Una trasferta
per pochi intimi
Virtus Concessi 207 biglietti nel settore M3
• Pesaro

E' STATA "contingentata" la
trasferta dei tifosi bolognesi
(nella foto). Essendo andati in
400 a Trento, ci si aspettava un
afflusso quantomeno doppio a
Pesaro per sabato (anche se la
diretta tivù è un bel deterrente
a muoversi). Ma la commissione provinciale di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo ha
deciso invece che la quota biglietti concessa alle tifoserie
ospiti per la stagione 2017/2018
all'Adriatic Arena sarà di 207
spettatori nel settore M3, considerata la capienza del palas a
5.500 posti, quindi gradinate
escluse. La quota va intesa per
le tifoserie organizzate (in questo caso i Forever Boys) che fanno richiesta diretta di biglietti

alla società ospitante, difatti il
settore M non è in vendita né ai
botteghini né su internet. Non
si può escludere, però, che altri
bolognesi acquistino biglietti
in settori differenti direttamente al botteghino, sabato pomeriggio, oppure anche sul circuito Ticketone, che aprirà i battenti domani, una volta conclusa la campagna abbonamenti
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tenti stasera. Da domani la prevendita sarà ovviamente aperta
anche ai tifosi pesaresi, non solo in rete sul circuito Ticketone, ma anche da Prodi Sport e
alla ricevitoria Tomassoli. E'
possibile anche prenotare biglietti in K2, chiamando Maurizio
Crapanzano
al
333/8282728.
LA TIFOSERIA pesarese è sem-

pre più vicina alla squadra e oggi, al termine dell'allenamento,
i fondatori dell'associazione
«La Vuelle siamo noi» regalerà
i cappellini appena arrivati a
giocatori e staff. Un gadget che
sarà dato in omaggio anche a
chi ha sottoscritto la quota; per
tutti gli altri è in vendita al costo di 7 euro. Altro segnale che
l'entusiasmo sta montando
nell'ambiente biancorosso è la
notizia che il Nucleo Biancorosso organizza già la trasferta di
Torino del 22 ottobre prossimo. Prezzi di viaggio e biglietti
saranno comunicati a breve, la
partita è in programma alle 17.
Lo stesso Nucleo Biancorosso
sta preparando una coreografìa
per la sfida contro le V nere che
promette di farsi ricordare.
e.f.
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La forza di un gruppo omogeneo

L'Italservice va a testarsi
lontano dalle mura amiche

