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Pallacanestro, Unieuro: le date degli impegni di
pre-campionato

Sabato 31 agosto partita contro Rekico Faenza
Pallacanestro 2.015 comunica le date degli impegni precampionato, in attesa dell’inizio della SuperCoppa
LNP:
• Sabato 31 agosto, ore 18:30 @Palacattani (Faenza): Rekico Faenza – Unieuro Forlì
• Mercoledì 4 settembre, ore 20.30 @Palabanca di Romagna (Lugo): Unieuro Forlì – Kleb Basket Ferrara
(Memorial Seganti Tampieri).
Eventuali altre gare amichevoli sono legate ai risultati in Supercoppa: vi ricordiamo che le sfide della
Pallacanestro 2.015 sono fissate per domenica 8 settembre alle 20 al PalaCosta contro Ravenna, mercoledì
11 settembre alle 20.30 all’Unieruro Arena contro Imola, e domenica 15 settembre alle ore 18 contro
Piacenza sempre all’Unieuro Arena.
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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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