COMUNICATO STAMPA
n° 319 del 13 Gennaio 2017
Banca Alpi Marittime
Presentata nel Castello della Banca Alpi Marittime di Carrù, Maria Nomikou,
nuovo acquisto della Bam-Lpm, di Pallavolo femminile
CARRU’ – Il Castello sede della Banca Alpi Marittime di Carrù ha ospitato venerdì pomeriggio, la
presentazione del nuovo acquisto della Bam-Lpm, di Pallavolo femminile, militante nella serie A2. Si tratta
della giocatrice Maria Nomikou, di origine greca, già conosciuta in Italia, per aver militato nelle fila della
squadra di Trento.
Maria Nomikou era accompagnata Alessandra Fissolo, presidente della Bam-Lpm, da Chiara Pilone, in
rappresentanza dell’altro sponsor della squadra, la Lpm e da Fabrizio Muratore, delegato Bam nella società
di pallavolo. A riceverli, il direttore della Bam, Carlo Ramondetti, il Presidente ed il Consigliere della stessa,
rispettivamente, Gianni Cappa e Fabrizio Clerico.
«Conosco l’Italia – ha detto sorridendo Maria Nomikou, in perfetto italiano – per avervi disputato diversi
campionati. Da ultimo ero nella squadra di Pallavolo del Trento e sono felice di poter iniziare questa nuova
avventura a Mondovì, coi colori della Bam-Lpm».
«Per la Bam – ha aggiunto, il Presidente della Banca Alpi Marittime Gianni Cappa – è un passo importante,
in quanto anche nello sport, desideriamo applicare il nostro motto “Vicini, sempre”, che contraddistingue la
nostra Bcc, in tutti i settori».
Alessandra Fissolo: «Per noi è il punto zero del campionato, si riparte con una nuova sfida nel girone di
ritorno, tutta nuova. Sicuramente con l’entrata di Maria, che dovrebbe debuttare domenica, ci rafforziamo
ulteriormente, mentre questi primi mesi della stagione sono serviti a far crescere le nostre atlete giovani,
tante e tutte del territorio. Maria ci aiuterà a fare un ulteriore passo in avanti».
Quindi il Presidente Gianni Cappa, ha donato alla nuova pallavolista della Bm-Lpm, lo zainetto coi colori della
Bcc di Carrù.
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