BASKET
VUELLE

CAMPAGNA ABBONAMENTI, TIFOSI IN SUBBUGLIO
DOPO LE INDISCREZIONI SULL'AUMENTO DEI PREZZI
OGGI ALLE 12 IN SALA ROSSA LA CONFERENZA STAMPA

Grana impianti, soluzione a metà settembre
Allenamenti La squadra costretta a tornare al vecchio palas in attesa dei Lavori alla palestra nord, che sarà la sua casa
• Pesaro

ALLA FINE il 'refugium peccatorum' resta sempre lui, il mitico
hangar di viale dei Partigiani. Se
non fosse stato per il vecchio palas, la Vuelle non avrebbe avuto
un campo dove allenarsi per l'inizio del raduno, in calendario il 23
agosto dopo due giorni di test e visite mediche. Borgo Pace risolverà il problema per una settimana,
dal 27 agosto al 3 settembre, ospitando la squadra nel suo delizioso
palazzetto dello sport. Ma nei primi quattro giorni di allenamenti,
ed anche al ritorno dal ritiro
sull'Alpe della Luna, non c'è alternativa. Chiuso ufficialmente con
il torneo della Nazionale femminile di basket Under 20 lo scorso luglio, il vecchio palas rimarrà però
a disposizione almeno fino alla
metà di settembre, quando non si
potrà più procrastinare la ristrutturazione, approvata da tempo.
La società attende fiduciosa i lavori nella palestra nord dell'Adriatic Arena, che dovrebbe diventare
il suo campo abituale per il lavoro
quotidiano, con sedute straordinarie sul campo centrale. Il problema è l'acustica, davvero terribile
in confronto a quella straordinaria dell'astronave (almeno per la
lirica) che non permette di capire
nulla di quello che viene detto
mentre si gioca.
«DOPO i Mondiali di ginnastica
ritmica, che termineranno il 3 di
settembre, il Comune farà dei la-

L'assessore Enzo Belloni
«Dopo i Mondiali di ritmica
l'acustica diventerà vivibile
grazie all'insonorizzazione»
vori di insonorizzazione, considerati di manutenzione straordinaria, nella palestra nord per dargli
una vivibilità acustica attraverso
l'intervento di un esperto - spiega
l'assessore alla operatività Enzo
Belloni -. Così che, oltre che dalla
Vuelle, possa essere utilizzata da
altre società che si allenano magari anche nel dopo cena. Avremo
così un impianto in più a disposizione dello sport cittadino».
Dovrà essere studiato, però, anche un 'percorso protetto' dagli
spogliatoi sino alla palestra in modo che la Vuelle possa allenarsi alla Torraccia anche quando all'interno sono all'opera i facchini per
montare e smontare i palchi dei
concerti, o di altre manifestazioni
che affollano il calendario del

grande palas. Altrimenti il rischio sarebbe quello di sedute a
singhiozzo, come già capiterà in
occasione degli eventi, quando
l'astronave è off-limits. Un problema non da poco, quello degli impianti, che dovrebbe trovare la
sua soluzione a metà settembre,
due settimane prima del via al
campionato. Le giovanili biancorosse, invece, dovrebbero continuare ad allenarsi a Baia Flaminia, che ormai non è più di proprietà della Vuelle, ma è stata presa in gestione dal Comune, che distribuisce le ore alle società sportive. In alternativa c'è il Paddle Beach di via Toscana dove, oltre ai
campi da beach tennis, funziona
dall'anno scorso un discreto campo da pallacanestro.
INTANTO, stamane alle 12 nella
Sala Rossa del Comune di Pesaro
verrà presentata la campagna abbonamenti per la stagione entrante. La fuga di voci secondo la quale la Vuelle ha deciso di alzare i
prezzi degli abbonamenti ha già
scatenato un putiferio: toccherà
alla società oggi spiegare il perché
e calmare la bufera. Anche perché
l'associazione 'La Vuelle siamo
noi' sta raccogliendo soldi per aiutare la società e chi aveva già deciso di dare una mano, singolarmente o come azienda, versando il proprio contributo ora si ritrova davanti ad doppio sforzo economico: l'aumento della tessera dopo il
versamento volontario. Quando
si dice l'amore incondizionato.
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M A S C O T T E C'è bisogno di sostegno attorno alla Vuelle

