
Il Bisonte va alla 'carica' 
Volley femminile Via alla campagna abbonamenti. Prezzi invariati 

CAMPAGNA abbonamenti 
al via per II Bisonte Firenze. 
«# Semplicemente insieme. 
Alla carica»: ecco lo slogan 
imposto da II Bisonte per 
coinvolgere i tifosi in quella 
che è una stagione attesissi
ma. La nuova squadra di coa
ch Marco Bracci infatti pro
mette spettacolo e un Man
dela Forum sempre più pie
no può essere un elemento 
che può rendere ancora più 
entusiasmante il cammino 
delle bisontine. Proprio per 
contribuire a riempire anco
ra di più il Mandela Forum, 
che già l'anno scorso ha regi
strato un afflusso di spettato
ri in continua crescita, la so
cietà fiorentina ha deciso di 

Slogan per tutti 
«#Semplicemente 
insieme...»: sottoscrizioni 
da oggi al 6 ottobre 

mantenere invariati i prezzi 
delle tessere, sia quelle stan
dard che quelle riservate a so
cietà sportive, over 65 e un
der 18. «#Semplicemente in
sieme. Alla carica» lo slogan 
scelto per inaugurare la cam
pagna abbonamenti: da oggi 
è possibile sottoscrivere, al 
costo di 85 euro, la tessera 
che darà accesso alle undici 
gare che la squadra di Bracci 
giocherà al Mandela di Cam

po di Marte, mentre il costo 
del biglietto (posto unico) 
per ogni singolo match sarà 
di 10 euro, con ingresso gra
tuito per gli under 12. Il ri
sparmio netto per chi si ab
bona è quindi di 25 euro, co
me l'anno scorso, così come 
restano invariate le agevola
zioni: l'abbonamento per gli 
under 18, per gli over 65 e 
per le società sportive coste
rà 50 euro. Le tessere saran
no in vendita da oggi sul cir
cuito Box Office, ma anche 
presso il negozio Officine 
Sportive 2 di via Lungo l'Af
frico 80/82r a Firenze. La sot
toscrizione sarà possibile fi
no a venerdì 6 ottobre. 
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