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Martedì 24 Aprile presso la sala
stampa della Regione Piemonte, è
stata presentata l'edizione 2018
dell'European Cup, la seconda
competizione per club della ESF,
assegnata a La Loggia.
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L'European Cup
2018 è stata
presentata a Torino

http://www.fibs.it/it/campionati-baseball.html
http://www.fibs.it/it/campionati-softball.html
http://www.fibs.it/it/nazionali-baseball.html
http://www.fibs.it/it/nazionali-softball.html
http://www.fibs.it/it/news.feed?type=rss
https://www.instagram.com/fibs_italia
https://www.youtube.com/channel/UCXcvXIzvf4OaBhtLd4sL02w?ytsession=2VkC2Ha79HQHT_DxiM_6_ZNYBJy-R6z3luiKMsx9hgsgpW35fY5B8099pyMgBhPj7y8uOKbU7iiGRbv2NwrQPe9hF9mB01DVHb4THCvM5VDOT6jK1TBgaJ0dbQ0HzdblujoWHhJXj8U-o2xHQOBaxTTADgts-SkiLNuZ1uKtqNstj-mkxL1Wqnt22eyYsir5NEFQJ3I7a4gX3tMJEI8IsQFIhbxR664voX_AW6nsGA1mWcF1zUY2RdVG4O60t6T2sCDhY9MWX5KHVbBJYM2rE5BRGgf9CGk6
https://twitter.com/FIBSpress
https://www.facebook.com/pages/FIBS-Federazione-Italiana-Baseball-Softball/526354460755497
http://www.fibs.it/it/news/campionati-softball/43361-l-european-cup-2018-%C3%A8-stata-presentata-a-torino.html
http://www.fibs.it/en/
http://www.fibs.it/it/
http://www.fibs.it/it/news.html?view=multicategoria&id[0]=64&id[1]=54&id[2]=55&id[3]=56&id[4]=59&id[5]=63&id[6]=65&id[7]=72&id[8]=34&id[9]=35&id[10]=38&id[11]=39&id[12]=42&id[13]=43&id[14]=44&id[15]=46&id[16]=48&id[17]=49&id[18]=50&id[19]=51&id[20]=52&id[21]=75&id[22]=76&id[23]=91&id[24]=92&id[25]=96&id[26]=97&id[27]=41
http://www.fibs.it/it/news/campionati-softball.html
http://www.fibs.it/it/?id=29184
http://www.fibs.it/it/
http://www.fibs.it/it/ricerca-notizie.html
http://www.fibs.it/it/accademia.html
http://www.fibs.it/it/baseball-ciechi.html
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=451229608397931&link=http://www.fibs.it/it/news/campionati-softball/43361-l-european-cup-2018-%C3%A8-stata-presentata-a-torino.html&caption=Marted%C3%AC+24+Aprile+presso+la+sala+stampa+della+Regione+Piemonte%2C+%C3%A8+stata+presentata+l%27edizione+2018+dell%27European+Cup%2C+la+seconda+competizione+per+club+della+ESF%2C+assegnata+a+La+Loggia.%0D%0ALa+cittadina...&picture=http://www.fibs.it/images2016/loghi/logo-european-cup-2018-la-loggia.jpg&name=L%27European+Cup+2018+%C3%A8+stata+presentata+a+Torino&description=Marted%C3%AC+24+Aprile+presso+la+sala+stampa+della+Regione+Piemonte%2C+%C3%A8+stata+presentata+l%27edizione+2018+dell%27European+Cup%2C+la+seconda+competizione+per+club+della+ESF%2C+assegnata+a+La+Loggia.%0D%0ALa+cittadina+torinese+ospiter%C3%A0+dal+20+al+25+agosto+la+competizione%2C+la+conferma+ufficiale+%C3%A8+giunta+proprio+il+24+aprile+dalla+Esf+%28la+European+Softball+Federation%29%2C+che+ha+assegnato+l%E2%80%99organizzazione+della+25%C2%B0...&redirect_uri=http://www.fibs.it/
https://twitter.com/share?text=L%27European+Cup+2018+%C3%A8+stata+presentata+a+Torino&hashtags=&url=https://goo.gl/S98e5f
https://plus.google.com/share?url=http://www.fibs.it/it/news/campionati-softball/43361-l-european-cup-2018-%C3%A8-stata-presentata-a-torino.html
mailto:?subject=L%27European%20Cup%202018%20%C3%A8%20stata%20presentata%20a%20Torino&body=Leggi%20l%27articolo%20http://www.fibs.it/it/news/campionati-softball/43361-l-european-cup-2018-%C3%A8-stata-presentata-a-torino.html


La cittadina torinese ospiterà dal 20
al 25 agosto la competizione, la
conferma ufficiale è giunta proprio il
24 aprile dalla Esf (la European
Softball Federation), che ha
assegnato l’organizzazione della 25°
edizione della kermesse al Softball
La Loggia.

“Era già qualche settimana che sul
sito della Esf compariva il nostro
nome a fianco della manifestazione
ma mancava l’ufficialità - ha
commentato il presidente del
sodalizio Giorgio Bonaguro -. Ora
possiamo finalmente dire che il
grande softball torna a La Loggia e
che anche le nostre ragazze
torneranno a giocare in Europa”.

In quanto società ospitante, infatti, il
Softball La Loggia sarà iscritto al
torneo che assegnerà un posto alla
Premiere Cup 2019, la Coppa dei
Campioni di softball. 
Le altre partecipanti sono Fenix
Valencia (Spagna), Trnava Panthers
(Slovacchia), Princ Zagabria
(Croazia), The Mix (Gran Bretagna),
Witcheches Linz (Austria), Hrablny
Wroclaw (Polonia), Amages Vikings
(Danimarca) e Angels Dupnitsa
(Bulgaria).

Come la scorsa edizione,
parteciperanno alla manifestazione
squadre non europee, quest'anno
sarà il turno del Dinare (Botswana) e
dell’ISA (Nuova Zelanda).

“Per la Regione Piemonte è un
importante risultato – ha sottolineato
l’Assessore regionale allo Sport
Giovanni Maria Ferraris -. Insieme
al consigliere federale Marco
Mannucci, abbiamo creduto in questa



candidatura, garantendo sin dall’inizio
il nostro sostegno, fondamentale per
ottenere l’assegnazione. L’ASD
Softball La Loggia negli anni ha
dimostrato grande qualità e tempra in
questa disciplina e sono certo che
saprà proseguire all’insegna del
buono sport”.

Per La Loggia non si tratta si una
«prima» avendo già ospitato nel 2008
il primo Campionato Europeo
Under22 e nel 2013 i World Master
Games. Proprio ricordando queste
manifestazioni il Sindaco Domenico
Romano ed il Consiglio Comunale si
è congratulato con la società
anticipando il massimo sostegno per
la riuscita della stessa.

Alla conferenza sono interventi anche
il Presidente della FIBS, Andrea
Marcon, e quello della ESF Gabriel
Waage (attualmente co-presidente di
WBSC Europe).
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