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Piante, musica e Passeggiata
delle Lumache, dal 13 settembre il

Pubblicato Giovedì 11 Settembre 2014

Primo piano / Sport |

Mens Sana 1871, conferenza stampa di presentazione degli

sponsor

Mens Sana, è Gecom il main
sponsor. Sulle maglie anche
Conad e Vismederi

Andrea Frullanti - @AndreFrulla

Un tris di sponsor per la Mens Sana che

affronterà il campionato di Serie B. Il

presidente della Polisportiva Piero Ricci ha

sciolto tutte, o quasi, le riserve svelando i

nomi che finiranno sulle canotte bincoverdi:

main sponsor Gecom, e poi Conad gruppo

Tirreno e Vismederi. Top secret l’importo

complessivo delle sponsorizzazioni con lo

stesso numero uno di Viale Scalvo che ha

dribblato le domande dei cronisti alla

conferenza stampa di presentazione. Certo è

che la squadra di chiamerà “Gecom Mens

Sana 1871”, che e tutti e tre i loghi finiranno

sulle maglie targate Givova (sponsor tecnico,

ufficializzato una settimana fa) e che sono

stati sottoscritti contratti annuali con opzioni

per le successive due. Accordi che riguardano

tutta la sezione basket, anche le giovanili

dunque, oltre alla prima squadra.

Chi sono Non è una prima volta per Gecom,

che opera nel settore della sicurezza fornendo
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Dal sito di Gecom, il personale di sicurezza fornito al

matrimonio di Belen
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NOTIZIE COLLEGATE

Parole x 7

giorni….diamo

un verso alla

settimana

Donna

sfigurata e

bruciata viva ad

Arezzo. E’

caccia all’uomo

Lucchini, Jsw

Steel deposita

l’offerta

vincolante per

l’acquisizione

Ristorante

abusivo a

Figline,

denunciato il

proprietario

che intascava a

impianti di allarme ma anche personale di

security (curato in tal senso anche il

matrimonio di Belen Rodriguez con Stefano

De Martino, ndr). La ditta ha sedi un po’ in

tutto Italia, il suo presidente Luca Leonessi è

di Arezzo. Gecom ha già investito nello sport,

dicevamo, ed è partner della Roma di Totti nel

campionato di calcio di Serie A e affianca

anche il volley femminile di Perugia in Serie B.

Gli altri sono la toscana Conad e Vismederi

che rappresentano simbolicamente quel

“melting pot” regionale e senese che è la cassa

di risonanza, o l’utenza se preferite, della

Mens Sana, come ha sottolineato il sindaco

Bruno Valentini durante l’incontro con la

stampa. «Adesso starà a noi tradurre queste

importanti collaborazioni in risultati sul

parquet affinché i rapporti possano

proseguire durante il futuro», ha detto Piero

Ricci. Ed è vero, anche se i presupposti per un

buon matrimonio ci sono tutti, vista la

squadra che è stata allestita per il

campionato di basket di Serie B. Non

conosciamo i numeri e i dati dello sponsor ma

non c’è dubbio che il progetto sia ambizioso.

«L’augurio è di portar bene alla Mens Sana e

di riaccompagnarla nel posto che le spetta»,

ha aggiunto il presidente di Gecom Leonessi.

Non sarà più Mps, ok. Ma anche con Gecom, il

progetto del basket non sembra meno

ambizioso. Anche se la squadra riparte dal

quarto campionato nazionale.
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