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IL RITRATTO

CALCIO

IL MISTER COSENTINO HA BATTUTO LA CONCORRENZA DI UN ALTRO
GRANDE EX CALCIATORE COME ALBERTO GILARDINO. E’ IL PROFILO
VOLUTO DAL DIRETTORE SPORTIVO GIOVANNI DOLCI

SERIE C

Pancaro nuovo allenatore arancione

Pistoiese Si attende solo l’ufficialità: classe 1971, ha giocato con Milan, Fiorentina e Lazio
del dimissionario Davide Dionigi, sottoscrivendo un contratto
biennale. Al termine della stagione lascia la squadra calabrese.

Maurizio Innocenti
GIUSEPPE PANCARO è il nuovo
allenatore della Pistoiese. Come
si dice in questi casi, manca solo
l’annuncio ufficiale da parte della
società che è atteso a breve. Nato
a Cosenza il 26 agosto 1971, Pippo Pancaro ha alle spalle un trascorso da grande giocatore. Ex difensore di Torino, Milan, Lazio e
Fiorentina nonché della Nazionale, Pancaro ha calcato i palcoscenici più importanti del calcio italiano ed europeo. Una volta smesso
con il calcio giocato chiudendo la
carriera a 36 anni nel Torino, Pancaro ha intrapreso quella di allenatore. Nel 2012 la sua prima esperienza da allenatore come vice di
Dario Marcolin sulla panchina
del Modena, terminando il rapporto con la società emiliana a
marzo de 2013 all’indomani
dell’esonero di Marcolin. A giugno del 2014 viene ufficializzato
il suo nuovo incarico come allenatore della Juve Stabia, a 2015 viene esonerato con la squadra terza
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IN CAMPO Pancaro durante una partita di ‘leggende’ rossonere

in classifica nel girone C di Lega
Pro, sostituito dal vice Marco Savini. L’anno seguente diventa il
nuovo allenatore del Catania, militante in serie C, il primo campionato dopo lo scandalo delle partite comprate che aveva travolto la
società l’anno precedente, parten-

do con 9 punti di penalizzazione
(poi diventati 10). A marzo del
2016 viene esonerato e sostituito
da Francesco Moriero, in seguito
alla sconfitta contro la Casertana,
con la squadra in zona play-out.
Nel 2018 subentra sulla panchina
del Catanzaro, in serie C, al posto

E ADESSO Pippo Pancaro approda alla Pistoiese battendo la concorrenza di un altro grande ex giocatore come Alberto Gilardino.
Tra i possibili nomi c’erano anche quelli di Paolo Bianco, Giovanni Lopez, che però con il passare dei giorni hanno via, via perso di attrazione. Pancaro rientra
in quella figura di allenatore che
il direttore sportivo, Giovanni
Dolci, ha sempre descritto, ovvero, giovane ma con già una buona
esperienza alle spalle, pronto a
sposare il progetto della Pistoiese
e soprattutto desideroso di sedersi sulla panchina arancione, fautore di un gioco divertente e capace
di riportare entusiasmo tra i tifosi. Pancaro, una volta insediatosi
ufficialmente, insieme a diesse
Dolci inizieranno a pianificare
quella che sarà la Pistoiese del
prossimo anno e quindi a valutare
le prime operazioni di mercato.

L’iniziativa
Serata di premi
al Nursery Camp
UNA SERATA all’insegna del calcio giovanile ieri sera al Nursery
Camp dell’azienda Vannucci
Piante. Prima la presentazione
del torneo di calcio Moreno Vannucci, giunto alla quindicesima
edizione e riservato alla categoria Esordienti, al quale parteciperanno Vannucci Pistoia, Fiorentina, Empoli, Pistoiese, Aglianese, Sestese, Tau Calcio, Prato, Ramini, Via Nova, Capezzano
Pianore e La Pietà, che saranno
divise in quattro gironi di tre ciascuno. Alla presentazione del
torneo, condotta da Paolo Bartolini, responsabile delle squadre
calcistiche dell’azienda vivaistica, è seguita una serie di premiazioni di personaggi: in rappresentanza della federazione toscana Vasco Brogi, ex vice presidente vicario e attuale consigliere, e Stefano Riccomi, consigliere regionale ed ex numero uno
della federazione pistoiese. Sarà premiato Federico Guidi, giovane allenatore emergente. Come ogni anno sarà premiato una
giovane promessa del calcio italiano: quest’anno è toccato a Samuele Ricci, centrocampista
2001 dell’Empoli. Infine sarà
premiato Dante Lucarelli, direttore generale del Tau Calcio di
Altopascio.

Campagna abbonamenti: ecco i prezzi
OriOra Da oggi si possono sottoscrivere i tagliandi stagionali: sedici gare comprese e una scontata
PARTE UFFICIALMENTE oggi la
nuova campagna abbonamenti
della OriOra per la stagione
2019/2020. ‘A canestro 1 città’,
questo lo slogan lanciato dalla società. Un segnale forte quello lanciato dal Pistoia Basket perché
parlare di campagna abbonamenti dopo una stagione avara di soddisfazioni come quella appena tra-

L’obiettivo
«Vogliamo mettere
il tifoso al centro
dell’attenzione»
scorsa vuol dire veramente credere nel rinnovamento che è in atto,
ma soprattutto vuol dire credere
nella grande passione che ha sempre animato questa piazza e che
ha solo bisogno di ritrovare entusiasmo. Chiedere di abbonarsi in
questo momento, vuol dire chiedere un atto di fede ai tifosi e la
speranza è quella che il popolo
biancorosso risponda presente.
«Il nostro obiettivo è quello di dialogare con la città – spiega il responsabile marketing biancorosso, Maurizio Laudicino – e quindi mettere al centro dell’attenzione, da qui l’idea di una città intera

che va a canestro. Mettere il tifoso
al centro vuol dire principalmente rivolgersi alle famiglie e infatti
con il nostro abbonamento Family avranno veramente un’agevolazione oltre a vari benefit come
una macchina da caffè con il logo
del Pistoia Basket ai primi 70 sottoscrittori di questo speciale abbonamento». Abbonamenti che gioco forza hanno avuto un ritocco
visto che in questa stagione ci saranno 2 partite in più. «Quest’anno le gare casalinghe saranno 17 –
spiega Laudicino – e l’abbonamento ne prevede 16 più una giornata biancorossa dove gli abbonati avranno diritto a un 30 per cento di sconto. A questo va aggiunto
che tutti gli abbonanti verranno
omaggiati di una felpa esclusiva a
edizione limitata. Il PalaCarrara
mi hanno detto che è sempre stato un fattore e tale deve tornare ad
essere perché è da qui che dobbiamo ripartire».
Questi i prezzi degli abbonamenti.
CURVE. Intero prima fase (da oggi al 10 luglio) 215 euro, seconda
fase (dall’11 luglio al 30 agosto)
240 euro, terza fase (dal 2 al 20 settembre) 255 euro; under 18 e over
65 prima fase 170 euro, seconda fa-

MERATA. Intero prima fase 310
euro, seconda fase 345 euro, terza
fase 370 euro; under 18 e over 65
prima fase 225 euro, seconda fase
245 euro, terza fase 260 euro; prezzi biglietteria 29 euro intero, 20
euro under 18 / studenti / disoccupati, 16 euro under 14.
TRIBUNA LATERALE NUMERATA. Intero prima fase 460 euro, se-

Il Palacarrara
«Il nostro palazzetto
è sempre stato un fattore
Dobbiamo ripartire da qui»

TIFOSERIA
La Baraonda Biancorossa (foto archivio Castellani)

se 185 euro, terza fase 200 euro;
prezzi biglietteria intero 20 euro,
15 euro under 18 / studenti / disoccupati.
GRADINATA NON NUMERATA.
Intero prima fase 300 euro, seconda fase 335 euro, terza fase 355 euro; under 18 e over 65 prima fase
215 euro, seconda fase 240 euro,
terza fase 250 euro. Prezzi bigliet-

teria 28 euro intero, 19 euro under 18 / studenti / disoccupati.
GRADINATA NUMERATA. Intero prima fase 375 euro, seconda fase 420 euro, terza fase 445 euro;
under 14 family prima fase 115 euro, seconda fase 130 euro, terza fase 145 euro; prezzi biglietteria 35
euro intero, 18 euro under 14.
TRIBUNA LATERALE NON NU-

conda fase 510 euro, terza fase 535
euro; under 14 prima fase 260 euro, seconda fase 285 euro, terza fase 300 euro; prezzi biglietteria 42
euro intero, 24 euro under 14.
TRIBUNA CENTRALE NUMERATA. Intero prima fase 655 euro, seconda fase 720 euro, terza fase 760
euro; prezzi biglietteria 56 euro
intero. La biglietteria sarà aperta
dal lunedì al salbato dalle 17 alle
20 al palazzetto dello sport.
Tutte le altre formule di abbonamento sono consultabili sul sito
della società www.pistoiabasket2000.com.
Maurizio Innocenti

