
Maglia dedicata alla città 
Fischia Sacchi di Macerata 

IL CAPITANO Mirko Stefani con la maglia speciale per questa sera 

da sempre vicina al Settore gio
vanile, il nostro futuro. Artesi è 
una bella novità. Senza dimenti
care la presenza dell'Area Gio
vani del Cro, alla quale teniamo 
molto». Una rappresentanza di 
questi ultimi sarà sugli spalti 
milanesi, per assistere all'incon
tro. Dirigerà Juan Luca Sacchi 
della sezione di Macerata, coa
diuvato dagli assistenti di linea 
La Rocca e Raspollini. Il quarto 
uomo sarà Pezzutto. Non man
cherà l'assistenza tecnologica 
della "moviola in campo". Per la 
Var l'assegnazione riguarda 
Chiffi e Pairetto. Inoltre sarà at
tiva la "goal line technology", 
per togliere l'eventualità di se
gnature fantasma. "È la nostra 
Champions", dice il tweet nero-
verde della vigilia, arrivato do
po tutti quelli che hanno esalta
to il profilo social del club nao-
niano, ottenendo notevole ri
scontro e un apprezzamento 
trasversale, grazie all'ingegno e 
all'ironia dell'ufficio comunica
zione. Nel messaggio, la grafica 
pone Inter - Pordenone in coda 
a tutti gli abbinamenti della 
competizione europea che asse
gna "il trofeo con le orecchie". 
Perchè la Tim Cup è solo un pas
saggio, potrebbe aggiungere 
qualcuno che conta. 

ro.vi. 

MAGLIA E TECNOLOGIA 

PORDENONE Una maglia diversa e 
la nuova tecnologia scendono in 
campo stasera. Per un evento 
speciale ci vuole un abito specia
le. Al Meazza il Pordenone in
dosserà una maglia dedicata. La 
base è la seconda casacca che di
venta una "speciale", rappresen
tativa della città: sarà bianca 
con inserti rossi e il logo del Co
mune di Pordenone sul cuore, al 
posto del logo neroverde. Sul 
fronte della storica divisa che in
dosseranno capitan Stefani e 
compagni ci saranno Assiteca, 
il broker assicurativo italiano da 
anni partner del Pordenone, in
sieme ad Artesi, produttore ita
liano di arredo bagno. Sul retro, 
sotto il numero, troverà posto il 
marchio Crédit Agricole FriulA-
dria, l'istituto bancario che da 
tempo sostiene l'attività delle 
giovanili neroverdi. Sulla spalla 
sinistra non può mancare la 
partnership sociale con l'Area 
Giovani del Cro di Aviano. 

«La vicinanza di realtà così 
importanti, che ringrazio di cuo
re - dichiara il presidente Mau
ro Lovisa - testimonia la bontà 
del nostro progetto sportivo. As
siteca, già main sponsor di ma
glia in campionato, rappresenta 
la continuità, come FriulAdria, 5 RIPRODUZIONE RISERVATA 

QUATTROMILA A SAN SIRO 

SCRIVONO DI ASSITECA


