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Continua con successo la sponsorizzazione della Luparense calcio a 5, protagonista 

assoluta del campionato nazionale di Serie A, da parte di ALTER EGO ITALY, marchio 

leader nella produzione di prodotti professionali per capelli. Per la seconda volta 

consecutiva, dopo un�entusiasmante finale contro l�Arzignano, la compagine padovana 

si è aggiudicata lo scudetto 2007/2008.  

 

Partono bene gli avversari, costretti a tutti i costi a vincere 

dopo l�andata finita 6-2 a favore dell�Alterego Luparense: un 

palo ed un goal-non-goal nei primi 10 minuti fanno percepire 

l�adrenalina dei giocatori dell�Arzignano. Ma i lupi fanno subito 

capire chi comanda. All�11� capitan Grana segna su tiro libero il 

primo goal, bissato da un autogoal dell�Arzignano. Quindi al 19� 

il goal di Nora che decreta la fine del primo tempo con un secco 

3-0. Ad inzio ripresa il poker di Canal anima la partita, seguito 

da una rete degli avversari, ribattuta dai lupi. Ad un minuto 

dalla fine è arrivato il goal del definitivo 6-2 di Grana che ha 

aperto i festaggiamenti. Morale: l�Alterego Luparense 

campione d�Italia per la seconda volta. 
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Alter Ego Italy è l�unico marchio italiano, specializzato nel professional hair care, che 

sponsorizza il Calcio a 5, uno sport di squadra di origine uruguaiana che fa del Fair Play 

la base del proprio spirito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alter Ego Italy, sponsor ufficiale dei detentori dello scudetto, ringrazia i �Lupi� di S. 

Martino di Lupari per le grandi emozioni che questa finale ha regalato e invita tutti gli 

appassionati di sport a curare la bellezza dei loro capelli con prodotti professionali Alter 

Ego Italy, disponibili esclusivamente presso i migliori saloni di acconciatura.  

 

 

Didascalie foto: 

 

FOTO 1_ Premiazioni scudetto 2007-2008 

FOTO 2_ Il capitano Grana con la coppa  

FOTO 3_ I festeggiamenti per il 2° scudetto 

FOTO 4_ Foto di squadra_Alter Ego Luparense 
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