Softball: La Loggia internazionale con la Women’s
European Cup - SporTorino
La 25esima edizione della Women’s European Cup di softball si disputerà a La Loggia dal 20 al 25
agosto ed è stata presentata ieri con una conferenza stampa. La manifestazione è organizzata dal
Softball La Loggia, si disputerà sul campo Attilio Fanton della stessa società torinese e su quello
intitolato a Giovanni Paolo II dell’Avigliana Bees. Vedrà in campo Fenix Valencia (Spagna), Trnava
Panthers (Slovacchia), Princ Zagabria (Croazia), The Mix (Gran Bretagna), Witches Asko Linz
(Austria), Hrabiny Wroclaw (Polonia) e Amager Vikings (Danimarca). A queste si aggiungeranno –
fuori classifica – il Softball La Loggia, ammesso alla competizione in quanto padrone di casa, e per
la prima volta due compagini non europee: il Dinare (Botswana) e l’Isa Nz (Nuova Zelanda), escluse
dal trofeo poiché non appartenenti alla Federazione continentale (ESF).
Alla Women’s European Cup partecipano le squadre classificate al secondo posto nei rispettivi
campionati e la vincitrice si qualifica alla Premiere Cup (la Coppa dei Campioni) 2019. L’ultima
apparizione del Softball La Loggia in campo internazionale risale all’estate del 2015, quando le
gialloblu sfiorarono la seconda vittoria consecutiva in Premiere Cup perdendo di misura una finale
tutta italiana contro Bussolengo. Le ultime manifestazioni internazionali ospitate sul campo Attilio
Fanton sono invece il Campionato Europeo Under 22 del 2008 e i World Masters Games del
2013.
L’European Cup sarà un banco di prova molto interessante e stimolante per tutte le giovani giocatrici
gialloblu, approdate in prima squadra dopo essere cresciute nel vivaio della società. Società che si
appresta a compiere 50 anni di attività senza interruzioni, culminati con le vittorie degli scudetti 2013 e
2014 e della Coppa dei Campioni del 2014. In attesa di tornare protagonista in campo nazionale e
internazionale il Softball La Loggia ha quindi deciso di rilanciarsi con l’organizzazione di un’importante
manifestazione, con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune de La Loggia.
“Abbiamo sempre voluto un evento internazionale a La Loggia e quando si è presentata questa
occasione l’abbiamo colta al volo grazie alla collaborazione con il Consigliere Federale Marco
Mannucci e con l’Assessore allo Sport della Regione Piemonte Giovanni Maria Ferraris” ha
spiegato il Presidente Giorgio Bonaguro. Appuntamento quindi al 19 agosto, giorno della cerimonia
di apertura in piazza Cavour a La Loggia. Poi la parola passerà al campo, con la fase eliminatoria a
due gironi, i quarti, le semifinali e le finali, per sei giorni di grande softball.
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