
» TRIESTE 

Conto alla rovescia per l'avvio 
della nuova stagione. La super-
coppa Lnp in programma da 
venerdì sul parquet dell'Alma 
Arena rappresenta il primo at
to ufficiale del campionato 
2017/2018. Campionato che 
verrà ufficialmente presentato 
sabato mattina, nell'Audito
rium del Salone degli Incanti 
di Riva Nazario Sauro 1, alle 
11.30. Atto formale per una sta
gione che si preannuncia ricca 
e combattuta e che avrà un gu
stoso antipasto nella super-
coppa in programma da do
mani. 

In campo le vincitrici dei gi-

VERSO LA SUPERCOPPA 

Apre Biella-Treviso 
E sabato la Lega 
presenta la serie A2 
roni Est e Ovest dello scorso 
anno (De Longhi Treviso e Eu
ro trend Biella), la finalista dei 
play-off (Alma Trieste) e la mi
glior semifinalista (OraSì Ra
venna davanti alla Fortitudo 
Bologna grazie al miglior piaz
zamento in stagione regolare). 
Il programma della prima gior
nata vedrà Biella e Treviso 
aprire alle 18.15 a seguire, dal
le 20.45, il match tra Alma e 
OraSì Ravenna. Sabato la gior
nata conclusiva: alle 16.30 fina-
lina, dalle 18.45 finale che met
terà in palio il trofeo. Le partite 
della Supercoppa saranno tra
smesse in diretta streaming su 
Lnp Tv, in esclusiva per gli ab
bonati della piattaforma. Tele

cronaca di Matteo Zanini, vo
ce ufficiale dell'evento, al suo 
fianco un nome di prestigio, 
Sergio Tavcar, al quale verrà af
fidato il commento tecnico. 

In vendita, nel frattempo i 
biglietti che sono disponibili 
per le quattro tifoserie on line 
sul sito bookingshow. it. A Trie
ste possibile acquistare i bi
glietti anche presso il Ticket 
Point di corso Italia 6/c. Prez
zi: Settore Gold e Vip 40 euro 
(ridotto under 15 e abbonati 
Alma euro 30), Settore Silver e 
Parterre euro 30 (ridotto euro 
20), Tribuna Est e Ovest euro 
20 (ridotto euro 12), Secondo 
Anello e Curva Nord euro 10 
(ridotto euro 5). (lo.ga.) 
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