel 

coinvolgimento degli alunni, sia in quello degli insegnanti di Educazione 

Fisica, per i quali già esistono specifici programmi di formazione, ancora 

sottoutilizzati. 

 

La ridefinizione delle fasce d’età e delle categorie 

Non si può negare che la ridefinizione delle nuove fasce d’età e l’introduzione 

della categoria “Allievi” abbiano creato qualche problema nella 
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programmazione delle Società, ma questa riforma era da tempo richiesta 

insistentemente dai tecnici e, superate alcune difficoltà iniziali, ha avuto 

senz’altro il merito di consentire a molti giovani atleti di aumentare 

consistentemente le opportunità di scendere in campo. Anche qui abbiamo 

preferito agire, anche se in emergenza come spesso abbiamo dovuto fare, 

piuttosto che rimandare. 

 

L’aumento dell’attività 

I dati, oggi, ci confortano: siamo infatti passati dalle 767 squadre in attività 

del 2002 (573 di baseball e 194 di softball) alle attuali 809 (605 baseball, 204 

softball). 

Pur avendo aumentato l’attività sportiva, rimane l’esigenza diffusa fra le 

Società che svolgono attività giovanile di incrementare ulteriormente le 

occasioni di scendere in campo.  

Si dovrà perciò fare un’analisi attenta ed eventualmente riformulare i 

campionati giovanili aumentando il numero delle partite giocate e 

rivedendo anche alcune limitazioni nell’utilizzo dei vari ruoli.  

Il grosso problema, in alcuni casi, rimane però la difficoltà di organizzare e 

gestire a livello regionale un incremento dell’attività, a causa delle “diverse 

velocità” fra zona e zona.  

Una soluzione può essere quella di intervenire attraverso una fase finale che 

sia molto più intensa rispetto a quella attuale. 

Un’altra esigenza segnalata, e che potrà essere da subito attuata, è la 

possibilità di partecipazione alla categoria Allievi anche con squadre “miste” 

con maschi e femmine, soprattutto per non perdere quelle ragazze che non 

hanno l’opportunità di essere inserite in una squadra cadette. 

 

I Camp federali 

Un importante segnale di rilancio e di crescita del movimento a livello 

giovanile è stato fornito dalla nascita dei Camp federali che sono andati 
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aumentando costantemente negli anni fino ad avere nel 2004 una richiesta di 

partecipazione superiore alla recettività delle strutture.  

Già dal prossimo anno incrementeremo questa attività in modo da soddisfare 

completamente la domanda proveniente dalle Società e dal mondo giovanile.  

Particolare soddisfazione è derivata dall’unanime entusiasmo con cui le 

famiglie hanno dimostrato il loro apprezzamento per l’organizzazione dei 

nostri Camp. 

 

Il Torneo delle Regioni 

Dal 2003 è stato riattivato il Torneo delle Regioni che ha visto in campo nel 

2004 ben 36 Selezioni Regionali di baseball e softball e oltre 400 atleti. 

Questa attività, come segnalato anche dai Comitati Regionali, dovrà essere in 

futuro seguita più da vicino dalla Federazione, migliorandone l’organizzazione 

e favorendo, con opportuni interventi, la partecipazione delle squadre del Sud. 

Dovrà rappresentare inoltre, a tutti gli effetti, una prima opportunità di 

scoutaggio per gli atleti che faranno poi parte del progetto VerdeAzzurro.  

 

Il progetto VerdeAzzurro (baseball) e VerdeRosa (softball) 

Superate alcune difficoltà iniziali abbiamo ideato e varato il progetto 

VerdeAzzurro riservato alle categorie Cadetti e Ragazzi, che dovrà essere 

potenziato e perfezionato, ma che certamente oggi non è più in discussione a 

livello concettuale, essendo apprezzato da tutto il movimento giovanile, 

perché ha creato nuovi entusiasmi e nuovi coinvolgimenti anche in quelle 

Società che erano sempre al margine delle convocazioni azzurre.  

Queste sei Rappresentative Nazionali sono divenute una realtà che ha 

coinvolto decine di tecnici e Società, centinaia di atleti e famiglie, effettuato 

numerosi raduni e partecipato a diversi tornei in Italia e all’estero.  

Dai sei tecnici della Nazionale unica (tre per i Ragazzi e tre per i Cadetti), si è 

passati agli attuali ventiquattro (dodici per i Ragazzi e dodici per i Cadetti), i 
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quali sono stati preparati con stage di perfezionamento in Italia e presso la St. 

Thomas University di Miami.  

Lo stesso dicasi per gli atleti i quali sono passati dai complessivi 40 (Ragazzi 

e Cadetti) agli attuali 120. 

Cresceremo e miglioreremo, ma intanto siamo partiti in un’impresa che è il 

primo gradino per mettere in evidenza i ragazzi che emergono dalle diverse 

realtà locali e che ha lo scopo di fornire la base allo scouting generale dei 

nostri talenti, ancora una volta con la partecipazione imprescindibile di tutte 

le componenti del movimento, attraverso un rapporto di collaborazione e 

fiducia che coinvolge i Tecnici delle Società, i Tecnici delle Selezioni 

Regionali, che fungono da stadio intermedio, e quelli delle Nazionali. 

Il progetto VerdeAzzurro ha avuto la sua naturale espressione nella nascita 

del Gala Internazionale di Baseball Giovanile, il cosiddetto Mundialito, 

diventato oggi un punto di riferimento per l’attività internazionale under 12 e 

under 16.  

Per il prossimo quadriennio occorrerà richiedere un maggiore impegno ai 

Tecnici coinvolti nello scouting e una maggiore presenza, durante l’intero 

anno, nei confronti degli atleti, dei tecnici e delle Società interessate. 

Occorrerà fare ancora un passo avanti e prediligere il “formare” al 

“selezionare”, la “crescita tecnica” rispetto alla “vittoria” e si dovrà inoltre 

perfezionare l’organizzazione con l’inserimento di persone che controllino e 

coordino a livello zonale tutto il lavoro. 

Al fine di garantire la continuità formativa per i ragazzi, saranno presto 

introdotte attività specifiche per la categoria Allievi. 

 

Un analogo progetto VerdeRosa per il softball è già stato studiato e partirà 

a breve, primo passo per la qualificazione di tutto il settore giovanile 

femminile. 

Poiché i numeri sono inferiori, potremo dare il via, per il momento, ad una 

Rappresentativa CentroNord e ad una CentroSud per la categoria Cadette, 
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con la speranza, nel più breve tempo possibile, di incrementare e qualificare il 

movimento giovanile del softball italiano. 

 

La categoria Juniores 

Per la categoria Juniores, nel baseball, è stata introdotta la possibilità del 

doppio tesseramento, che consente agli atleti di disputare anche un’attività 

Seniores per una seconda società, nell’ottica di moltiplicare le opportunità di 

gioco per i migliori prospetti in una fascia d’età determinante a livello tecnico.  

Per la Squadra Nazionale si è varata un’opera capillare di scouting che ha 

portato all’attenzione dello staff azzurro un gruppo di giocatori con i quali si è 

iniziato un lavoro di specializzazione che ha già dato un frutto concreto con il 

quinto posto al Mondiale di Taiwan: buon piazzamento a parte, l’Italia ha 

espresso un gioco e una disciplina dentro e fuori dal campo che ci hanno 

valso tantissimi attestati di stima da tutto il panorama internazionale.  

La strada intrapresa va perseguita e ampliata: tutti i prospetti saranno 

costantemente seguiti nel loro sviluppo fisico, psicologico e tecnico, 

attraverso il monitoraggio continuo dello staff azzurro e di quello 

dell’Accademia.  

Per ridurre al massimo la possibilità che questo scouting risulti ancora 

incompleto, dal prossimo anno è nostra intenzione attivare periodici try-out 

a livello regionale, sia per il baseball che per il softball. 

In ambito maschile, per la categoria Juniores, dal 2004 la Federazione ha 

affiancato l’organizzazione del Trofeo Civelli, dandogli respiro internazionale 

e trasformandolo in un vero e proprio “Mundialito” Juniores, che ha ricevuto 

entusiastici consensi da parte di tutte le Nazionali coinvolte e che dovrà 

essere ulteriormente valorizzato nelle prossime edizioni. 

Una riflessione a parte merita la “apparente” diminuzione delle squadre 

Juniores di baseball, fagocitate dalla Serie C2 e C1, così come la necessità di 

creare un campionato cadetto per quei giovani atleti che, non più Juniores, 

non sono ancora tecnicamente pronti per l’inserimento nelle serie superiori. 
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Una proposta per il futuro, che tenga conto di queste esigenze, è quindi 

quella della istituzione di un Campionato “UNDER 21”, riservato a Società di 

A1 e A2, quindi con gironi viciniori ed articolato su doppio incontro, ed un 

Campionato “UNDER 21” regionale, per tutte le altre Società. 

 

La Nazionale P.O. 

Abbiamo anche ridato vita al progetto Probabili Olimpici, che nel passato è 

stato all’origine dei migliori risultati di sempre e che era stato invece 

accantonato da molti anni, selezionando un gruppo di prospetti che, oltre a 

una significativa serie di clinic in Italia e all’estero, da quest’anno ha potuto 

svolgere regolarmente attività disputando incontri infrasettimanali con 

squadre di Serie A. 

Queste partite hanno fornito il modo di accumulare esperienza sia ai singoli 

atleti, sia al gruppo e, ai tecnici federali, di valutarne qualità e progressi. 

L’esperienza va proseguita e intensificata, migliorata nello scouting e nella 

preparazione, poiché questi appuntamenti, con la giusta programmazione, 

possono anche essere gestiti come un evento promozionale per le Società 

ospiti. 

 

Le Squadre Nazionali 
E questo ci porta direttamente alle Nazionali Maggiori. 

Tre anni fa, ovviamente, l’obiettivo di tutto il movimento era andare ad Atene. 

Non qualificarsi avrebbe comportato una diminuzione drastica delle risorse 

provenienti dal CONI e un ridimensionamento insopportabile per il nostro 

movimento. 

Mentre per il softball si trattava di razionalizzare gli sforzi assecondando una 

supremazia continentale che ha visto la nostra Nazionale sempre vincente 

sia nel Torneo di Qualificazione che nell’Europeo e consolidata anche da 
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prestazioni ottime a livello di Club, per il baseball la situazione era 

obiettivamente diversa e molto più difficile.  

Siamo passati attraverso una delusione cocente come il quinto posto al 

Campionato Europeo 2003, frutto anche di una formula errata e anacronistica 

che, al Torneo di Qualificazione americano, ha tra l’altro portato all’esclusione 

degli Stati Uniti dai Giochi Olimpici, per poi risorgere di lì a qualche giorno, 

conquistando con prestazioni assolutamente convincenti il Torneo di 

qualificazione olimpica e facendo della FIBS la prima Federazione ad 

aggiudicarsi i biglietti per la Grecia sia con la squadra femminile che con 

quella maschile. 

Grazie alla fiducia e al sostegno del CONI, abbiamo svolto una preparazione 

senza precedenti per investimento, attività svolta ed impegno. Nulla è stato 

lasciato al caso. 

L’aumento dell’attività azzurra anche sul territorio nazionale dovuto alla 

preparazione olimpica ci ha inoltre fornito elementi interessanti di 

programmazione: gli eventi che hanno visto protagoniste Italia, Cuba, 

Giappone e le altre formazioni sulla rotta di avvicinamento ad Atene hanno 

letteralmente riempito gli stadi, a dimostrazione del fatto che lo spettacolo, il 

baseball di qualità, hanno la capacità di attirare tantissimi spettatori, sia in 

sedi storiche che su piazze emergenti. Il fenomeno non è solo soddisfacente 

per l’immagine, ma ha rappresentato molto concretamente anche una 

risorsa economica per gli organizzatori, indicando una strada da proseguire 

inventando e allestendo grandi appuntamenti internazionali in Italia.  

Non parlo soltanto di incassi dimenticati da tempo ai botteghini dei nostri 

impianti, ma anche del fatto che per la prima volta abbiamo ceduto all’estero i 

diritti televisivi di gare relative ad una manifestazione non ufficiale come è 

stato per il Preolimpico di Nettuno. È un altro segnale, che con nuova 

mentalità, nuovo orgoglio, con spirito di collaborazione e le giuste 

professionalità si possono creare anche i presupposti economici della nostra 

crescita. 



I prossimi quattro anni 

 14 

Le indicazioni di Atene 

Poi, ci sono stati i tornei olimpici. Ero là, ho vissuto e sofferto dal vivo le 

partite delle ragazze e dei ragazzi. E ho tratto precise indicazioni.  

Le analisi da fare sono diverse fra il baseball e il softball, perché diverse sono 

le due realtà. 

Nel softball abbiamo perso quattro incontri di un punto, di cui tre per 1 a 0. Ci 

siamo, siamo lì, vicinissimi. Ma li abbiamo persi. E quando il risultato è così 

vicino, a portata di mano, probabilmente la riflessione da fare è in merito alla 

gestione della squadra, delle partite, ed è su questo che il prossimo Consiglio 

Federale dovrà soffermarsi. 

Quello che manca per fare lo scatto ulteriore è anche la creazione di un 

movimento giovanile di qualità, il progressivo allargamento di una base che 

consenta alla nostra scuola di svilupparsi e crescere: dai Campionati Europei 

Ragazze vinti nasce la fiducia, la forza di perseguire un ulteriore “strappo” in 

avanti. 

Diverso il discorso per il baseball: oggi non possiamo più pensare di potere 

affrontare squadre di professionisti che disputano 150 partite all’anno, con 

giocatori, figli del nostro campionato, che ne giocano tre in 24 ore. 

La scelta che abbiamo di fronte è chiarissima e, anche se non lo fosse, la 

renderebbe più che chiara il CONI, determinato a finanziare preparazioni e 

partecipazioni olimpiche solo in caso di ragionevole possibilità di ben figurare. 

In sintesi dobbiamo noi tutti, Federazione e Società, fare una scelta: o non si 

compete, o ci si attrezza per competere ai massimi livelli.  

Dobbiamo decidere chi e cosa vogliamo essere: tornare a giocare per giocare, 

limitando attività e costi, pensando alla mera sopravvivenza, o fare il salto di 

qualità, consci delle difficoltà, ma anche delle opportunità che oggi, non ieri e 

probabilmente nemmeno mai più in futuro, si sono aperte. Parlo ovviamente e 

innanzi tutto del complesso rapporto che abbiamo instaurato con la Major 

League Baseball. 
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Il rapporto con la Major League Baseball 

Attraverso una serie di incontri lunga, sofferta, piena anche di 

contrapposizioni, siamo oggi nelle condizioni di poter dire che, dopo essersi 

studiate e conosciute, FIBS e MLB hanno iniziato a lavorare concretamente 

insieme, dando il via ad un articolato programma mirato allo sviluppo del 

nostro movimento.  

Abbiamo già definito e contrattualizzato accordi su specifici progetti, che 

potremmo definire minori, ma che sono stati i primi passi di un cammino 

congiunto il quale, sono certo, ci potrà portare molto lontano.  

 

Un  partner concreto 

Il progetto “Pitch, Hit & Run” per le scuole e le accattivanti strutture gonfiabili 

del “MLB Road Show” già a disposizione gratuitamente per le Società che 

ne facessero richiesta in occasione delle loro manifestazioni promozionali  

sono già operativi, così come il non trascurabile fatto che il rapporto con 

Major League ha portato alla sponsorizzazione tecnica delle squadre 

nazionali da parte del pool di sponsor principali della MLB, facendo di fatto di 

Italia Baseball e Italia Softball la trentunesima formazione di Grande Lega 

dal punto di vista dell’equipaggiamento tecnico. 

Oggi l’Italia è a pieno titolo interlocutore privilegiato della Major League, 

riferimento in Europa e al centro di una serie di progetti ancora più importanti, 

che potranno veramente rivoluzionare la nostra realtà. 

 

L’Accademia Italiana del Baseball e del Softball 

La Major League è partner dell’Accademia Italiana del Baseball e del 

Softball, progetto fortemente voluto dalla Federazione per consentire la 

preparazione tecnica di alto livello ai migliori giovani prospetti italiani. 

La Major League porterà l’esperienza organizzativa e tecnica delle altre 

accademie attivate direttamente al di fuori dei confini americani. Nessuno può 
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dimenticare il grande sviluppo che il baseball ha avuto in questi anni in 

Australia, giunta ad esprimere già una novantina di atleti impegnati 

professionalmente a vari livelli negli Stati Uniti e all’argento di Atene 

praticamente soltanto grazie al lavoro impostato in loco dai tecnici americani.  

L’Accademia Italiana conta sull’appoggio fondamentale del Comitato 

Olimpico, il quale ha costruito a Tirrenia due campi olimpici senza alcun 

onere per la nostra Federazione aprendo le porte del Centro Preparazione 

Olimpica al nostro progetto. 

L’Accademia ha il privilegio di avere una guida tecnica come quella di Jim 

Lefebvre e Bruce Hurst, membri dello staff internazionale MLB, i quali non 

solo avranno il compito di delineare il programma tecnico per i ragazzi che 

sono stati selezionati, ma anche quello di preparare tecnici italiani, 

coinvolgendo anche i più rappresentativi giocatori italiani alla fine della loro 

carriera che decideranno di intraprendere questa strada per diventare i tecnici 

di domani.  

Presto ai primi dieci ragazzi selezionati che hanno scelto di fare baseball 

come progetto di vita se ne aggiungeranno altri, perché vorremmo, nel corso 

dei prossimi 2/3 anni, avere in Accademia una Nazionale P.O. in raduno 

collegiale permanente, seguendo, in questo, analoghi programmi di alta 

specializzazione messi in pista con successo da diverse altre federazioni 

sportive.  

C’è ovviamente ben di più nel progetto Accademia del pur importantissimo 

destino di 10, 20 o 30 ragazzi (e, domani, ragazze). C’è l’opportunità di avere 

una linea costantemente aperta con la massima espressione mondiale 

della nostra disciplina. Ci sono tutte le possibilità fornite dall’avere da noi il 

centro di tutta l’attività tecnica della Major League nel nostro continente, 

con una struttura permanente, nei mesi estivi, in cui saranno concentrati i 

prospetti più interessanti da tutta Europa e che supera di gran lunga quanto 

finora erano stati gli “Elite Camp”.  
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Tutto ciò ci darà l’occasione di essere a contatto costantemente con quanto 

di meglio può esistere al mondo in termini di tecnica, preparazione atletica, 

fisiatria, medicina. L’Accademia diventa quindi il polo culturale del nostro 

movimento, aperto a tutti e del quale tutti (Società, Enti Periferici, Allenatori, 

Arbitri, Medici, ecc.) potranno usufruire; il luogo in cui nascono le idee, si 

scambiano le esperienze, si formano, con la collaborazione della Scuola dello 

Sport del CONI, anche i quadri dirigenti e le professionalità che potranno dare 

il via al salto di qualità del baseball e del softball italiani. 

La logica conseguenza di un progetto congiunto come quello dell’Accademia 

porta al desiderio strategico, da parte dei dirigenti MLB, di collaborare a 

rafforzare il nostro campionato di vertice, in molti sensi, sia tecnico che 

economico.  

Ovviamente un campionato più impegnativo dovrà anche organizzarsi per 

reperire sul territorio nuove risorse e diventare un domani completamente 

autosufficiente. Per questo motivo nel corso della prossima stagione 

ricercatori della Major League, in collaborazione con l’Ufficio 

comunicazione e marketing della FIBS, saranno in Italia e studieranno sede 

per sede le nostre realtà, in modo da ottenere una base oggettiva di dati da 

cui partire per stilare una proposta operativa in termini di promozione e 

sviluppo che porti alla stesura di un business plan a medio e lungo termine. 

Per il softball le cose sono diverse; non avendo un  interlocutore unico come 

la Major League, occorrerà rivolgersi a vari college americani, attivando 

diversi canali e creando nuovi punti di riferimento in modo da offrire varie 

possibilità di scambio tecnico e borse di studio, anche semestrali, per le 

nostre migliori atlete. Già ci siamo mossi in questa direzione e già dal mese di 

gennaio sarà possibile iniziare questo percorso. 

 

Grande Lega in Italia 

L’Italia, poi, è anche al centro di un altro specifico progetto targato Major 

League. L’interesse dei proprietari delle franchigie nei confronti del nostro 
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Paese, della sua immagine, del fascino unico che rappresenta 

nell’immaginario americano, e, ovviamente, delle sue potenzialità 

economiche, ne ha fatto il prossimo obiettivo quale sede di prestigio per 

incontri di Major League “fuori dai confini”.  

Dopo i molteplici sopralluoghi a impianti e città da parte di funzionari 

provenienti da New York, i relativi report e i ripetuti sondaggi fra i proprietari 

stessi, che hanno ribadito la ferma intenzione di proseguire su questa strada, 

Roma è la sede ideale prescelta per questa serie di eventi e in questo senso 

si sta procedendo ai vari contatti necessari per la stesura di un piano di 

prefattibilità.  

Mi pare superfluo sottolineare l’importanza promozionale che un evento del 

genere ricoprirebbe per il nostro movimento. Per questo la FIBS ha garantito 

ogni possibile appoggio e concreto aiuto all’iniziativa e in questo senso 

stiamo collaborando. 

 

Un “Mondiale” targato MLB 

La Major League Baseball, inoltre, nell’ambito del progetto di diffusione 

mondiale del nostro sport, sta valutando i vari aspetti dell’organizzazione di 

un torneo a inviti per squadre nazionali, la cui prima edizione sarebbe da 

tenersi nella primavera del 2006.  

Molte sono le componenti in gioco di cui tenere conto, ma l’Italia è stata fra le 

prime ad essere interpellata e abbiamo già avuto modo di esprimere tutto il 

nostro interesse nei confronti di quella che sarebbe una vetrina 

importantissima per il baseball, soprattutto là dove non è ancora pienamente 

sviluppato. 

Provo quasi un senso di smarrimento di fronte al momento storico che stiamo 

vivendo e al pensiero di quali prospettive si sono rivelate semplicemente 

aprendo una porta, quella della disponibilità ad ascoltare e a conoscere 

opinioni e progetti di chi il baseball lo fa al massimo livello possibile.  
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La mia considerazione nasce ancora una volta da un dato di fatto, 

dall’osservazione della nostra realtà, degl’immani sforzi che quotidianamente 

noi, gente del baseball e del softball italiani, mettiamo in campo.  

Più di questo, più di ciò che facciamo settimana dopo settimana, difficilmente 

potremo fare. Le Società stanno producendo il massimo sforzo possibile, in 

termini tecnici, organizzativi, promozionali e di reperimento delle risorse. E 

già così l’indebitamento è quasi inevitabile, direi insostenibile, a lungo andare, 

se non faremo il salto di qualità.  

Per crescere abbiamo bisogno di un aiuto esterno: chi può darcelo se non la 

più importante organizzazione del baseball mondiale?  

L’opportunità è a portata di mano. Questo è il momento di coglierla.  

Sono certo che tutti noi, che del baseball e del softball abbiamo fatto la 

passione di una vita, sapremo coglierla insieme. 

 

Il coinvolgimento di tutti 
“Insieme” è la parola chiave. Da sempre abbiamo ritenuto indispensabile il 

coinvolgimento di tutte le componenti nella costruzione dell’attività di 

qualsiasi livello. Lo slancio, l’entusiasmo devono essere supportati da 

dirigenti, tecnici, giocatori, arbitri; anche nello strutturare i campionati di 

vertice, sia per il baseball che per il softball, in modo che siano validi 

strumenti di diffusione e “armi” utili a tutto il movimento per coinvolgere 

l’attenzione di aziende, media, pubblico e giovani leve.  

Il tutto per portare ad una vera “collaborazione”, quindi esattamente il 

contrario di “contrapposizione”, fra Federazione e Società, ad un 

coinvolgimento propositivo di queste ultime che potrà sfociare col tempo nella 

costituzione della “Lega”, in cui siano i dirigenti delle Società che operano e 

creano lo spettacolo sul campo a prendere coscienza dei problemi comuni e 

a trovare comuni soluzioni.  
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Molte riunioni della Consulta delle Società, sia di baseball che di softball, 

sono state fatte in questi anni, nelle quali il Presidente Federale si è fatto 

semplice garante dell’accoglimento da parte del Consiglio Federale delle 

decisioni prese di comune accordo, e tutta l’attività di vertice è oggi frutto di 

quanto stabilito dalle Società, per le Società.  

Credo che sia giunto il momento che la Federazione faccia un passo 

indietro, poiché oggi le Società hanno imparato a dialogare fra loro, nel loro 

interesse, dando alla Consulta una struttura più stabile e organica, con un 

Responsabile che divenga l’interfaccia indispensabile, nei confronti del 

Consiglio Federale, in modo da raggiungere una sempre maggiore 

autodeterminazione e, soprattutto, autocoscienza di un orgoglio di “essere 

baseball” ed “essere softball” che va comunicato con forza anche all’esterno, 

premessa indispensabile per la creazione delle Leghe. 

 

La comunicazione e il marketing 
In questi ultimi anni, la FIBS ha investito molto in comunicazione, in 

termini di risorse economiche e umane. 

 

Il Web 

Abbiamo oggi un sito internet federale costantemente aggiornato, 

attraverso il quale sono sempre reperibili notizie e documentazioni ufficiali, 

che ha raggiunto quote molto rilevanti di visitatori, con, ad esempio, oltre 

260.000 pagine scaricate lo scorso settembre, 1.800 visite quotidiane di 

media e 1.300 utenti unici. 

 

La televisione 

Ma il settore che più abbiamo sviluppato è quello degli spazi televisivi: si 

veniva da un 2001 da minimo storico, che aveva visto in onda soltanto la 
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sintesi di 30 minuti di 15 partite di Serie A1 su Rai Sport Satellite per un 

misero totale annuale di 7,5 ore. 

Grazie all’impegno dell’Ufficio comunicazione, l’aumento degli spazi in questi 

ultimi tre anni è stato esponenziale e possiamo chiudere un 2004 con dati 

che non hanno precedenti. 

Rai Sport Satellite: 21 partite di campionato e 3 di semifinale baseball in 

differita con sintesi di 50 minuti ciascuna; 4 dirette integrali della finale IP 

Baseball Series; 1 diretta dal Preolimpico Danesi Caffè di Nettuno (Italia-

Olanda); 3 sintesi di 50 minuti, dallo stesso torneo, di Italia-Canada, Italia-

Taipei e Italia-Cuba; sintesi delle finali IP Softball Series. 

Sky e Sport Italia: Highlights delle partite in onda settimanalmente. 

Circuito di 25 emittenti private: Sintesi di 60 minuti della partite di 

campionato baseball a copertura del territorio nazionale. 

Il tutto ha fruttato complessivamente: 

· 15 ore di baseball in diretta su emittenti nazionali 

· 29 ore di baseball e softball in differita su emittenti nazionali 

· 700 ore circa di baseball sul circuito privato  

il conteggio contempla i soli primi passaggi, includendo le repliche il monte 

ore complessivo ha superato le 1200. 

Il rapporto con la Rai è in evoluzione positiva, tanto che si sta già ipotizzando 

per il prossimo anno un consistente aumento delle dirette e un contributo 

maggiore nella copertura dei costi di produzione. 

Grazie al lavoro dell’Ufficio stampa e all’impegno concreto del San Marino 

Baseball Club, abbiamo portato quest’anno il nostro baseball di Coppa 

Campioni su Sky, dove due sintesi di due ore ciascuna hanno proposto 

partite di Italeri e T&A allo stesso modo nel quale i telespettatori sono abituati 

a vedere gli incontri di Major League.  

L’iniziativa è stata confortata da riscontri positivissimi da parte del pubblico, 

tanto che in futuro, reperendo le risorse per la produzione, potremmo avere 

ancora altri importanti spazi su Sky. 
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Anche la nuova emittente specializzata Sport Italia ha garantito alle nostre 

discipline un’ottima copertura, inserendole puntualmente nei vari 

appuntamenti quotidiani dei notiziari, con il corredo delle immagini fornite 

dalla Federazione. 

 

La stampa 

Sulla carta stampata, pur nell’ambito delle grandi difficoltà di esposizione 

che incontrano tutti gli sport minori, l’Ufficio Stampa ha attivato un costante 

flusso di informazioni mirate che hanno riportato il baseball e il softball ad 

essere presenti su molte testate nazionali: oltre ai quotidiani sportivi, infatti, 

hanno seguito il massimo campionato di baseball sulle pagine nazionali 

testate primarie come Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, 

Messaggero, Giornale, Giorno, Resto del Carlino, Nazione, anche se, su 

questo fronte, non siamo ancora soddisfatti: dovremo certamente aumentare 

lo sforzo per conquistare attenzione e ulteriori spazi.    

Soddisfacenti appaiono le cose a livello di stampa regionale e locale, grazie 

proprio alla penetrazione che molte Società del baseball e del softball hanno 

sul territorio di riferimento e alle appassionate professionalità che agiscono 

localmente. È questo un patrimonio che insieme, Federazione e Società, 

dovremo curare e sviluppare. 

 

I partner 

Il rapporto con il Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera ha consolidato la 

presenza di Gazzetta dello Sport/Sport Week al fianco della nostra attività 

sportiva, in una sinergia che, attraverso il lavoro della struttura di 

comunicazione e marketing, con gli spazi su pagine e inserti speciali ceduti ai 

nostri partner e ad altri inserzionisti, ha nel 2004 portato per la prima volta ad 

una plusvalenza, se pur piccola, dell’operazione. 

Ancora una volta, questo è stato possibile attraverso la condivisione degli 

obiettivi fra Federazione e Società, perché è stato sicuramente un passaggio 
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storico quello in cui, con la collaborazione delle Società, alcuni sponsor 

della A1 baseball hanno investito direttamente nella nostra 

comunicazione collettiva.  

Baseball e softball hanno avuto quest’anno un ulteriore incremento di visibilità, 

così come gli sponsor, che hanno acquistato spazi a prezzi veramente 

interessanti. Quello che voglio sottolineare è che insieme abbiamo innescato 

un circolo virtuoso che andrà alimentato con sempre maggiore impegno, 

perché si è dimostrato capace di liberare risorse le quali, incrementate in 

futuro, potranno essere reinvestite in progetti di sviluppo a tutto campo. 

Da anni il momento clou dei massimi campionati di baseball e softball, i 

playoff, ha un title sponsor di assoluto prestigio, con i suoi spazi e i suoi 

ritorni consolidati; stiamo oggi lavorando per avere un partner che “firmi” tutta 

la stagione.  

Anche questo sarà un ulteriore passaggio che potrà eventualmente portare: 

· maggiore indipendenza economica negli investimenti di comunicazione 

dei campionati di vertice,  

· maggiore qualità della stessa,  

· liberazione di risorse federali, che potranno essere dirottate ad 

aumentare il budget sull’attività di base.  

 

Eclatante è stato il dato pubblicato dalla SIAE relativo all’incremento 

percentuale del pubblico della Serie A1 baseball nel 2003, rispetto al 

2002: + 79%.  

Come dicevo, i toni trionfalistici non mi appartengono e sono perfettamente 

conscio che, partendo dal piccolo, anche una piccola variazione è 

percentualmente rilevante.  

È però un segno positivo, un’inversione di tendenza non solo rispetto al 

nostro passato, ma anche al presente di tutto lo sport italiano. 

Anche il dato finale relativo alla raccolta da sponsorizzazioni va nella 

medesima direzione: partivamo da null’altro che la fornitura del materiale per 
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le Nazionali maggiori da parte dello sponsor tecnico, per un controvalore 

ipotizzabile di 60.000 Euro; nel 2004 abbiamo raccolto complessivamente 

forniture e contanti per circa 335.000 Euro, tutti interamente utilizzati per 

l’attività o la comunicazione. 

Segnali positivi di un movimento che, lentamente ma progressivamente, si 

sta rimettendo in moto. Segnali che dobbiamo raccogliere e amplificare. 
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Conclusioni 

Nazionali maggiori di baseball e di softball, campionati competitivi, sviluppo 

tecnico e MLB, Accademia, Nazionali giovanili, Selezioni Regionali sono un 

progetto integrato, un sistema organico che non può prescindere da una 

crescita dell’attività di base. Crescita in due sensi: quello tecnico, che passa 

dalla qualificazione degli Allenatori e Istruttori e dalla possibilità di 

giocare un adeguato numero di partite e quello numerico, che passa dal 

sostegno al reclutamento e alla penetrazione nelle scuole. 

Concludo questa analisi non senza un moto di soddisfazione. Che non è 

appagamento, tutt’altro. È la consapevolezza, fatti alla mano, di avere tenuto 

fede alla lettera a quanto presentato in fase programmatica trentaquattro 

mesi fa.  

Molto è stato fatto secondo i nostri progetti e le nostre previsioni. In diversi 

casi siamo andati ben oltre quanto ci aspettavamo, a volte sfruttando le 

opportunità che si sono presentate, molte altre essendo forse più capaci di 

quanto noi stessi ci attendessimo.  

Ma lungo rimane il cammino da fare: certo, mi piacerebbe essere qui oggi a 

mostrarvi medaglie, sponsor che fanno la fila, media che si contendono le 

nostre immagini.  

Non è ancora così, purtroppo.  

Cionondimeno gli indicatori che registrano l’andamento del nostro movimento 

sono positivi e segnalano un mondo che è stato capace in pochi mesi se non 

di realizzare appieno, per lo meno di dare il via a un processo di integrazione 

per darsi un “modo di essere” comune, per porsi come un sistema integrato 

che, pur nella dialettica interna, ha obiettivi comuni e li persegue con 

coerenza, perché non esistono formule magiche, dettate da improvvisazioni e 

facili promesse, ma la costanza nel lavoro. 

Torniamo qui a quella che secondo me è la chiave di volta per il successo, 

per quello passato e per quello futuro e che è anche la parola d’ordine per il 
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mio impegno: il coinvolgimento, la compartecipazione che nascono dalla 

comunicazione, dalla conoscenza e dalla condivisione degli obiettivi.  

Sono pienamente convinto che se oggi, qui, possiamo parlare di crescita del 

pubblico, di aumentato interesse di aziende e spazio sui media, di incremento 

del numero delle squadre, anche semplicemente di una voglia di migliorare 

dei più piccoli, che ha causato esuberi nei pur aumentati camp estivi, lo 

dobbiamo al lavoro, alla passione e alla compartecipazione di tutti, di tutti noi 

del baseball e del softball, a cominciare dai Presidenti dei club che 

direttamente si impegnano e rispondono economicamente, ai Dirigenti che 

prestano la loro opera gratuitamente, dai Tecnici e dagli Ufficiali di gara che 

spendono molte ore sui campi di gioco fino a tutti coloro che, anche come 

semplici Spettatori, fanno parte del nostro mondo ed ai quali, a nome 

dell’intero Consiglio Federale, dico : grazie.  


