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I DIAMANTI MILANESI OSPITANO IL PRIMO 
“MILANO-HOLM BASEBALL & FRIENDS MEETING” 
 
Per celebrare il gemellaggio con il club tedesco di Holm, alle porte di Amburgo, 
il Cus Milano Baseball 1946 ha organizzato un torneo giovanile cui prendono 
parte anche l’Ares Milano, il BSC Legnano, i Red Sox di Settimo Milanese ed i 
ragazzi della scuola media “Benedetto Marcello” - Tutte le gare si disputeranno 
il prossimo weekend sul diamante dello stadio Kennedy e al Saini 
 
 

Milano, 24 marzo 2004 - Per due giorni, sabato 27 e domenica 28 marzo, Milano 
ospita la prima edizione del torneo giovanile denominato “Milano-Holm Baseball & 
Friends Meeting” che si svolgerà sui diamanti di gioco del “Kennedy” e del “Saini”. 
Il torneo si ispira al recente gemellaggio siglato dal Cus Milano Baseball 1946 ed il 
club tedesco di Holm, nei pressi di Amburgo. 
Alla manifestazione, oltre agli organizzatori del Cus Milano Baseball 1946, partecipano 
le formazioni giovanili dell’Ares Milano, del BSC Legnano, dei Red Sox di Settimo 
Milanese, una selezione di giocatori tra gli 11 e i 15 anni provenienti dalla squadra 
Westend 69'ers allenata da Frank Böhrends (coach della nazionale tedesca di softball) 
ed i ragazzi della locale scuola media “Benedetto Marcello” che studiano tedesco e 
verranno in contatto con i loro pari età di Holm grazie un progetto di promozione del 
baseball avviato in alcune scuole milanesi. 
Il “Milano-Holm Baseball & Friends Meeting” 2004 si aprirà ufficialmente sabato 
mattina con due incontri riservati alla categoria “under 13”: alle ore 10.00 al Kennedy 
di via Olivieri 15 è infatti in programma il match tra Holm e la selezione della scuola 
media “Benedetto Marcello”, mentre alle 11.30 la squadra tedesca scenderà 
nuovamente in campo contro i Red Sox di Settimo Milanese. 
Nel pomeriggio, alle ore 15.00, sempre al Kennedy, si disputeranno le partite della 
categoria allievi con gli Holm ‘69ers che affrontano il BSC Legnano. E’ invece in 
programma per le 15.30 il derby tra gli allievi del Cus Milano Baseball 1946 e l’Ares 
sul diamante del Centro Sportivo “Saini” in Via Arcangelo Corelli 136. 
Domenica mattina, infine, alle 10.30 ci sarà il “play-ball” della finalissima del torneo 
con premiazioni al termine della gara. 
Per tutte le informazioni relative al primo “Milano-Holm Baseball & Friends Meeting” 
contattare i seguenti numeri:   333-8598756   e   347-7366672. 
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