
Attività minibaseball 2022 

Ho iniziato attivamente il mio rapporto con Real Eyes nel Camp a Tirrenia nel 2021, dopo aver 

proposto il baseball come evoluzione di spazio al gesto, poiché comprende corsa e lancio. In questi 

due anni ho coinvolto altre persone del baseball come volontari Real Eyes e abbiamo creato un 

gruppo di lavoro che mi permette di coprire tutte le attività richieste: i tecnici AIBXC (Associazione 

Italiana di Baseball giocato da Ciechi) Angela Cardia, Melissa Gottardi, Maurizio Colombo, 

Maurizio Girelli, l’ex assistente tecnico di baseball Paolo Previtali e i giocatori Libci Juan Girelli e 

Elisabetta Russo. 

Quest’anno abbiamo iniziato col minibaseball a febbraio, riproponendo l’attività iniziata nel 2021 a 

Bergamo, garantendo una attività ricorrente anche se con pochi partecipanti che va avanti sino a 

fine 2022. 

Domenica 22 maggio abbiamo collaborato all’Open day a Bologna, organizzata da Aibxc. L’attività 

dovrebbe diventare, nel prossimo mese di ottobre 2022, un appuntamento fisso quindicinale. 

Il 22 Giugno siamo stati per una demo a Tione di Trento in un camp estivo per ragazzi delle 

elementari “virtuosamente insieme”, organizzato dalla Cooperativa Incontra e l’ASD Virtus 

Giudicariese, in collaborazione con Irifor Trento Albinova. 

Sempre a giugno abbiamo riproposto il minibaseball al Camp a Tirrenia. 

Al 8 luglio siamo stati presenti al Pomeriggio Multisport ASD Real Eyes Sport all’Idroscalo. 

Il 16 Luglio abbiamo proposto sia il baseball ipo e non vedenti sia minibaseball, con il riuscitissimo 

Open day a Fossano (Cuneo). Qui stiamo lavorando per formare una squadra di baseball Aibxc. 

Sabato 10 settembre, al Parco Pratone di Venegono Superiore, Zeiss, azienda di riferimento nel 

settore dell’ottica, insieme a Real Eyes ha organizzato una giornata di sensibilizzazione sulla 

disabilità visiva e noi abbiamo presentato il minibaseball. 

  

CV 

 

Adriano Paolo Chiesa, Nato Gavirate (VA) il 25/07/1963 e residente a Besozzo (VA). Ho 

conseguito il diploma di medie inferiore. Ex impiegato quadro con qualifica di scheduling 

administrator, ora sono pensionato. 

Sportivo praticante da sempre, sia sport di squadra sia individuale, partecipando a moltissime 

competizioni solo per il gusto di mettermi alla prova (podismo, calcio, tennis, ciclismo, sci alpino e 

nordico, bocce, nuoto eccetera) 

Inizio come guida sportiva ipo e non vedenti nel 2011: 

nello sci nordico con il CSV (ciechi sportivi varesini), cosa che ho fatto tutti gli anni 

ininterrottamente da allora, cambiando associazione, sino a questo anno con il GSD (gruppo multi 

sportivo ipo e non vedenti di Milano); 

https://www.zeiss.it/corporate/home.html


sempre nel 2011 faccio anche la guida di tandem, durata due anni; 

inizio anche a seguire il baseball ipo e non vedenti, portando alcuni ragazzi di Varese a Bologna, 

aggregati alla squadra Cvinta Ravenna, dove avviene la mia formazione come assistente. Nel 2012 

viene formata la squadra I Patrini di Malnate, dove nel 2013 divento capo coach/manager. La 

squadra arriverà a vincere 3 scudetti consecutivi nel 2016/2017 e 2018. Poi prendo la guida della 

squadra Thunder’s Five di Milano (di cui sono tuttora manager) e con alcuni giocatori e assistenti 

sempre provenienti dai Patrini, rivinciamo lo scudetto nel 2019. Sempre per il baseball ipo e non 

vedenti, sono tecnico di primo livello riconosciuto dalla FIBS e faccio parte dello staff della 

nazionale. 

Nel 2020 contatto Real Eyes, iniziando anche questa avventura 

 


