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VOLLEY DONNE Al

400 tickets per la Supercoppa

Imoco
I

tifosi organizzano i pullman per il match del 23 contro Piacenza

Sarà il Pala Banca di Piacenza a
ospitare la 18a Supercoppa
italiana

,

gratuitamente

inprogramma sabato 23
.

il trofeo la Rebecchi
Nordmeccanica Piacenza
padrona di casa e vincitrice nella
scorsa stagione dicampionato
e Coppa Italia e l Imoco Volley
Conegliano qualificata in
di finalista dei play off
La riedizione dell ultima
palpitante serie di finale scudetto
sarà trasmessa in diretta su Rai
Sport 1 E sempre su proposta
del presidente di Lega è stata
definita la sede delle finali di
Coppa Italia l evento che
includerà la fmal four della
Italia diserie Al e la finale
della Coppa Italia di serie A2 si
terrà nel weekend del 22-23
contenderanno

,

'

.

)

,

prenotazioni

:

qualità

,

ungiorno

ufficiale

disputata

,

già riempito
un pullman e ora punta al
Club Pantereha

Coppa

,

PalaVerde diVillorba.

febbraio al

pullman per Piacenza Due
opportunità per seguire la
Supercoppa di sabato 23 a
con i pullman dei tifosi
organizzati grazie alla dotazione di
400 biglietti che la società è
riuscita a mettere a disposizione
I

.

Piacenza

,

,

L

,

'

)

annuncio dell
di una corriera è

)

ovviamente

,

.

avvicineranno
assaggiare

.

.

:

,lietti@fanclubpantere.it.

Barcellini e Bechis per
Educasport

"

"

a San Fior.

stasera

Questa sera alle 20.30 al
PalaCastanet di Santa Lucia di
Barcellini e Bechis saranno
presenti alal cerimonia della
consegna degli attestati alle
,

insordina due settimane fa
ma nelgiro di pochi giorni il
Fan Club Pantere ha dovuto
chiudere le prenotazioni « Non
sapevamo nemmeno dove
dovevamo andare » sottolinea il
avvenuto

.

presidente Tiberio Mazzer «
eppure alcuni soci hanno detto
subito sì abbiamo contato 52
adesioni e dopo essere venuti a
,

,

conoscenza della

.

festa sia prima durante
che dopo il match Ovvero
quando le Pantere si
ai supporters per
anche loro le delizie
trevigiane I bus ritorneranno a San
Fior verso le 3.30 dinotte
Prenotazioni e info big
una

'

organizzazione

alla

seconda operazione trasferta ».
Arrivati a Piacenza ( partenza
da San Fior i partecipanti
potranno assaporare i panini
trevigiani non mancherà
il vino ( prosecco DOC Sarà

secondo.

'

:

,

.

'

.

Informazioni e
389.8321644 Paolone.
Fan Club Pantere Ad
dalla comunicazione
del luogo dove verrà
la Supercoppa Italiana il Fan

persona .

,

,

,

Non Plus Ultras Partenza
del pullman sabato 23 alle 14.30
dal parcheggio dell Interspar a
Conegliano Prezzo della
trasferta tutto compreso ( viaggio +
ticket omaggio 20 euro a

'

.

Banca abbiamo dato il via

.

novembre alle 20.30 Si

scudetto

dei suoi

sostenitori.

scelta delPala
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Piave ,

società che hanno partecipato

agli incontri

di Educasport

stagione 2012-2013 ed alla
presentazione del progetto
Dream Coach percorso
formativo per dirigenti ed
nella

"

"

,

allenatori.

Consorzio tutela Prosecco ITA

