
 
Premetto che non ho mai capito in cosa consistesse i l  gioco del 
baseball . 
E dopo questa serata ? ….  
Beh, lasciamo perdere. 
Eppure Stefano Sbardolini e compagni  ce l ’hanno messa tutta. 
 
Ma ripartiamo dall ’inizio. 
Nel la serata voluta fermamente, e ottimamente organizzata, dal 
nostro Ezio Luterotti s i parla di BASEBALL. 

Ospiti importanti. 
Oltre a Stefano Sbardol ini, che è dirigente responsabile CUS Brescia sezione 
Baseball, prima accennato, sono presenti:   
- Danny Gorrin - Manager serie A   CUS BRESCIA Baseball 
- Jaramillo Marcano Milko Alexandre serie A  CUS BRESCIA Baseball 
- Sarwar Ghulam - Capitano squadra Cus Brescia Blu Fire - Baseball per ciechi . 
 
Prende la parola Stefano che ci parla di sé, della sua esperienza nel gioco e – con 
slide e filmati – delle regole del gioco. 
E qui, per la premessa iniziale, … non mi addentro. 
 
Ci dice, poi, della sezione di Baseball del Cus Brescia. 
“Nell’anno 2016 la sezione Baseball ha partecipato a 5 campionati federali, serie 
A, Under 21, allievi e ragazzi”. 
“La prima squadra “ continua orgoglioso “ ha vissuto un 2016 di alto livello” 
L’orgoglio si mostra al top quando viene annunciato che anche quest’anno i CUS 
Brescia – Blue Fire parteciperanno al campionato nazionale di Baseball per ciechi. 
 
Abituati, da tempo, alla meritoria attività del nostro Alessandro Gaoso per i ciechi, 
non ci meravigliamo più di tanto ma, ugualmente, dalla sala una domanda: 
”come fanno i ciechi a giocare ?” 
Interviene il nostro Ezio :”beh certo, sono aiutati; innanzitutto la palla, è una 
regolamentare pallina da baseball al cui interno sono inseriti dei sonagli per fare in 
modo che gli atleti ciechi possano udire e quindi capirne la posizione. Poi si usa un 
normalissimo guanto da baseball, utilizzato dai giocatori per raccogliere la pallina 
sonora. 
Naturalmente, poi, ci sono assistenti fuori campo che guidano i giocatori. 
Possono giocare a baseball per ciechi sia uomini ciechi che ipovedenti; questi 
ultimi giocheranno con una benda sugli occhi per essere equiparati ai giocatori 
ciechi.”  
Tutto molto interessante. 
 
La firma della Carta Etica e la consegna di attestati – da parte del presidente 
Angelo Micheletti – agli ospiti conclude la serata.. 
 
Rodolfo Garofalo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


