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Basket serie A Ricomincia oggi l iniziativa con Igd il primo atleta coinvolto è capitan Ray
'

Canestri Virtus tra educazione e biglietti omaggio
Bologna
SARA' IL CAPITANO

della

Allan Ray a inaugurare alle
16 ,45 al Centro Nova la quinta

Granarolo

,

edizione di A Canestro con Idg
'
iniziativa che ha come obiettivo
primario quello di educare i

,

LEADER
Allan Ray

l

ai valori che lo sport sa

giovani

della Virtus
sarà il

trasmettere.

Quest' operazione rientra in una
nostra più ampia strategia di
'
marketing " spiega l ad di Igd e vice
«

primo
giocatore
coinvolto
dalla
tradizionale
iniziativa
«A canestro

Prove di disgelo
Villalta e il consigliere Crovetti
ieri hanno incontrato
il

presidente di Lega Marino

presidente della Virtus Claudio
Albertini " che prevede una
valorizzazione dei centri commerciali
in cui operiamo attraverso l '

di iniziative
e sportive di qualità ».

con

Sulla stessa lunghezza d onda
Renato Villalta « Andiamo avanti

che ne rappresentano

biglietto di gradinata Prevista

l
per coinvolgere in grande
numero gli appassionati e
loro il nostro entusiasmo ».

eccellenza

'

.

una gara di tiri liberi i cui
vincitori riceveranno un tagliando
per la tribuna Ieri la squadra si è
anche

,

.

trasmettere

.

volontà

la nostra

di radicarci sul territorio

attraverso il rapporto con aziende

LA
invariata

gare

:

FORMULA è rimasta
ogni giovedì precedente le

'

,

interne della V nera i primi
,

250 visitatori del centro che si
cimentaranno nel gioco con il
virtussino di turno riceveranno

un
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al gran completo in
preparazione della sfida contro Capo
d Orlando mentre Renato
e il consigliere delegato Sandro
Crovetti hanno incontrato con il
allenata

'

insieme , dimostrando

Igd »

( Ciamillo )

organizzazione
socio-culturali

,

neocapitano

Riproduzione vietata

Villalta

presidente della Lega di Serie
Fernando Marino.
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