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Dopo la vittoria contro Collegno l’Olimpia
Teodora presenta il nuovo logo

Il logo
Ecco il significato
A poche ore dalla netta e limpida vittoria maturata nella serata di mercoledì al PalaCosta contro Collegno, la
nuova Olimpia Teodora Ravenna presenta ufficialmente il nuovo logo della società.
Il rosso è il colore che da secoli contraddistingue Ravenna, prima nello stemma dei da Polenta che regnarono
per 166 anni, fino al 1441, poi sullo sfondo del leone di San Marco, quando la città passò sotto il dominio
della Serenissima.
La nuova Olimpia Teodora ha deciso di mantenere alta la storia e la tradizione di Ravenna inserendo nel
proprio logo il colore rosso e la leonessa, femmina del leone, simbolo di fedeltà e di affidabilità.

La leonessa è un animale solare che esprime luce e luminosità e rappresenta istinti selvaggi, oltre alla forza
vitale della natura. Da sempre la leonessa simboleggia virtù positive quali potenza, coraggio, orgoglio,
fierezza, saggezza, nobiltà e generosità.
Tutte qualità che la società Olimpia Teodora auspica possano appartenere alla dirigenza, alle atlete, allo staff
e anche ai tifosi e alle tifose della squadra di Ravenna.
Il logo di Olimpia Teodora è stato progettato dall'agenzia evolve.re con sede a Brescia e a Ravenna.
PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO
Domenica 22 ottobre, alle ore 17.00, per la quarta giornata del girone di andata del Campionato Italiano di
Pallavolo Femminile di Serie A2, la Conad Olimpia Teodora giocherà in trasferta a Caserta contro la Golden
Tulip Volalto.
ABBONAMENTI
Per sottoscrivere l’abbonamento alla stagione casalinga 2017-2018 è sufficiente recarsi presso la sede
dell’Olimpia Teodora, via Trieste 86, Ravenna, da lunedì a sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Nei giorni in
cui l’Olimpia Teodora giocherà in casa, gli abbonamenti saranno in vendita anche presso la biglietteria del
PalaCosta.
Abbonamento intero 100 euro, ridotto 80 euro, ragazzi dai 12 ai 18 anni 50 euro.
I bambini sotto i 12 anni entrano gratuitamente.
SITO
Il sito della Conad Olimpia Teodora è in fase di allestimento. A breve verrà data notizia della messa online.
SOCIAL
Notizie, immagini e informazioni sempre aggiornate sulla Fan Page Facebook:
https://www.facebook.com/olimpiateodoravolley/
e sul profilo Instagram:
https://www.instagram.com/olimpia.teodora/
CALENDARIO E CLASSIFICHE
Per consultare calendario, risultati e classifiche: http://www.legavolleyfemminile.it
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Ti potrebbe interessare anche
Esordio in trasferta a Montecchio per la nuova Conad Olimpia Teodora
La fusione tra Olimpia e Teodora è stata accolta con grande favore dai tifosi
La Conad Olimpia Teodora batte Collegno in tre set
Kajalina top scorer del match con 17 punti

Conad Olimpia Teodora, ottima prova a Marsala
Angelini, “L’imperativo è fare punti con tutte le squadre da media classifica in giù, con le ‘grandi’ vedremo
il da farsi e guarderemo la nostra classifica solo alla fine del girone d’andata”.
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