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IS Copy Cus Trieste, sulle maglie 
da gioco il logo di “Io Tifo Sveva” 

Un messaggio di solidarietà che il team universitario ha voluto 
 portare in un momento così complicato per tutto lo sport. 

 

 
 

Un’iniziativa per “spingere” la solidarietà anche in tempi decisamente non facili 

come questi: è la proposta dell’IS Copy Cus Trieste che, da quest’anno, porterà 

sulle maglie da gioco della prima squadra e delle giovanili anche il logo 

dell’Associazione Io Tifo Sveva.  

Fondata da Marta e Paolo, genitori della piccola cestista triestina Sveva, simbolo 

di serenità, coraggio, forza e determinazione, l’Associazione si propone di stimolare 

il benessere psicologico ed il buonumore di altri bimbi in difficoltà ed il Cus Trieste 

ha voluto sostenere questa causa facendo sì che il logo di “IoTifoSveva” apparisse 

sul retro delle maglie da gioco, al posto dei cognomi, proprio per far sì che ogni 

giocatore mandi questo segnale di solidarietà.  



Un modo per augurare anche una Serena Pasqua a tutti quanti, in un periodo non 

facile: “Marta e Paolo sono due persone eccezionali con un grande cuore – queste le 

parole del dirigente Marco Torbianelli –  e sarà proprio il cuore con la S di Sveva 

ad accompagnarci nel nostro campionato: il logo “IoTifoSveva” sulle divise di gara 

vuole essere il nostro modo per supportare l’Associazione in quelle tante attività che 

permettono a molti bambini in difficoltà di ricevere un po’ di serenità per affrontare 

con coraggio sfide particolarmente difficili ed impegnative”.  

“Siamo orgogliosi di portare sulle nostre spalle un simbolo che promuove valori 

importanti e fondamentali – così il capitano della prima squadra, Matteo 

Zanini – ed auspichiamo che questo nostro piccolo gesto possa presto essere 

imitato anche da altre realtà che siamo certi condividono il nostro pensiero, in 

merito all’importanza di un’associazione come quella fondata da Marta e Paolo”.  

 


