Dragan Stankovic: "A Perugia abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con
tutti, serve lucidità e pazienza"
Stefano Bossi, CEO VEM Sistemi: "La partnership con Modena Volley cresce e si
rafforza puntando su vision condivise"

Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di
presentazione della partnership (giunta al quinto anno) con VEM Sistemi alla quale hanno
preso parte il CEO Stefano Bossi, il Dg di Modena Volley Andrea Sartoretti e Dragan
Stankovic
"Mi piace sottolineare - ha spiegato Stefano Bossi- che nonostante VEM sia un’azienda
che opera in tutto il territorio nazionale, manteniamo le nostre radici radicate in Emilia
Romagna e cerchiamo ogni giorno di trasmettere l’eccellenza emiliana ai nostri clienti.
Comunichiamo i valori anche di Modena Volley, consistenza e resilienza agli eventi sono
valori che non solo ha VEM, ma anche Modena e ne dà costantemente dimostrazione. La
digitalizzazione del PalaPanini? Negli ultimi anni sono stati fatti 2 passi importanti: la prima
è la tecnologia wifi migliore della specie e di ultima generazione grazie alla quale Modena
Volley ha la possibilità di sostenere nuovi servizi digitali senza modificare l’infrastruttura
stessa. La seconda sono le telecamere 4k che abbiamo montato sul soffitto del palazzetto,
che danno la possibilità di streaming anche da remoto e di poter seguire dall’alto gli
allenamenti".
Queste le parole di Dragan Stankovic: “Quella di Perugia era la prima gara ufficiale dopo
oltre 6 mesi, non vedevamo l’ora di scendere in campo dopo tante incertezze e una lunga
preparazione, sicuramente è molto meglio giocare davanti a 1000/1200 persone rispetto a
un palazzetto vuoto. E’ stato un esordio per noi negativo, ma non così tanto nero, i primi
due set abbiamo giocato a un buon livello contro una squadra che è molto fisica e
raramente perde in casa. Abbiamo fatto una buona prestazione, ci è mancata lucidità e
pazienza nei finali di set, ma abbiamo fatto vedere ai nostri tifosi e a noi stessi che
possiamo giocare un buon livello e che siamo lì, sicuramente dovremo sistemare alcune
cose e cercare di affrontare la partita di domenica e anche la prima di campionato al
meglio possibile”

