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Da domani in funzione

PalaDozza, lo show al cubo
con il maxischermo da Nba
Eccoil nuovo tabellone segnapunti (emolto altro: spot,replay, giochi vari)
luca bortolotti

schermate andranno
le immagini
della partita,
in rispetto delle rego-

Da domani anche Basket City avràle Fip (replay di azioni di gioco, ma
il suo pezzo di Nba, in quello che non di chiamate
arbitrali,
ad esemera stato ribattezzato
il Madison pio),
di e degli spalti. Domani in coppiazza
Azzarita.
La gara di Champa e domenica in campionato
sarà
pions tra Virtus e Le Mans inaugu- però usato solo per tenere il conto
rerà il nuovo cubo video del Pala- di punti e di falli. Ed entro aprile arDozza, un maxischermo led ottago- riveranno due nuovi tabelloni
senale a 360°, unico in Italia
etra i prignapunti laterali,
sopra le tribune,
mi in Europa. Per le prime uscite e allora
il cubo video sarà liberato
funzionerà solo come segnapunti
dalle funzioni di servizio e usato
elettronico, ma già ad aprile entre- per aggiungere un lato pop e di inrà in piena attività: replay delle gio-trattenimento,
non solo per il bacate più spettacolari,
riprese del sket, ma anche per gli altri eventi,
pubblico con concessioni ai rituali concerti in testa.
degli sport Usa come la kiss cam, ©RIPRODUZIONERISERVATA
spot degli sponsor. Tutto nel piano
per rifinanziare
l’investimento: 4
milioni il costo di interventi pubblici pianificati
dal Comune per i lavori di rinnovo dell’arena.
Bologna
Welcome ha invece messo 500mila euro per la prima tranche: cubo
video, altri schermi led sul parquet
e attorno
al palazzo,
seggiolini e
impianto
d’illuminazione,
riapertura entro l’estate del Caffè Atlantico. Poi partirà la seconda fase, quella della nascita,
nel 2020, del museo del basket, in un progetto che
vuole coinvolgere l’intero palazzo,
con visite pensate come un tour.
Il nuovo cubo segnapunti del PalaDozza, presentato ieri, attivo da domani
Va così in pensione il tabellone
segnapunti installato
a fine 2000
dalla Fortitudo di Seragnoli, fresca
di scudetto e di investitura
per la
gestione dell’impianto.
Il vecchio
tabellone resterà di proprietà del
Comune, da domani chi entrerà
avrà davanti
il nuovo cubo, mentre
l’impianto
audio al momento è
quello di prima. Negli angoli il simbolo del Comune, sulle quattro
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