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Domenica l’esordio playoff del Ravenna FC, gli
Ultras chiamano a raccolta la città

Uno degli striscioni esposti in città dagli Ultras Ravenna
Quattro diversi striscioni appesi per le strade ravennati: “Tutti allo stadio”
È in programma per domenica 12 maggio, alle 16.30, allo stadio Benelli, l’esordio del Ravenna FC nei
playoff di Serie C. Avversaria di turno sarà il blasonato Lanerossi Vicenza, contro cui i ragazzi di Mister
Foschi possono vantare nell’ultimo campionato una vittoria esterna per 1-2 e il recente pareggio 0-0
casalingo.
Con il traguardo dell’accesso ai playoff, non del tutto atteso in una stagione che vedeva come obiettivo
primario la salvezza, conquistato con diverse settimane di anticipo, il settimo posto il classifica finale,
garantisce ai giallorossi la possibilità di giocare in casa il primo turno, che consiste in una partita secca.
Al termine dei 90’ il vincente passerà il turno, mentre il pareggio vedrebbe avanzare comunque il Ravenna,
proprio in vigore del miglior piazzamento in classifica. In caso di passaggio del turno, il Ravenna tornerebbe
poi in campo mercoledì, ma molto probabilmente lontano da casa.
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Il sostegno degli Ultras
Per sostenere la squadra in vista del decisivo appuntamento, contro una squadra forte e attrezzata ben più di
quanto la sua posizione in classifica lasci ad intendere, gli Ultras giallorossi hanno chiamato a raccolta tutta
la città, appendendo in diverse zone 4 diversi striscioni che invitano il pubblico ad affollare numeroso gli
spalti del Benelli domenica.
Grande euforia quindi per il ritorno nei playoff del campionato di Serie C, e grande vicinanza alla squadra da
parte dei tifosi, che si sono anche dati appuntamento nella mattinata di domani, sabato 11, con ritrovo alle
ore 10 davanti al bar dello stadio, davanti all’antistadio del Benelli, in occasione dell’allenamento di
rifinitura.

Un'azione di gioco dell'ultima sfida del Benelli tra Ravenna FC
e Lanerossi Vicenza, terminata 0-0 (foto Argnani)

I biglietti
La società giallorossa comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per la partita di domenica 12 maggio
Ravenna FC – L.R. Vicenza (ore 16:30 Stadio Benelli), valida per il primo turno dei playoff.
La prevendita sarà attiva presso su tutti i punti vendita Vivaticket ed anche on-line www.vivaticket.it fino
alle ore 19 di sabato 11 maggio. Prezzi dei biglietti (al netto di diritti di prevendita):
Tribuna VIP € 30,00 (ridotto € 27,00)
Tribuna Centrale € 20,00 (ridotto €17,00)
Tribuna Laterale/Parterre € 16,00 (ridotto € 12,00)
Curva Mero € 10,00 (ridotto € 7,00)
Avranno diritto alla tariffa ridotta le donne, gli over 65 (nati prima del 31/12/1954), Under 14 (nati dopo il
01/01/2005).
La società vista l’affluenza che si presume numerosa, consiglia caldamente a tutti i sostenitori di presentarsi
allo stadio già muniti di titolo di accesso alla gara. Al fine di agevolare tutti i propri tifosi, sarà in

straordinariamente attivata una cassa nella mattinata di domenica dalle ore 9,30 alle 12,30 presso i botteghini
di piazza Sighinolfi. L’apertura delle casse domenica sarà dalle ore 14:30.
Si ricorda, inoltre, che per questa gara non sono più valide le tessere di abbonamento stagionale, e che in
ottemperanza alle normative vigenti, ogni spettatore deve acquistare il titolo di accesso nominativo,
presentandosi agli sportelli munito di documento di identità in originale. Il personale della società ed i punti
vendita Vivaticket non possono emettere biglietti in caso di presentazione di fotocopie o fotografie sul
cellulare.
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Ti potrebbe interessare anche
“Esposito a Ravenna? Paradossale”
Non parte con il piede giusto la seconda stagione di Esposito sulla panchina del Ravenna Calcio, una
decisione contestata dai tifosi della Curva Mero.
Gli “Ultras Ravenna 1994” festeggiano 25 anni e donano materiale alla Pediatria del “Santa Maria
delle Croci”
Oggi, sabato 20 luglio, e domani, al Campo Sportivo di Porto Corsini, la festa di anniversario del gruppo di
tifosi giallorossi

Striscioni bloccati all’ingresso dello stadio, anche gli Ultras restano fuori: il Ravenna FC invita alla
calma
Polemiche ieri, domenica 15 settembre, in occasione del match con la Vis Pesaro, per le nuove norme
nazionali in materia di striscioni
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