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Pallacanestro Reggiana anche per la
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VITTIMA NR. 1: LA RIVOLUZIONE FIBA
RIDIMENSIONA IL CANADA
Il programma sportivo della Federazione basket
del Canada ha ricevuto negli ultimi anni il plauso
di molti esperti del settore per la profondità del
suo programma e i risultati, di cui la punta di
Diamante è Andrew Wiggins sul piano
dell'immagine NBA, un argento...

articolo letto 33 volte

EuroLeague
EuroCup
Champions League
Le nazionali

Anche per la stagione 2017/18 Il Gruppo

Serie B
Mi Piace
Segui

Daily Network
©2017

16K
6,6K

Emak scende in campo al fianco di
Pallacanestro Reggiana in qualità di cosponsor per il quarto anno consecutivo.
Anche per la stagione 2017/18 il logo
dell’azienda reggiana, uno dei maggiori
gruppi a livello globale nei settori
dell’outdoor power equipment, delle pompe
e del water jetting, e dei relativi componenti
e accessori, comparirà sul pantaloncino
della Grissin Bon.
“Siamo lieti di aver rinnovato per il settimo
anno consecutivo, il quarto da co-sponsor,
la nostra partnership con la Pallacanestro
Reggiana, che nelle scorse stagioni ha regalato grandi soddisfazioni non solo ai tifosi,
ma a tutta la nostra città” – commenta Fausto Bellamico, Presidente di Emak – “La
nostra azienda e la società biancorossa sono unite da obiettivi comuni, come la
promozione del territorio locale e l’impegno verso la comunità, e dalla condivisione di
valori quali la dedizione e la serietà nel lavoro quotidiano”.
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Lega A - Una buona Olimpia Milano supera il Tofas a
Bormio
MERCATO A - Pistoia vicina a firmare due nuovi giocatori
EuroBasket 2017 - Top 5 Plays con Luigi Datome - Day 7 A2 - Virtus Roma, Ingaggiato Francesco De Nicolao per i
A2 - Scrimmage a porte chiuse tra Latina e Palestrina al

“Alla squadra e a tutto lo staff va il nostro più caloroso in bocca al lupo per l’inizio del
nuovo campionato: ci aspettiamo una stagione ricca di emozioni e divertimento, che
NBA
seguiremo con la passione e la partecipazione che da sempre contraddistingue il
nostro supporto e quello di tutta Reggio Emilia”. “Siamo molto contenti di poter contare MERCATO NBA - PACERS:
sulla presenza di un marchio importante come quello di Emak anche per la prossima FIRMATO TREY MCKINNEYJONES PER IL TRAINING CAMP
stagione sportiva” – ha spiegato l’Amministratore Delegato biancorosso Alessandro
Gli Indiana Pacers
Dalla Salda – “Il Gruppo Emak è una realtà prestigiosa del nostro territorio che da tanti
hanno firmayo Trey
anni ripone fiducia nel nostro Club, dimostrando di considerare la Pallacanestro
McKinney-Jones con
Reggiana un importante veicolo per la valorizzazione del proprio marchio. A nome di
un contratto per il
tutta la società ringrazio il Gruppo Emak per aver deciso di dare continuità alla
training camp,
secondo quanto
partnership col nostro club. Noi faremo del nostro meglio, come sempre, per ripagare
riportato da Chris...
questa fiducia e per raggiungere nuovi importanti traguardi”.
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