IL BASEBALL, UNA GRANDE PASSIONE
Per i dominicani il baseball è più di uno sport, è una passione intramontabile. Chiamato anche
“pelota” (palla) dalla gente del posto, è lo sport più amato e praticato nella Repubblica
Dominicana, un fenomeno capace di superare classe sociale, genere ed età.

STORIA
Esistono pareri contrastanti sulla data di arrivo del baseball nella Repubblica Dominicana.
Secondo alcune versioni, il baseball è stato introdotto nel Paese dai fratelli cubani Ignacio e
Ubaldo Alomá nel settembre 1886, nella città di San Pedro de Macorís. Secondo altri, si è diffuso
tra il 1894 e il 1896 grazie ad alcuni cittadini cubani che si erano trasferiti qui; Ozama e Cauto
sarebbero state in assoluto le prime squadre di baseball.
Un’altra versione indica la data del 25 settembre 1886, quando alcuni marinai cubani diedero
una dimostrazione del gioco su un terreno vicino al porto di San Pedro de Macorís,
dimenticando lì mazze e palline che avrebbero poi dato vita alla tradizione sportiva del Paese.
Esiste un’ulteriore opinione in contrasto con le precedenti teorie: il baseball sarebbe stato
introdotto nel Paese dagli americani al momento dell’insediamento della prima fabbrica di birra
a Santo Domingo.
A prescindere da quale sia la versione corretta sulla nascita del baseball nella Repubblica
Dominicana, ciò che è chiaro è che la passione e l’orgoglio per questo sport sono destinati a
durare.
A livello amatoriale, il baseball inizia a svilupparsi negli anni Quaranta, attraverso tornei
organizzati in onore del dittatore Rafael L. Trujillo. Un altro momento chiave nella storia del
baseball è il 1946, data della costruzione del primo stadio a Santo Domingo, con una capacità di
4.000 tifosi.
A livello professionistico, il baseball dominicano si afferma nel 1955 con la creazione del
campionato professionistico di baseball della Repubblica Dominicana (LIDOM) e la sua inclusione
nella Major League Baseball (MLB) degli Stati Uniti.
Nel 1956 si disputa la prima partita ufficiale di baseball serale, nell’allora Estadio Quisqueya,
chiamato oggi Estadio Juan Marichal in onore del celebre lanciatore dominicano.
Assistere a una partita di “pelota” è un’occasione unica ed entusiasmante per esplorare il Paese
e gli stadi principali nelle città di Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís e La Romana.

11 CURIOSITÀ
1. La prima partita di baseball dominicano ad essere trasmessa si svolge il 21 ottobre 1917
a La Vega, e viene trasmessa per telefono.

2. Nel 1928 la partita di baseball tra le squadre Licey and Escogido viene trasmessa per la
prima volta da una stazione radio (HIJK).
3. Nel 1936 i Cincinnati Reds diventano la prima squadra di MLB a visitare la Repubblica
Dominicana come parte del loro tour nella regione.
4. Nello stesso anno viene organizzato il primo torneo nazionale di baseball, a cui
prendono parte le squadre Licey, Escogido, Estrellas Orientales e Sandino. La squadra
Sandino cambiò successivamente nome in Águilas Cibaeñas.
5. Repubblica Dominicana fa il proprio debutto in un campionato del mondo amatoriale
nel 1941.
6. Il Paese conta più di 500 giocatori professionisti nei principali campionati e rappresenta
il più grande fornitore di giocatori stranieri. Nel 1956, il giocatore Osvaldo Jose Virgil
Pichardo, noto anche come Ozzie Virgil, diventa il primo dominicano di nascita a
debuttare nella Major League Baseball.
7. Più di 65 giocatori sono stati selezionati nella MLB All-Stars, tra cui Manny Ramirez, Juan
Marichal, Vladimir Guerrero, Albert Pujols, David Ortiz, Pedro Martínez, Sammy Sosa,
Alfonso Soriano, Miguel Tejada e Tony Fernández.
8. Cinque giocatori dominicani hanno vinto il premio di MVP della MLB: George Bell
(American League, 1987), Sammy Sosa (National League, 1998), Miguel Tejada
(American League, 2002), Vladimir Guerrero (American League, 2004) e Albert Pujols
(National League, 2005, 2008, 2009).
9. Il campionato invernale di baseball della Repubblica Dominicana si svolge tra ottobre e
gennaio. La regular season termina a fine dicembre e per tutto il mese di gennaio si
svolge una fase a eliminazione, secondo il formato “round-robin”. La stagione si
conclude con le Final Series, che determinano la squadra vincitrice che rappresenterà il
Paese alle Caribbean Series di quell’anno.
10. Le Caribbean Series sono una competizione tra Cuba, Repubblica Dominicana, Messico,
Portorico e Venezuela. Le squadre provenienti dalla Repubblica Dominicana hanno vinto
19 titoli, più di ogni altro Paese. Le Tigres de Licey contano 10 vittorie, più di ogni altra
squadra.
11. Juan Marichal e Pedro Martínez sono, al momento, gli unici due dominicani a essere
stati inseriti nella National Baseball Hall of Fame di Cooperstown, nello stato di New
York.
CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DOMINICANO DI BASEBALL
Sei squadre professionistiche partecipano attualmente alla Liga de Béisbol Profesional de la
República Dominicana (LIDOM - Campionato Professionistico di Baseball della Repubblica
Dominicana): Tigres del Licey, fondata nel 1907 a Santo Domingo – 21 campionati; Estrellas
Orientales, fondata nel 1910 a San Pedro de Macorís – 2 campionati; Leones del Escogido,

fondata nel 1921 a Santo Domingo – 16 campionati; Águilas Cibaeñas, fondata nel 1936 a
Santiago – 20 campionati; Toros del Este, fondata nel 1983 a La Romana – 2 campionati; e
Gigantes del Cibao, fondata nel 1996 a San Francisco de Macorís – 1 campionato.

