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Si parte Nuova «vecchia» maglia
E lo sponsor sarà ancora Cetilar
Presentata ieri
al Tardini la crociata
che il Parma vestirà
nelle gare in casa
VITTORIO ROTOLO

p

Da sempre, è la destinataria privilegiata dell ’amore
incondizionato di ogni tifoso.
La maglia del Parma Calcio
1913 ha un valore indissolubile, che si rispecchia nella
tradizione
- certificata dal
motivo della croce nera su base bianca - ma che primeggia
pure nella ricerca di un look
sempre più sofisticato, esaltato dai particolari e dal tessuto. Allo stadio Tardini, ieri
pomeriggio, è stata svelata la
Maglia Home firmata Erreà e
che accompagnerà gli uomini
di mister D ’Aversa nel campionato di serie A 2019-2020.

Ad indossarla, un testimonial
d'eccezione, capitan Bruno
Alves.
Interamente
realizzata
in
stampa transfer, la nuova maglia crociata ha una vestibilità
semi-aderente,
sposandosi
con l’impiego e l’ abbinamen to di un doppio tessuto. Il corpo centrale della maglia presenta un filato particolarmente indicato per il calcio:
morbido, resistente e confortevole. Lungo i fianchi, un secondo tessuto è caratterizzato invece da una rete con fori
di media dimensione, studiati
per agevolare la fuoriuscita
del calore assicurando una
perfetta
regolazione
della
temperatura corporea. Da notare il collo a V rivisitato e poco profondo, realizzato in costina su cui si estende la croce. E come negli anni passati,
confermato il leitmotiv dell’Araba Fenice e la scritta

«Parma Calcio», ricamati sul
retro della divisa.
«È una maglia che, per l ’accuratezza della lavorazione,
in particolare sul collo, offre
una sensazione di libertà» afferma Angelo Gandolfi, presidente di Erreà, accanto all ’amministratore delegato del
Parma Calcio, Luca Carra, ed
al presidente Pietro Pizzarotti. «Sono convinto – aggi un ge
Gandolfi – che, sul campo,
questa maglia regalerà tante
belle soddisfazioni alla nostra
t ifo seri a».
Per il terzo anno consecutivo,
sulle divise del Parma Calcio
comparirà, in qualità di main
sponsor, il brand Cetilar della
casa farmaceutica
toscana
PharmaNutra Spa. «Già nello
scorso mese di aprile, qualche
giorno prima della sfida contro il Milan, abbiamo comunicato alla società l ’intenzio -
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ne di proseguire un rapporto
che, per quanto ci riguarda, è
speciale e va al di là di un semplice marchio impresso sulla
maglia» spiega Carlo Volpi,
consigliere delegato di PharmaNutra Spa. «Tra noi ed il
Parma Calcio, infatti, esiste
prima di tutto una totale condivisione di valori, che legano
il mondo aziendale e quello
sport ivo ».
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CROCIATA In alto Bruno Alves con Angelo Gandolfi e Carlo Volpi, qui sopra la maglia.
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