Nola Città dei Gigli asd: per
la B2 scende in campo Besana
Sarà la multinazionale eccellenza nel settore del
confezionamento e distribuzione di frutta secca il Main
Sponsor della squadra nolana che affronterà il Campionato
Nazionale di SerieB2 Femminile 2019
Besana “Rinnovare ed incrementare il sostegno alla squadra
cittadina come segno di radicamento sul territorio”
Presidentessa Chiacchiaro “Un accordo nella continuità:
dimostreremo la nostra gratitudine dando il massimo in campo”

Nola, 29 Agosto – Una collaborazione nata nel corso della
scorsa stagione sportiva che si rinnova e si rafforza quella
tra Besana, azienda leader nel settore della produzione ed
esportazione della frutta secca, e il Nola Città dei Gigli
asd: la squadra femminile che affronterà per il secondo anno
consecutivo il Campionato Nazionale di Serie B2 Femminile si
chiamerà Besana Nola Città dei Gigli.
L’accordo
di
partnership
siglato nelle scorse ore dal
Presidente Chiacchiaro e dal
Direttore
Generale
Guido
Pasciari,
sostenuti
e
coadiuvati
dal
Dirigente
societario Andrea Meo, è la
ciliegina sulla torta di
un’estate che non ha conosciuto
sosta per la società bruniana
“Siamo estremamente grati a
Besana per aver aderito con
tanto entusiasmo al nostro progetto – dichiara al settimo
cielo la Presidentessa Elvezia Chiacchiaro – la nostra

realtà ha bisogno del sostegno necessario per la
concretizzazione dei tanti obiettivi che ci siamo prefissati
e farlo al fianco di una così solida realtà imprenditoriale,
eccellenza del nostro territorio, che ci sceglie per il
secondo anno consecutivo e con maggiore slancio, ci rende
doppiamente fieri e grati“
A fare eco alle parole della Presidentessa, le dichiarazioni
del Besana Team “Con grande gioia e orgoglio siamo a fianco
della squadra con rinnovata convinzione, tanto da essere
diventati main sponsor e aver voluto dare alla compagine
nolana il nome Besana. Il nostro gruppo, pur essendo
un’azienda internazionale, non dimentica i luoghi in cui è
radicata e vuole essere vicina al suo territorio di
appartenenza, in particolare ai giovani, che sono la linfa
della nostra società. Inoltre, in quanto produttori di
frutta secca – healthy food per eccellenza – sosteniamo da
sempre lo sport, nella convinzione che l’attività fisica e
le sane abitudini a tavola siano fondamentali per il nostro
benessere.“
“Ci aspetta una stagione ricca
come non mai, per tutti i
settori
che
compongono
l’attività
della
nostra
società – conclude il Direttore
Generale Guido Pasciari – il
roster messo a punto alla guida
di Coach Alessandro Quinto per il Campionato di SerieB2
potrà indubbiamente onorare, per un altro anno, i colori e
il nome della nostra Città. Quando poi arrivano conferme
come quella ricevuta da Besana – conclude Pasciari – la
soddisfazione è significativa: un accordo di parternship che
trova continuità negli anni è un attestato di validità della
proposta progettuale proposta, un incentivo ad alzare di
anno in anno l’asticella dell’eccellenza.“

Tutto è pronto per il raduno ufficiale previsto per Lunedì
02 settembre 2019 al Palamerliano dove la Società e atlete,
tecnici e staff medico saluteranno tifosi prima di avviare
la preparazione atletica in vista del Campionato di Serie
B2.

