BIGLIETTO UNICO A10 EURO, RICAVATO
DEVOLUTO ALL'ASSOCIAZIONE SEVEN FOR YOU
CHE AIUTA IL POLICLINICO S.ORSOLA DI BOLOGNA

BASKET
L'APPUNTAMENTO

COACH
Alessandro
Ramagli
è il nuovo
allenatore della
OriOra Pistoia.
Domani nuova
partita

OriOra, una serata speciale
«Domani tutti al palazzetto»
Presentazione dei biancorossi e sfida a Udine per il trofeo Matteo Bertolazzi
Maurizio Innocenti
CRESCE L'ATTESA per la serata evento di domani, quando
la OriOra Pistoia verrà presentata ufficialmente alla città.
Domani, con inizio alle 20.15,
si alzerà ufficialmente il sipario sulla OriOra Pistoia stagione 2018/19. Giocatori e staff
tecnico saranno svelati agli
sportivi pistoiesi in occasione
della gara fra i biancorossi e la
Gsa Udine, valevole per il II
trofeo Matteo Bertolazzi-Città
di Pistoia (inizio alle 20.45), biglietto unico alO euro con incasso interamente devoluto
all'associazione benefica Seven For You, impegnata
nell'acquisto di un altro letto
di ultima generazione per migliorare il comfort dei pazienti
del reparto di degenza
dell'Unità operativa di ematologia del policlinico S. Orsola
di Bologna, dopo i due già donati allo stesso ospedale negli
anni scorsi. I biglietti per assistere alla sfida tra la OriOra Pi-

stoia e la Gsa Udine sono già
in vendita all'Alibabar, il bar
del palazzetto, e saranno comunque disponibili a partire
dalle 16 di domani alla biglietteria del PalaCarrara con la
possibilità, per chi fosse interessato, di prenotare anche
l'abbonamento per la prossima stagione.
«L'evento è di quelli da non
perdere - afferma Federico Leporatti della Baraonda Biancorossa - sia perchè l'intero ricavato sarà donato all'associazione Seven For You, che in questi anni si è impegnata con successo in tante iniziative a favore dei più bisognosi, sia perchè
Matteo Bertolazzi si merita
Il programma
Si comincia alle 20,15
poi palla a due e partita
a partire dalle 20,45
che nel giorno del suo torneo

il palazzetto sia pieno di gente
e infine perchè la squadra sarà
presentata a tutti i tifosi. Matteo sarà sempre nei cuori di
noi tifosi della Baraonda ed è
scontato dire che ci farebbe
piacere vedere una grande risposta da parte di tutti i tifosi,
in più la presenza del pubblico
è sempre stata la forza di questa piazza e tale deve rimanere».
Sempre la Baraonda Biancorossa ha organizzato per lunedì 17 (alle 20.30) la tradizionale cena di inizio stagione alla
chiesa di Sant'Agostino, dove
sarà presente la squadra e lo
staffai gran completo. Chi volesse partecipare può contattare direttamente tramite Facebook Francesco Abbri o Federico Leporatti oppure prenotare all'Alibabar, il bar del palazzetto. I posti disponibili sono
circa 200 efinoad ora le prenotazioni arrivate sono circa 170
per cui chi fosse interessato deve affrettarsi se non vuol mancare alla serata.

