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Pallacanestro, Pallacanestro Forlì 2.015 mette a
disposizione dei tifosi tre pullman gratuiti

Per la partita al PalaSojourner di Rieti
La grande rimonta di Forlì, che vincendo due volte all'Unieuro Arena ha portato la serie con Rieti sul 2-2,
rende decisiva Gara 5 che si giocherà mercoledì sera alle 21 al PalaSojourner di Rieti. Si tratta del match più
importante della stagione e della storia della società biancorossa. Pallacanestro Forlì 2.015 mette a
disposizione dei tifosi tre pullman gratuiti per la trasferta (ognuno da 50 posti), con ritrovo fissato al
parcheggio di fronte all'Unieuro Arena per le ore 14.30 e partenza alle 15. I biglietti per la partita
costano 12,50 euro (Under 12 gratuito) da pagare al momento della prenotazione. I riferimenti per le
prenotazioni sono tre:
• La sede della Pallacanestro Forlì 2.015, in viale Corridoni 10 dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, al
numero 0543 1753333;
• Il Basket Club Marini al numero 335 522 2822 (Daniele);
• Il gruppo Fldr al numero 345 5680670 (Danilo)
Per chi non usufruirà del servizio pullman ma si recherà a Rieti con mezzi propri la biglietteria del
PalaSojourner aprirà alle 19 di mercoledì sera con 300 posti disponibili nel settore ospiti.
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Ti potrebbe interessare anche
Unieuro, ecco il nuovo sito ufficiale di Pallacanestro Forlì 2.015
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.
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.
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