
ALLA SCOPERTA DEL SETTORE GIOVANILE DEI WHITE SOX 

Il se5ore giovanile è uno dei pilastri su cui poggiano i White Sox Bu7rio Baseball. L’obie<vo è quello di 
aiutare i ragazzi ad esprimersi al meglio nel rispe7o dell’educazione ed il fair play. Il focus non è sulle vi7orie 
ma sulla crescita del giovane atleta. 

Buona parte del roster della prima squadra è cosCtuito da elemenC che hanno fa7o tu7a la trafila a parCre 
dal minibaseball: De Stefano, Perdomo, Gerli, De Biaggio, Nunin…per citarne alcuni. In questa stagione altri 
si stanno me7endo in mostra: Evan Nardini, Davide Ba<sta e Ruben Pavio< sono profili interessanC, fru7o 
del lavoro sul campo. 

Sviscerando l’organizzazione del se7ore giovanile, il primo livello incontrato è il minibaseball. Si tra7a di 
bambini dai 6 agli 8 anni. A7ualmente il gruppo è cosCtuito da 12 maschi e 2 femmine; molC di loro hanno 
conosciuto il baseball a7raverso l’ulCmo centro esCvo organizzato dalla società. Tra allenamenC e qualche 
piccolo torneo, il gruppo seguito dal ds Giancarlo Zuccolo è alle prese con le prime esperienze.  A de7a 
dell’allenatore manager Lopez Rivero Osbel, si intravede del talento già tra quesC giovanissimi. 

I giovani tra i 9 e i 12 anni giocano all’interno della squadra U12, divisa in due gruppi: quello esordiente e 
quello più esperto. In questa stagione il roster è composto da 18 ragazzi e una ragazza. Fino ai 12 anni, 
ragazzi e ragazze militano all’interno della stessa squadra, dopo di che queste ulCme vengono guidate verso 
il so[ball, disciplina presente in società vicine. 
Nel campionato esordienC, il delicato ruolo del lanciatore viene affidato all’allenatore. In questo modo i 
ragazzi in campo possono fare esperienza sfru7ando l’abilità del manager sul monte di lancio. La 
compeCzione si gioca in ambito regionale, ma le squadre classificate nella parte alta della classifica possono 
ambire ai playoff nazionali. Durante l’Inverno si disputa un campionato indoor all’interno della palestre con 
l’uso di una palla più morbida. 

L’ulCma tappa riguarda la categoria U15: 25 ragazzi divisi in U14 e U15. Alcuni giocatori fanno parte di 
entrambi i gruppi per mantenere equo il livello. I White Sox non hanno una squadra U18, ma tre elemenC di 
questa categoria sono andaC a rinforzare i pari età del Ronchi, compagine di A2 con la quale vige un 
rapporto di collaborazione. 

Gli allenamenC sono tre a se<mana e sono composC dal lavoro di gruppo inter-area in cui la squadra 
impara a muoversi come un gruppo, la praCca individuale, la ta<ca e la parte atleCca funzionale al 
programma del giorno.  

A cerCficare l’operato della “fucina” bu7riese ci sono le convocazioni Cnte d’azzurro per diversi “figli” del 
se7ore giovanile: dai più dataC Luigi Tomasella,Roberto ValenCnis, Mauro Prampero , Alessio Miani, 
Francesco Miani,Ma7eo Buia<, fino a Manuel De Prato, Federico Sioni i fratelli Ma7eo e Marco Pizzolini ed 
infine per il so[ball Manola Beltrame.


