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Montorio (TE)
L'Associazione "Grim Reapers" S.A.C. Montorio nasce nel maggio del 2001.

Dopo molte difficoltà come: trovare un campo di gioco praticabile, dei ragazzi disponibili a
iniziare questa avventura e soprattutto riuscire a far accettare, in un piccolo centro come il
nostro, un gioco così "particolare", siamo riusciti, con il passare dei mesi e con tanta grinta, a
creare un gruppo affiatato di ragazzi con tanta voglia di giocare e di divertirsi.

Giochiamo spesso in trasferta con i club della nostra regione, con i quali abbiamo instaurato un
bel rapporto di amicizia e collaborazione, naturalmente siamo molto contenti di stringere
amicizie con altri club, anche di fuori regione, siamo infatti gemellati con gli "Indians" di Ascoli
Piceno e abbiamo ottimi rapporti con club del Molise, del Lazio, delle Marche, della Puglia.

Abbiamo partecipato a molti tornei, tra i più importanti ricordiamo:
"Return to Hell" Roma 24/03/2002,
"Operazione Fiore del Drago" Pescara 6/7 aprile 2002 (come collaboratori),
"The Flags" Termoli 05/05/2002 (3° posto),
"NAM" Fermo 16/06/2002 (7° posto),
"Operazione Spetznaz 2002" Pescara 22/09/2002,
"Operazione Beach Sweep" Termoli 27/04/2003 (4° posto e Coppa Disciplina),
"Operazione Biancaneve" Ascoli Piceno novembre 2003 (come collaboratori),
"Operazione Alba Rossa" Montorio al Vomano (TE) gennaio 2004,
"Operazione Soft Water" Valdicastro (Iesi) 28/03/2004 (2° posto),
"Operazione Silent Running" Termoli (6° posto e Coppa Disciplina),
"Operazione Counted Hours" Bussi (PE) ottobre 2004 (1° posto)

Abbiamo una nostra sede, un nostro sito internet (in via di aggiornamento) e molto presto
organizzeremo il nostro primo torneo. Insomma ci stiamo dando da fare per far conoscere
questo gioco anche nella nostra provincia.

Siamo affiliati alla ASNWG dal 2002, ente riconosciuto dal CONI, che ci offre soprattutto
un'adeguata copertura assicurativa.
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L'associazione "GRIM REAPERS" offre, a tutti coloro che vogliono provare questo sport, una
domenica di gioco gratuita, fornendo ASG, mimetica, pallini e tutto il necessario per giocare.

Vincenzo Macedone

Mail: vincenzo.macedone@tin.it
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