
LA PODEROSA STA CRESCENDO BENE 
Dopo Le prime due amichevoli c'è spazio per un po' di ottimismo. Domenica c'è il San Severo 
La società cerca sempre di coinvolgere i tifosi: ingresso Libero in Supercoppa per chi si abbona 

Cucci cerca di controllare il fabrianese Garrì 

BASKET SERIE A2 
MONTEGRANARO Riprendono gli 
allenamenti in casa XL Extra-
light dopo il lunedì libero con
cesso da coach Franco Ciani ia 

suoi. Quella appena archiviata 
è stata una settimana importan
te con le prime due amichevoli 
concluse con altrettante vitto-
riea. Soprattutto a Fabriano la 
Poderosa ha mostrato una buo
na amalgama, alla luce di un la

voro di appena due settimane, e 
anche un buon fondo. La squa
dra ha concluso in crescendo 
sia contro Garrì e company, sia 
nel forno di Porto Sant'Elpidio. 
Un buon viatico in vista del pri
mo impegno ufficiale della sta
gione che arriva domenica con 
il primo turno di Supercoppa. 
Al PalaSavelli dopo 3 mesi 
Sarà anche l'occasione per ria
prire i battenti del PalaSavelli, 
chiuso il 26 maggio scorso con 
gara-2 dei quarti di finale 
playoff contro Bergamo. Quella 
sera fu una sconfitta di due pun
ti contro i gialloneri, figlia di 
tanta stanchezza e di qualche 
infortunio. Più di tre mesi dopo 
c'è una nuova storia tutta da 
scrivere per gli unici due redu
ci: Matteo Palermo, nel frattem
po investito dei galloni di capita
no, e Martino Mastellari. Una 
storia che porti anche un nume
ro maggiore di "lettori" rispetto 
a quella notte di maggio che 
sembrava autunno. E allora la 
XL Extralight ci prova: ingresso 
gratuito per domenica 8 settem
bre contro San Severo (ore 18) a 
tutti i sottoscrittori di abbona
mento per la regular season. 
Ma anche ingresso gratuito per 
domenica 15 settembre (sem
pre ore 18), quando a Porto San 
Giorgio arriverà Nando Gentile 
alla guida dell'ambiziosa Caser

ta. Due partite di grande interes
se e potenzialmente spettacola
ri visti i roster delle avversarie. 

Gli abbonamenti 
La campagna di tesseramento 
prosegue contattando il nume
ro 392813174 o sul sito internet 
di Vivaticket. Nel giorno di gara 
della Supercoppa inoltre si può 
procedere direttamente alla bi
glietteria del PalaSavelli. È stato 
prorogato di una settimana an
che il diritto di prelazione per i 
vecchi abbonati e dunque sca
denza fissata proprio a domeni
ca prossima. Andando nello 
specifico si va dai 90 euro per 
un posto in curva fino ai 250 in 
tribuna gold, la tribuna laterale 
costa 120 e quella centrale 160 
euro, parterre 400. Restano in
variate le riduzioni per gli un
der 18 e gli over 65: 50 euro in 
curva, 70 in tribunale laterale, 
110 in centrale e 160 nella tribu
na gold, 300 in parterre. Con 20 
euro in più si anche il pacchetto 
video Lnp per guardare tutto il 
campionato su smart tv, com
puter o smartphone. Come l'an
no scorso i minori di 12 anni en
trano gratis. Per quanto riguar
da i singoli tagliandi di Super-
coppa invece il costo è 8 euro 
per tutti i settori, tribuna Gold 
invece 10 euro. 
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