Comunicato stampa del 14 ottobre 2016

Sparkasse nuovo mainsponsor di USD Bressanone
calcio
La Cassa di Risparmio è nuovo mainsponsor dell’USD Bressanone
calcio. Oggi è stato presentato l’accordo di sponsorizzazione per la
stagione 2016/2017 di questo importante sodalizio sportivo.
L'Unione Sportiva Dilettantistica (USD) Bressanone, che opera da nove anni nel territorio
cittadino ed è attiva sia nel settore giovanile che in quello agonistico, si pone l’obiettivo di
trasmettere ai ragazzi in primo luogo i valori sportivi, quali amicizia, solidarietà, lealtà,
lavoro di squadra, autodisciplina, autostima, fiducia in sé e negli altri nonché rispetto degli
altri, come spiega il Presidente Michele Bellucco, il quale ricorda anche la “Scuola Calcio”
dell’USD, che coinvolge bambine e i bambini in età dai sei ai dodici anni, sottolineando
l'importanza della pratica sportiva in età giovanile.
“Infatti, al centro dell’attenzione dell’USD vi è lo sviluppo del settore giovanile, educando
alle regole del fair play, pur con la necessaria grinta agonistica”, ribadisce Bellucco: “Oltre
ad avere un ruolo fondamentale nel trasformare i bambini in adulti responsabili e
coscienziosi, lo sport unisce i giovani, li aiuta ad affrontare le sfide quotidiane”.
“Sono questi i principali motivi che hanno spinto la Cassa di Risparmio, da sempre vicina
ai giovani, a sostenere per la prima volta questa importante realtà sportiva nella città di
Bressanone, i cui collaboratori operano a titolo di volontariato, divenendo mainsponsor a
partire dalla stagione 2016/2017. Oltre a possedere un importante ruolo sociale ed
educativo, l’USD costituisce un punto di aggregazione giovanile in città”, sottolinea il VicePresidente della Cassa di Risparmio, Carlo Costa, e aggiunge:
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“Attraverso lo sport, i bambini e ragazzi imparano alcuni dei valori più importanti della vita.
L’USD aiuta a creare un ambiente sicuro in cui i bambini e i ragazzi possono socializzare
fra loro. Inoltre, l’USD ha chiuso l’ultima stagione sportiva ottenendo lusinghieri risultati,
con la Prima Squadra classificatasi quarta nel Campionato di Prima Categoria e le cinque
squadre giovanili che hanno ottenuto un lodevole risultato. Siamo convinti che questo
rapporto di collaborazione possa crescere e svilupparsi negli anni futuri.”
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