
      

     

 

 

 

Inaugurata oggi presso il Centro Natatorio Buozzi di Melzo (MI) la nuova area fitness 

dell’impianto gestito da Sport Management. 

Melzo, 3 febbraio 2018 – Sport Management, società leader in Italia nella gestione di impianti sportivi, ha inaugurato 

oggi la nuova area fitness all’interno del Centro Natatorio Buozzi di Melzo (MI). Alla presenza del sindaco Antonio 

Fusè, del Capo Area dell’impianto di Sport Management Diego Valesani e delle più alte cariche cittadine è stata 

dunque presentata la nuovissima palestra della struttura. Una nuova e importante novità a favore dei cittadini di 

Melzo e dei paesi limitrofi per fare sport e stare bene all’interno di un impianto che, oltre ai corsi di fitness, offre 

anche due piscine coperte e una vasca esterna. 

La nuova area, attrezzata con macchine Tecnogym all’avanguardia e diretta di istruttori qualificati, va così a 

completare l’offerta sportiva all’interno del centro che recentemente è stato oggetto di lavori di ammodernamento in 

accordo con il Comune che hanno portato anche alla riqualificazione energetica della struttura. 

Diego Valesani (Capo Area Sport Management Centro Buozzi di Melzo): “La Sport Management ha trovato una buona 

intesa con il Comune di Melzo e ci fa molto piacere perché siamo stati chiamati a gestire l’impianto per i prossimi 20 

anni. Ora la struttura è ultimata e con l’inaugurazione odierna della palestra daremo un nuovo servizio ai cittadini di 

Melzo e a quelli dei paesi vicini che potranno apprezzare la qualità dei servizi che Sport Management mette a 

disposizione dei suoi clienti”. 

Antonio Fusè (Sindaco di Melzo): “Sono molto contento che oggi si concretizzi un’operazione che era partita nel 2012  

con l’allora giunta Perego e della quale io ed altri Assessori facevamo parte. Tutto questo iter ha portato oggi a questa 

riqualificazione e a quest’ampliamento che valorizzare l’impianto che rimane un patrimonio della Città di Melzo. Sport 

Management è il partner ideale in quest’operazione e sicuramente saprà esaudire tutte le richieste dei nostri cittadini 

per i quali lo sport è molto importante”. 

Nell’impianto Sport Management oltre all’area fitness e alla sala pesi sono attivi anche corsi di nuoto, nuoto 

sincronizzato, ginnastica posturale, pilates, spinning, total tone, pilaching, circuit training, danger boxe, addominali, 

zumba. Per ogni ulteriore informazione sulle attività dell’impianto è possibile fare riferimento ai seguenti contatti: 

Centro Natatorio Buozzi - Sport Management 

Via Buozzi, 1 

20066 Melzo (MI) 

Telefono: 02.95.73.61.18 

Fax: 02.95.71.38.54  

E-mail: piscinemelzo@sportmanagement.it 

www.sportmanagement.it/melzo 
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