
 

Basket B; La IVPC Del-Fes, con l'esordio di Vigorito, batte largamente
Corato

  

Cominciato ieri pomeriggio, Domenica 2 Ottobre il Campionato di
Pallacanestro Serie B. La IVPC Del-Fes Avellino è inserita, come lo scorso
anno nel Girone D ed all'esordio, ha battuto al pala "Del Mauro" la Adriatica
Industriale Corato con il punteggio di 76 - 57.  

“I 33 punti dalla panchina sono la dimostrazione della possibilità che
abbiamo di ruotare tanti giocatori e tutti sono protagonisti quando riescono
a darmi quello che io gli chiedo”; Così Giovanni Benedetto nella
conferenza post-gara.

Il capitano Alessandro Marra: “Siamo contenti per questo avvio di
stagione e ringraziamo tutti il pubblico per averci sostenuto”

I tabellini

IVPC DEL FES AVELLINO

Valentini ( Arienti (6), Carenza (1), Eliantonio (10), Marra (14), Vitale (7),
Venga (4), Caridà (14), Bianco (1), Signorino (n.e.), Vukobrat, Petrucci
(11).
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Coach Giovanni Benedetto.

ADRIATICA INDUSTRIALE CORATO

Stella (2), Battaglia (13), Del Tedesco Sgarlato, Gatta (13), Tommasello
(3), Artioli (2), Infante (5), Idiaru (9).

Coach Marco Verile.

Intanto Giovedì 29 Settembre i biancoverdi hanno presentano lo sponsor
per la stagione 2022 - 2023, l'IPVC:

IVPC - Italian Vento Corporation crede ancora in noi confermando la
partnership intrapresa lo scorso anno associando il suo nome a quello
societario.

IVPC, nata nel 1993 da un’idea di Oreste Vigorito, è una realtà irpina
leader nel settore delle energie rinnovabili, che ha installato fino ad oggi
1171 turbine distribuite su sette regioni del territorio nazionale.

Così il presidente Gennaro Canonico: “Ringraziamo Vigorito che già lo
scorso anno ci è stato vicino con una sponsorizzazione, quest’anno è il
nostro Main Sponsor per una partnership che speriamo sia duratura.”

Così il Direttore Generale Paolo Rotondi: “Questo nuovo accordo di
sponsorizzazione conferma la voglia di andare avanti nel progetto e
permette al club di programmare il futuro anche in vista di quelli che
saranno i cambiamenti del campionato dovuti alla modifica del prossimo
anno”
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