UNA LETTERA PER ARIJAN
Carissimi amici, siamo un gruppo di tifosi della Pallacanestro Varese e ci rivolgiamo
a voi per farvi un appello: ARIJAN KOMAZEC DEVE RESTARE A VARESE
Le continue ed insistenti voci su un suo possibile (più che probabile per molti)
trasferimento ad una squadra di alto rango ci preoccupano molto e non vorremmo
che si ripresentasse una situazione analoga a quella che ha portato alla cessione di
Stefano Rusconi.
Non sarebbe più accettabile da parte di noi tifosi vederci privare ancora di un nostro
GIOCATORE SIMBOLO ed è per questo motivo che ci rivolgiamo a voi (noi) tutti
per cercare di risolvere questa situazione.
Innanzitutto chiediamo alla Società la promessa di fare ogni sforzo, soprattutto in
termini economici, per soddisfare le richieste del giocatore, invitando magari
qualche tifoso facoltoso ad accollarsi parte dell’incombenza.
Ma l’appello principale va a tutti noi tifosi, affinché con il nostro entusiasmo
riusciamo a diventare un fattore importante in questa vicenda.
La nostra proposta è quella di dimostrare ad Arijan tutto il nostro amore e possiamo
farlo in un modo molto semplice: SCRIVENDOGLI UNA LETTERA!
Se ogni tifoso gli mostrasse il proprio affetto in modo del tutto personale e se
soprattutto riuscissimo a sommergerlo di missive, crediamo che non potrà rimanere
indifferente ad una simile testimonianza d’affetto.
Il compito di ogni tifoso è quindi quello di impegnarsi a scrivere quante più lettere
gli è possibile.
Le lettere potranno essere spedite a: “Arijan Komazec c/o Pallacanestro Varese via
Pirandello 31”, oppure consegnate direttamente durante le partite casalinghe.
A tal proposito ci permettiamo di chiedere alla Società di fare da tramite fra noi
tifosi ed il giocatore e di collocare degli appositi contenitori all’ingresso del
Palazzetto.
Rispondiamo in massa a questo appello perché ARIJAN è un nostro patrimonio e
DOBBIAMO tenercelo stretto.
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