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SIAMO al 3 febbraio scorso, è ap-
pena andata in scena la 20ª giorna-
ta del girone B, e per i Tigers è un
momento piuttosto ‘grigio’. In
quel di Bernareggio la squadra di
coach Di Lorenzo si è infatti im-
battuta nel terzo ko consecutivo,
sconfitta che potrebbe addirittura
minare le chances legate ai
playoff per gli arancioneri.Unme-
se emezzo dopo, per la precisione
la scorsa domenica 18 marzo, lo
scenario è diametralmente oppo-
sto: i forlivesi hanno infilato una
striscia positiva, tuttora aperta, di
ben sei vittorie filate. Conquistan-
do con ampio anticipo il pass per
la post-season.

IN QUESTO lasso di tempo sono
cadute tra le grinfie delle ‘tigri’
squadre del calibro di Cento (ca-
polista indiscussa del girone e lan-
ciata verso l’A2), le due romagno-
le Lugo e Rimini, ma anche una
nobile che viaggia a corrente alter-
nata quale Vicenza, ultima vitti-
ma in ordine cronologico. Som-
mandoqueste fondamentali affer-
mazioni ad altre del girone di an-
data, come ad esempio quelle con
le quotate Piacenza e Lecco, vien
fuori un piatto piuttosto ‘succoso’
per i Tigers. Un ruolino da più
che discreta ‘ammazzagrandi’
che, in chiave playoff, infonde in-
dubbiamente grande fiducia nei

propri mezzi a tutta la compagine
forlivese.

ANCHE perché nelle ultime setti-
mane, oltre ad aver trovato costan-
ti riferimenti individuali sui due
lati del campo, ad aver fatto gran-
di passi in avanti è innanzitutto
stata la chimica di squadra a livel-
lo globale. Evidenti e importanti
miglioramenti che hanno fatto re-
gistrare all’attacco forlivese, nelle
ultime sei vittorie, ben 79 punti
di media a partita. Cifre altrettan-
to ottime anche per quanto riguar-
da la ‘catena’ difensiva: 66 punti
subiti ad allacciata di scarpe, con
la corazzataCento, ad esempio, te-
nuta a soli 54 punti.

A COMPLETARE questo quadro,
inoltre, è il più che positivo bilan-
cio complessivo del girone di ri-
torno sino ad ora. Dal match con
Costa Volpino del 6 gennaio a og-
gi, il record dei Tigers è infatti di
otto vittorie e tre sconfitte.Nume-
ri ben differenti rispetto a quelli
dell’andata, in cui, nello stesso
momento, all’undicesima giorna-
ta, per Villani e compagni il com-
puto era appena sufficiente, con
sei successi e cinque ko.Trendpo-
sitivo, dunque, da confermare nel-
le prossime due complicate sfide,
prima a Piacenza e poi in casa con
Crema, rispettivamente terza e se-
conda forza del girone. Per non
porsi limiti e continuare a credere
nella conquista di un fondamenta-
le quarto posto.
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Forlì

UNA DELEGAZIONE biancoros-
sa, composta daAlexMarcoMari-
ni, IvanGraziani e il vicepresiden-
te del Forlì Gianfranco Cappelli,
ha fatto visita al centro di medici-
nadello sport diVilla Igea, che an-
che quest’anno si prende cura del-
la salute galletti con un’assistenza
completa. Non solo in caso di in-
fortunio, ma la presenza di un ve-
ro e proprio gruppo di specialisti
dedicato, che sorveglia costante-
mente la salute dei ragazzi. Que-
sto lo spirito con cuiOspedali Pri-
vati è al fiancodei biancorossi. Ca-
pofila è Giancarlo Battistini, me-
dico sociale del Forlì e dottore
specializzato, all’interno di Ospe-
dali Privati, in medicina dello

sport e malattie dell’apparato car-
diovascolare. «Passo dopo passo,
durante la stagione – spiega il dot-
tor Battistini –, il calciatore viene
seguito per accompagnarne l’im-
pegno agonistico in funzione de-
gli obiettivi e degli impegni fissa-
ti. Prendersi cura di uno sportivo,
infatti, non significa solo suppor-

tarlo nelle sue performance, ma
anche svolgere una accurata attivi-
tà di prevenzione, per garantirgli
lemigliori condizioni di salute an-
che nel futuro, una volta termina-
ta la carriera». Non solo i calciato-
ri, anche altre discipline fanno ri-
ferimento a Ospedali Privati.
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Forlimpopoli
SI CONCLUDE in questo fine settimana a Forlimpopoli il torneo
della Segavecchia dedicato alle categorie giovanili. Allo stadioGia-
comoFilippi l’epilogo, come sempre organizzato dal Forlimpopo-
li Calcio, della seguitissima manifestazione con in campo tutte le
squadre partecipanti all’edizione 2018 alla quale hanno preso par-
te oltre seicento mini calciatori con le casacche di sedici società
romagnole. Domani (fischio d’inizio alle 15) per i Pulcini 2007 si
contenderanno il primo posto Tre Martiri SM, Savignanese A,
Torresavio Cesena e Savignanese B. In contemporanea in campo i
Pulcini 2009: per la prima piazza Pianta, Meldola, Sammartinese
e Savignanese. Domenica mattina, dalle 9.30, spazio ai Pulcini
2008 conEdelweiss Jolly, Sammartinese,Vecchiazzano eBakia Ce-
senatico. Dalle 10, per i Primi Calci 2010, incroceranno i tacchetti
Pianta, Sammartinese, Edelweiss Jolly e Ponte Pietra. Oltre alle
finali per il primo posto sono in programma anche quelle per il
quinto e il tredicesimo di tutte le categorie.

Forlì
NEL RECUPERO della 19ª
giornata, leTigersRosa fini-
scono ko contro la più quo-
tata La Spezia per 55-64
(4-21; 25-42; 42-52 i parzia-
li). Un passo falso, quello
maturato tra le mura ami-
che del Villa Romiti, da cui
le ragazze di coach Castelli
escono comunque a testa al-
ta, per l’ottima reazione col-
lettiva mostrata nel secon-
do tempo. Il pessimo ap-
proccio alla partita, però, si
è rivelato decisivo, con le
forlivesi in grado di segnare
appena 4 punti nel primo
quarto.LaSpezia, nel secon-
do periodo, allunga poi fino
al+21 (19-40). A cavallo tra
la terza e la quarta frazione
Forlì riesce a riportarsi a
contatto con un importante
break di 14-0 (45-52 a 8’ dal-
la fine), ma le liguri riesco-
no a tenere le avversarie
sempre a distanza.
Tabellino: Zampiga 6, Za-
valloni 2, Ragazzini, Pierac-
cini 8, Melandri 12, Patera
6,Gramaccioni 4,Missanel-
li 12, Olajide 5; Balestra ne,
Duca ne. All.: Castelli.
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Calcio serie D Ieri una delegazione è andata in visita al partnermedico della società

CosìVilla IgeasiprendecuradelForlì

CalciogiovanileDadomani aForlimpopoli

Segavecchia,weekend
contutte le finalissime

BasketA2donne
Rosa, sfumata
la rimonta
Peccato l’inizio

ENERGIADe Fabritiis in azione contro Vicenza davanti al pubblico del
Villa Romiti (Frasca): domenica scorsa è stata la sesta vittoria consecutiva

ARANCIONERILANCIATISSIMI

Tigers, chenumeri
Laammazzagrandi
ha trovato continuità


