Cesena - Parma: comunicazione importante.
Mercoledì 13 Ottobre 2010 12:29

Come già accaduto per Lecce-Parma, anche per la trasferta di Cesena non sono in vendita
nella nostra provincia i biglietti per chi non possiede la Tessera del tifoso, come era invece
possibile per la trasferta di Firenze.
La partita non è soggetta a nessun tipo di divieto, nè restrizioni varie e non si capisce da chi e
come vengano decise le modalità di vendita, non riusciamo a comprendere questa limitazione
per la provincia di Parma. Ad esempio, per Parma-Genoa è stata aperta la vendita della Curva
Sud in Liguria, per Parma-Milan addirittura in tutta Italia, perchè noi tifosi Parmigiani non
riceviamo lo stesso trattamento che la nostra Società riserva alle tifoserie ospiti al Tardini?
Domenica al Manuzzi, andremo nei DISTINTI INFERIORI: i biglietti costano 32 euro ed è
possibile acquistarli on line sul sito del
A.C. Cesena
. Inoltre si possono acquistare presso la ricevitoria di Sant'Ilario appena fuori dal confine (VIDA
LOCA di Agazzani Massimo via Roma n°7 42049 Sant'Ilario d'Enza tel.0522-673460) ma pure
in questo caso il numero dei tagliandi disponibili è contenuto, perchè poi vengono lasciati in
vendita ai botteghini. L'ultima possibilità che ci rimane è questa: andare a Cesena venerdì,
sabato o il giorno stesso della partita e farli direttamente allo stadio, ma noi faremo di tutto per
arrivare a Cesena con già il biglietto in tasca! Noi che abbiamo scelto di seguire sempre e
ovunque il nostro Parma (quando ci è permesso!) e SENZA tessera, non intendiamo lasciare a
casa nessuno di quei tifosi che da quest'estate ci stanno seguendo e ci sostengono nella nostra
protesta contro tale sistema; perciò invitiamo tutti coloro che non riescono a procurarsi il
biglietto personalmente, ma che intendono recarsi a Cesena con i Boys o con mezzi propri,
SENZA tessera e nel settore insieme a noi, a passare in sede domani sera dalle 21 alle 23 per
avere tutte le informazioni necessarie, o per chi impossibilitato (magari residente fuori Parma) a
contattarci alla nostra mail:
sede@boysparma1977.it
.
Noi, a differenza della nostra Società, faremo di tutto per aiutare i tifosi che vogliono seguire il
Parma Calcio in trasferta. Avrete letto e/o sentito inoltre, che i biglietti per il Settore Ospiti sono
in vendita anche a chi non presenta la propria Tessera del Tifoso... Non fatevi ingannare! Al
Manuzzi poi non vi faranno entrare se non l'avete sottoscritta!
Vi hanno raccontato questa bufala perchè fino ad oggi, infatti, chi ha sottoscritto la Tessera non
ha potuto acquistare i biglietti per il Settore Ospiti, in quanto i punti vendita
Index Point
la richiedevano "fisicamente" e a Parma non è ancora arrivata (i soldi dei tesserati però, il
Parma Calcio li ha intascati ad Agosto!). Ora la situazione sembra essersi sbloccata e "basta"
portare la richiesta della Tessera.
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A Cesena con i Boys e senza Tessera!!!

Il link per l'acquisto dei biglietti on-line .
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