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TORNEO DI CASTELLAMONTE CANAVESE

CAIRESE - GRIZZLIES TORINO 48: 4 - 7
CASTELLAMONTE KINGS - CAIRESE: 12 - 3

Castellamonte Canavese domenica 21 ottobre, si è conclusa la scorsa 
domenica l’attività ufficiale per la squadra Ragazzi della società 
valbormidese con la partecipazione al Torneo di Castellamonte ultima 
possibilità di giocare all’aperto visto l’arrivo del clima invernale.
I più giovani atleti biancorossi si sono misurati dapprima con i pari età dei 
Grizzlies e poi per la finale valida per il terzo e quarto  posto si sono 
scontrati con i padroni di casa del Castellamonte.
Nel primo incontro la Cairese si presenta con Lisa Ghidetti in pedana di 
lancio  e  fino  all’ultimo out  la  squadra  rimane  sempre alle  calcagna  dei 
Grizzlies in vantaggio da subito; in attacco bene Germano Nicolò con un 
bel doppio sull’esterno centro e Davide Berigliano con una valida piazzata 
alle spalle dell’interbase.
Alla fine qualche titubanza in difesa consente ai Grizzlies di Torino di 
amministrare il vantaggio e di chiudere l’incontro con il punteggio di 7 a 4.
Il secondo incontro vede in pedana di lancio il  partente Matteo Pascoli 
che  riesce  in  parte  a  contenere  l’attacco  del  padroni  di  casa  che  si 
presentano nel box di battuta con diversi battitori di peso.
E’ l’attacco però che non riesce a produrre valide a parte il fuoricampo 
interno  messo  a  segno  da  Germano  Nicolò:  Pascoli  e  Berigliano  non 
riescono a superare il campo interno e vengono sempre eliminati in prima 
da buone giocate difensive degli avversari.
Alla fine il risultato è largamente a favore dei Kings che si aggiudicano la 
terza posizione in classifica alle spalle di Grizzlies risultati vincitori e del 
Settimo Torinese al secondo posto.



 

La  Cairese   porta  a  casa  due  premi  individuali:  Nicolò  Germano  viene 
premiato come miglior battitore e Lisa Ghidetti come giocatore più utile.
Il prossimo impegno per questa categoria sarà il Trofeo Alpi indoor che si 
svolgerà nel mese di  dicembre all’interno del Palazzetto dello  Sport di 
Cairo e la Fase regionale della Winter League di categoria.


