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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, Pip-
po Pancaro ha alle spalle un tra-
scorso da grande giocatore. Ex di-
fensore di Torino, Milan, Lazio e
Fiorentina nonchédellaNaziona-
le, Pancaroha calcato i palcosceni-
ci più importanti del calcio italia-
no ed europeo. Una volta smesso
con il calcio giocato chiudendo la
carriera a 36 anni nelTorino, Pan-
caroha intrapreso quella di allena-
tore. Nel 2012 la sua prima espe-
rienza da allenatore come vice di
Dario Marcolin sulla panchina
del Modena, terminando il rap-
porto con la società emiliana a
marzo de 2013 all’indomani
dell’esonero di Marcolin. A giu-
gno del 2014 viene ufficializzato
il suonuovo incarico come allena-
tore della Juve Stabia, a 2015 vie-
ne esonerato con la squadra terza

in classifica nel girone C di Lega
Pro, sostituito dal vice Marco Sa-
vini. L’anno seguente diventa il
nuovo allenatore del Catania, mi-
litante in serieC, il primo campio-
nato dopo lo scandalo delle parti-
te 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

del dimissionario Davide Dioni-
gi, sottoscrivendo un contratto
biennale. Al termine della stagio-
ne lascia la squadra calabrese.

E ADESSO Pippo Pancaro appro-
da alla Pistoiese battendo la con-
correnza di un altro grande ex gio-
catore come Alberto Gilardino.
Tra i possibili nomi c’erano an-
che quelli di Paolo Bianco, Gio-
vanni Lopez, che però con il pas-
sare dei giorni hanno via, via per-
so di attrazione. Pancaro rientra
in quella figura di allenatore che
il direttore sportivo, Giovanni
Dolci, ha sempre descritto, ovve-
ro, giovanema con già una buona
esperienza alle spalle, pronto a
sposare il progetto della Pistoiese
e soprattutto desideroso di seder-
si sulla panchina arancione, fauto-
re di un gioco divertente e capace
di riportare entusiasmo tra i tifo-
si. 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.

PARTE UFFICIALMENTE oggi la
nuova campagna abbonamenti
della OriOra per la stagione
2019/2020. ‘A canestro 1 città’,
questo lo slogan lanciato dalla so-
cietà. Un segnale forte quello lan-
ciato dal Pistoia Basket perché
parlare di campagna abbonamen-
ti dopo una stagione avara di sod-
disfazioni come quella appena tra-

scorsa vuol dire veramente crede-
re nel rinnovamento che è in atto,
ma soprattutto vuol dire credere
nella grande passione che ha sem-
pre animato questa piazza e che
ha solo bisogno di ritrovare entu-
siasmo. Chiedere di abbonarsi in
questo momento, vuol dire chie-
dere un atto di fede ai tifosi e la
speranza è quella che il popolo
biancorosso risponda presente.
«Il nostro obiettivo è quello di dia-
logare con la città – spiega il re-
sponsabile marketing biancoros-
so, Maurizio Laudicino – e quin-
di mettere al centro dell’attenzio-
ne, da qui l’idea di una città intera

che va a canestro.Mettere il tifoso
al centro vuol dire principalmen-
te rivolgersi alle famiglie e infatti
con il nostro abbonamento Fami-
ly avranno veramente un’agevola-
zione oltre a vari benefit come
una macchina da caffè con il logo
del Pistoia Basket ai primi 70 sot-
toscrittori di questo speciale abbo-
namento». Abbonamenti che gio-
co forza hanno avuto un ritocco
visto che in questa stagione ci sa-
ranno 2 partite in più. «Quest’an-
no le gare casalinghe saranno 17 –
spiega Laudicino – e l’abbona-
mentone prevede 16 piùuna gior-
nata biancorossa dove gli abbona-
ti avranno diritto a un 30 per cen-
to 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 sta-
to un fattore e tale deve tornare ad
essere perché è da qui che dobbia-
mo ripartire».
Questi i prezzi degli abbonamen-
ti.
CURVE. Intero prima fase (da og-
gi al 10 luglio) 215 euro, seconda
fase (dall’11 luglio al 30 agosto)
240 euro, terza fase (dal 2 al 20 set-
tembre) 255 euro; under 18 e over
65prima fase 170 euro, seconda fa-

se 185 euro, terza fase 200 euro;
prezzi biglietteria intero 20 euro,
15 eurounder 18 / studenti / disoc-
cupati.
GRADINATA NON NUMERATA.
Intero prima fase 300 euro, secon-
da fase 335 euro, terza fase 355 eu-
ro; 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 un-
der 18 / studenti / disoccupati.
GRADINATA NUMERATA. Inte-
ro prima fase 375 euro, seconda fa-
se 420 euro, terza fase 445 euro;
under 14 family prima fase 115 eu-
ro, seconda fase 130 euro, terza fa-
se 145 euro; prezzi biglietteria 35
euro intero, 18 euro under 14.
TRIBUNA LATERALE NON NU-

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; prez-
zi biglietteria 29 euro intero, 20
eurounder 18 / studenti / disoccu-
pati, 16 euro under 14.
TRIBUNALATERALENUMERA-
TA. Intero prima fase 460 euro, se-

conda fase 510 euro, terza fase 535
euro; under 14 prima fase 260 eu-
ro, seconda fase 285 euro, terza fa-
se 300 euro; prezzi biglietteria 42
euro intero, 24 euro under 14.
TRIBUNACENTRALENUMERA-
TA. Intero prima fase 655 euro, se-
conda 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 abbona-
mento sono consultabili sul sito
della società www.pistoiaba-
sket2000.com.

Maurizio Innocenti

L’iniziativa
Seratadi premi
alNurseryCamp

Pancaronuovoallenatorearancione
PistoieseSi attende solo l’ufficialità: classe 1971, ha giocato conMilan, Fiorentina e Lazio

INCAMPO Pancaro durante una partita di ‘leggende’ rossonere

Campagnaabbonamenti: ecco i prezzi
OriOraDaoggi si possono sottoscrivere i tagliandi stagionali: sedici gare comprese e una scontata

TIFOSERIA
La Baraonda Biancorossa (foto archivio Castellani)

L’obiettivo
«Vogliamomettere
il tifoso al centro
dell’attenzione»

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

CALCIO IL RITRATTO
ILMISTERCOSENTINOHABATTUTOLACONCORRENZADIUNALTRO
GRANDEEXCALCIATORECOMEALBERTOGILARDINO. E’ IL PROFILO
VOLUTODALDIRETTORESPORTIVOGIOVANNIDOLCISERIEC

UNASERATAall’insegnadel cal-
cio giovanile ieri sera alNursery
Camp dell’azienda Vannucci
Piante. Prima la presentazione
del torneo di calcioMoreno Van-
nucci, giunto alla quindicesima
edizione e riservato alla catego-
ria Esordienti, al quale parteci-
peranno Vannucci Pistoia, Fio-
rentina, Empoli, Pistoiese,Aglia-
nese, Sestese, Tau Calcio, Pra-
to, Ramini, Via Nova, Capezzano
Pianore e La Pietà, che saranno
divise in quattro gironi di tre cia-
scuno. Alla presentazione del
torneo, condotta daPaoloBarto-
lini, responsabile delle squadre
calcistiche dell’azienda vivaisti-
ca, è seguitaunaseriedi premia-
zioni di personaggi: in rappre-
sentanza della federazione to-
scanaVascoBrogi, ex vicepresi-
dente vicario e attuale consiglie-
re, e Stefano Riccomi, consiglie-
re regionale ed ex numero uno
della federazione pistoiese. Sa-
rà premiato Federico Guidi, gio-
vane allenatore emergente. Co-
meogni anno sarà premiato una
giovane promessa del calcio ita-
liano: quest’anno è toccato aSa-
muele Ricci, centrocampista
2001 dell’Empoli. Infine sarà
premiato Dante Lucarelli, diret-
tore generale del Tau Calcio di
Altopascio.
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