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La nostra società si occupa di baseball 

giovanile e seniores. Lo fa sotto il nome 

di "Grizzlies Torino 48", che è la sintesi 

di una tradizione sportiva nata nel 

1984 con i Di Falco’s Grizzlies e la 

successiva fusione con il Torino 48 

nell’anno 2000.

Sin dagli anni della fondazione, il lavoro 

sui giovani è sempre stato una 

prerogativa riconosciuta, tanto è che 

bisogna arrivare al 1993 per assistere 

alla prima partecipazione ad un 

campionato Seniores in Serie C2.

In tempi più recenti, per la precisione 

nel 2016, è stato intrapreso un 

importante cammino verso il massimo 

campionato nazionale; partiti dalla 

serie C i Grizzlies hanno ottenuto due 

promozioni consecutive fino alla serie 

A2 conquistando nel 2019 la finale 

promozione in A1.

Con riferimento al 2019, prima della pandemia di Covid-19,                 

i Grizzlies sono diventati  una organizzazione da quasi 100 iscritti 

includendo tutto il settore giovanile.

2021

Torino è una delle 10 squadre ad aver acquisto il diritto di partecipazione al 

campionato di serie A1, massima competizione nazionale.

Insieme ai Grizzlies ci saranno i campioni d’Italia della Fortitudo Bologna ed i 

vice campioni del San Marino, oltre a Parma, Macerata, Godo, Collecchio, 

Redipuglia, Senago, e Nettuno.

Risale invece al 2011 l’ultimo podio nazionale a livello giovanile. Una 

formidabile squadra Under12 che ha portato fino ad oggi ben 6 ragazzi ad 

occupare in pianta stabile un posto nel campionato di serie A. Ecco perché 

nel 2021 attiveremo un progetto dedicato ai giovanissimi, con l’obiettivo di 

ripercorrere quei successi.



a. La nostra missione vuole essere 

quella di far crescere 

considerevolmente il numero dei 

praticanti a livello giovanile 

permettendo a tutti di giocare, sia 

che si tratti di atleti promettenti o 

di ragazzi e ragazze meno 

talentuosi.

b. Il settore GIOVANILE è l’ossatura 

portante e prioritaria 

dell’organizzazione. Solo con un 

aumento molto significativo dei 

praticanti tra i 6 e 14 anni possiamo 

pensare di dare continuità e solidità 

al nostro lavoro.
c. E’ fondamentale avere una 

squadra seniores in quanto sbocco 

naturale futuro dei giovani atleti, 

è la naturale conseguenza del 

lavoro di semina e non il punto di 

partenza della progettualità.

• Creazione di una comunità dove ci si possa 

incontrare, crescere e migliorare nelle diverse 

capacità e nei talenti di ognuno, in un contesto 

sicuro, solidale e inclusivo

• Favorire la crescita personale e sportiva fondandola 

sui principi di lealtà, onestà e rispetto per gli altri

• Eccellere in tutto quello che facciamo

• Forte spirito di squadra

• Collaborare attivamente con tutto il movimento del 

baseball, per la promozione e crescita del nostro 

bellissimo sport. 



Gli incarichi sono distribuiti sulla base delle esperienze personali e delle competenze 

professionali dei singoli, ma tutte le attività e le decisioni importanti sono prima 

validate dal Consiglio Direttivo. 

Un Consiglio Direttivo composto da 9 

consiglieri gestisce in uno scenario 

fortemente democratico l’operatività 

della ASD.

Alberto Michela Marilisa 

Biagio Emilio Gianluca Maurizio Piero Roberta 

Ogni anno l’Assemblea dei Soci oltre all’approvazione del bilancio valuta il lavoro del 
Direttivo in carica.
I ruoli istituzionali di Presidente, Vice Presidente e Segretario sono oggetto di verifica 
triennale mediante votazione dell’assemblea dei soci.



Le nostre collaborazioni sono soprattutto istituzionali. Possiamo vantarci di 

aver contribuito al successo di manifestazioni gestite dalla Città di Torino quali 

Expo Sport & salute, o eventi organizzati dalle Circoscrizioni  quali               

«That’s America» al Lingotto Fiere oltre a numerose manifestazioni di strada.

In ambito sportivo nel 2019 siamo stati partner di 

Usssa, (United States Specialty Sports Association) ente 

governativo sportivo americano per l’organizzazione di 

corsi di alto livello destinati a prospetti di talento, e nel 

2015 con la FIBS per l’organizzazione della massima 

competizione italiana a livello giovanile: il Torneo delle 

Regioni.



La nostra priorità numero 1 sono loro:

i giovani e le giovani.

.

La creazione dello specifico 

“SETTORE SCUOLE” è il 

secondo cardine dei progetti 

giovanili. Tecnici formati ed 

aggiornati, saranno focalizzati 

sullo scouting quantitativo 

prima ancora che qualitativo.

In corso di definizione sono invece i progetti in ambito 

sociale: la priorità sarà la AIBXC Associazione Italiana 

Baseball Per Ciechi per la quale esiste già una specifica 

lega in seno alla Federazione Nazionale. Altri progetti 

legati all’INCLUSIONE ed alle PARI OPPORTUNITA’ sono 

in corso di progettualità

Il progetto di avviare
la costituzione di un 
teams di Softball per 
le ragazze , passa dalla riscrittura dello Statuto 
Societario che sarà finalizzato con il cambio di 
denominazione in ASD Grizzlies Torino 48 BSC



Lo sviluppo dei nostri atleti deve essere 

sportivo ed educativo; per questo 

chiediamo ai nostri tecnici di aderire ai 

percorsi di aggiornamento proposti dal 

CNT (Comitato Nazionale Tecnici). 

Metodologie di allenamento per 
limitare gli infortuni o per migliorare 
le prestazioni, viaggiano di pari 
passo con lo sviluppo mentale dei 
giocatori o con le capacità di limitare 
il tasso di abbandono sportivo da 
parte dei giovani.

All’interno della nostra struttura esistono 
locali predisposti alle formazioni che 
permettono gli aggiornamenti dei tecnici ma 
anche degli arbitri, dei classificatori, e spesso 
e volentieri anche dei genitori che desiderano 
approfondire la conoscenza dello sport 
praticato dai loro figli 



Siamo una organizzazione sportiva e come tale viviamo di eventi 

sportivi, possibilmente di prim’ordine: Tuscany Series, Torneo Maria 

Luigia di Colorno, Torneo di Sala Baganza, Torneo di Bolzano sono 

manifestazioni di prestigio nazionale cui prendiamo parte sulla base 

della disponibilità di posto

Ma ciò che ci soddisfa maggiormente è ideare, ospitare, organizzare all’interno 
della nostra struttura, manifestazioni di richiamo e di visibilità globale.

2009: Campionato Mondiale di Baseball

2013: World Master Games

2015: Torneo delle Regioni (Giovanile) 

2019: European Master Games

2019: Test match Italia-Grizzlies

2021: Campionati Europei Senior

Abbiamo spazi, idee, passione



Negli anni sono state molte le 

società che ci hanno 

supportati con diverse forme 

di sostegno; la nostra 

presenza radicata a Torino ci 

spinge a privilegiare le 

relazioni con le aziende locali 

o regionali, ma la visibilità 

nazionale della prima 

squadra abbatte i confini e ci 

apre a qualsiasi realtà che 

voglia sposare la nostra 

mission. 

Sponsorship, servizi e scambio merce sono 

le formule più  frequentemente utilizzate.

A disposizione dei sostenitori molteplici opportunità 
di  «visibilità on site», sfruttando campo, tribune, 
locali aggregativi, spazi verdi o aree sotto tribune.    

Incontri per favorire il BTB sono programmati in 
occasione di eventi speciali.

Cui si aggiungono le 
personalizzazioni del materiale 

da gioco e naturalmente la 
comunicazione digitale in forte 

espansione



Siamo i fedeli custodi di un impianto di prim’ordine                                                                

di proprietà del Comune di Torino.

La cura del manto erboso, così come delle strutture tecniche utilizzate dai nostri 

atleti, ci gratifica attraverso il piacere che riceviamo utilizzandolo quotidianamente.

Un bando della durata di 5 anni ci aspetta prossimamente col suo immenso carico di 

lavoro da destinare a:

➢ un campo da baseball con tribuna coperta 

da 1000 posti ed impianto di illuminazione per 

partite in notturna

➢ un campo da softball con tribunetta ed 

impianto di illuminazione per partite in notturna

➢ un campo ragazzi

➢ una tenso struttura riscaldabile per gli 

allenamenti indoor invernali.



Dal 2020 Sky è la piattaforma TV scelta dalla FIBS per le sintesi
settimanali delle partite di Baseball e Softball di serie A, ed a

Sul Web, il canale tematico FIBSTV è la vetrina 
totalmente gratuita dedicata al baseball e 

softball italiani con 3 incontri settimanali in 
diretta e podcast disponibili on demand

Da due anni, Grizzlies TV è la pubblicazione 
WEB autoprodotta dai Grizzlies Torino 48. 
Con accesso dal sito ufficiale o 
indifferentemente dalla pagina facebook, 
tutte le partite casalinghe degli Orsi, in 
diretta streaming

I grandi eventi cittadini, sono stati inoltre commentati più 
volte della redazione regionale di Rai3

conferma degli ottimi risultati di audience, è stato firmato il contratto per le 
partite dei Campionati Europei di Settembre 2021 che saranno trasmessi sul 

pacchetto Sport

Digital Story Telling: il potere del VIDEO nella 

COMUNICAZIONE. Soprattutto i Social, ma anche Web 

TV tematiche, piattaforme on demand o di 

pubblicazioni condivise, oltre ai tradizionali Canali TV, 

hanno dato vita ad un imponente pacchetto 

informativo a disposizione dell’audience. Il Baseball 

ed il Softball  trainati dalla Federazione  hanno avviato 

da qualche anno lo sviluppo di prodotti con 

produzioni Audio Video dagli standard elevatissimi.



Il Passo Buole è la casa del Baseball 

a Torino. Come tale non può 

mancare una forte attenzione 

all’ospitalità degli appassionati.            

Nel sotto tribuna dello stadio trova 

posto il circolo ricreativo affiliato 

ACSI accessibile ai tesserati

Tutta la nostra organizzazione si basa sul 

volontariato. La gestione di routine o gli eventi 

più impegnativi non possono prescindere dagli 

aiuti portati da mamme, papà, nonni o amici che 

amano il nostro sport. E’ ciò che rende piacevole 

la frequentazione del Passo Buole, perché tutti si 

sentono a casa ed offrono il loro tempo senza 

impegno o vincoli di alcun genere.

Un punto di ritrovo per 
discutere di baseball, di 
softball o per 
programmare eventi 
amatoriali di fronte ad 
un buon bicchiere di 
birra o di vino.



Il Team Building

è uno dei nostri fiore all’occhiello.

Avete mai provato a colpire                   

con una mazza dal profilo rotondo una 

pallina lanciata a 50-70-100 Km orari ?

Avete mai provato la sensazione di 

“assorbire” nella sacca del guantone 

quella stessa pallina ?

Le emozioni che vivrete sul campo vi 

faranno sentire come Kevin Costner in 

uno dei suoi tanti film sul baseball, 

naturalmente tutto, in estrema sicurezza

I nostri corsi di Team Building vi faranno 

immergere nel gioco americano, 

illustrandovi come il Baseball sia una 

metafora stupenda della vita. Tra 

parallelismi col mondo del lavoro e 

situazioni di gioco condividerete con i 

vostri colleghi o clienti una esperienza 

indimenticabile.



ASD Grizzlies Torino 48 BSC
Sede Legale: Corso Allamano 59/D
10136 Torino TO

Mail: info@grizzliestorino.it
Informazioni al: 3483057262
oppure su www.grizzliestorino.it

Sede Impianti sportivi: Via Passo Buole 96
10127 Torino TO
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