
AMBIENTE 

Prezzi speciali, in 25.000 questa sera a San Siro 
Ecco 
il momento 
della partenza 
del pullman 
del Pordenone 
dal centro 
sportivo 
De Marchi 

• Da Pordenone e 
dintorni sono attesi 
4500 tifosi. In serie C 
i friulani non vanno 
oltre le 2000 presenze 

INVIATO A PORDENONE 

LU ufficio marketing non ha 
tregua. Sarà così almeno 

I fino a questa mattina. 
Davvero in tanti a Pordenone 
vorrebbero vedere dal vivo l'ef
fetto che fa la sfida tra l'Inter 
(in campo con la terza maglia) 
e i neroverdi (che oggi gioche
ranno in bianco col logo del co
mune di Pordenone e sulla 
spalla sinistra il marchio del 
Cro, l'ospedale oncologico di 
Aviano). Saranno 4500 i tifosi 

che seguiranno con pullman, 
treni, auto la squadra di Colucci 
a Milano. Non solo dalla città, 
ma anche dai centri vicini del 
Veneto, Portogruaro e Cone-
gliano dove simpatizzano in 
tanti per questo club. Che ha 
creato (oltre a una divertente 
campagna mediatica di avvici
namento alla partita) una si
nergia con una cinquantina di 
partner commerciali, quelli sui 
quali il presidente punta tanto e 
per i quali ha rafforzato da ago
sto la struttura con il direttore 
generale Adriano Tomolo e Sa
ra Posocco. «Dobbiamo cresce
re, qui in zona il potenziale in
dustriale c'è». Il main sponsor è 
Assiteca. Ai tifosi del Pordeno
ne verrà destinata, vista l'ecce
zionalità dell'evento, una fetta 
del secondo anello e non il con
sueto terzo. Questo è un even
to, ma in campionato gli abbo
nati non toccano quota seicen

to e gli spettatori sono sempre 
circa duemila. Il Bottecchia ne 
contiene 3089, uno spicchio è 

per gli ospiti. 

INTER Ma l'Inter è in testa al 
campionato di A, l'entusiasmo 
cresce giorno dopo giorno e, 
quindi, stasera, nonostante 
l'orario non favorisca gli stu
denti, il tempo non sia partico
larmente invitante e il freddo 
intenso faccia propendere per 
una visione in tv, a San Siro sa
ranno in 25mila a spingere la 
squadra di Spalletti verso un 
possibile derby col Milan nei 
quarti. Prezzi speciali (esauriti 
primo arancio e primo rosso) 
per la partita contro i friulani: 
10 euro, cinque per gli abbonati 
in campionato. 
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