Cari amici di Modena Volley,
per la settima volta vi scrivo come Presidente di una società che
rappresenta qualcosa di speciale per me e per tutti voi. Nella
nostra città la pallavolo è un bene comune, ci hanno insegnato ad
amarla da piccoli e a sostenerla da grandi, questa città ha una
squadra
e
questa
squadra
siamo
noi,
tutti
noi.
È impossibile non emozionarmi mentre penso a quello che
abbiamo fatto in questi anni ed è altresì doveroso ringraziarvi, di
nuovo, per la passione, la forza, la tenacia grazie alla quale avete
reso, anche nell'ultima stagione, il PalaPanini un luogo unico al
mondo.
Abbiamo pianto di gioia a Ottobre dopo la vittoria di una
Supercoppa che rappresentava molto più di un trofeo, con lacrime
diverse abbiamo salutato i nostri ragazzi quando hanno mancato
di
un
soffio
l'accesso
alla
finale
Scudetto.
Modena Volley è anche questo, è la voglia di farcela in ogni
situazione e la dimostrazione che sì, tutti insieme, anche
l'impossibile può diventare possibile: Avia Pervia, come recita il
motto della nostra città.
Siamo pronti a ripartire verso nuovi e ambiziosi obiettivi e lo
faremo con Andrea Giani in panchina, un grande simbolo del
volley mondiale, legatissimo alla nostra città, che darà continuità
al progetto tecnico.
A Zaytsev e ai suoi compagni si va ad aggiungere un campione
assoluto come Matt Anderson, un campione che ha scelto Modena,
perché è qui che i sogni possono diventare realtà.
Sarà bellissimo ritrovarci all'inizio della nuova stagione ancora

insieme, pieni di ricordi ed emozioni comuni, pronti a viverne
altrettanti
ancora
più
forti.
Vi aspetto al PalaPanini, il luogo dove i nostri cuori battono
all'unisono, dove tutto si dimentica e per due ore esiste solo il
Tempio.
Noi Siamo la Squadra.
Noi Siamo la Storia.
Noi Siamo Modena.
Catia Pedrini

LE PARTITE
L’abbonamento include tutte le partite di Regular Season, Playoff
e
Coppa
Italia.
Non sono comprese nell’abbonamento eventuali Final Four che
Modena Volley disputerà o organizzerà, anche al PalaPanini.

POSTO
L’abbonamento prevede il posto numerato e riservato, ad
eccezione del settore di Curva Ghirlandina.
L’abbonato avrà diritto ad un posto solo ed esclusivamente nel

settore acquistato.
La tessera è cedibile a terzi di pari categoria anagrafica.
In caso di furto, smarrimento o deterioramento, in base alle leggi
vigenti, la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita.

DOVE PRENOTARE
Sarà possibile rinnovare o sottoscrivere nuovi abbonamenti
presso tutte le filiali di Bper Banca presenti sul territorio
nazionale, con pagamento in soluzione unica.
Per i settori Centralissimi e Tribunissima, potete scriverci a
biglietteria@modenavolley.it
PRELAZIONE
Gli abbonati della passata stagione godranno del diritto di
prelazione e potranno rinnovare l’abbonamento da mercoledì
29 maggio a venerdì 14 giugno compresi,
confermando settore e posto.
NUOVI ABBONATI
Sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti da martedì 18
giugno.

