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				PREMESSA	

 

Questo primo volumetto è dedicato ai BULLS  di tutte le età, e in modo speciale ai nostri 

ragazzi che rappresentano la nostra speranza e che ci regalano ogni giorno momenti 

unici che arricchiscono la nostra vita di allenatori e dirigenti. 

Doveroso è il ringraziamento a tutti i tecnici della famiglia dei Bulls e a tutti i dirigenti.  

La vostra costante e operosa presenza rende possibile l'incontro tra i ragazzi e lo sport 

e facilita la loro crescita attraverso valori che non tramontano mai, i valori che solo lo 

sport vero e vissuto con generosità e dedizione può trasmettere. 

Le illustrazioni di questo volume sono a cura di Stefano D’Odorico e Martina Sogni che 

condividono con noi l’amore per il gioco del baseball.  

Un ringraziamento speciale va a Riccardo, il nostro Coach, un modello di cuore e 

intelligenza a servizio dei più piccoli. 
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La	squadra	

 

Nonno           < Matteo RICEVITORE 

Scheggia  < Mattia         PRIMABASE 

Lalla < Laura           ESTERNO CENTRO 

Burghy < Giacomo ESTERNO SINISTRO 

Chicco < Riccardo         SECONDABASE 

Genio < Samuele         UTILITY 

Luna   < Luana ESTERNO DESTRO 

Cina < Chen              TERZABASE 

Fulmine < Aziz            INTERBASE 

Molla  < Andrea          PITCHER 

Il coach   

Doc   

La signora Aurora   

 

 

  

    

  

  

    

           

   

 



    1.  L’avventura comincia 

 

 

" Bene, ragazzi, sedetevi tutti un momento, un momento solo, poi vi lascio andare ". 

I bambini sentivano nella voce del coach un tono diverso dal solito. Si sistemarono comunque 

piuttosto velocemente sulla prima fila dei gradoni del campetto da pallone dove si erano 

allenati. 

Lalla guardava il loro allenatore con i suoi occhioni blu e provava ad indovinare cosa avrebbe 

detto loro di lì a poco. 

" Dunque, ormai ci siamo... Sabato avremo la nostra prima partita di campionato! ", disse il 
coach. 

" Wow! Una partita.... vera?! ", chiese sgranando gli occhi Andrea, che chiamavano Molla. 

" Ma non siamo pronti! " , obiettò il Nonno che era il più grande e sapeva come stavano davvero 
le cose con questa squadra. 

" Beh, in fondo non si è mai veramente pronti ", replicò il coach. " Ci siamo allenati e ora è il 
momento di misurarci con degli avversari veri ". 

" Ma con che divise giochiamo? ", chiese Scheggia con aria preoccupata. Nessuno aveva mai 
visto una divisa se non i pantaloncini e le magliette della squadra di calcio dell'oratorio.  
Lalla e Luna, le uniche due ragazze del gruppo, aspettavano impazienti la risposta del coach. 

" Abbiamo pensato anche a quelle ", disse il coach. 

" Doc e io ci abbiamo lavorato su e con l'aiuto di un paio di amici e della signora Aurora... 
Eccola qui: la prima divisa dei BULLS! " 

" Ohhh.... " fecero tutti in una specie di coro. 

Una casacca nera con un grande numero arancione sulla schiena pendeva dalle mani del 
coach. Davanti la scritta BULLS in lettere simpatiche, quasi come quelle di un fumetto. 
Chicco ci mise un attimo a leggere tutto (era il più piccolo e la lettura non era proprio il suo 
forte), poi esclamò: " Ma... che significa BULLS?" 



A questo punto era il turno di Genio. Lo chiamavano così perché era sempre a leggere, studiare 
e smanettare con l'Ipad. Sapeva tutto (o diceva di saperlo) e aveva sempre le risposte pronte. 
Preferiva di gran lunga studiare che correre e sudare ma suo padre da giovane era stato uno 
sportivo di discreto livello e non si rassegnava all'idea che suo figlio non facesse sport. 

Non potendo puntare sul calcio e sul basket - i suoi sport preferiti - il padre di Genio aveva 
trovato nel baseball un gioco dove si tira, si batte, si corre ma si pensa anche molto. Il coach 
era suo amico da tempo, così si era lasciato convincere a farlo provare.  

Genio amava il baseball ma si era messo in testa che avrebbe aiutato di più la squadra 
diventando l'assistente del coach. Aveva, per così dire, una visione scientifica del gioco e lo 
interessavano moltissimo statistiche, probabilità, percentuali. Fin troppo per il povero coach, 
che spesso arrivava al campo già stanco e cercava di sopravvivere all'energia dei ragazzi fino a 
fine allenamento. 

" BULLS è una parola inglese e significa ' tori ' " , sentenziò Genio illuminando l'assemblea dei 
piccoli giocatori. 

" E noi saremmo dei tori? " chiese perplesso Burghy, che di solito la carne di manzo la vedeva 
più volentieri in un succulento panino. 

" Cosa vi viene in mente se pensate ad un toro, come questo qui sul nostro simbolo? ", chiese 
Doc che fino a quel momento era stato un po' in disparte ma aveva seguito tutto il discorso. 

" I tori sono grossi e forti! Sono i " capi " nella fattoria! ", esclamò il Nonno, che era andato in 
gita con la scuola in campagna l'anno precedente. 

" A me sembrano sempre arrabbiati ", commentò Luna, che ancora non riusciva a vedersi nella 
figura di un toro. 

" Sono pronti a combattere, anche contro l'uomo! Quindi non hanno paura ", disse Scheggia. 

" Vedo che ci stiamo andando vicino. Forza, coraggio, grinta, determinazione, ma anche lealtà 
ed onestà: questi sono i valori che vogliamo far crescere nella nostra squadra, i BULLS ", disse 
il coach.  

" Che ve ne pare? " 

" Si! Bello! Abbiamo quindi una mascotte? ", chiese Lalla, a cui piacevano tanto i pupazzi e gli 
animali. 

" Beh, la troveremo. Cercatela anche voi, noi non ci abbiamo ancora pensato ", rispose il coach.     
" E ora a ciascuno la sua maglia. Le distribuiamo noi, così non litigate, ok? " 

I ragazzi erano emozionatissimi. Si misero in fila ma a fatica riuscivano a tenere i loro posti. 

" Calma, calma! ", disse Doc mentre guardava le taglie delle maglie e dei pantaloni grigi da 
consegnare ad ognuno. 

 " Ecco fatto. E ora manca il tocco finale ". 

Tutti i componenti della squadra si sedettero di nuovo tenendo tra le mani la loro nuova divisa, 
impazienti di farla vedere alle mamme a casa. Guardavano il coach e aspettavano di capire 
cosa mancasse ancora da distribuire.  



Il coach aprì un sacchetto che era passato inosservato in un'altra borsa e tirò fuori una serie di 
cappellini neri con una grossa B in colore arancione al centro della fronte. 

" Ecco. Insieme al guantone, questa è la cosa più preziosa per un giocatore di baseball: il suo 
cappellino. Lo porterete sempre quando venite al campo e durante le partite, ok? " 

Tutti i ragazzi fecero di sì con la testa mentre allungavano la mano per avere il loro cappellino.  

Subito le loro testoline diventarono di un solo colore, come quelle del coach e di Doc che 
sostituirono i loro vecchi cappelli NY con i nuovi cappellini neri fiammanti. 

" Adesso sembriamo una vera squadra ", disse il coach. " Ma ricordate che dobbiamo 
dimostrarlo dentro e fuori dal campo. In una vera squadra tutti si aiutano e si rispettano   
sempre ". 

" E ora dovete andare a casa, che è già tardi. Appuntamento sabato al campo alle h. 
13.  Fulmine, Cina, vengo io a prendervi. Andremo a giocare in un'altra città. Arrivate già pronti 
con la vostra divisa indosso, ok?  A sabato ! " 

 

 

 

 


