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A MILANO IL PRIMO “KENNEDY CAMP” DI BASEBALL 
E SOFTBALL 
 
Dal 16 al 21 giugno sul diamante dello stadio Kennedy i ragazi e le ragazze 
dagli 8 ai 15 anni potranno conoscere e provare a giocare alle magiche 
discipline del baseball e dei softball con l’aiuto di tecnici e giocatori del Milano 
 
 

Milano, 3 giugno 2003 - “Non cerchiamo talenti, non creiamo campioni, vogliamo solo 
giocare!” 
Con questo motto, Milano festeggia la prima edizione assoluta del “Kennedy Camp” 
dedicato a tutti e ragazzi e le ragazze, in età compresa tra gli 8 e i 15 anni, che 
vogliono conoscere e provare a giocare gli appassionanti sport del baseball e del 
softball. 
Per sei giorni, dal lunedì 16 a sabato 21 Giugno (ore 10.00-17.30) sul diamante di 
gioco dello stadio “J.F. Kennedy” in via Olivieri, 15 a Milano, sarà possibile apprendere 
i rudimenti dell’affascinante disciplina sportiva americana dalle tecniche di lancio e di 
battuta, all’utilizzo del guanto e della mazza, alla corsa sulle basi ed altro ancora, il 
tutto giocando e divertendosi intorno alle quattro basi all’aria aperta. Durante il 
“Kennedy Camp” tutti i partecipanti formeranno inoltre diverse squadre per dar vita 
ad un simpatico torneo la cui finalissima verrà giocata sabato 16 giugno con la 
consegna finale dei gadgets di partecipazione al camp estivo. 
Apprezzati tecnici della F.I.B.S. (Federazione Italiana Baseball Softball) come Carlo 
Fraschetti e Vittorio Bacio, insieme a numerosi giocatori del Cus Milano Baseball 1946, 
seguiranno direttamente tutti i ragazzi e le ragazze insegnando con semplicità e passo 
passo tutti i segreti ed i trucchi del “batti-e-corri” anche con il supporto di proiezioni di 
film didattici. Tutti i ragazzi e le ragazze avranno poi l'opportunità di essere inseriti in 
un “line-up” ufficiale e di disputare la Coppa Lombardia, organizzata dalla FIBS 
regionale e che si terrà il prossimo settembre. 
Le iscrizioni al “Kennedy Camp” sono già aperte e dovranno pervenire al massimo 
nella mattinata di lunedì 16 giugno alla segreteria del Cus Milano (Tel. 02-7021141 
oppure 02-70211424). Il costo di partecipazione è di 50 Euro a persona e comprende 
oltre tutte le attività e le lezioni teorico-pratiche, la quota assicurativa, i pranzi e le 
merende, l’ingresso in piscina, la maglietta ed il cappellino del Camp. 
 
Per tutte le informazioni relative al primo “Kennedy Camp” contattare: 
Sig. Vittorio Bacio   Tel. 349-3512826 
Sig. Giampaolo Brancato  Tel. 02-4565391   (ore serali) 
Centro Sportivo Kennedy  Tel. 02-47996783 
 

 
CONI FIBS 

CAMPIONE D’ITALIA 1958-60-61-62-66-67-68-70     COPPA ITALIA 1967-90-91    COPPA DEI CAMPIONI 1969-70-71    COPPA DELLE COPPE 1991-92 
SUPERCOPPA EUROPEA 1992          STELLA D’ARGENTO CONI AL MERITO SPORTIVO 1979     STELLA D’ORO CONI AL MERITO SPORTIVO 2000 
 


