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Vuoi vedere la Juventus? Compri il... Crotone
Saggia decisione del Vicenza che anticipa la prevendita dei biglietti per la partita più richiesta della stagione e la
collega alla prossima gara interna, scontro importantissimo per la salvezza - Nessuno potrà acquistare più di 5
tagliandi per le due partite - La nostra previsione: tutto esaurito prima di venerdì (ultimo giorno disponibile)

IL PUNTO VENDITA

PIU' QUALIFICATO

PER IL CALCIO

E' PROFESSIONALITA'

E SPECIALIZZAZIONE

CALDOGNO

TERZA CATEGORIA: Gambellara, ancora centro e scappa
Arsenal e GalvanAuto Motta a un sol punto da Montecchio

E bravo Vicenza! Per i tre punti sorprendentemente ricuperati a
Piacenza, certo, ma bravo soprattutto perchè ha trovato il sistema di
risolvere quello che si stava profilando come il "caso Juventus", vale
a dire la "caccia al biglietto" per la partita più richiesta della stagione.
Anche la nostra redazione da più di due settimane era... bombardata
dalle richieste: "Come possiamo avere, pagando si intende, i biglietti
di Vicenza-Juve? Voi conoscerete certamente la strada..."
Invece no, non c'erano assolutamente corsie privilegiate, ma un
comunicato emesso ieri mattina  spiega come si può fare, da oggi,
quando presentandosi a uno dei punti della prevendita (a Vicenza lo
stadio e in provincia al Bar Stazione di Thiene) e sempre... "pagando
si intende" si potranno acquistare i biglietti della partita con il
Crotone (sabato alle 16) "abbinati" a quelli della gara interna succes-
siva, appunto con la Juventus (lunedì 12 alle 20.45). In pratica uno
acquista un tot di biglietti per vedere il Crotone ed ha diritto ad
acquistarne altrettanti (massimo cinque) per veder la Juventus.
Una decisione correttissima, che "premia" la fedeltà, che in questo
caso si esplicita nella presenza allo stadio per una gara di non grande
attrazione (seppur importantissima) come quella con il Crotone.
Cosa accadrà? Accadrà che l' iniziativa "Crotone+Juventus", come è
stata chiamata, produrrà l'effetto del "tutto esaurito in prevendita",
anche perchè il prezzo dei biglietti per entrambe le gare appare
abbastanza contenuto: quei 180 minuti di calcio, che comprendono i
richiestissimi 90' che consentiranno di vedere all'opera Del Piero,
Buffon e compagnia bella, costeranno rispettivamente 108 euro
(tribuna centrale numerata), 52 euro (distinti) e 37 euro (curva sud e
curva azzurra).
Prevedibili code già questa mattina davanti allo stadio (apertura alle
9.30): il blocco a cinque dei tagliandi da acquistare si accompagnerà
presumibilmente alla registrazione del nome di chi li riceve, per
evitare che una stessa persona... rifaccia la fila. Poco probabile che in
questa fase si inseriscano i cosiddetti "bagarini", gente cioè che
comprerà il massimo dei biglietti possibile, per poi "svendere" quello
del Crotone e applicare invece un sostanzioso "ricarico" su quello che
consentirà di assistere alla partita della Juventus.
Più difficile da controllare sotto questo aspetto il "settore ospiti": tutta
la disponibilità della Curva Nord, 2834 tagliandi, va infatti a Torino,
a disposizione dei tifosi della Juventus. E' prevedibile che questa
volta biglietti indietro non ne torneranno: dovrebbero bastare gli
Juventus Club del Veneto ad assorbire l'intera dotazione. Ma anche
nell' ipotesi di improbabili "giacenze", l'invenduto non verrà ricollocato
in nessuna maniera.

IL COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Prezzi partite Vicenza-Crotone del 27 gennaio e Vicenza-
Juventus del 12 febbraio
Prezzi, modalità di acquisto ed iniziative proposte dalla Società per
le due gare casalinghe.

Vicenza-Crotone (sabato 27 gennaio alle ore 16.00).
Settore Intero Ridotto Ragazzo
Tribuna Centrale Numerata 38 33 17
Distinti 17
Curva Sud/Curva Azzurra 12

Vicenza-Juventus (lunedì 12 febbraio alle ore 20.45).
Settore Intero Ridotto Ragazzo
Tribuna Centrale Numerata 80 65 35
Distinti 35
Curva Sud/Curva Azzurra 25

Note - La Curva Nord è interamente destinata ai tifosi ospiti e quindi
i tagliandi non saranno in vendita a Vicenza ma inviati totalmente alla
Juventus FC. Si ricorda naturalmente agli abbonati 2006-2007 che la
tessera di abbonamento include anche la visione della gara con la
Juventus.

Iniziativa Crotone+Juventus
Per incentivare la presenza allo stadio dei tifosi biancorossi in
occasione dell'importante turno di campionato contro il Crotone,
diretta concorrente per la salvezza, e per anticipare l'apertura della
prevendita dei tagliandi della Juventus, venendo così incontro alle
numerose richieste giunte dai tifosi, la Società informa che tutti
coloro che acquisteranno in prevendita un tagliando per la partita con
il Crotone, avranno già la possibilità di acquistare contestualmente lo
stesso numero di biglietti per la gara con la Juventus.
Note
Si sottolinea che si potrà acquistare solo lo stesso numero di biglietti
e solo per il medesimo settore di quelli acquistati per la gara contro
il Crotone.  La consegna del/i biglietto/i della Juventus sarà immedia-
ta. L'acquisto dei biglietti per le due gare non sarà possibile sabato 27
gennaio agli sportelli dello stadio Menti.

Prevendite
I biglietti della gara con il Crotone (con l'aggiunta facoltativa di quelli
con la Juventus) saranno messi in vendita da martedì 23 gennaio,
quelli solo della gara con Juventus da lunedì 29 gennaio p.v. presso
le seguenti prevendite:
Vicenza Calcio - Palazzina uffici Stadio Menti dal lunedì al venerdì
(9.30-12/15-19)
Centro di Coordinamento - Via Schio 21-Vicenza dal lunedì al
venerdì (15-19)
Thiene - Bar Stazione  dal lunedì al venerdì (orario bar)

I biglietti si potranno inoltre acquistare via internet all'indirizzo
www.bookingshow.com, dove non sarà però possibile aderire all'ini-
ziativa Crotone+Juventus.

Note - Vista la straordinaria richiesta di tagliandi per la Juventus e per
permettere a tutti di avere la possibilità di accedere ai pochi biglietti
disponibili, la Società ha disposto che in prevendita sarà possibile
l'acquisto di un numero massimo di soli n.5 biglietti a tifoso.

Sono 'disponibili' 10 mila e 80 posti

SPECIALE CAMPIONI

Castelgomberto
Union Olmo Creazzo

Stabila Isola 91
Marano e Cavazzale

GIOVANISSIMI

La Società Vicenza Calcio co-
munica che, nel primo pomerig-
gio, è stato perfezionato il tra-
sferimento a titolo definitivo del
giocatore Mirko Cudini dall'Ascoli
Calcio alla nostra Società. Il di-
fensore, classe 1973, verrà uffi-
cialmente presentato ai media
oggi, alle ore 13,  nella Sala
Stampa dello Stadio Romeo Menti.
L'atleta ha già raggiunto Vicenza
e si è aggregato alla formazione
biancorossa. Oggetto: in prova
Flegeau Nicolas.
Ieri è stato aggregato in prova

Morale (e per farsi un'idea): dal-
la capienza totale del Menti, 17
mila 163 posti, vanno tolti gli
abbonati (3939), l'intera Curva
Nord (2834), tribuna stampa e
tribuna d'onore (310)
I biglietti che saranno disponibi-
li per i tifosi vicentini sono esat-
tamente 10 mila e 80: non sono
pochi ma è assolutamente pro-
babile che in due-tre giorni ven-
gano acquistati per il previsto
"tutto esaurito" che sinora ha
accompagnato la Juventus nelle
sue esibizioni sulle piazze del
calcio provinciale italiano.

Capienza totale 17.163
Posti tribuna stampa totali   60
Curva Azzurra 1083
Distinti 4855
Curva Nord 2834
Curva Sud Pal Zileri 3956
Settore ospiti 642
Tribuna centrale 2332
Tribuna d'Onore 250

ABBONATI 3393
Non saranno posti in vendita a
Vicenza i tagliandi dell' intera
Curva Nord (2834) destinati alla
Juventus e acquistabili a Torino.
DISPONIBILITA' 10.080

06  ASCOLI A  11  1
05  ASCOLI B  41  2
04  CAGLIARI B  -  -
04  GENOA B  10  -
04  ASCOLI B  18  -
03  CAGLIARI B  29  -
02  CAGLIARI B  29  -
 02  TORINO A  -  -
 01  TORINO B  22  -
 00  SALERNITANA   B  18  -
 00  TORINO A  6  -
 99  TORINO B  23  -
 98  SALERNITANA   B  22  -
 97  SALERNITANA   B  23  -
 96  SALERNITANA   B  14  -
 95  AVELLINO C1  15  -
 94  SAMBENED. C1  27  -
 93  SAMBENED. C1  13  -
 92  SAMBENED. C1  4  -
 91  SAMBENED. C2  -

DiVi Cup
Vince
Il Gan
Con dedica speciale
al presidente Spinella

alla Prima Squadra il giocatore
Flegeau Nicolas, classe 1985,
terzino sinistro del Lorient, for-
mazione che milita nel campio-
nato francese di serie B.
Cudini è nato a Sant'Elpidio a
Mare, è alto 1.80 e pesa 75 chili.
La sua carriera è cominciata a
San Benedetto del Tronto ed ha
toccato anche la serie A con il
Torino. Questi i passaggi delk
giocatore:

Difesa: dall' Ascoli
arriva Mirko Cudini


