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BASKET

Tesi Group
primo allenamento
a ranghi completi
Carrai ha finalmente tutti a disposizione
Domenica in Supercoppa sfida contro Roma
Innocenti all'interno

Tesi Group, primo allenamento al completo
Finalmente coach Carrai ha tutti i giocatori a disposizione per preparare la partita di domenica in Supercoppa contro Roma

BASKET
Biancorossi finalmente al com
pleto. La squadra da questa set
timana ha iniziato, è proprio il
caso di dirlo, il suo vero percor
so. La squadra si allena insieme
per la prima volta e dire questo
a metà ottobre fa una certa im
pressione, ma è la pura e sempli
ce realtà. Domenica (ore 18 al
PalaTerme) la Giorgio Tesi
Group scenderà di nuovo in
campo per la seconda partita
della Supercoppa Centenario
LNP contro l'Eurobasket Roma.
Al riguardo la società rende no
to che sarà consentito l'accesso
a 200 spettatori, come da nor
mative vigenti: 50 ingressi sono
riservati agli sponsor e ai con

sorziati biancorossi, i restanti
150 (di cui 20 destinati agli ospi
ti) sono in vendita, esclusiva
mente online, sul circuito Etes
al prezzo unitario di 20 euro più
diritti di prevendita. Una buona
notizia visto i tempi che corrono
e invece a quanto pare una par
te dei tifosi non ha sembra aver
gradito. A loro dire il costo del
biglietto è troppo caro. Una pro
testa che sinceramente non ci
sentiamo di commentare per
ché qualsiasi parola risultereb
be superflua. Se assistere ad
una partita di basket di serie A2
in tribuna centrale pagando 20
euro risulta essere caro c'è mol
to poco da dire, diciamo che il
fatto si commenta da solo. La so
cietà, però, per voce del respon

sabile marketing, Maurizio Lau
dicino ha voluto chiarire la sua
posizione. "Domenica scorsa
con Rieti – dice Laudicino  la so
cietà ha deciso di fare un picco
lo gesto verso chi a tempo debi
to ci ha dimostrato molto rinun
ciando al rimborso della quota
di abbonamento non goduta.
Non possiamo però far finta di
niente rispetto all'emergenza in
cui ci troviamo e quindi da ora
in avanti saremo costretti a fare
LAUDICINO SUI BIGLIETTI

"Con i tagliandi a 20
euro non riprendiamo
nemmeno le spese di
organizzazione"

GIRONE ROSSO

1

LA NAZIONE PISTOIA
Data:
Size:

15.10.2020
422 cm2

Pag.:
AVE:

29,31
€ 72162.00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

i conti in tasca per non peggio
rare una situazione già molto
complicata. Pertanto, in occa
sione della partita di domenica
prossima contro Eurobasket Ro
ma, la società ha deciso di vara
re un prezzo al botteghino di
20euro per un posto in tribuna
centrale, unico settore che ci è
dato aprire. Un prezzo che non

ha alcuna finalità speculativa
(con 150 tagliandi vendibili in
casseremo al massimo 3.000eu
ro, cifra probabilmente nemme
no sufficiente per coprire i costi
dell'organizzazione del match
che sono lievitati per adempie
re alle prescrizioni in tema igie
nicosanitario), ma che quanto
meno ci permetterà di non gio

Maurizio Innocenti

care a porte chiuse e di accon
tentare gli appassionati che vo
gliono comunque assistere dal
vivo alla partita. Per questo so
no certo che i nostri sforzi saran
no apprezzati, in attesa di poter
allargare la platea di presenti in
vista del campionato e magari
di poter aprire un settore con
prezzi più popolari ed accessibi
li a tutti".

Derrick Marks in un tiro acrobatico nella partita contro Rieti disputata
domenica scorsa al PalaTerme (Foto Goiorani)
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