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Il Torneo Air Italy inaugura la partnership fino al 2022
Presentato questa mattina il del 2nd Basketball Tournament
Air Italy: la compagnia aerea e la Dinamo annunciano
anche il rinnovo della partnership per i prossimi tre anni
Questa mattina nel dehors del Geovillage Sport&Wellness Resort di Olbia, la presentazione
del 2nd Basketball Tournament Air Italy, il quadrangolare che aprirà la preseason giocata
della Dinamo Banco di Sardegna e che vedrà in campo i giganti biancoblu insieme con
Efes Istanbul, Reale Mutua Basket Torino e Urania Milano, che andrà in scena nel
weekend 31agosto-01 settembre al GeoPalace.
Al tavolo il presidente della Dinamo Stefano Sardara, il Senior Vice-President Marketing &
Corporate Communications della compagnia aerea Air Italy, Brian Thomas Ashby
il coach biancoblu Gianmarco Pozzecco, il coach della Reale Mutua Basket Torino Demis
Cavina e il general manager del Geovillage Fabio Docche.
Ad aprire il presidente della Dinamo Stefano Sardara: “Siamo strafelici di essere qui
oggi per presentare questo evento che, come sempre da tanti anni, è ospitato al
Geovillage, struttura che si sta confermando sempre più un’eccellenza nell’accoglienza e
nei servizi alle nostre squadre. Da sempre tutti i nostri ospiti internazionali rimangono
colpiti per l’altissimo livello di organizzazione che, devo dire, ogni anno migliora ancora.
Siamo vicini al debutto - ha aggiunto entrando nel vivo della presentazione del primo
appuntamento in campo della squadra - e lo faremo con Air Italy, nostro sponsor storico
che ci segue e ci sostiene fin dall’inizio, con una partnership di eccellenza che ci consente
di programmare al meglio i nostri spostamenti e la nostra attività”.
Una partnership quella con Air Italy nata nel 2011 e che da nove anni accompagna le
imprese biancoblu: “Sono felicissimo di essere qui di nuovo per presentare il Torneo Air
Italy ha detto Brian Thomas Ashby, Senior Vice-President Marketing & Corporate
Communications della compagnia aerea - ed è con grande orgoglio che oggi annuncio
che Air Italy ha deciso di rinnovare la partnership con Dinamo per le prossime tre stagioni,
fino al 2022. Lo scorso anno via avevo detto che sarebbe stata una grande stagione sia
per noi sia per la Dinamo e oggi so di poter confermare che lo è stata, per noi con
l’inaugurazione delle destinazioni per Los Angeles, San Francisco e Toronto, per la Dinamo
con la grande crescita e i risultati raggiunti, culminati con la vittoria della Fiba Europe Cup

e la straordinaria galoppata fino alla finale scudetto. Per questo faccio i complimenti al
presidente Sardara e alla squadra, ci prepariamo ora a una nuova stagione e a nuove
sfide, che per Air Italy si concretizzeranno nel prossimo lancio di nuove destinazioni per
Mombasa, Zanzibar, Tenerife e Maldive mentre allo stesso tempo la Dinamo dovrà
affrontare le nuove avventure in campionato e in Basketball Champions League. Come lo
scorso anno siamo fiduciosi che Dinamo raggiungerà grandi risultati e siamo onorati di
essere al suo fianco con il nostro supporto, dando ancora solidità alla nostra partnership
per altri tre anni. Alla Dinamo i nostri migliori auguri per questo debutto nel Torneo Air
Italy e per la stagione che si prepara ad affrontare”.
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