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Stings, aperta la prevendita
fino a domenica alle 12
In 200 per StaffOrzinuovi
MANTOVA

Anche Mantova – Orzinuo
vi sarà a porte aperte. La se
conda gara del girone Ros
so di Supercoppa Lnp (pre
vista nell'impianto brescia
no prima che Orzinuovi
chiedesse l'inversione di
campo) si giocherà alla Gra
na Padano Arena domenica
18 alle 17.30. Per l'occasio
ne disponibili 200 biglietti
per i tifosi che potranno es
sere acquistati in prevendi
ta all'Info Point Stings di
piazzetta Zaniboni a Manto
va oggi e domani dalle 16 al
le 18 e sabato e domenica
dalle 10 alle 12 alla bigliette
ria della Grana Padano Are
na.
I biglietti saranno in ven
dita fino ad esaurimento in
questi orari e non sarà possi
bile acquistarli domenica
prima della partita in quan
to la biglietteria rimarrà
chiusa. Come per la sfida
contro Udine, sarà necessa
rio consegnare all'ingresso
l'autocertificazione Co
vid19 già compilata e scari
cabile dal relativo post sui
biglietti della partita pubbli
cato dagli Stings sulla pro
pria pagina Facebook. Al
momento la Staff Mantova

e le società lombarde stan
no lavorando per aprire i pa
lazzetti a 200 persone come
dal DPCM del 12 ottobre, vi
sto che l'ordinanza della Re
gione che consentiva il limi
te dei 700 posti è in scaden
za oggi.
La Regione potrebbe ema
nare un nuovo provvedi
mento e aprire le porte ad
un numero maggiore. Negli
ultimi giorni si è parlato di
porre un limite del 15% del
la capienza dell'impianto.
La Federazione ha annun
ciato di aver bloccato la rata
Fip in scadenza il 27 ottobre
e che comprendeva il primo
terzo del saldo dei parame
tri Nas per i tesseramenti ef
fettuati durante l'estate. La
decisione è stata presa per
sostenere le società colpite
dall'incertezza riguardante
gli incassi da biglietteria e
sponsor. È in arrivo una
stretta sui protocolli Fip per
i campionati dilettantistici
di rilevanza nazionale co
me la A2 maschile e femmi
nile. L'idea sarebbe quella
di introdurre l'obbligo del
tampone rapido a tutto il
Gruppo Squadra 5 giorni
prima di ogni partita. 
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