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Mens Sana 1871, il main sponsor è Gecom
Conad sarà il secondo sponsor
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Piero Ricci Presidente Mens Sana 1871 “Si tratta di un giorno molto felice per
Mens Sana 1871, l'ultima tessera del mosaico che completa il nostro
ambizioso progetto di ripartenza, poi tutto si deciderà sul campo di gioco.
Gecom spa, main sponsor con prelazione sui successivi tre anni, Conad e
Vismederi che saranno al nostro fianco per tutta la stagione 2014/2015,
sostenendo l'attività sia della prima squadra che delle giovanili. L'occasione è
quindi doverosa per ribadire il nostro grazie a quanti hanno creduto nel nostro
progetto: il nostro impegno sarà massimo per valorizzare al meglio la fiducia
che queste aziende hanno riposto in noi”
Luca Leonessi, Presidente Gecom spa. “Gecom spa è un'azienda che si
occupa di general contract in materia di sicurezza. Collaboriamo con i più
grandi gruppi di moda, e non solo, per offrire un servizio completo a tutti i nostri
clienti. Il nostro impegno nel mondo dello sport è già attivo e molto presente con
le sponsorizzazioni alle società Perugia Volley e Roma Calcio. Ci auguriamo
che, grazie anche al nostro sostegno, Mens Sana 1871 possa tornare nel più
breve tempo possibile a calcare i palcoscenisci che la storia le impone”
Duccio Carapelli a nome di Conad Tirreno, “Il rapporto tra Mens Sana e Conad
nasce dalla volontà di investire su Siena per una ripartenza che inizi dallo sport
per raggiungere ogni aspetto della città. Il nostro obiettivo, è quello di sostenere
la società affinché torni agli alti livelli che le competono. Quindi un in bocca al
lupo, doveroso, va a tutto lo staff e ai ragazzi della prima squadra e delle
giovanili, per portare a termine una stagione all'altezza delle aspettative”.
Simone Paletti per conto di Vismederi e dei fondatori della società Chiara
Gentile, Emanuele Montomoli e Simona Piccirella “La Mens Sana rappresenta
un pezzo di storia importante di questa città e di questo territorio. Per
VisMederi è un motivo di orgoglio e un’opportunità poter sostenere il progetto
della Polisportiva Mens Sana, perché in questo nuovo percorso ritroviamo i
valori che quotidianamente mettiamo nel nostro lavoro: passione, impegno,
dedizione. Con il nostro bagaglio di esperienze, la passione per il basket e il
legame con il nostro territorio, ci presentiamo al fianco della Mens Sana Siena
1871. Ci sembra un bel progetto, all’interno di una storia di per sé bellissima
che continua”.
Il Sindaco di Siena Bruno Valentini “Gli auguri alla Mens Sana per i suoi
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