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Trofeo Indoor “Ristorante Alpi”

Cairo  Montenotte  9  dicembre,  è  giunto  alla  tredicesima  edizione  il  Trofeo 
indoor di baseball “Ristorante Alpi” per la categoria Ragazzi, vinto quest’anno 
dalla squadra di Aosta.
La  società  è  tornata  alla  formula  della  doppia  categoria,  ha  diviso  cioè  le 
squadre  in  due  gironi,  uno  riservato  agli  esordienti nel  quale  hanno  trovato 
posto  le  squadre  più  giovani  e  di  minore  esperienza,  l’altro  dei  veterani 
composto  da  squadre  che  hanno  già  partecipato  a  campionati  federali  nelle 
passate stagioni.
Record di squadre e di affluenza di pubblico quest’anno, tanto che la società ha 
dovuto  chiudere  le  iscrizioni  in  anticipo  con  l’inserimento  della  dodicesima 
squadra.
Ecco le squadre che hanno dato vita al Torneo:

Cat. Esordienti
Sanremo, Softball Star Cairo , Avigliana, Chiavari.

Cat. Veterani
Cairese,  Vercelli,  Fossano,  Settimo  Torinese,  Avigliana,  Grizzlies  Torino  48, 
Boves, Aosta.
Si  diceva  poc’anzi  che  il  Trofeo  per  la  categoria  Veterani  è  andato  alla 
formazione  di  Aosta  al  termine  di  una  finale  agguerrita  vinta  con  una  sola 
lunghezza  di  vantaggio  nei  confronti  dell’Avigliana,  la  Cairese  ha  ottenuto 
soltanto il settimo posto vincendo un solo incontro e perdendone due con un solo 
punto di scarto. Degno di nota il fatto che l’ Aosta è stata sconfitta soltanto 
dalla Cairese con un perentorio punteggio di 10 a 4.
Per  ciò  che  riguarda  la  categoria  Esordienti  primo  posto  per  il  Sanremo 
baseball e un ottimo secondo posto per l’altra squadra di casa il Softball Star 
Cairo che ha perso un solo incontro, proprio con i vincitori del torneo.
La  manifestazione  è  stata  comunque  un  grosso  successo  come  dimostra  la 
straordinaria  affluenza  di  squadre  che  approvano  la  formula  vincente  del 
lanciatore allenatore, che rende il gioco più veloce ed avvincente permettendo a 
tutti i giocatori di battere la pallina.
La cairese veterani ha visto premiare quale giocatore più utile l’interno Pascoli 



Matteo, mentre Sabrina Poppa ha vinto il premio quale migliore giocatrice della 
squadra di softball esordienti.
Molta attesa per i premi più ambiti:
MVP  è  risultato  un  giocatore  dell’Avigliana  Martino  Bisetti,   mentre  per  il 
secondo anno è stato messo in palio il premio quale miglior giocatore “ in erba” 
assegnato quest’anno a Justy Adien del Vercelli baseball.


