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Unieuro, nel team arriva Klaudio Ndoja

“Abbiamo trovato il nostro condottiero: è l’uomo che darà il coraggio a questa squadra"
Si è tenuta giovedì mattina da “Ruggine – Caffè e cucina” la presentazione di Klaudio Ndoja. Sguardo
sereno e pensieri chiari, senza esagerare nelle parole e ripetendo più volte “Saranno i fatti a parlare, non ha
senso fare proclami ad inizio agosto”: così si è fatto conoscere Klaudio, accolto dal padrone di casa
Gianluca Pini e dal vicesindaco di Forlì, Daniele Mezzacapo.
“Oltre all’atleta si percepisce lo spessore umano di Klaudio, un aspetto che riteniamo sia fondamentale in
ogni giocatore della nostra squadra” ha detto il presidente della Pallacanestro 2.015 Giancarlo Nicosanti “
Klaudio è un trascinatore e sarà un elemento fondamentale del nuovo roster costruito con Pasquali e
Dell’Agnello. Credo che sia l’emblema del giocatore forte fisicamente, forte tecnicamente e forte
mentalmente”.

Poche parole, dicevamo, però Klaudio ha le idee chiarissime: “C’è tanta responsabilità, e le belle parole che
sono state spese devono diventare fatti concreti, e questo sarà il nostro obiettivo. Dobbiamo creare un
gruppo unito e rendere questa stagione speciale, per essere ricordati a Forlì per avere creato qualcosa di
bello.” Chiamato ad essere leader di questa squadra, Klaudio ritrova tre compagni con i quali ha condiviso la
promozione in A1 e la vittoria della Coppa Italia LNP nel 2017 con la maglia della Virtus Bologna: “
Sono felice: adoro Davide Bruttini, che penso sia il miglior compagno di squadra che abbia mai avuto da
quando gioco, è bello tornare a giocare insieme. Sono contento di ritrovare anche Oxilia e Petrovic, che ci
daranno una grossa mano”.
Dopo “Il Gladiatore”, soprannome ormai noto per Klaudio, Renato Pasquali lo ha definito il Leonida che
dovrà guidare i compagni nella battaglia delle Termopili: “Abbiamo trovato il nostro condottiero: è l’uomo
che darà il coraggio a questa squadra. Dal punto di vista tattico, abbiamo aggiunto un giocatore più
perimetrale, e credo che con gli altri lunghi andrà a comporre una linea difensiva solida dalla quale gli
avversari dovranno stare alla larga”.
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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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