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Unieuro, ecco il nuovo sito ufficiale di
Pallacanestro Forlì 2.015

La home del nuovo sito
Realizzato da Axterisco, darà la possibilità di accedere a video, foto e social
A partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 15 novembre, sarà online il nuovo sito web ufficiale della
Pallacanestro Forlì 2.015. La nuova vetrina biancorossa sulla rete, consultabile allo stesso indirizzo del sito
precedente (www.pallacanestroforli2015.it), offrirà a tutti gli appassionati di basket e ai tifosi di Forlì la
possibilità di consultare con maggiore tempestività le notizie sulla squadra, sulla società e sulle iniziative
riservate al pubblico.

Gli spazi dedicati ai Video, ultima frontiera della navigazione web, alle Fotogallery e ai Social
rappresentano l’innovazione che ha accompagnato il progetto del nuovo sito web. Uno spazio elegante e
ordinato, pressoché infinito nelle possibilità di navigazione orientate ad offrire all'utente esperienze emotive
di ogni tipo. Partendo naturalmente dalle News aggiornate live ma arrivando a contenuti extra imperdibili
per chi ama la pallacanestro e in particolare quella biancorossa, vedi le Statistiche sulle singole partite e

sulla stagione, approfondimento imprescindibile nel nuovo mondo digitale. Oltre al nuovo programma di
B2B, creato in esclusiva per i partner della Pallacanestro Forlì 2.015.

I tifosi biancorossi si distinguono per l’attivismo in rete: il nuovo Pallacanestroforlì2015.it e le pagine Social
si propongono di accogliere le aspettative di un patrimonio di passione e interesse unico nel contesto on
line.

Come quello precedente, anche il nuovo sito web è stato realizzato da Axterisco, società specializzata in
comunicazione, Internet e informatica, parte di ConsulArea Group.
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Ti potrebbe interessare anche
I ragazzi di Pallacanestro Forlì 2.015 ospiti di "Viaggi Fortuna"
Con l'agenzia viaggi aperta al pubblico, Castelli e compagni saranno a disposizione di tifosi e appassionati
per un aperitivo insieme, durante il quale condividere le emozioni di queste settimane: i derby vinti, la sfida
alle porte con Ferrara, l'eccezionale calore dell'Unieuro Arena.
Pallacanestro: finale amaro per l’Unieuro che perde in casa
Finale amaro per l’Unieuro, che perde la prima partita in casa al termine di un match combattuto punto a
punto fino all’overtime. E quando i biancorossi pensano di aver finalmente inclinato il piano a loro favore
con la tripla di Jackson dell’83-80 a 1’30”, arriva lo strappo decisivo di Ferrara: tripla di Panni e stoppata
finale di Hall su un Castelli fino a quel momento strepitoso. Forlì esce tra gli applausi, Ferrara incassa due
punti e raggiunge i romagnoli in classifica a quota 8.
I giocatori di Unieuro da Mc Donald's
Giovedì 23 novembre i giocatori della Pallacanestro Forlì 2.015 saranno al McDonald's del Centro
Commerciale Punta di Ferro per sostenere la raccolta fondi a favore della "Fondazione per l'Infanzia Ronald
McDonald Italia" (www.fondazioneronald.it). L'appuntamento con i tifosi è per le 19.
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