
BASKET SERIE A2 
VERSO L'INIZIO DELLA STAGIONE 

Palafiera, lavori finiti 
Già 1.800 gli abbonamenti 
Unieuro La società può superare quota 2.000 
' Forlì 
MENTRE domenica 1° ottobre, da
ta dell'esordio casalingo contro 
l'Andrea Costa Imola, si avvicina 
a gran velocità, prosegue la campa
gna abbonamenti in casa Unieu
ro. 'Gente che non molla. Mai' sta 
raggiungendo ottimi risultati: so
no infatti oltre 1.800 le tessere fi
nora vendute dalla società di viale 
Corridoni. Un ottimo dato, che 
avvicina in maniera significativa 
la soglia psicologica dei 2.000 ab
bonamenti, superata solo nella 
scorsa stagione (2.155). C'è anco
ra tempo per accaparrarsi la pro
pria tessera stagionale: la sede sa
rà aperta dal lunedì al venerdì (ne
gli orari 9-13 e 15-19) e il sabato 
dalle9allel3. 

GLI ABBONATI poi approfitteran
no anche di speciali scontistiche 
durante il prossimo weekend, 
quando nella rinnovata Unieuro 
Arena, si giocherà la Supercoppa 
italiana. Sabato sarà possibile assi
stere al match dal primo anello 
numerato al costo di 14 euro anzi
ché 18,70 per una singola partita; 
25 euro anziché 33 per le due se
mifinali (Milano-Trento alle 
17.30 e Sassari-Venezia alle 
20.45). Nel secondo anello non 

I N ROSSO II parquet rinnovato del Palafiera, con bordocampo e 
aree di colore diverso. In alto, la tifoseria del basket club Marini 

numerato, invece, il costo sarà di 
10 euro anziché 11 per una singo
la partita; 15 euro invece di 19,80 
per le semifinali. Riduzioni an
che per la finale: nel primo anello 
numerato costerà 16,5 euro anzi
ché 22, mentre nel secondo anello 
non numerato il costo sarà di 11 
euro anziché 14,30. 

SARÀ un Palafiera tirato a lucido 
per l'evento, grazie anche agli in
terventi di ristrutturazione degli 
ultimi giorni, che hanno visto la 
ritinteggiatura delle pareti ester

ne e il rinnovamento del parquet 
che ora avrà le aree e le zone di 
bordo campo colorate di rosso. 

ROSSO come Forlì, rosso come 
Imola: queste le due formazioni 
che si sfideranno nel derby d'esor
dio. Per tale evento, sono stati re
si noti i prezzi dei biglietti: vanno 
dai 50 euro del parterre numerato 
ai 12 euro del terzo anello, con di
verse modulazioni di prezzo in ba
se ai settori del palazzo e alle di
verse riduzioni previste in base 
all'età. 
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