
Vuoi provare un nuovo sport?
Divertirti e fare amici?
Vicino a casa?
Che si gioca all'aperto quando fa 
bello?
Per maschi e femmine 
indifferentemente?

IL BASEBALL E  IL 
SOFTBALL  FANNO PER 
TE!!!

VIENI A PROVARE
dal 2 settembre alla fine 
del mese settembre è il 
mese ideale per provare 
riservato a: 

maschi nati tra il 2002 e il 1999 

femmine nate tra il 2002 e il 1995

DOVE: 
al campo Kennedy – via 
Olivieri

QUANDO:
martedì e venerdì dalle 
ore 17.30 alle 19.30

MODULO PER PROVARE GRATIS 4 
LEZIONI  MESE DI SETTEMBRE

NOME...................................................

COGNOME................................................

DATA DI NASCITA...............................

INDIRIZZO...............................................
TEL..........................CELL .............................

SCUOLA .......................................................

E-MAIL........................@..............................

chiedo di poter provare senza impegno e manlevo la società 
Milano Baseball 46 delle responsabilità inerenti l'assicurazione 
sportiva che scatta solo al momento dell'iscrizione. Autorizzo 
inoltre il trattamento dei miei dati personali in relazione alla 
legislazione sulla privacy.
Autocertifico che godo di sana costituzione che mi consente di 
praticare attività sportiva non agonistica.

Firma genitore________________________________

data:        



Chi siamo?
Il Milano Baseball 1946 ASD è tra le prime società di baseball 
costituitesi subito dopo la guerra e che ha nella sua lunga storia 
conquistato prestigiosi titoli nazionali ed internazionali. 
Rifondata nel 2004 con l'ambizione di ripartire con il vero 
patrimonio di una società sportiva, ossia dal settore giovanile sia 
esso maschile che femminile (softball) ha oggi oltre 100 atleti 
giovanili in 7 squadre e conta di costituire per il 2009  8 squadre

● mini dai 7 ai 9 anni
● ragazzi dal 9 ai 12 anni
● ragazze  dai 9 ai 12 anni
● allievi dai 12 ai 13 anni
● cadette dai 13 ai 15 anni
● cadetti dai 14 ai 15 anni
● under 21 softball dai 16 ai 21 anni
● under 21 baseball dai 16 ai 21 anni
●

La squadra seniores di baseball milita nella categoria A2 dal 
2008.

I nostri sponsor:

la nostra società vive delle quote dei suoi atleti  anche se 
cerchiamo di tenerle il più basse possibili e dell'aiuto di alcuni 
sponsor che hanno a cuore gli sport minori

Cos'è il baseball e il softball ?

In  Italia il baseball è riservato, a livello agonistico ai maschi, 
mentre il softball è il corrispettivo riservato alle femmine.
Si tratta di un gioco di squadra, nato negli Stati Uniti ma ormai 
sviluppato in tutti i continenti e in grande sviluppo anche in 
Europa.. 
Coinvolge tutte le abilità atletiche principali:

corsa, scatto, coordinamento occhio/arti superiori, potenza  e 
coordinamento delle braccia, precisione,nel tiro e battuta, 
velocità di decisione e capacità mentali strategiche.
Si considera uno dei gesti atletici più difficili la battuta della 
pallina scagliata ad altissima velocità con la mazza.
Non ci sono caratteristiche fisiche indispensabili per essere un 
bravo giocatore o una brava giocatrice. L'importante è una buona 
preparazione atletica e la voglia di giocare in squadra rispettando 
regole a prima vista complesse ma in realtà strettamente logiche 
per equilibrare le forze.

Le regole fanno si che l'aggressività si concentri sul gesto 
tecnico (battere forte, lanciare forte, correre veloce) e non 
nelle dinamiche interne alla squadra o con gli avversari. Non vi è 
scontro fisico tra avversari. Tutti devono andare a battere al 
loro turno anche se magari preferirebbero che a farlo fosse 
uno/una più forte e in difesa tutti possono dare il loro contributo 
per eliminare un avversario.

Per questo è uno sport consigliato per tutti e considerato 
fortemente educativo e socializzante.

Invito speciale

Domenica 21 settembre 2008

Campo Kennedy  - via Olivieri  
– Milano dalle ore 10 alle 18

7^  edizione

Torneo under 9 e under 12  di softball e di 
baseball anche per squadre scolastiche

Per tutti: animazioni varie all’insegna del 
batti e corri e giochi di abilità

Info : Milano Baseball 1946 - 333 8598756 

visita il nostro sito giovanile

www.milanobaseballjunior.it


