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Presentazione delle nuove maglie venerdi 27 presso il superstore in quartiere San Leonardo

Interspar è sponsor del CUS Parma Atletica
Firmato un accordo biennale. Klotz: “Riconosciamo il valore sociale e umano dello sport e
abbiamo trovato in CUS Parma un partner ideale”

Sarà il marchio Interspar ad accompagnare i successi del CUS Parma Atletica
nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018: Aspiag Service (la
concessionaria delle insegne Despar, Eurospar e Interspar per il Triveneto e
l’Emilia Romagna) è il nuovo sponsor della società sportiva parmigiana, sulle cui
maglie apparirà appunto il marchio sbarcato in città lo scorso 1 dicembre con
l’apertura del superstore Interspar in quartiere San Leonardo.

“Per la nostra azienda è un onore essere partner di una realtà sportiva storica e
di successo”, dichiara l’amministratore delegato Paul Klotz. “Riconosciamo il
valore dello sport, sia amatoriale che agonistico, per la promozione delle persone
e anche  per la costruzione dell’identità di un territorio, e abbiamo trovato nel
CUS di Parma un compagno di strada ideale in questo senso”.

Le nuove maglie della sezione atletica leggera del CUS Parma saranno
presentate venerdì 27 gennaio alle 18:30 presso l’Interspar in quartiere San
Leonardo.

Saranno presenti il Responsabile della sezione atletica leggera e consigliere
nazionale della FIDAL Matteo De Sensi, il Direttore Tecnico del CUS Parma
Atletica Rita Mora e Federica Coppo, Responsabile Sponsorizzazioni di
Aspiag Service S.r.l, oltre naturalmente ad alcuni dei giovani atleti che hanno
portato la società sportiva parmigiana agli onori delle cronache sportive in tempi
recenti.

Soltanto nella stagione 2016, infatti, il CUS Parma Atletica ha “laureato” ben
quattro campioni italiani: Tobia Bocchi per il salto triplo, Ayomide Folorunso
per i 400 metri ostacoli, Sara Fantini per il martello e Desola Oki per i 100 metri
ostacoli.

Non sono certo le uniche soddisfazioni per la società, che l’anno scorso ha visto
molti suoi atleti in maglia azzurra, qualificati per le Olimpiadi di Rio, per i
Campionati Mondiali ed Europei e vincitori di titoli europei e nazionali assoluti
indoor e outdoor, anche nel settore giovanile. E che ha festeggiato nel 2016 i
settant’anni di attività, traguardo decisamente significativo per una realtà sportiva.

“Per il CUS Parma la collaborazione con una realtà come Aspiag/Interspar è
motivo di grande orgoglio soprattutto perché, appena arrivati a Parma, lo Staff del
Dott. Klotz non ha esitato a legarsi a noi riconoscendo, nella nostra realtà
sportiva, il punto di riferimento dello sport cittadino. Il marchio con l’abete è da
anni protagonista nel mondo dell’atletica leggera come partner dei più importanti



eventi nazionali e continentali, e ci auguriamo che questa nuova collaborazione
possa essere fruttuosa sia in termini di risultati sportivi che di crescita in termini di
immagine per entrambe le nostre società. Ad Interspar dunque un caloroso
benvenuto a Parma ed un grande ringraziamento per aver scelto il CUS Parma
come partner per questa nuova grande avventura”. Queste la parole del
Presidente del CUS Parma Michele Ventura che, pur non potendo essere
presente per impegni istituzionali, non ha voluto far mancare la sua vicinanza e la
sua felicità per la chiusura dell’accordo di sponsorizzazione.
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