Sanseverinese cresce l’entusiasmo

Domenica 29 Agosto 2010 10:43

Cresce sempre di più l’entusiasmo attorno alla Sanseverinese, in poco più di una settimana si
sono vendute più di 100 abbonamenti, segno che veramente i tifosi hanno ritrovato l’entusiasmo
e la voglia di tornare a riempire lo stadio “Superga” di Mercato S.Severino. Prova ne è stata la
folta presenza di pubblico nelle due amichevoli sin qui disputate sul terreno amico, quella di
domenica scorsa contro il 2Principati e quella di giovedì contro il MAS Avellino, in cui il pubblico
oltre alla presenza ha anche acquistato i tagliandi, fiduciosi viste le ottime prestazioni in campo
degli uomini di Tudisco. Per la precisione sono 108, le tessere finora acquistae, oltre che al
botteghino durante le amichevoli,
è possibile sottoscriverle, presso la sede sociale in via
Marcello 2/B, dalle 19 alle 21, altrimenti presso gli esercizi commerciali, dei supermercati
“CONAD”, in via S.Vincenzo e presso “INTERFLORA – Fioristi QUARANTA” Piazza S.Antonio,
inizio Corso Diaz. Il costo dell’abbonamento, oltre che alla visione di tutte e 15 le gare interne,
da la possibilità di assistere anche a tutte le gare di Coppa Italia e alle amichevoli. Il costo è di
60 euro, per quella classica, mentre ci sarà anche l’abbonamento come socio sostenitore, che
oltre ai vantaggi già citati, permette di essere iscritto in un apposito albo societario, come
sostenitore del “Progetto Sanseverinese”, il programma che l’attuale società intende sviluppare
nelle stagioni a venire. Lo slogan coniato dalla dirigenza, “ INSIEME PER IL
CALCIO…,INSIEME A TE CON LA SANSEVERINESE” comincia a fare breccia nei cuori dei
tifosi biancazzurri, che sono sempre più propensi e convinti a sostenere la beneamata
Sanseverinse 1928. Domenica mattina 29 agosto, alle 10,30, è prevista una nuova amichevole,
avversaria di turno la Casollese, il match servirà ancora una volta ad affinare gli schemi del
tecnico e a far si che si possa essere in forma per la prima gara ufficiale, l’incontro di coppa
Italia, previsto per domenica, 5 settembre, dove si affronterà nella trasferta di Positano, il S.Vito,
ostica compagine locale, che sicuramente si giocherà tutte le sue chance di passaggio del turno
nell’incontro casalingo. Una gara da preparare adeguatamente da parte della Sanseverinese
che certamente saprà affrontarla nel migliore dei modi.
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