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COMUNICATO STAMPA

API PALLAVOLO VERONA si iscrive al Campionato di serie A/1
In merito alla richiesta di ripescaggio in serie A/1 avanzata dalla “Commissione Ammissione
Campionati” della Lega Pallavolo serie A, la società A.P.I. Pallavolo Verona comunica di aver
dato risposta POSITIVA e quindi di procedere all’iscrizione per il Campionato 2002-03 alla serie
A/1.
La scelta è maturata dopo aver verificato il grande interesse e il coinvolgimento delle Aziende e
della Pubblica Amministrazione veronese. Infatti importanti aziende si sono dichiarate interessate a
sostenere economicamente questa grande avventura che porta Verona al vertice della pallavolo
nazionale con l’obiettivo di consolidarne la posizione.
Nel coinvolgimento della realtà produttiva veronese un ruolo importante lo ha svolto
l’Amministrazione Comunale di Verona; il Sindaco e all’Assessore allo Sport Luciano Guerrini si
sono impegnati in prima persona nell’aiutare la Società verso l’obiettivo della serie A/1. Anche
l’Amministrazione Provinciale ha contribuito in modo determinante nel coinvolgere le realtà
economiche veronesi per sostenere la serie A/1 a Verona.
Il Presidente Zanella ha dichiarato: “la scelta fatta non è un salto nel buio ma è in linea con gli
obiettivi di crescita previsti dal progetto di consolidamento ai massimi livelli della pallavolo
iniziato lo scorso anno con la fusione tra Verona e Isola della Scala. L’interesse dimostrato dalla
realtà produttiva veronese e l’appoggio delle Pubbliche Amministrazioni sono contributi
fondamentali nel raggiungimento dell’obiettivo di disputare in modo competitivo il campionato di
serie A/1 e di garantire la stabilità economica/organizzativa della nostra società. L’appello ora è
per i tifosi affinché sostengano numerosissimi la squadra in questo difficile ma affascinante
campionato di serie A/1”
Nei prossimi giorni, dopo la formalizzazione dei contratti di sponsorizzazione, verrà comunicato il
nome ufficiale della squadra.
Verona, 17 luglio 2002
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