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Emozioni da
"baseball per non vedenti" INVITO
Per chi è appassionato, si sa, il baseball da una serie di bellissime emozioni.
Ma è stato veramente toccante vedere giocare a baseball una squadra di non vedenti.
La prima volta era in video
http://www.youtube.com/watch?v=6dj9IrkmaFE&feature=related
e poi varie volte è stato possibile assistere dal vivo gli incontri del campionato italiano proprio sul campo del
Malnate Baseball.
Ma domenica 20 luglio 2014 sarà veramente toccante non soltanto osservare, ma poter
giocare con questi “non giovani” atleti diversamente abili e appassionati di questo sport.
Quando nella sala Consigliare della Provincia due anni fa è stata presentata la squadra de “i Patrini”
avevano detto:
“Sembra impossibile, eppure si può. Il baseball, sport di velocità che presuppone notevoli abilità di battuta,
lancio e precisione, è una disciplina che non solo i non vedenti possono praticare, ma che li può aiutare ad
integrarsi nella vita sociale.
In particolare, le squadre di questa disciplina sono composte da cinque giocatori ciechi e da un giocatore
vedente. A quest'ultimo si unisce, nella fase di difesa, un altro vedente, con funzioni di assistenza. I due,
nella fase d'attacco, fungono da suggeritori. La prima base é sonora. Speciale anche la palla: si tratta di
una palla da baseball di peso e misure regolamentari, ma forata con cinque buchi e contenente due
bubboli o sonagli.
Il programma di Domenica 20 luglio 2014
ore 15.00 consegna ufficiale del defibrillatore da parte dell’Associazione AETEMP grazie al loro
progetto “Scossa”.
a seguire per un ora e mezzo:
dimostrazione del baseball per non vedenti con i Patrini Malnate e possibilità di provare (anche chi vede),
ovviamente bendato a tale proposito.
Provaci ,
ti aspettiamo..
sul campo del Malnate Baseball in via Mons Sonzini a Malnate.
L’importante è volare sempre in alto e la squadra de “I Patrini” hanno come simbolo, due gabbiani in volo.
Mauro

