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GECOM: LO SPONSOR DELLA MENS SANA 1871 È SERVITO
Altri sponsor sulle maglie Conad del Tirreno e la senese Vis Mederi

D i Umberto De Santis 

SIENA. Giorno importante per la Mens Sana 1871 che presenta finalmente lo sponsor dopo una attesa fatta di suspence di

quasi un mese rispetto alle dichiarazioni iniziali. Davanti alla stampa e a una rappresentanza di tifosi, nella sede della

Polisportiva, il presidente Piero Ricci addirittura triplica. Per un budget complessivo che sfiora ufficialmente i 600.000 euro,

Ricci mette in campo un gruppo di tre sponsor che rappresentano bene le anime della società. Una nazionale come il main

sponsor, Gecom, una azienda leader del suo mercato, attiva nel settore della security e già impegnata nello sport con l'A.S.

Roma e Perugia Volley. Darà il suo nome anche alla squadra senese che disputerà il campionato nazionale di serie B.

Anima regionale è il Conad del Tirreno, secondo sponsor sulle maglie. 216 soci tra Toscana, Sardegna e La Spezia e 332

punti vendita. Come l'azienda della grande distribuzione è presente nella regione Toscana, così per molti anni la Mens Sana

è stata la rappresentante regionale nel grande basket.

Anima cittadina è il terzo sponsor della maglia, la Vis Mederi. Una start-up completamente senese nata dentro l'Università,

dinamica e in forte espansione, attiva nella ricerca e nei servizi per la farmaceutica. Molta emozione nelle parole di Simone

Paletti nel presentare alla ribalta della città l'azienda che oggi rappresenta.

Ricci ha precisato che le sponsorizzazioni sono annuali, ma con un diritto di rinnovo triennale per il main sponsor. Il sindaco

Valentini, ospite d'onore dell'evento, ha lodato il gran lavoro fatto dalla Polisportiva per realizzare la "resurrezione sportiva".

Per fare entrare la nuova stagione nel vivo, adesso che anche gli sponsor sono stati presentati, manca solo la presentazione
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delle maglie griffate Givova, sponsor tecnico, e della loro consegna ai giocatori che verrà fatta in una apposita

manifestazione.

Intanto, domani sera, amichevole contro il Bottegone alle ore 21 anticipata di un giorno rispetto nal programma iniziale in

onore degli sponsor che saranno presenti. La parola adesso tocca al campo, a coach Mecacci e ai suoi entusiasti ragazzi,

ma alle spalle dei giocatori la struttura gira a mille.
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1Postato da spqs | 11/09/2014 20:16

Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire
Credo che Ricci st ia dimostrando grande abnegazione per il difficile ruolo di presidente che sta forzatamente ricoprendo.
Meriterebbe non una lode come ha fatto il sindaco, ma un prest igioso riconoscimento per l'et ica sport iva dimostrata. Che diamine!
Come poteva sapere lui e tutto il Consiglio della Polisport iva ciò che stava succedendo alla Mens Sana Basket?
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