PALLAVOLO, MECTRONIC SCENDE IN CAMPO CON I
CAMPIONI D’ITALIA E D’EUROPA DELLA LUBE VOLLEY
L’azienda di Grassobbio, leader nella tecnologia laser al servizio della riabilitazione, ha
stretto un’importante collaborazione con l’Associazione Sportiva Volley Lube, società
pallavolistica marchigiana nata nel 1990 a Treia (MC) e attualmente campione d’Italia e
d’Europa in carica. Scopo della partnership è quello di prevenire e curare gli infortuni dei
giocatori, migliorando le loro performance in campo.
Migliorare lo stato di preparazione fisica e atletica dei giocatori con l’ausilio delle più avanzate tecnologie
nell’ambito della medicina e fisioterapia. È stato questo l’obiettivo che ha spinto Mectronic, azienda leader
nella tecnologia laser al servizio della riabilitazione, a stringere una partnership con l’Associazione Sportiva
Volley LUBE, fondata nel 1990 a Treia, piccola cittadina del maceratese che ospita l’azienda Cucine LUBE,
uno dei più importanti colossi industriali italiani del mobile. Nel corso degli anni la prestigiosa maglia è stata
indossata dai più grandi campioni di livello mondiale come Andrea Zorzi, Nalbert Bitencourt, Mauricio Lima,
Marco Bracci e Lorenzo Bernardi, nomi che hanno fatto la storia della pallavolo. Mectronic metterà a
disposizione dello staff medico della società pallavolistica la Theal Therapy, la terapia laser made in Italy che
da anni rappresenta uno strumento all’avanguardia nonché una vera e propria metodologia curativa dei
campioni alla portata di tutti. L’Associazione Sportiva Volley LUBE milita nel campionato di pallavolo
maschile di serie A1 e vanta un palmares di tutto rispetto: 5 scudetti, 2 Champions League, 5 Coppe Italia, 3
Coppe Cev, 1 Challenge Cup e 4 Supercoppe italiane. Prestigiosi riconoscimenti che lo rendono a tutti gli
effetti il Club più titolato del XXI secolo.
“Siamo onorati di poter collaborare con un’eccellenza come Mectronic, un’azienda da sempre attenta
all’innovazione e alla ricerca scientifica – ha spiegato Giuseppe Cormio, direttore sportivo dell’Associazione
Sportiva Volley LUBE – Grazie a questo importante accordo i nostri atleti potranno beneficiare delle terapie
di assoluta avanguardia, un aspetto fondamentale per il nostro Club. Si tratta del primo passo verso quella
che speriamo possa essere una partnership duratura”. “Siamo orgogliosi di fornire allo staff medico di una
realtà assodata nel campo della pallavolo maschile la nostra tecnologia laser, punto d’arrivo dopo anni di
ricerca e innovazione – ha spiegato Ennio Aloisini, CEO di Mectronic – La Theal Therapy, oltre a curare i più
forti campioni del panorama sportivo mondiale, è la terapia laser per tutti. Viene infatti utilizzata con
successo in ambiti completamenti diversi: dal trattamento delle patologie di un atleta quali tendiniti e lesioni
muscolari, al trattamento del dolore di un paziente amputato di arto inferiore; dalla cura delle ulcere
cutanee e diabetiche al trattamento conservativo delle patologie della colonna, come ernie, lombosciatalgie
e radicolopatie”.
Ma non è tutto, perché oltre alla Theal Therapy Mectronic metterà a disposizione dello staff medico
dell’Associazione Sportiva Volley Lube anche la Doctor Tecar, terapia che stimola i naturali processi
rigenerativi e di autoriparazione dell’organismo. In modalità “naturalmente termica”, sia continua sia pulsata,
favorisce un immediato sollievo dal dolore, agisce sulle terminazioni nervose libere riequilibrando i potenziali
di membrana dei nocicettori e favorisce il blocco della sensazione dolorosa attraverso la liberazione di
endorfine. Entrambe le terapie permetteranno ai giocatori dell’Associazione Sportiva Volley LUBE di
recuperare velocemente le condizioni ottimali per il proseguo della loro attività agonistica e rimanere al top
della forma fisica.

