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Questo libretto è finalizzato all’insegnamento 

delle regole basilari del gioco. Le persone
o ragazzi/ragazze che vogliono capire
qualcosa in più su questo gioco e vuole

apprendere le regole essenziali,
da permettegli di capire quello che sta

avvenendo in campo.
Il libretto è stato disegnato come un fumetto 

con disegni chiari e semplici che vi
condurranno passo dopo passo

all’apprendimento delle regole di base.
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Ragazzi sono Roberto, l’allenatore che vi aiuterà
a capire il meraviglioso gioco del baseball e softball.
Il gioco non è così complicato da capire, anzi mano
a mano che si apprende il funzionamento diventa 

interessante e anche bello da giocare.

Questo che vedete è il campo. La sua forma è completamente
diversa da qualsiasi altro campo sportivo, ed è anche per questo 

che lo trovate più strano e complicato da capire.il campo
che vedete a la forma di un diamamnte.

Negli altri sport il campo è sempre rettangolare, le squadre si 
fronteggiano e devono portare la palla nell’altra metà del campo e 
devono cercare di realizzare un gol, una meta, un canestro o altro.
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Il compito del battitore è quello di colpire
la pallina e di scagliarla il più lontano

possibile e correre verso le basi cercando
di conquistare più basi possibile,
fino alla realizzazione del punto.

I giocatori che vedete schierati in campo sono della stessa
squadra, in questo modo sono in difesa e devono impedire agli

avversari di realizzare i punti, I difensori sono nove
e sono posizionati in questo modo.

Ma! Allora come si fanno i punti? Vi chiederete. Finora abbiamo
parlato di difesa, ma esiste anche l’attacco ed è in attacco che si 
realizzano i punti.Tanto per capirci l’attacco è il giocatore con la 

mazza, il difensore indossa il guantone e si schiera in campo.
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Invece i difensori devono cercare di
eliminare il battitore avversario che si

posiziona vicino al ricevitore
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Il lanciatore lancia
la pallina verso il suo

ricevitore, dove c’è anche
il battitore avversario.

La squadra in attacco invia un’altro
battitore e anche lui deve colpire la pallina

e raggiungere la prima base. Colpita la
pallina lascia a terra la mazza e corre in 
prima base, il battitore precedente è

costretto a lasciare il sacchetto di prima 
per liberare il posto al battitore che sta
arrivando, ricordatevi che due attaccanti

non posso stare sulla stessa base, la penalità
è l’eliminazione del corridore avanzato.

Stavamo dicendo che
il battitore quando
riesce a colpire la 

pallina deve correre 
come una saetta verso 

la prima base, se arriva 
salvo si ferma su di essa, 

oppure se la battuta
effettuata è molto lunga 
può proseguire alle basi 

successive,
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E così va avanti, arriva un’altro battitore
che spimge avanti i propri compagni.

Fino a che un corridore raggiunge il piatto
di casa base e qui segna il punto. Ricordatevi, 

per fare il punto si devono toccare tutte
le basi e arrivare al punto di partenza.

Voi vi chiedete, ma deve andare avanti sempre 
cosi? Certo che no! I difensori per andare
in attacco devono eliminare tre attaccanti,
fatto questo i difensori vanno in panchina

per il loro turno in attacco e gli avversari che 
erano in attacco prendono il guantone

e si schierano in difesa.

Questa alternanza di attacco
e difesa si chiama ripresa

o ining, di riprese se ne devono 
fare nove nel baseball
e sette nel softball.

Questo che vedete è il tabellone 
segnapunti, serve per verificare
in ogni momento l’andamento

della partita e vedere chi
sta vincendo o perdendo.
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Ma gli eliminati come si fanno? Cominciamo con il battitore,
il quale deve posizionarsi all’interno del box di battuta,

che sono quelle righe tracciate a terra, in 
mezzo, il piatto di casa 

base, quel pentagono bianco
posizionato a terra.

Il lanciatore lancia
la pallina al suo
ricevitore, che

nel disegno
sopra lo

vedete nella sua
posizione di gioco

in difesa.

Il lanciatore non deve lanciare a caso, 
ma deve lanciare la pallina dentro

una zona che è stabilita dalla larghezza
del piatto di casa base e dall’altezza

del battitore, che parte dalle ginocchia 
e arriva fin sotto ai pettorali.

Se il battitore è molto alto la sua zona
di Strike si alza, se è basso si accorcia. 

Se la pallina entra
in questa area per tre volte

e il battitore non riesce a colpirla
viene eliminato.
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Se il lanciatore lancia la pallina fuori
dall’area dello strike per quattro volte,

il battitore  ha il diritto di andare
in prima base senza battere.

E questo per la difesa non è positivo, 
perché

comunque 
mettono un 
attaccante, 
sulla base

di prima, e se 
c’è in prima 
base un’atro 
attaccante
anche lui

avanza di una 
base.

Se il battitore riesce a colpire
la pallina e questa si alza in volo
e un difensore la prende al volo

il battitore viene eliminato.
Se al difensore la pallina gli
cade a terra il battitore non 

viene eliminato e arriva in
prima base senza problemi.
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Se la pallina arriva prima del corridore,
questo è eliminato.

Ora facciamo un’altro esempio di eliminazione,
il battitore colpisce la pallina, questa volta invece

di batterla la volo la spedisce a terra verso un difensore 
interno, il battirore correrà verso la prima base,

il difensore raccoglie la pallina e la tirerà verso il suo
compagno che è posizionato sul sacchetto di prima base.

Se invece la pallina arriva al difensore di prima 
dopo che il corridore tocca la base è salvo.
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E così via fino al completamento delle nove
riprese, non esiste un tempo determinato 
come per gli altri sport, una ripresa può

durare anche più di un’ora, oppure qualche 
minuto, quindi una partita può dirare  due ore 

come quattro o cinque ore. Di media una
partita dura due ore e trenta.

Ora invece parliamo della differenza che
c’è tra l’eliminazione obbligata e non obbligata,
prima abbiamo detto che il battitore quando
colpisce la pallina corre verso la prima base

ed è obbligato a farlo se vuole avere
la speranza di arrivare salvo. Al difensore

per eliminare il battitore/corridore gli basta
toccare la base con il piede.

Ora facciamo un’altro esempio di base
obbligata, ci sono due uomini sulle basi, uno

in prima e un’altro in seconda, quando avviene
la battuta i due corridori sono obbligati

a correre verso la base successiva, perché
devono lasciare la base al corridore che sta
arrivando, se non corre rischia l’eliminazione.

Il difensore 
quando prende 
la pallina può 

tirare la pallina 
in un’altra base, 
in questo caso il 
difensore tira in 
terza base e il 
difensore di

terza deve solo 
toccare il

sacchetto con
il piede per
eliminare il 

corridore che 
sta arrivando 

dal sacchetto di 
seconda base.
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Oppure ouò tirare in seconda base dove il
compagno di seconda deve solo toccare il

sacchetto per eliminare il corridore che arriva
dalla prima base. Oppure tirare in prima e sempre 
per toccata di base elimina il battitore/corridore.

Ora parliamo della eliminazione non obbligata, il corridore non
obbligato deve essere eliminato solo per toccata, im questo esempio 

vediamo un corridore in seconda base e nessun’altro sulle basi.

Quando avviene la battuta, il corridore non obbligato se non 
lo ritiene necessario non corre verso la terza base e rimane 

in seconda, mentre il corridore è costretto a correre.

Ma allora come si elimina un corridore non obbligato? Lo si 
deve toccare con il guanto con dentro la pallina, sono quando 

il corridore non è 
a contatto con la 
base, questo è

l’unico modo per
eliminare un corri-
dore non obbligato.
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Anche il corridore
obbligato può essere
eliminato per toccata.
Facciamo un esempio,

il battitore batte
una palla verso la prima 
base, il quale raccoglie

la pallina e invece
di toccare il sacchetto

di prima base con il piede 
decide di toccare

il battitore/corridore 
con il guanto con la pallina 
all’interno, facendo così 

l’eliminato.

Questo che vedete è il tabellone
segnapunti, consente di sapere

chi sta giocando e a quale ripresa
sono e il punteggio parziale

di entrambe le squadre.

Come vedete, la squadra nella parte superiore è 
l’ospite, questo vuol dire che inizieranno loro

il turno di attacco. Nella parte sottostante c’è
la squadra di casa che inizierà sempre in difesa.

Di mano in mano che le squadre realizzano i punti, verrano segnati 
ripresa dopo ripresa, sino ad arrivare alla nona, a qusto punto si

sommano i rispettivi punti e determina la squadra vincitrice.
Ricordate nel baseball non esiste il pareggio, quindi

se alla fine della nona ripresa entrambe le squadre riportano
lo stesso punteggio, si andrà avanti fino a che una delle

due squadre farà il punto della vittoria.
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I due quadrati strike e ball sono a carico
del battitore e si riferiscono ai lanci subiti,

come sapete il battitore che incassa tre strike
è eliminato, se invece incassa quattro ball

guadagna la prima base, man mano che
il battitore riceve i lanci questi vengono
visualizzati con delle luci di colori diversi

come nell’esempio, in questo
caso il battitore a due ball e uno strike.

Questo riquadro è a carico della squadra in
difesa e indica quanti eliminati ci sono nella

ripresa in corso, in questo caso c’è un eliminato.

L’ultimo riquadro indica quante e quali basi sono 
occupate, segnate con delle luci accese, in questo 

caso l’uomo è posizionato in seconda base.


