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IL DIRETTORE SPORTIVO SULLA CAMPAGNA ABBONAMENTI:
«SPERIAMO NELL'APPORTO DEL PUBBLICO PERCHÈ NOI
COME SOCIETÀ ABBIAMO BISOGNO DEI TIFOSI»

Bertone, è il giorno delle presentazioni
Benvenuto Pablo Oggi (ore 18.30) a palazzo Gradari si conoscerà l'argentino che vestirà di biancorosso
L'ABBRACCIO
DELLA C I T T À
Sotto, Pablo Bertone. Oggi sarà
presentato. A sinistra, Cioppi

• Pesaro

OGGI la società alle 18,30 a palazzo Gradari presenta il primo arrivato e cioè l'argentino Pablo Bertone. Per uno che arriva, due invece sono ancora in fila davanti al
consolato per ottenere i visti: e sono esattamente Zak Irvin, l'ala
piccola ed il numero 4 Emmanuel
Omogbo. «Ma speriamo che tutta
la faccenda si possa risolvere al
massimo venerdì», dice Stefano
Cioppi. «In questo periodo - continua - nonostante siano richieste
urgenti i tempi si possono allungare».
INIZIA ufficialmente da oggi il
tempo della fine delle ferie perché
la società è anche alle prese con
gli appartamenti dove alloggiare i
giocatori. Parte non secondaria
prima di dare avvio ai giochi che

daranno il via al prossimo campionato. Un campionato che viene
costruito con un budget, nonostante l'arrivo di nuovi consorziati, tra i 3-400mila euro inferiore a
quello dello scorso anno. Anche
se la società spera ancora di arrivare alla prima di campionato con
un primo sponsor sulle maglie. Sabato la società presenta anche la
campagna abbonamenti ed i prezzi delle tessere, rispetto allo scorso anno, non dovrebbero subire
variazioni. «Speriamo nell'apporto del pubblico perché noi come
società abbiamo bisogno dei tifosi, dei loro abbonamenti e dei loro biglietti acquistati. Sono un
passo essenziale per far rimanere
questa formazione nella massima
serie», dice Stefano Cioppi.
Che fa anche un commento sulle
partite in nazionale di Serpilli:

«Ha giocato molto bene ed è stato
decisivo nella partita vinta contro
la Spagna. Se giocherà? Io spero
tanto di sì, soprattutto nella prima fase della partita, che è quella
che incide meno perché i venti
minuti veri sono i secondi. Come
dicono gli americani deve bagnare i piedi in campo, perché è un
giocatore che ha un tiro da 3 affidabile ed ha anche un ottimo senso tattico e della posizione in campo. Ha bisogno di potenziare le
gambe, ma quello arriva col tempo».
INTANTO come è noto, al di là della prima uscita di Borgo Pace messa in calendario per il 2 di settembre contro Jesi, la nuova Vuelle
giocherà a Pesaro solamente una
gara, quella del Memorial Ford
che verrà disputata il 19 settem-

bre, nel padiglione B di Campanara contro Reggio Emilia. Una
squadra che sta dividendo in due
la tifoseria: qualcuno è deluso per
il fatto che il roster sia praticaSerpilli e la nazionale
Cioppi: «Ha giocato molto bene

ed è stato decisivo nella partita
vinta contro la Spagna»
mente formato di ragazzini, con
gli americani alla prima esperienza fuori dalle mura di casa; ma c'è
anche una parte della tifoseria
che non vede male le scelte che so-

no state fatte anche perché alcuni
giocatori scelti, hanno talento e
potenzialità. Il problema sarà capire quanto Spiro Leka riuscirà a
raccogliere nelle prima fase del
campionato, al fine di mettere nel
congelatore tutte le eventuali perplessità che potrebbero nascere.

