The Flexxp abbonamenti in calo
Biglietti online e streaming tra gli imputati. Maltinti: «Contento, non entusiasta»
Maurizio Innocenti

tati della squadra sono riusciti magari a far ricredere chi in
estate non si è abbonato».

LA CAMPAGNA ABBONAMENTI della The Flexx si chiude
con un dato tutto sommato positivo. Diciamo che visto i tempi che corrono, la visibilità praticamente nulla che ha la pallacanestro in Italia, alcuni cambiamenti che hanno pesato negativamente sulla opportunità di sottoscrivere gli abbonamenti,
vedi gli accordi televisivi, il dato finale è nella norma. La società ha comunicato che la campagna abbonamenti si è chiusa a
quota 2403 tessere sottoscritte. Nel dettaglio 340 sono stati gli
abbonamenti riservati a sponsor e soci, 166 quelli riservati ai
tesserati delle società giovanili affiliate e 1897 quelli ordinari.
«Si tratta di un dato - commenta il presidente Maltinti - che
conferma come ormai qui a Pistoia ci sia una tradizione cestistica radicata e profonda. Purtroppo registriamo un piccolo calo negli ultimi due anni e, dal momento che mi piacerebbe
sempre veder aumentare certi numeri, sono sì contento, ma
non entusiasta come vorrei. Speriamo comunque di vedere
sempre il nostro palazzetto pieno: sarebbe il segnale che i risul-

PROVIAMO A CONSOLARE il presidente Maltinti facendo
notare che la vendita dei biglietti online che quest'anno è partita subito può in qualche modo aver influito sul calo degli
abbonati visto che adesso per procurarsi il biglietto non c'è
più bisogno di dover fare file chilometriche al botteghino, è
sufficiente fare un click da casa. E, allora, chi magari gli anni
scorsi decideva di fare l'abbonamento, pur non essendo del
tutto deciso e non potendo assistere a tutte le gare, solo per
evitare appunto le lunghe file a volte sotto la pioggia o in pieno inverno, adesso ha questo comodo strumento per procurarsi il biglietto. A questo va aggiunto che avendo stipulato l'accorso televisivo con Eurosport un tifoso al costo di 30 euro
può godersi le partite comodamente a casa e con un notevole
risparmio economico. In altre parole, il calo degli abbonamenti non è dovuto al calo di passione dei pistoiesi per la pallacanestro, ma da tanti aspetti che hanno influito sul dato generale.

