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A minute with: Mariana
Mar, 01/10/2019 - 17:36
Questa settimana, protagonista della rubrica dedicata agli acquisti del Consorzio Vero Volley, è un’atleta della formazione femminile della
realtà monzese. Dopo Skorupa, Meijners, Heyrman, Squarcini e Obossa, a raccontarsi in “A minute with”, sarà la schiacciatrice
brasiliana della Saugella Monza, Mariana Costa.

Orienta: nuovo partner rossoblu
Mar, 01/10/2019 - 15:41
Orienta Agenzia per il lavoro: nuovo partner dell’LPM pallavolo Mondovì
A dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto negli anni, la squadra dei partner della società rossoblu cresce ancora. Dalla stagione sportiva
2019/2020 entra nel team dei sostenitori della LPM pallavolo Mondovì l’importante Agenzia per il Lavoro Orienta.
“Orienta è presente dal 2004 sul territorio della provincia di Cuneo e il suo percorso di crescita sul mercato locale sta proseguendo con
la recente apertura della ﬁliale di Saluzzo. In questi anni Orienta ha promosso in partnership con Professione Lavoro diverse iniziative
volte a coniugare e valorizzare tra i giovani e le imprese i temi del Lavoro, del Talento e dello Sport. La partnership con LPM pallavolo
Mondovì va quindi nella direzione di promuovere una cultura dell’orientamento e della ricerca del lavoro, secondo i principi cardine dello
sport: la lealtà, la disciplina e l’impegno” – spiega Roberto Verano, Responsabile di area di Orienta e titolare di Professione Lavoro.
La Vision del Gruppo Orienta è: “Crediamo che l’eccellenza si raggiunga solo instaurando un rapporto di partnership con il cliente basato
su una conoscenza approfondita dei suoi bisogni e dei suoi desideri.”
Parole che ben sposano il progetto del club monregalese. “Nel nostro ambito sportivo, crediamo nei valori del lavoro e da sempre
chiediamo alle ragazze del settore giovanile di impegnarsi a scuola ed in palestra.” – spiega Alessandra Fissolo, presidente dell’LPM
pallavolo Mondovì – “L’ingresso di Orienta tra i nostri partners favorirà sinergie tra le realtà che ci aiutano sul territorio e sarà
propedeutico per l’abbinamento tra lo sport e l’ingresso nel mondo del lavoro”
Sono infatti molti i progetti congiunti in programma con Orienta, che sono già stati comunicati alla atlete della Lpm Bam Mondovì di Serie
A2, in occasione dell’incontro che il Dott. Verano ha avuto nei giorni scorsi con il team monregalese.
“Stiamo lavorando per organizzare un workshop dedicato agli studenti degli istituti superiori della nostra città, per presentare ai giovani
alcune esperienze che li aiutino e li ispirino per cercare la loro strada nel mondo del lavoro; questo anche grazie al supporto del Comune
di Mondovì.” – prosegue Alessandra Fissolo – “Nel corso della stagione sportiva ci sarà poi spazio per una “giornata Orienta”, una sorta di
Open Day rivolta ai nostri appassionati. Ovviamente non vogliamo svelare tutto subito, ma sicuramente la collaborazione con Orienta
vuole essere un volano per altre iniziative rivolte alle famiglie delle pumine ed al nostro fantastico pubblico.”
www.lpmpallavolo.it
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Mar, 01/10/2019 - 14:44
Quattrocento alunni degli Istituti Comprensivi di Pontecagnano Faiano, muniti di palloncini bianchi, rossi e blu, hanno assistito alla
presentazione della P2P Smilers, andata in scena al palazzetto dello sport in località Sant’Antonio. Proprio qui, domenica 6 ottobre alle
ore 17, la squadra di volley femminile portacolori della provincia di Salerno, capitanata dalla centrale Alessia Travaglini, esordirà nel terzo
campionato consecutivo di serie A2 aﬀrontando la Teodora Ravenna. A giudicare dal bagno di folla che ha accolto le pallavoliste
stamattina, durante la presentazione, si prevede soldi out sugli spalti dell’impianto sportivo. «Riceviamo l’abbraccio dei giovanissimi e
attendiamo quello dei tifosi, delle famiglie, degli appassionati di volley – ha detto Travaglini, con la P2P due anni fa – per me si tratta di un
ritorno voluto e convinto, non potevo dire di no ad un ambiente sano a una società che prova a fare strada con le armi della serietà e
della passione. Dopo l’accoglienza e l’ampia apertura di credito della comunità picentina, adesso tocca a noi. Speriamo in un bell’inizio di
campionato».
Travaglini è una delle tre centrali in forza alla P2P Smilers: le altre due compagne di reparto sono Linda Martinuzzo e Diletta Sestini.
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VolleyPlayers e Sport System hanno str
un accordo che consente alle società
iscritte al portale uno sconto extra d
5% per l’acquisto di attrezzature ed artic
per il volleyball. Dal 1979 Sport System
progetta, produce, installa e commerciali
in Italia e nel resto del mondo attrezzatu
ed articoli per la ginnastica, l’atletica, gli
sport individuali e di squadra oltre ad un
linea articolata di arredi ed accessori
destinati ai vari locali annessi al campo d
gioco quali spogliatoi, infermerie, sale
stampa o sale riunione.

Volleyplayers.it raddoppia
Nasce Beachvolleyplayers

Volleyplayers.it, il più grande social datab
sulla pallavolo italiana, inaugura una nuo
fase del progetto partito nel settembre 2
e inaugura la sezione dedicata al
beachvolley: si parte con il proﬁlo “
e con le schede dedicate alle Scuole di
beachvolley.

Cosa fai la prossima
stagione? Falla girare.

Più di 1.000 players, 2.000 utenti e più d
300 Società sportive hanno già fatto la lo
scelta: essere sul database della Pallavolo
più grande d'Italia.
Potremmo darvi tanti motivi (è gratis, è u
vetrina unica di promozione e visibilità, è
mercato sempre aperto,...) ma uno su tu
l'essenza del nostro portale: "Facciamo
girare la nostra Pallavolo"
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