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PALLAVOLO A l FEMMINILE 

Sconfitta anche Brescia: 
la Saugella risale al sesto posto 

H Quarto successo consecutivo per la Saugella Mon
za che superando (in rimonta) la Banca Valsabbina Mil
lennium Brescia, nel nono turno di Serie Al femminile, 
agguanta tre punti e conquista il sesto posto in classifi
ca. «Abbiamo vinto di squadra, in allenamento stiamo 

lavorando tanto e il lavoro paga sempre. Dobbiamo 
continuare a spingere e ci toglieremo delle soddisfazio
ni», commentava a fine gara, domenica a Cinisello Bal
samo, la schiacciatrice brasiliana Mariana, subentrata 
nel secondo set (per una "spenta" Meijners) e nella 
rotazione iniziale dal terzo, decisivo parziale. 

La Saugella sembra aver cambiato marcia dopo un 

avvio di stagione complicato. Ora l'obiettivo di Serena 
Ortolani e compagne è proseguire il cammino che da 

quattro turni vede il team di coach Dagioni uscire dal 
campo con il sorriso. 

Sulla "carta" il mese di dicembre si prospetta favo
revole con Monza chiamata a incrociare il cammino, 
nell'ordine, con Chieri (domenica 8 in trasferta). Busto 
Arsizio (il 15 a Cinisello), Perugia (il 22 in Umbria). Il 
girone d'andata si concluderà il 26 dicembre in quella 
che, salvo imprevisti, sarà la prima partita alla Candy 
Arena: Saugella-Firenze. 
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CAMPAGNA ISTITUZIONALE "Siamo una banca che fa cose normali. Ma insieme facciamo cose straordinarie" 

Banco Bpm in tv con il suo primo spot 

Siamo uno banca eh* fa cote normali. 
M a insieme facciamo cose straordinarie. 
boncobpm.il 

BANCO BPM 
I - I . i-'.i 

E' on air la prima campagna 
istituzionale di Banco Bpm. 
Giocando sul rapporto tra le 
immagini e la molteplicità 
dei significati di alcune pa
role, la nuova campagna mo
stra tutti i lati dell'anima di 
Banco Bpm: da una parte un 
servizio di eccellenza per 
privati e imprese, dall'altra 
l'impegno sul campo a favore 
della collettività. Senza il 
primo non potrebbe esistere 
il secondo e viceversa. 
La campagna presenta sei 
situazioni diverse, in grado di 
suscitare nello spettatore un 
senso di empatia e com
plicità, che associano al lin
guaggio dell'attività bancaria 
iniziative di rilevanza sociale 

realizzate da Banco Bpm a 
favore dei territori di ap
partenenza. Associazioni e 
istituzioni fatte di persone, le 
stesse che diventano i veri 
protagonisti dello spot. Il 
"servizio", che quotidiana
mente viene offerto al clien
te, diventa la battuta in al
lenamento di Anna, una gio-
catrice del Vero Volley Mon
za. La "gestione dei pa-
trimon"i si trasforma nel 
sostegno all'arte ed è as
sociata al restauro degli af
freschi del Monastero di San 
Maurizio a Milano. Il "ver
samento", comune operazio
ne di sportello, acquisisce un 
significato più profondo: 

rappresenta un gesto antico, 
quello di servire il cibo a chi 
ne ha bisogno nella mensa 
della Caritas di Verona, che 
ogni giorno accoglie persone 
in difficoltà. In questa lo
gica, il "prelievo" si tra
sforma nell'azione simbolo 
dell'attività di una ricerca
trice Aire, di cui Banco Bpm 
è partner istituzionale. Come 
meglio esprimere il concetto 
di contactless se non con 
un'azione di gioco dei gio
vani del Novara Calcio, altro 
partner sportivo della Ban
ca? Infine ci sono le "im
prese", quelle che Banco 
Bpm sostiene ogni giorno, 
ma anche quelle compiute 
da Arjola Trimi, campio
nessa mondiale di nuoto 
paralimpico, che oltre a es
sere una risorsa di Banco 
Bpm ne è da oggi testi
monial. 

«Siamo una banca con un 
forte radicamento territoria
le. - così Giuseppe Ca
stagna, Amministratore De
legato di Banco Bpm - Ap
partenere a un territorio si
gnifica non solo lavorare con 
i suoi attori principali, fa
miglie e imprese, ma anche 
condividere e restituire at
traverso iniziative che hanno 
in sé un valore per la Co
munità. Con questa nuova 

campagna istituzionale vo
levamo valorizzare la nostra 
attenzione ai clienti ma, an
che alla sostenibilità, alla 
solidarietà, alla restituzione: 
tutto quello che la Banca fa 
oltre a fare la banca». 
La campagna è stata ideata 
da The Van Group, l'agenzia 
milanese che collabora da 
tempo con Banco Bpm. Lo 
spot, che è stato prodotto da 
Filmaster Productions per la 
regia di Roberto Badò, è 
visibile nella versione 45 "e 
30", dove sono presenti tutti 
i sei soggetti realizzati; men
tre per le pillole di 15" e 10" 
vengono visualizzati due 
soggetti in varie combina
zioni. 

Dall'I al 14 dicembre, lo 
spot viene trasmesso in tv 
sulle principali reti nazionali 
e locali; dal 12 al 25 di
cembre, ispirata ai medesimi 
soggetti, partirà invece la 
campagna pubblicitaria sulla 
stampa nazionale, locale e 
periodica. Al cinema, sul 
circuito nazionale, si potrà 
assistere alla proiezione del
lo spot della nuova cam
pagna pubblicitaria dal 12 al 
25 dicembre. Le affissioni, 
invece, verranno suddivise 
sulle principali città di ri
ferimento della Banca. 

• le 
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5DOMANDE 

STEFANIA SANSONNA 
LIBERO DELLA IGOR 

^P La vittoria con il Tianjin è 
stata una risposta alla pioggia 
di critiche piovute dopo il dop
pio ko Monza-Stoccarda? 
«Direi proprio di sì, anche se 
io vado oltre e dico che le cri
tiche, se prese per il verso 

"Una risposta 
alle critiche 
dopo Monza 
e Stoccarda" 

giusto, vanno anche accetta
te e aiutano a crescere. Per 
noi sono state uno stimolo, 
invece che abbatterci ci sia
mo arrabbiate e abbiamo ti
rato fuori il meglio di noi». 
©Quando è girata la partita? 
«Primo set non abbiamo gio
cato bene, il secondo anche 
peggio. Sull'orlo del baratro 
abbiamo reagito, dal terzo 
set c'è stato uno switch, ab
biamo iniziato a sbagliare 
meno, e a giocare con rab
bia, non potevamo arrender
ci così. E' stato straordina
rio, magnifico, imporsi così 
in casa loro, davanti al loro 
pubblico». 
# E adesso? 

«Adesso sappiamo cosa dob
biamo fare e dove vogliamo 
arrivare». 
© A partire già da oggi contro 
ilVakifbank? 
«A partire già da oggi, con
tro il Vakifbank, certo». 
^ Nonc'èilrischiodiappaga
mento dopo l'impresa con le ci
nesi? 
«Ma non scherziamo davve
ro. Abbiamo appena inizia
to. Le turche sono molto, 
molto forti. Hanno un'alza
trice bravissima che velociz
za il gioco. Secondo me la 
chiave del match sarà il servi
zio, mettendo sotto pressio
ne la loro ricezione», M.P. — 

H 
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