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Il gioco  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Softball è la versione femminile del Baseball.  

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 nelle quali, il battitore colpisce con la mazza la palla 

lanciata dall' avversario, il lanciatore, correndo, deve cercare di completare  

il giro della quattro basi, per poter segnare un punto, evitando i giochi difensivi  

della squadra avversaria. 

 

 

La storia 

 
LA STORIA 

Il Baseball nasce negli Stati Uniti e fa la prima comparsa in Europa alla fine 

dell'800. 

  

In pochi sanno che la prima partita ufficiale in Italia è stata giocata in Toscana, 

precisamente a Livorno, nel 1884. 

Ai nostri giorni, il Baseball ed il Softball stanno vivendo un continuo sviluppo  

con la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. 

In particolare, la Nazionale Italiana Softball ha conquistato la qualificazione alle 

Olimpiadi, confermandosi prima in Europa e tra le prime sei a livello Mondiale. 

Le nostre nazionali sono ai vertici continentali nelle varie categorie, dalle senior 

alle giovanili. 
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La società 

 
 
 

La Sestese Softball ASD nasce nel 2007 a Sesto Fiorentino con lo scopo di 

promuovere e favorire l’aggregazione sportiva tra i giovani verso uno sport 

ancora considerato minore in Italia: il Softball. 

 

 

Con la stagione 

appena conclusa la 

Società ha festeggiato i 

15 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. 

 

 

In particolare, 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. 
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L’impianto 

 

 
La sede della nostra attività sportiva si trova a Sesto Fiorentino nel complesso 

sportivo comunale di Viale 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, già approvati, sono in attesa di 

finanziamento.          
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Le squadre 

 
 

Fiore all’occhiello della Società è la squadra senior che quest’anno ha 

conquistato la permanenza nel massimo campionato nazionale, la Serie A1, 

già raggiunta 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 in regione. 

 

 

La collaborazione con le altre Società limitrofe garantisce una buona 

preparazione anche per le categorie giovanili, costituendo un ottimo volano per 

la crescita del Softball sestese e toscano. 
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Il campionato di Serie A1 

 
 

La Serie A1, Italian Softball League si disputa nei mesi da aprile ad ottobre ed 

è organizzata con 10 squadre che si affrontano con la formula del «round 

robin», con giornate di andata e ritorno in cui si giocano dei doppi incontri. 

 

Al termine della «regular season» si disputano i Play Off per determinare le due 

squadre che si contenderanno lo scudetto, mentre l’ultima classificata 

retrocede nella categoria inferiore. 

 

Nella stagione si disputa, inoltre, la Coppa Italia, che riserva anch’essa 

l’accesso della vincitrice alle coppe europee.      
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Partnership 

 
 

In un contesto in cui lo sport riveste un ruolo importante nella crescita sociale 

del territorio, la Sestese ASD 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». 

 

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 allenamento di qualità con i tecnici di importanza nazionale di cui 

la Società dispone.  
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Partnership 

 
 

L’ingaggio di almeno due giocatrici straniere ha dimostrato di garantire un 

adeguato apporto di qualità ed esperienza, oltre a fornire un ottimo modello da 

seguire per le giocatrici più giovani e del vivaio, che sono cresciute 

enormemente.  

 

Possiamo continuare su questa strada ma sarebbe impossibile senza l’aiuto di 

sponsor che vogliano affiancarsi a noi nel supportarci nello svolgimento di 

questa nostra missione educativa, portatrice di valori sani e nobili principi. 

 

La visibilità dello sponsor può essere garantita da molteplici fattori: 

 

• Denominazione della squadra con il nome dello sponsor e 

personalizzazione delle divise di gioco; 

• Esposizione di banner 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 la Società. 

 

Da parte nostra possiamo mettere la serietà della nostra Società e delle 

giocatrici alle quali ci affidiamo. Alcune di loro hanno indossato già la maglia 

dell’Italia ed hanno partecipato a competizioni di livello mondiale con le 

rispettive squadre nazionali. Per un’azienda, il mercato è particolarmente 

appetibile visto che il girone di cui facciamo parte vede la partecipazione di 

squadre del Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche ed è coperto da 

organi di informazione a livello nazionale. Le gare casalinghe sono coperte con 

dirette, servizi e differite sul canale della Federazione e sul canale YouTube 

della Società. 
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Album delle figurine 

 
Per la stagione 2022, la Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) ha reso 

disponibile il primo album ufficiale delle figurine dei Campionati Italiani di 

Baseball e Softball, una grande vetrina promozionale per tutto il movimento.  

 
Queste le pagine a noi dedicate 
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Contatti 

 
 
ASD SESTESE SOFTBALL CLUB 
Viale Togliatti, 180 

50019 SESTO FIORENTINO (FI) 

Tel. 055/4210920 

Fax 055/4217925 

 

Presidente e Responsabile Marketing 

SAURO LOCCI 

Cell. 338 5302280 

saurolocci@gmail.com 

 
 

Sestese Softball 

  

@sestesesoftball 

 

Sestese Softball 
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