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PREMIUM PARTNER: Bandini Casamenti, Dino Zoli Group, Edil Esterni, Grand Hotel Castrocaro Long Life, Health Clinic Lucia Magnani, Azienda 
Agricola I Sabbioni, La BCC - Credito Cooperativo Ravennate Forlivese & Imolese, Tecomet, Terme di Castrocaro, Vem Sistemi.

OFFICIAL PARTNER: Ristorante Arquebuse, Baldini Gomme, Bleu Line, BPER Banca, Brico Ok, Bullonerie Riunite Romagna, Carrozzeria Neri, 
Casadei & Pellizzaro, Casta Professional Cooking Equipment, Centroscarpa, Ceracarta, City Car, Comac Concessionaria Renault Dacia Nissan Kia, 
Ristorante Da Gusto, Edilpiù, Fiera di Forlì, General System, Idrotermica, Italnolo, Keope, L’Archibugio Catering, La Casa Rusticale dei Cavalieri 
Templari, Ristorante La Sosta, Ristorante Le Querce, Macelleria da Marco & Vito, Massimiliano Ghetti Banca Generali, McDonald’s, Nolo 
Attrezzature, Olimpia Costruzioni, Ottica Ghetti, Punto Due Buffetti, Riders BMW Motorrad, Robinson Pet Center, Romagna Vending, Ruffilli & 
Grillanda, Ruggine Caffè & Cucina, SCM, Star Grafic, T-Consulting, Technologica, Zal, Zannoni Carburanti. PARTNER TECNICI: Errea, Farmacie 
Comunali Forlì, GVM - Primus Forlì Medical Center, Ke Forma, Lif, Scozzoli, SM Medical Equipment, Vivaticket. PARTNER SETTORE GIOVANILE: 
9.Baby, Balestri & Balestri, La BCC - Credito Cooperativo Ravennate Forlivese & Imolese, Conad, Dalla Torre Dorotea, Defilus, Rabbiplast, Pizza 
99, Unieuro, Yoga. PARTNER ISTITUZIONALI: CNA, Confartigianato, Confesercenti, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì - Mostra Ulisse. MEDIA 
PARTNER: Axterisco, Balestri & Balestri, Corriere Romagna, Grafiche MDM, Il Resto del Carlino, Natlive, Teleromagna. PARTNER FONDAZIONE 
PALLACANESTRO FORLI’ 2.015: Credit Suisse.

“Un Natale ricco di gioia, da vivere con le persone a voi care. Ed un 2021 che vi renda felici, in ogni ambito della 
vostra vita”: i Soci della Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015, desiderano portare questo caro augurio a tutti i tifosi 
biancorossi, a tutti gli amici della Società e a tutti i #Partner che, con il loro impegno e la loro fiducia, sono al fianco 
della Società. In un periodo storico che ci costringe a rimanere a distanza, vi mandiamo un abbraccio virtuale, pieno 
però di calore, stima e affetto: con il desiderio concreto, che l’anno che sta per cominciare ci permetta di ritrovarci e 
gioire insieme.

Tanti Cari Auguri.
Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015

Buon Anno

Top PartnerPartner Maglia 
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Selezioniamo
i migliori produttori vicini a te.

Caseificio Mambelli, 
Santa Maria Nuova - Bertinoro (FC)

Soc. Agricola Campana Aldo & Figlio,
San Vittore di Cesena (FC)
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Non passerà nel dimenticatoio, questo 2020. E le ragioni che ce lo 

faranno ricordare per sempre, sono infinite: inutile negarlo, tra le 

tante cose, ognuno di noi si porterà dietro la preoccupazione che ha 

contraddistinto diversi mesi di quest’anno che ci stiamo lasciando 

alle spalle.

È stato, però, anche un anno colorato di biancorosso: un anno che 

è iniziato con sei vittorie consecutive, in un momento nel quale la 

squadra si apprestava ad entrare con tanta fiducia nella fase finale 

della stagione. Poi, l’interruzione, ed il basket giocato che è man-

cato per oltre sei mesi. Ma il desiderio di ricominciare era davvero 

tanto e, con qualche novità ma con tanta carica e la giusta menta-

lità, ad inizio settembre ci si è ritrovati. Rimarranno negli occhi e 

nei ricordi di tante persone della Società, il primo giorno del “nuovo 

anno”, con i tifosi ad abbracciare i biancorossi al Cala Fo.Ma., e dare 

il via alla nuova avventura: un’avventura che, fino a questo momen-

to, ci sta regalando veramente tante soddisfazioni. E con questo 

entusiasmo, guardiamo al 2021. Con speranza e fiducia.

E allora, a tutti voi amici della Pallacanestro 2.015, vogliamo fare 

i migliori auguri, riprendendo le parole dei  Soci della Fondazione 

Pallacanestro Forlì 2.015:

“Un Natale ricco di gioia, da vivere con le persone a voi care. Ed un 

2021 che vi renda felici, in ogni ambito della vostra vita”: i Soci 

della Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015, desiderano portare 

questo caro augurio a tutti i tifosi biancorossi, a tutti gli amici della 

Società e a tutti i #Partner che, con il loro impegno e la loro fiducia, 

sono al fianco della Società. In un periodo storico che ci costringe a 

rimanere a distanza, vi mandiamo un abbraccio virtuale, pieno però 

di calore, stima e affetto: con il desiderio concreto, che l’anno che 

sta per cominciare ci permetta di ritrovarci e gioire insieme.

Tanti Cari Auguri

Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015

1 Erik Rush 3 197 1988

5 Jacopo Giachetti 1-2 191 1983

7 Luca Campori 2-3 194 1999

8 Nicola Natali 3-4 200 1988

13 Riccardo Bolpin 2-3 197 1997

15 Aristide Landi 4-5 203 1994

18 Samuel Dilas 5 206 1999

21 Giulio Zambianchi 2-3 195 2003

22 Benjamin Babacar Ndour 5 205 2003

24 Yancarlos Rodriguez 1 187 1994

33 Davide Bruttini 5 203 1987

34 Terrence Roderick 2-3 200 1988

All. Sandro Dell’Agnello

Ass. Francesco Nanni

Ass. Danilo Quaglia

TANTI AUGURI A TUTTI!

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
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La stagione 2020/2021 per l’Atlante Eurobasket Roma è con-
trassegnata da un evento di estrema importanza: dopo due anni 
la squadra è tornata in città e giocherà le partite casalinghe nuo-
vamente a Roma. 
L’ultimo arrivato è Daniele Magro, che ha allungato un roster dove 
Gallinat e Olasewere sono i punti di riferimento rispettivamente fra 
gli esterni e i lunghi. A loro si affiancano due prodotti del settore 
giovanile: il playmaker Gabriele Romeo e l’ala forte Alexander Cic-
chetti. Chiude il quintetto Lorenzo Bucarelli, garanzia di versatilità 
e esperienza per la categoria nonostante la giovane età.
Dalla panchina, l’apporto sia tecnico che carismatico del capitano 
Eugenio Fanti è indiscutibile e tra gli esterni gli fanno compagnia 
i versatili Viglianisi e Staffieri. Tra i lunghi, Cepic può allargare il 
campo; ad Antonaci il compito di fare lavoro sporco sotto i tabel-
loni. 
Le linee guida seguite dalla Società nella costruzione della squadra, 
ovvero quelle di gioventù e legame con il territorio, sono state ri-
spettate anche nella scelta del coach: Damiano Pilot è il più giovane 
capo allenatore dell’intera categoria. 
Per una società che al quinto campionato consecutivo di Serie A2 
punta alla stabilizzazione nella seconda serie nazionale, l’obiettivo 
minimo da raggiungere è quello della salvezza. Se poi si presenterà 
l’occasione, il team darà il massimo per la prima qualificazione ai 
playoff di categoria della propria storia.

(Testo di Marco Antonio Munno, ufficio stampa Eurobasket Roma)

 

EUROBASKET ROMA

GLI AVVERSARI



Buone Feste 

Ci trovate a:  Forlì - Viale Bologna 286/A - tel 0543 755711 
WhatsApp +39 388 0720513 info@isabbioni.it  www.isabbioni.it
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Cristina e Antonio Guardigli, Italiana Assicurazioni ha scelto di confermare per il se-
condo anno la collaborazione sportiva con la  Pallacanestro 2.015: come è nata questa 
partnership?
Un legame di passione sportiva, fatto di  amore per la città. Siamo un’agenzia molto 
legata al territorio romagnolo, con i nostri 11.000 assicurati e le nostre oltre 2.600 
aziende assicurate, con le quali collaboriamo tutti i giorni. È proprio nel tessuto im-
prenditoriale, che è nato il fattore comune con la squadra che ha favorito il nostro 
ingresso nel parterre. L’opportunità di legarci alla squadra della nostra città, ha cre-
ato valore aggiunto per entrambi: ci permette di essere sostenitori, ma permette al 
network di imprenditori, che condividono la stessa passione, di poter contare su un 
team di consulenti di grande esperienza. Siamo riusciti a coinvolgere la compagnia 
per la quale lavoriamo da tantissimi anni in quest’avventura, portando a Forlì uno dei 
player assicurativi più importanti del mercato: Italiana Assicurazioni.
Che cosa hanno in comune la Pallacanestro 2.015 e la vostra azienda?
Direi certamente la voglia di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, abbiamo co-
struito la nostra azienda partendo praticamente da zero, con la spinta e la forza della 
compagnia assicurativa per cui lavoriamo, un po’ come la nostra cara squadra di pal-
lacanestro. 
Ci avviciniamo al nuovo anno… Una speranza per il 2021?
Sportivamente, ci auguriamo che la squadra tenga questo ruolino di marcia: ci piace-
rebbe rivivere le emozioni e le lacrime della promozione in A2, magari con qualcosa di 
altrettanto storico. Dal punto di vista aziendale, stiamo vivendo un periodo complicato, 
e tocchiamo con mano le difficoltà degli imprenditori romagnoli, che ancora una volta 
si sono dimostrati grandi, nel cercare di salvaguardare le imprese e i loro dipendenti. 
Speriamo che il 2021 possa portarci qualche buona notizia, in primis per la salute di 
tutti noi, in secondo luogo per la crescita delle nostre imprese.

Italiana Assicurazioni - Guardigli Mosaico Assicura srl
Via Eugenio Bertini, 202 - Forlì
Tel.  0543 404719

“PAROLA A LUCA COLOMBANO - DIRETTORE 
CENTRALE DISTRIBUZIONE DI ITALIANA ASSI-
CURAZIONI”

L’agenzia di Italiana Assicurazioni, Guardigli Mo-
saico di Forlì dei fratelli Guardigli ci ha contagiato 
con il loro riconosciuto entusiasmo, con la voglia 
di fare qualcosa di utile per la città in cui operano 
e vivono. Grazie a loro abbiamo avuto conferma 
di quanto l’affetto per la squadra di basket possa 
polarizzare il tessuto produttivo e sociale della 
zona, e questo è un elemento di grande valore per 
noi, che mettiamo le persone al centro delle espe-
rienze, che siamo vicini alla gente, con più di 6.000 
intermediari in tutta Italia e che pensiamo che le 
assicurazioni debbano avere anche un ruolo so-
ciale, non solo nell’aiutare le persone e le aziende 
nei loro momenti di difficoltà, ma che debbano 
essere in grado di restituire alle comunità quello 
che ricevono.

ITALIANA ASSICURAZIONI

#CASAPARTNER
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LUCA CAMPORI
ruolo: Guardia

data di nascita: 27/10/99
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2017

#7 LUCA CAMPORI
ONE TO ONE CON

IL RAGAZZO DI CASA ... LUCA CAMPORI!
Luca, partiamo dall’inizio: come è nata la tua passione per il basket? 

Non vorrei essere scontato, ma è stato amore a prima vista! Mio nonno, da ap-

passionato di biciclette, mi portava sempre a girare tra Forlimpopoli e Bertinoro: 

giravamo tanto, tantissimo, e mi piaceva un sacco. Un giorno ci siamo fermati 

al Pala Picci di Forlimpopoli e ho visto per la prima volta un allenamento di 

basket. Qualche giorno dopo ero in palestra, avevo cinque anni… Non mi sono 

più fermato!

Non solo basket, perché sei anche un grande amante dei motori… 

“Donne e motori, gioie e dolori!”… Scherzi a parte, sono un appassionato 

di tutto quello che riguarda le auto e le moto, da buon romagnolo… È 

una passione che mi è stata trasmessa dalla mia famiglia: ovviamente 

mi piace guardare le gare automobilistiche e motociclistiche, ma non 

solo. Leggo, mi informo, entro anche nei dettagli tecnici e delle pre-

stazioni, insomma… mi affascina veramente tanto!

Sogniamo un po’: il posto del mondo dove ti piacerebbe andare... 

Da nessuna parte che non sia casa mia! Abito a Frampùla, il 

posto migliore del mondo… Sono innamorato della mia terra, 

del mio paese, di come si vive e delle persone che ci sono: e 

seriamente penso che non potrei stare altrettanto bene in 

nessuna altra parte del mondo. E poi gioco nella squadra 

della mia città, perché dovrei sognare di andare altrove?!
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9° GIORNATA 

 
 

Napoli - San Severo 

Eurobasket  - Forlì 

Stella Azzurra - Chieti 

Ferrara - Ravenna 

Cento - Scafati 

Rieti - Latina 

 
 
 
            

- 

SAN SEVERO FORLÌ 

PROSSIMA PARTITA

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA GIORNATA
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LA FOTO DEL GIORNO

DAVIDE DAVIDE 
BRUTTINIBRUTTINI



13
#CHARITY

Sono stati spettatori della partita vinta 
contro Scafati, e sono stati interamente 
donati in beneficenza: i peluche offerti da 
Dorelan ed i panettoni regalati da CASTA 
Professional Cooking Equipment - Forlì, 
sono stati consegnati alla Fondazione 
Buon Pastore - Caritas Forli Onlus, 
al reparto di Pediatria dell’Ospedale 
Morgagni - Pierantoni di Forlì e ad alcune 
Scuole dell’Infanzia della città. 
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Guardaci!
LNP Pass:
l’esclusivo servizio di
trasmissione in streaming live
delle partite di serie A2.
Info e abbonamenti su
tv.pass.legapallacanestro.com

Natlive:
contenuti esclusivi
durante la settimana su
www.natliver.com

EVENTS & MORE

Teleromagna:
tutte le partite
casalinghe trasmesse
in diretta in chiaro

Panorama Basket:
tutti i martedì in diretta 
dalle 21.00 su 
Teleromagna (14).
Ospiti giocatori e staff della 
Pallacanestro Forlì 2.015

Follow UsFollow Us @pallforli

CONTINUA L’ASTA DELLE 
MAGLIE INDOSSATE DAI 
GIOCATORI BIANCOROSSI
NELLA STAGIONE 2019/2020.

Si può partecipare sulla pagina 
Facebook: parte del ricavato verrà donato alla 
Fondazione Banco Alimentare Dell’Emilia Romagna.


