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La Fincons Group Bari parteciperà al campionato regionale di serie D maschile 2019-2020 

Bari, 17 Settembre 2019 – Nella prossima stagione la Pallavolo Bari raddoppierà la propria attività in termini 

di campionati: alle spalle della formazione di serie B infatti, la società del presidente Antonio Laforgia 

parteciperà al campionato regionale di serie D maschile, inserita nel girone A.  

Un’avventura che è già iniziata negli scorsi giorni con i primi allenamenti dopo diverse settimane di 

preparativi. La società è lieta di comunicare che Fincons Group, già main sponsor del sodalizio biancorosso, 

sarà il naming sponsor della formazione, al pari di quelle che disputeranno i campionati giovanili.  

Un legame rinforzato, quello tra la multinazionale dell’IT Business Consulting e Pallavolo Bari, che rende 

molto soddisfatto il presidente Laforgia: “La scelta di prender parte anche alla serie D nasce con la volontà 

di voler comporre una squadra che possa permettere ai giovani del territorio di confrontarsi sin da subito 

con un campionato regionale, in modo da maturare esperienza e accrescere il proprio livello tecnico senza 

eccessive pressioni. A supporto di questa avventura, potremo contare sul prezioso sostegno di Fincons 

Group con cui collaboriamo per il secondo anno e che sempre si è dimostrata sensibile al connubio sport e 

giovani. In questi giorni siamo stati impegnati nel definire gli aspetti organizzativi, mentre da pochi giorni la 

Federazione ha reso noto il girone di appartenenza e le nostre future avversarie. Prossimamente 

conosceremo invece il calendario degli incontri.” 

“Siamo pronti per iniziare questa nuova avventura che ci vede ancora una volta co-protagonisti del 

campionato dell’ASD Pallavolo Bari – commenta Michele Moretti, CEO di Fincons Group. Un’avventura che 

quest’anno porta il nostro nome e che ci rende ancora più orgogliosi. Ai ragazzi il mio augurio di affrontare 

il campionato con impegno e dedizione, con l’obiettivo di raggiungere risultati importanti ma senza mai 

perdere di vista l’importanza del valore di squadra e del crescere insieme”. 

 

Diego Calabrese 
               Resp. Comunicazione ASD Pallavolo Bari 

www.pallavolobari.com - asdpallavolobari.press@gmail.com 
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