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STAGIONE AGONISTICA 2018-19,  CATEGORIA UNDER 12 

MINUTA DELLA RIUNIONE GENITORI – TECNICI 25 gennaio 2019 

 

Cari genitori,  

desidero prima di tutto trasmettervi la sincera soddisfazione di tutti gli allenatori per l’entusiasmo, 

l’impegno e i progressi mostrati da tutti gli atleti e atlete ai primi passi della loro verde e ci 

auguriamo lunghissima carriera nel baseball. Avete dei figli davvero meravigliosi: vispi, intelligenti, 

corretti, solari e desiderosi di imparare; lavorare insieme a loro è davvero un privilegio. 

A breve, come avrete letto nel documento programmatico e come ribadito alla cena sociale, 

saranno iscritte le squadre che affronteranno la stagione ufficiale 2018-19. Per molti dei vostri figli 

questo sarà il primo campionato, e faremo di tutto perché possano viverlo pienamente in 

esperienza ed emozioni. In qualità di Manager incaricato dal Consiglio per la categoria Under 12, 

ho ritenuto indispensabile convocare un incontro con le famiglie per discutere vis a vis la stagione 

che ci aspetta. Riassumo i contenuti per quanti non siano potuti intervenire in quella sede, e mi 

dichiaro a disposizione per qualsiasi delucidazione.  

DOPPIO ROSTER 

Chiarisco nuovamente il concetto di  “doppio roster”. Gli atleti di età inferiore a 10 anni, oppure 

alla  loro prima iscrizione nel mondo del baseball, sono chiamati per regola a disputare il 

campionato di debutto nella categoria “Esordienti” (che quest’anno sarà seguita in campo da Bibi 

e Stalyn). Tuttavia in base all’età e a specifiche valutazioni tecniche, nel corso della stagione 6 di 

loro (Canola, Corazza, Ricci, Romagnoli, Sboto e Villani) potranno essere convocati anche per le 

partite Under 12. Non a caso, gli allenamenti invernali sono stati organizzati e perfezionati in 

coerenza con questa la possibilità di disputare gare in entrambi i campionati: gli atleti in doppio 

roster avranno più di tutti la possibilità di una stagione estremamente formativa, aumentando le 

occasioni di scendere in campo in impegni di intensità differente.  

CALENDARIO UNDER 12  

Il calendario della stagione 2018-19 si aprirà a breve con la Winter League di Rovigo: si tratta di un 

torneo indoor che avrà luogo nelle domeniche 17 febbraio, 24 febbraio e 3 marzo. Tutti i dettagli 

vi saranno comunicati a brevissimo, ma indicativamente per ogni giornata si giocheranno due 

partite con possibilità di pranzo al sacco in loco (gestito autonomamente o avvalendosi 

dell’organizzazione). Per noi sarà un momento importante: al di là dei risultati, la prima occasione 

per far provare il ritmo partita, gli schemi e soluzioni, e per capire su cosa lavorare nel tempo che 

ci separa a primavera.  

Il Campionato si svolgerà indicativamente da aprile a metà giugno, alternando ogni sabato 

pomeriggio partite in casa (a Marrara) e trasferte (di solito non eccessivamente lontano: es Imola, 



Bologna, Pianoro, Modena). Il 22 giugno (pausa campionato) parteciperemo ad un quadrangolare 

di una giornata a Imola. Durante la pausa estiva, prevediamo di partecipare ad almeno un altro 

torneo, scelto tra i tanti che ogni anno vengono organizzati in regione; si tratta di occasioni 

irripetibili di gioco e socializzazione, con l’intera squadra in raduno sotto la supervisione di 

allenatori ed eventuali adulti accompagnatori: per molti ragazzi sarà magari la prima uscita da 

casa, e siamo certi che capirete il valore di questa opportunità. Da settembre a ottobre, si svolgerà 

la Coppa Regione, torneo a mini girone ed eliminazione diretta riservato alle squadre che non 

accederanno alle fasi finali dei campionati nazionali.  Ogni altra data inserita a calendario (clinic, 

stage, feste sociali ecc.) vi sarà comunicata per tempo.  

LO STAFF 

La squadra Under 12 sarà seguita, oltre che dal sottoscritto, da Michele Benetti, veterano di 

questo sport e formatore di grande competenza e spessore. Tra voi genitori, sondiamo 

disponibilità per assumere il ruolo di Dirigente Accompagnatore, a cui saranno assegnate funzioni 

ausiliarie di natura logistica, organizzativa ed esecutiva durante le gare (ad esempio tenuta e 

aggiornamento della documentazione, aiuto nella supervisione dei ragazzi ecc).  Si accettano 

candidature, rivolgetevi direttamente a me. 

TRY OUT – SELEZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

Come ogni anno, lo staff tecnico dell’Associazione individuerà per ogni categoria alcuni/e atleti/e 

che parteciperanno alle selezioni per le Rappresentative Regionali, che a giugno si sfideranno 

nell’annuale Trofeo delle Regioni (circuito World Baseball Little League). Indipendentemente dal 

risultato ultimo, i try out saranno un’occasione importante di crescita anche motivazionale per gli 

atleti partecipanti, ed un onore per la nostra Associazione. I try out si svolgono in primavera a 

Bologna, e accompagnerò personalmente alla selezione i convocati, che saranno indicati a breve. 

FACCIAMO SQUADRA 

L’aspetto fondamentale per l’apprendimento nel nostro sport  è che i ragazzi giochino 

(divertendosi) il più possibile: quanto sopra illustrato permetterà che ciò si realizzi. La Vostra 

disponibilità e collaborazione sarà una variabile cruciale di tutto questo progetto, e in questo 

spero che potremo aiutarci a vicenda (logistica, trasferte, organizzazione di eventi ecc.), nel pieno 

rispetto dell’organizzazione familiare di ognuno. Come Associazione ci impegneremo a fare tutto il 

possibile per la piena soddisfazione Vostra e dei vostri splendidi ragazzi. E personalmente, mi 

piacerebbe che tutti voi mi consideraste come riferimento per i ragazzi anche al di là del vincolo 

sportivo; sarò a disposizione per qualsiasi vostra necessità, dai quesiti sull’attrezzatura ai problemi 

scolastici, dalla prevenzione degli infortuni all’educazione sanitaria.  Attendo Vostro riscontro alle 

proposte appena illustrate, con piena fiducia e certo di poter contare su ognuno di Voi.  

Con stima,  

Batman 

   


