CORRIERE DI ROMAGNA (FORLI)
Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

15.10.2020
503 cm2

Pag.:
AVE:

29
€ 6539.00

15000

BASKET

L'Unieuro è un mix
di ritmo, difesa e agilità
eFaenzalagiocaRekico
si
smarrisce
un pessimo primo quarto poi fa match pari
Giachetti in dubbio per la partita di Supercoppa con Chieti
UNIEURO FORLÌ 97
REKICO FAENZA 64
UNIEURO :Landi 9, Natali 10, Rodriguez 21,

Dilas ne, Campori 8, Zambianchi, Ndour,
Rush 20, Bolpin 1, Roderick 6, Bruttini 22.

All.: Dell'Agnello.
REKICO :Testa 9, Anumba, Rubbini 5,

Marabini ne, Ballabio 10, LyLee 5, Filippini 9,
Solaroli 8, Bartolini ne, Calabrese 7, Iattoni
11. All.: Serra.
PARZIALI :315, 5522, 7946.

FO RL Ì
ENRICO PASINI

Agile, scattante, presente in dife
sa e sempre più sicura nel muove
re la palla dentro e fuori e nel tro
vare modi e tempi giusti per sfrut
tare la maestria di Bruttini in a
rea. L'Unieuro che si avvicina al
debutto casalingo di Supercoppa
contro Chieti dimostra anche nel
test con i Raggisolaris Faenza, di
essere in costante progresso.
L'unica preoccupazione al mo
mento di coach Sandro Dell'A
gnello riguarda Jacopo Giachetti,
assente al pari di Samuel Dilas e
con un ematoma al ginocchio non
grave, ma che fatica a essere rias
sorbito. La sua presenza in campo
per lapartita didomenica èanco
ra in dubbio.
Anche Alberto Serra, sulla pan
china manfreda, non poteva chia
mare a sé il capitano e sulle condi
zioni di Petrucci si saprà qualcosa
di più certo oggi. Il derby con Ce
sena di Supercoppa, comunque,
lo guarderà dalla tribuna.
L'occasione per l'ex vice allena
tore forlivese era quella di dare
spazio a chi ne aveva più bisogno

e Serra non se l'è lasciata sfuggire sino a fine partita. Un canestro
nelle prime battute, poi un mare
di palle perse davanti a una difesa
attenta e Forlì che vola via: 142 al
4 '49"con la coppia RoderickRu
sh,242 all'8'11"con 7punti infi
la di Natalipartito dalla panchina
e 315 al 10' con 5 in fila di Cam
pori. Gli unici canestri ospiti a fir
ma Calabrese e Iattoni.
Nella secondafrazione, Faenza
In vista della partita tra Unieuro
Forlì e Chieti di domenica sono piùfluida,ma lepercentualisono
disponibili 200 biglietti: saranno basse e non basta la grinta di Filip
in vendita a partire dalle ore 9 di pini per arginare un Bruttini "asso
oggi al prezzo unico di €20,00 + pigliatutto ". L'Unieuro si diverte
diritti di prevendita ed esclusi nei giochi a due col suo centro che
vamente nel settore Parterre. I non sbaglia una mossa e quando
biglietti sono acquistabili esclu Rodriguez dalla lunga scalda la
sivamente online al link: ht
mano, ecco il 4919 del 17'40". Il
t p s : //w w w . v iv at icket . co m
gap cresce ancora, con Bruttini
/it/biglietto/unieurofor 
scatenato, sino al 6122 del 22',
lichiet ibas ket  1974 / 153828 . poi crescono Ballabio e Iattoni e
Il biglietto è nominativo e all'in  Dell'Agnello deve anche fermare
gresso verrà chiesto un docu il gioco sul 7546 del 29'. La Reki
mento di identità.
co pareggia il conto del terzo e
presentando in quintetto Cala quarto periodo, giocando sino al
brese e LyLee. Non certo per e la fine com'era giusto e tenendo
sclusiva "colpa"della coppia, pro testa ai biancorossi schierati con
prio il primo periodo è stata la cro Rodriguez, Landi e i giovani.
© RIPRODUZIONE R ISERVATA
ce che la Rekico si è portata dietro

UnieuroChieti,
in vendita online
200 biglietti
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In alto Terrence Roderick in uno contro uno con Michele Rubbini
In basso una schiacciata di Davide Bruttini FOTOSERVIZIO FABIO BLACO
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