
Comunicato n.2/2021

Centro Studi Petrarca è Title Sponsor del
Cagliari Beach Soccer per l’annata 20/21

Il Cagliari Beach Soccer è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il Centro
Studi Petrarca che, nel corso dell’annata 20/21, sarà il Title Sponsor della squadra, dando
vita alla compagine Centro Studi Petrarca Cagliari Beach Soccer.
Il Centro Studi Petrarca è un istituto di formazione leader nel settore del recupero degli
anni scolastici, diploma, università online e certificazioni. Offre servizi didattici e
amministrativi nelle proprie sedi ma anche online, in tutta Italia e all’estero. Ad
accompagnare gli studenti nel percorso formativo, dall’orientamento e individuazione degli
obiettivi al raggiungimento del traguardo, è preposto uno staff giovane e preparato, sensibile
alle esigenze che richiede oggi il mondo della formazione a tutti i livelli, con una particolare
attenzione all’e-learning ma senza dimenticare che il fulcro del lavoro è sempre lo studente
di qualsiasi età. Il motto del centro è “La tua scuola siamo noi”, perché investe
nell'avanguardia e nel valore umano.
«Il Centro Studi Petrarca è attento alle realtà sportive e sociali del nostro territorio, che
coinvolgono i nostri giovani e che appassionano i cittadini di tutte le età. Il Cagliari Beach
Soccer è una squadra emergente, forte, giovane e di tendenza. Anche noi siamo un’azienda
giovane e affermata nel nostro settore e crediamo che con onestà, grinta e sacrificio sia
possibile raggiungere tutti gli obiettivi. Insomma, siamo animati dagli stessi valori!», queste
le prime parole del direttore generale Simone Marrocu dopo aver trovato l’intesa con il
Club.
Il dirigente ha poi espresso tutto il suo entusiasmo per l’inizio di questa nuova partnership:
«È bello sostenere dei giovani motivati che ogni giorno si impegnano per raggiungere i
propri traguardi. Rappresenta appieno la nostra politica aziendale, quello che insegnamo ai
nostri studenti e che cerchiamo di mettere in pratica, portando in campo ogni giorno il nostro
meglio per essere una scuola di Serie A, proprio come voi!
Dalla collaborazione con il Beach Soccer ci aspettiamo di avvicinarci ad un pubblico giovane
e dinamico. Lo sport e la formazione sono e devono essere parte integrante della vita di
ognuno di noi. Per noi è un onore sostenere una squadra di Serie A della nostra città, una
realtà vincente. Una grande sensazione di orgoglio ed entusiasmo».

Anche il presidente del Club cagliaritano Manuel Perra si è detto soddisfatto per l’inizio di
questa collaborazione, in quanto le due realtà marciano in una direzione comune che è
quella del mettere in risalto i giovani, aiutandoli nel raggiungimento dei propri obiettivi,
sportivi e di vita: «Sono felice di aver raggiunto l’accordo con Centro Studi Petrarca, tra i
leader della formazione a tutti i livelli. Siamo orgogliosi e onorati di portare il marchio in giro
per l’Italia».
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