Vuelle Da Prodi Sport. Intanto, alcune decine di tifosi ci hanno ripensato e si stanno abbonando

Venerdì apre la prevendita per la sfida alle V nere
• Pesaro

S'AVVICINA a grandi passi la partita che tutti
stanno aspettando da due anni: il ritorno delle
V nere, sabato sera alle 20,45, sfida scelta per
la diretta tivù di Eurosport. L'ultima sfida fra
i due club disputata all'Adriatic Arena è datata 25 ottobre 2015, finì 68-63 per la Vuelle sulla Virtus, con un trio di rookie in doppia cifra:
Christon, Lacey e McKissic. Una partita che
segnò la rinascita della curva e che anche in
questa occasione potrebbe rinverdire i fasti di
una tifoseria che non vuole farsi sovrastare dai
bolognesi, il cui arrivo è annunciato in grandi
numeri, dovrebbero essere non meno di 400.
Gli scettici, intanto, ci stanno ripensando: nella prima giornata di riapertura della campagna abbonamenti ne sono già stati venduti
qualche decina. Per gli altri, la prevendita dei
biglietti apre venerdì da Prodi Sport (9/12,30 16/20) con questi prezzi: intero curva K2 18
euro, ridotto 13; curva K1-K3 26 euro, ridotto
15.00; parterre club 35 euro, ridotto 25; tribuna 35 euro, ridotto 23; parterre 75 euro, ridotto 45. Info: 0721/259115.

IL PRESIDENTE Costa cavalca l'onda: «Bologna è la storia del basket e ad essere sinceri, la
sua mancanza l'anno scorso si è sentita - ammette Ario -. Sabato dev'essere una grande festa, ma nessuno deve dimenticare che, rispetto a loro, abbiamo ambizioni diametralmente
opposte. Sarà fondamentale il supporto del nostro pubblico. Non abbiamo ancora dati definitivi sulla campagna abbonamenti, però mi
aspetto un concreto rush finale, magari sulla
spinta della vittoria con Reggio. Abbiamo anche deciso di spostare a data da destinarsi il
Vuelle-day, mi auguro che venga apprezzato
dagli abbonati che, in ogni caso, ringrazio ancora una volta per il fondamentale sostegno.
Nessun pronostico per il match, solo l'auspicio di una bella partita, arricchita dalla presenza di Mike Sylvester che sarà a Pesaro per salutare i tanti tifosi che ancora lo ricordano. Spettacolo che dovrà essere uno spot, anche grazie
alle telecamere di Eurosport, per il nostro movimento che ha moltissimi valori positivi, più
di quanti qualcuno pensi».

I presidente Ario Costa

