— BASKET / INIZIA LA SECONDA FASE DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI

Vi piace la nuova Openjobmetis?
Con il roster quasi al completo (manca solo lo straniero che sarà il cambio di
guardia e ala), Varese riapre
la campagna abbonamenti
da oggi fino al 21 luglio.
Sarà il primo e vero test su
quanto il pubblico biancorosso ha gradito il mercato
della società che in questa
occasione è stata particolarmente veloce nell'allestimento della squadra.
Sciascia a pagina 4 0

Piace la nuova OJM?
BASKET Abbonamenti in vendita:
La Pallacanestro Varese misura la febbre
biancorossa nella seconda fase della campagna abbonamenti. Riapertura da oggi fino al
21 luglio per la vendita delle tessere stagionali: già in 1.030 hanno acquistato praticamente... al buio nella prima fase, a fine maggio, quando il roster biancorosso contava
soltanto sui confermati Giancarlo Ferrerò,
Matteo Tambone e Nicola Natali, più ovviamente Attilio Caja (fresco di "respingimento" delle avances di Avellino). Ora, alla riapertura che prevede nuovamente la prelazione per i vecchi abbonati, l'intelaiatura della
squadra è praticamente completa: i rinnovi
con Tyler Cain e Aleksa Avramovic, i due
elementi più gettonati dall'applausometro
degli ultimi play off, e gli arrivi in ordine cronologico di Ronald Moore, Dominique Archie e Antonio Iannuzzi, in attesa dell'ufficialità definitiva di Thomas Scrubb e del
rientro dei due prodotti del vivaio Nicola
Bertoglio e Damiano Verri, lasciano vacante
una sola pedina nelle rotazioni biancorosse.
Ossia quella del cambio degli esterni, dove al
momento Pablo Bertone (che ha rifiutato il
rinnovo a Pesaro) e Jamarr Sanders (conteso
da Cremona) sembrano fuori portata economica e le alternative non stanno prendendo
quota (senza esito l'assalto a Phil Greene IV:
la guardia ex Tortona e Verona è vicina all'accordo con Brindisi).

si misura il gradimento

Di fatto, però, l'Openjobmetis versione
2018/19 è completa per undici dodicesimi,
dunque la seconda franche della campagna
abbonamenti - oggi casse della sala Gualco
aperte dalle 16 alle 20, domani stessi orari
mentre sabato sarà full immersion dalle 10 alle 19 - sarà anche un test per valutare il gradimento del popolo biancorosso nei confronti
delle scelte estive. Di sicuro i rinnovi dell'architrave difensiva Cain e del beniamino del
PalA2A Avramovic - che nel 2018/19 avrà in
mano le chiavi dell'attacco - rappresentano
garanzie importanti per i supporters che hanno seguito con entusiasmo l'eccitante rimonta playoff della seconda metà del 2017/18
(presenze stabilmente oltre quota 4.000 nel
girone di ritorno a Masnago, il picco i 4.840
paganti del derby contro Cremona che ha
consacrato il traguardo raggiunto).
Il claim "I Want You", che aveva già fatto
registrare un incremento di 165 tessere nella
prima fase, si ripeterà in questa seconda tranche con prezzi leggermente più elevati (20
euro in più per Tribuna Gold e Silver; 10 per
la Curva Nord e la Galleria); previsti i soliti
sconti per fasce di età over 65, under 14, under 18 e fino a 24 anni, oltre che per i membri
de "Il Basket Siamo Noi". Oltre all'acquisto
delle tessere al PalA2A, disponibile anche il
rinnovo online (solo per la tariffa intera e gh
over 65). La prelazione per i vecchi abbonati
- 2.701 il totale del 2017/18 - sarà esercitatole

soltanto fino al 21 luglio, per l'ultima fase dal
6 al 15 settembre, oltre ad un lieve rincaro dei
prezzi per chi aspetterà anche l'ultimo tassello del roster scatterà la vendita libera senza
più vincoli. Nella tessera stagionale non sarà

compresa l'avventura in FTBA Europe Cup
per la quale si pensa ad un miniabbonamento
per le tre partite garantite della prima fase.
Giuseppe Sciascia

La campagna
tesseramenti
in vista della
nuova stagione
riapre a roster
quasi completo
Dominique Archie Aia foie

Giancarlo Ferrerò Aia ione

Damiano Verri Aia ione

N i c o l a BertOgliO Guardia

Thomas Scrubb Aia piccola

Nicola Natali Aia piccola

Tyler Cain PÌVOI

Antonio lannuzzi PÌVOI

D a d e f i n i r e Guardia/Ala

