I biancorossi promuovono la città nei palazzetti
più importanti d'Italia. L'attuale
amministrazione ha fiutato l'opportunità di legare lo sport cittadino a Pistoia Capitale creando così
l'iniziativa «Conosci Pistoia con
lo sport» che l'assessore comunale
al turismo (nella foto), Alessandro Sabella (in accordo con il collega allo sport Gabriele Magni) ha
fortemente voluto prendendo contatti con il Pistoia Basket e la Pistoiese, ma che è pronto ad allargare a tutte le altre realtà sportive
che intenderanno far parte del
progetto. Un progetto che ora,
con The Flexx in testa al campionato di serie A di basket, assume
una rilevanza ancora maggiore.
SI TRATTA DI UNA SORTA
di scambio culturale utilizzando
le due realtà cittadine come ambasciatrici. In sostanza le società porteranno, quando saranno impegnate in trasferta, delle brochure

di MAURIZIO INNOCENTI

LO SPORT come veicolo per far
conoscere la città. Un binomio
che di certo non è stato inventato
adesso, ma che Pistoia solo ora si
è decisa a sfruttare. Il nostro giornale da tempo aveva suggerito di
utilizzare come brand il basket
che da anni regala successi e fa conoscere la città nei palcoscenici

IL MECCANISMO
La società propone tour
a Pistoia ai tifosi avversari
in accordo col Comune
e altri depliant su Pistoia alle società ospitanti come omaggio,
prendendo poi contatti per quando saranno gli avversari a venire
al PalaCarrara. Qualche giorno
prima del match sarà inviata alla

società «rivale» una email contenente tutto quello che c'è da sapere su Pistoia a livello di iniziative,
manifestazioni e suggerimenti
per una visita alla città. A quel
punto basterà che gli avversari
pubblichino il materiale sui loro
canali online, portale o social, per
attivare la promozione della città.
AL MOMENTO al progetto hanno aderito il museo Marino Marini, che propone una visita alla collezione e al complesso di Sant'Antonio Abate oppure una visita di
Pistoia attraverso lo sguardo di
Marino Marini artista del Novecento; Pistoia Sotterranea, che applicherà uno sconto sul biglietto
ai tifosi avversari (che con lo stesso biglietto della visita, entro fine
anno, avranno riduzioni per entrare allo zoo, al parco Collodi, alle
grotte del vento e al museo e rifugi Smi); il Centro guide, con due
proposte di itinerario, uno di mezza giornata e uno che comprende
la giornata intera, ed i musei comunali di Pistoia (Civico, museo
della Sanità Pistoiese, Palazzo Fabroni, casa studio Fernando Melani).

Focus
Il progetto

L'iniziativa «Conosci Pistoia
con lo sport» partirà con la
trasferta di domenica della
The Flexx a Cremona
e proseguirà per l'intero
campionato. Ha già aderito
anche la Pistoiese, che però

ha un «pubblico» locale,
e si cercano altre società
interessate

La proposta
Ai tifosi avversari vengono

proposti diversi itinerari
e offerti sconti per lo zoo
o il parco Collodi, in caso
di visita a Pistoia
Sotterranea. All'iniziativa
hanno aderito anche i musei
cittadini ed il Centro guide

L ' A L T R O E S P E R I M E N T O LA SOCIETÀ' AMARANTO AMBASCIATRICE DELLA CITTA'

Anche Livorno ci prova: turisti-tifosi negli hotel
SI CHIAMA «Livorno Città aperta» il progetto
varato dall'area marketing del Livorno Calcio che
punta non solo a valorizzare la città, ma anche a
promuovere una cultura del tifo improntata al fair
play. Grazie agli accordi stipulati dalla società
amaranto con Confcommercio e Confesercenti,
ogni volta che il Livorno giocherà in casa saranno
ospitati in città cinque tifosi abbonati alla squadra
avversaria che andranno ad assistere alla partita.
A loro verrà offerto un weekend nella città
labronica con un soggiorno in uno dei migliori
alberghi. E quando il Livorno giocherà in trasferta,

offrirà il pacchetto alla società ospitante in modo
che possa essere utilizzato nel girone di ritorno.
Il pacchetto «Livorno Città aperta» ha così preso
vita con grande soddisfazione anche da parte delle
strutture ospitanti. Una bella iniziativa studiata dal
direttore del marketing, Maurizio Laudicino, tesa a
ribadire come il calcio debba sempre più essere uno
sport che deve tornare ad insegnare i veri valori del
tifo: l'amicizia, il fair play e la socializzazione. In
più, in questo modo, Livorno sarà sempre più una
città da scoprire, aperta a tutti coloro che vogliono
conoscerne le bellezze e l'ospitalità.

