Pistoia Basket
La società
lancia un appello
ai tifosi
«Abbiamo bisogno
di voi»

«Tifosi, ora abbiamo bisogno di voi»
OriOra La società chiama a raccolta il popolo biancorosso: «Invertire il trend del PalaCarrara»
Maurizio Innocenti
IL PISTOIA BASKET gioca a carte
scoperte. La società biancorossa
mette sul tavolo i punti che ha in
mano senza nascondere niente. Un
gesto importante, anzi, importantissimo da parte di un gruppo dirigenziale, sicuramente da apprezzare da
parte di chi tiene alle sorti della pallacanestro a Pistoia. «Ripartire dopo lo scorso anno non era facile - afferma il presidente del Pistoia Basket, Massimo Capecchi - e per questo mi preme ringraziare tutti i nostri sponsor da quello principale, a
quelli storici, al consorzio e a tutti
coloro che fanno parte della nostra
famiglia. Ringrazio chi ha fatto l'abbonamento confermando o dandoci la sua fiducia. Quest'anno abbiamo girato pagina e accanto all'obiettivo sportivo che è la salvezza, c'è
quello economico che riguarda l'aumento dei ricavi e quello di riportare le persone al palazzetto. Come società facciamo sport per la gente e
avere un palazzetto che si sta svuo-

tando non ci rende certo soddisfatti. Avere un pubblico che incide
per il 15 per cento sul bilancio è riduttivo. Il nostro obiettivo a medio
termine è il risanamento dei conti
ovvero costi e ricavi che si devono
almeno equivalere in modo che il
conto economico non generi perdite e mantenere la serie A. A medio e
lungo termine ci siamo impegnati
sottoscrivendo contratti biennali
con i giocatori italiani e stiamo lavorando per alcuni americani». E' bene sgombrare il campo da qualsiasi
dubbio: la società non sta alzando
bandiera bianca così come non c'è
una situazione tale da generare nessun tipo di allarmismo, ma chiede
solo di sentire di nuovo l'affetto della sua gente.
«CHIEDIAMO a chi è sempre venuto - dice il consigliere, Antonio Caso - di invitare le persone a venire
al palazzetto, magari tramite il passaparola, o cercando di coinvolgere
di nuovo chi si è allontanato. Da
parte nostra stiamo lavorando attra-

verso un ufficio marketing rinnovato per far sentire gli sponsor felici
di far parte della società, per venire
incontro alle esigenze dei tifosi
pronti a fare sempre di più. In passato abbiamo fatto il passo più lungo
della gamba, adesso faremo ciò che
è nelle nostre possibilità perché fattore economico e sportivo vanno di
pari passo e l'uno non può prescindere dall'altro». «Siamo ottimisti
per quanto riguarda ciò che stiamo
facendo - afferma il vice presidente
biancorosso, Alberto Peluffo -.
L'aumento dei ricava passa da un
consolidamento dei nostri sponsor
e dal botteghino che per noi è una
voce importante. Oggi partiamo da
2500 spettatori e ci poniamo l'obiettivo di arrivare a 3mila. Ripartirà la
campagna abbonamenti fino alla gara contro Roma, e abbiamo in progetto diverse iniziative per riportare la gente al palazzetto. Il nostro
programma è dimezzare il debito
nel giro di tre anni e per questo c'è
bisogno dell'aiuto della gente».
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