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«Fieri al fianco della Picco»
D debutto del nuovo sponsor
Volley. Parole di orgoglio da parte di Mirko Grasso, dirigente di Gens Aurea
L'ultimo 3-0 in trasferta segna l'esordio di OroCash sulle divise biancorosse
RICCARDO BERTI
LECCO

I13-0 sul campo di Ca-
stelnuovo Rangone contro il
Montale è praticamente stato il
primo successo dellanuovaPic-
co Lecco brandizzata OroCash.
La partita del debutto in serie
A2 con Albese, infatti, non aveva
ancora visto l'ufficializzazione
dell'accordo di sponsorizzazio-
ne con l'azienda di Osnago.

Soddisfazione
Soddisfatto della nuova part-
nership il direttore commercia-
le di Gens Aurea Spa, Mirko
Grasso: «In passato abbiamo
già attivato delle partnership
con societàlegate al mondo del-
lo sport, ma si trattava di colla-
borazioni minori - sottolinea -.
Quella siglata con la Picco rap-
presenta la più importante atti-
vità di sponsorizzazione avviata
da OroCash in ambito sportivo.
Poter supportare la squadra nel
campionato 2022/2023 è un
onore per la nostra azienda».

Già, ma come è nata questa
collaborazione? «Dallavoglia di
essere presenti sul territorio,
oltre che con la nostra attività
di compravendita di preziosi,
anche attraverso la sponsoriz-
zazione di una società sportiva
seria che, come noi, è ben radi-
cata in Brianza, dove affondano
appunto le nostre radici - preci-
sa -. Con la squadra condividia-

L'ultima vittoria della Picco sul campo di Castelnuovo Rangone

mo gli stessi valori sociali e ab-
biamo un'etica comune».

li futuro
Quanto al futuro, «la Picco ag-
giunge grande valore al brand
OroCash e da parte nostra c'è si-
curamente l'interesse ad allar-
gare la nostra presenza sul terri-
torio anche attraverso la spon-
sorizzazione di altre realtà
sportive - spiega Grasso -. Siamo
quindi aperti a nuove occasioni
di partnership in linea con la
nostra filosofia per supportare
concretamente ivalori sportivi

nei quali crediamo».
A proposito di sport, c'è an-

che una dimensione dal vivo.
«Assistere alla gara e supporta-
re per la primavolta sul campo
la squadra è stato, oltre che mo-
tivo di grande orgoglio, molto
emozionante. Quella contro
Brescia si è rivelata una sfida
impegnativa e la Picco mi ha col-
pito fin da subito perla sua pre-
parazione e determinazione -
conferma-. Le ragazze ce l'han-
no messa tutta, hanno giocato
una bella partita trovando le
giuste soluzioni per mettere in

Mirko Grasso

difficoltà le avversarie. La forza
che hanno dimostrato nei colpi
in attacco mi è piaciuta molto,
perché riflette il carattere grin-
toso della formazione bianco-
rossa e le qualità delle sue atlete.
Insomma - conclude Grasso -
Anche se poi il risultato finale
non è stato a nostro favore, ho
percepito e apprezzato lo spirito
di sacrificio della squadra, che
è frutto del duro lavoro prepara-
torio affrontato nel quotidiano
in palestra per competere in
questo difficile campionato».
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