Diventa nostro partner

Essere protagonisti insieme

Il Softball
Anche se in Italia il softball spesso è visto come la versione femminile del baseball, si tratta in realtà di uno sport a sé
stante. È più corretto dire che esso sia una versione del baseball adattata ad un campo più piccolo.
Per fare un parallelo sportivo: il softball sta al baseball come il calcetto sta al calcio.

È uno sport di squadra che si gioca all’aperto in un campo dalla forma particolare chiamato «diamante».
Durante la partita, le due squadre, composte da nove giocatori, si alternano in fasi di attacco e difesa. Il battitore
(attaccante) deve colpisce con la mazza la palla tirata dal lanciatore avversario (difensore) e, correndo, deve cercare di
completare il giro della quattro basi per poter segnare un punto, evitando i giochi difensivi della squadra avversaria.

Alcune nozioni storiche…
o Il Softball affonda le sue radici ufficiali nel 1887, anno in cui è stato documentato il primo incontro nella città di
Chicago, nel Giorno del Ringraziamento. Il Baseball risale a circa 50 anni prima.
o La prima partita ufficiale di Baseball è stata giocata in Italia in Toscana: precisamente a Livorno, nel 1884.
o La prima partita ufficiale di Softball invece risale all’immediato secondo dopo-guerra. L’introduzione è dovuta ai
militari statunitensi di stanza nelle basi di collegamento in Lazio.

…e non
o Le nostre nazionali, in continuo sviluppo, sono ai vertici continentali nelle varie categorie, dalle senior alle giovanili.
o Baseball e Softball sono stati recentemente reinseriti dal CIO (Comité International Olympique) nella lista degli
sport che parteciperanno alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.
o Nella nostra regione, a Tirrenia, è presente l’Accademia del Baseball. Scuola e centro di eccellenza, dove i ragazzi
più promettenti sono seguiti da tecnici federali con la supervisione della Major League americana.

La Sestese Softball
La Sestese Softball ASD nasce nel 2007 a Sesto Fiorentino con lo scopo di
promuovere e favorire l’aggregazione sportiva tra i giovani in favore di uno sport
ancora considerato minore in Italia.
Con la stagione conclusa lo scorso anno, la Società ha festeggiato i 10 anni di
attività. Un traguardo molto importante, costellato dagli ottimi risultati agonistici
ottenuti in campo regionale e nazionale, oltre che di integrazione nel tessuto sociale
in cui opera.

Negli anni sono stati attivati:
✓ progetti in collaborazione con le scuole cittadine
✓ partecipazione ad eventi, in collaborazione con Istituzioni ed Enti del territorio
✓ canali di informazione sugli appuntamenti tramite social network, stampa e TV
✓ organizzazione di tornei a livello nazionale ed internazionale.

Gli impianti sportivi
La sede della nostra attività sportiva si trova a Sesto Fiorentino, nel complesso sportivo comunale di Via Togliatti,
interamente dedicato al Baseball e Softball.
Un’area gestita in collaborazione con la Società Padule Baseball, nella quale sono ospitati: un campo da Baseball dotato
di tribune, spogliatoi ed illuminazione, un campo da Softball con spogliatoi, una tensostruttura che ospita una palestra
di allenamento e due tunnel di battuta.
È inoltre prevista la costruzione di una palestra e dell’impianto di illuminazione per il campo da Softball, i cui progetti
sono stati già approvati.

Le squadre
Fiore all’occhiello della Società è la squadra senior che milita nel massimo campionato nazionale - Serie A1 - raggiunto
nel 2015 a conclusione di un progetto pluriennale di ascesa dalle serie minori.
La squadra è formata da ragazze provenienti da tutta la Toscana ed è un polo di attrazione per tutto il movimento a
livello regionale.
La squadra giovanile milita nel campionato regionale Under 21,
con ragazze che provengono sia dalla
piana fiorentina, sia dalle province
limitrofe.
L’ambiente della Sestese è improntato
sulla collaborazione e sull’amicizia.
Esse sono, per la Società, le basi su cui
far crescere uno sport come il softball
all’interno della realtà sestese.
L’auspicio è di essere di esempio per lo
sviluppo del softball in tutta la regione
Toscana.

I campionati

Nella stagione si disputa, inoltre, la Coppa Italia, con
giornate di incontri triangolari.
II Campionato regionale Under 21 si gioca da Aprile a
Ottobre, sempre con la formula del round-robin.
Le prime due squadre classificate accedono alle Fasi
Nazionali per la conquista dello scudetto.
A seguire viene disputata la Coppa Toscana che prevede
incontri ad eliminazione diretta.

La Serie A1 si disputa nei mesi da Aprile ad Ottobre ed è
organizzato con 12 squadre divise in due gironi, che si
affrontano sulla formula del round-robin. Ogni giornata si
giocano doppi incontri e in questo 2018 è stato introdotto
un intergirone per aumentare il numero delle gare.
Al termine della stagione regolamentare si disputano i
Play Off ed i Play Out per determinare le due squadre
che si giocheranno lo scudetto e le due che
retrocederanno nella categoria inferiore.

La partnership
In un contesto un cui lo sport riveste un ruolo importante
nella crescita sociale del territorio, la ASD Sestese Softball
ha assunto da anni un ruolo primario nella disciplina del
Softball nella regione. Si tratta di uno sport di squadra,
assolutamente non violento, in cui la disciplina è d’obbligo.
Le partite si aprono con le note dell’Inno d’Italia e si chiudono
con il «terzo tempo» come nel rugby. Ovvero un momento di
aggregazione tra le due squadre, in cui si mette da parte ogni
precedente attrito e si ritorna tutti amici.

In particolare, la priorità della Società è quella di garantire la possibilità di praticare lo sport, nella stretta osservanza dei
budget di spesa prefissati. Nessun volo pindarico se non supportato da una effettiva garanzia. L’esperienza di questi
anni ha evidenziato che il mantenimento del livello di competitività necessario ad affrontare un campionato nazionale
senior, obbliga a fornire un livello di allenamento adeguato, con i tecnici di importanza nazionale.

La partnership
L’obiettivo per i prossimi anni è il salto di qualità. Un partner di spicco permetterebbe mettere a budget una serie di
investimenti sulle atlete, sugli impianti e sui materiali in grado gettare fondamenta più stabili e sicure per il futuro.
Maggiori risorse si tradurrebbero in un’esperienza sportiva
più organizzata e coinvolgente per le atlete. La Sestese
punta oltretutto ad aumentare il suo bacino di giocatrici
e riformare così una base strutturata e solida da far
crescere nel corso degli anni.
L’ingaggio di almeno due giocatrici straniere, provenienti da
nazioni in cui il Softball è in stato di maggiore sviluppo
rispetto all’Italia, ha dimostrato di garantire un adeguato
apporto di qualità ed esperienza, oltre a fornire un ottimo
modello da seguire per le giocatrici più giovani. Con il loro supporto
il vivaio è cresciuto enormemente e vorremo continuare a fruire di
questo apporto culturale.

La partnership
Possiamo continuare su questa strada ma sarebbe impossibile senza l’aiuto di un partner che voglia affiancarsi a noi nel
supportarci nello svolgimento di questa nostra missione educativa, portatrice di valori sani e nobili principi.
La visibilità del partner può essere garantita da molteplici fattori:
• Denominazione della squadra con il nome del partner e personalizzazione delle divise di gioco
• Esposizione sui supporti pubblicitari collocati a bordo campo e all’interno della struttura
• Inserimento del marchio sui video promozionali che la Società utilizza per promuovere la propria attività su tutti
i social network, stampa e nelle televisioni locali

• Organizzazione di eventi particolari e mirati per promuovere il partner
La copertura geografica delle trasferte spazia dal Friuli al Veneto e dalla Lombardia al Lazio. L’intero campionato è poi
seguito da organi di informazione a livello nazionale.

Contatti

Sede ufficiale

Web

Impianti sportivi

ASD Sestese Softball
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Viale P. Togliatti 180, c/o Locci Sauro

www.sestese-softball.it
info@sestese-softball.it
saurolocci@gmail.com

Impianti Sportivi di Viale P. Togliatti, zona Padule
Tel. 055.4210920 – Fax 055.4217925
Cell. 338.5302280

