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I  NATALISSIMI
PROMOZIONE VALIDA DAL 4 AL 24 DICEMBRE 2020

UN REGALO CHE VIENE DAL CUORE È SEMPRE UNA GRANDE EMOZIONE
ANCHE A TASSO ZERO IN 10 RATE MENSILI

Batte. Forte. Sempre.

• Processore Intel® Core™ 
i5-10210U (fino a 4,20 
GHz, quad core, 6 MB di 
cache)

• Sistema operativo Windows 10

LAPTOP
15-dw1038nl 

AUTONOMIA
FINO A

10 h
SCHERMO

15.6”
FULL HD

8 GB
RAM

512 GB
SSD

50”

ESCLUSIVA

629€ -23%

479479
10 RATE DA €47,90

399€ -32%

269269

699,90€ -10%

629629
10 RATE DA €62,90

• HDR10+, HLG
• Dual Led con Dynamic Crystal 

Display
• Dolby Digital Plus
• Processore Crystal 4K
• 3 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA

112 CM

COMPATIBILE: 
NETFLIX, NOWTV, GOOGLE              ASSI-

STANT, ALEXA INTEGRATO

TV LED
UE50TU8510

Batteria a
lunga durata

Sottile e
leggero

• Display Full HD+ 6.57” Silky 
Display 120Hz

• Octa Core 2.0 GHz
• Batteria 4000mAh con ricarica 

rapida 18W
• Lettori impronte digital laterale
• Riconoscimento facciale
• Dual Nano SIM

MEMORIA

128 GB 8 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE

48+8+2+2 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE
16+2 MP 

RENO 4Z

Hey Google

399,90€ -20%

319319
10 RATE DA €31,90

• Sistema AeroForce con 
doppie spazzole centrali 
adatte a qualsiasi superficie

• Contenitore raccogli polvere 
lavabile

• App iRobot Home per avviare 
la pulizia ovunque e 

 in qualsiasi momento
• Adatto per i possessori di 

animali

ROBOT ASPIRAPOLVERE 
ROOMBA E5

CONNETTIVITÀ
WI-FI

PROGRAMMABILE
TRAMITE APP
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Quattro vittorie consecutive e, formalmente il primo posto solitario 

in classifica: l’inizio di campionato della Pallacanestro 2.015 è stato 

perfetto, dimostrando che, tutto il lavoro che è stato fatto da set-

tembre a questa parte, sta portando i suoi frutti. 

Facciamo un passo indietro: primo posto in classifica, possiamo dire 

così. In un momento nel quale le squadre hanno giocato un numero 

diverso di partite, i biancorossi sono l’unica squadra del “Girone 

Rosso” ad avere il 100% di vittorie, frutto dei successi contro Fer-

rara, Chieti, Rieti e Scafati. Proprio la gara contro i campani ha dato 

ulteriori consapevolezze alla squadra, che ha avuto per tutti i qua-

ranta minuti quella continuità che, nelle prime tre uscite, a tratti 

era mancata. Nel big match di tre giorni fa, invece, i ragazzi di coa-

ch Dell’Agnello sono stati costanti: hanno approcciato bene la gara, 

sono stati concentrati nella parte centrale, ed hanno chiuso addi-

rittura in crescendo. Insomma, una vera e propria prova di forza.

Oggi contro Ravenna, andrà in scena il secondo atto stagionale di 

questa sfida, dopo la gara d’esordio in SuperCoppa LNP. È passata 

una vita, da quella partita giocata ad inizio ottobre. L’OraSì arriva 

dalla sconfitta contro Napoli, che è seguita ad un’altra sconfitta 

interna contro l’Eurobasket Roma. Due passi falsi che sono seguiti 

ad un buon inizio di stagione, che aveva visto i giallorossi comincia-

re con due vittorie, contro Stella Azzurra e Rieti (la descrizione di 

Ravenna nella pagina seguente).

A due giorni da Natale, dunque, i biancorossi vogliono farsi un regalo, 

e fare un regalo ai tantissimi tifosi che, purtroppo, possono seguire 

solo da casa questo inizio di stagione ai limiti della perfezione. 

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

IMBATTUTI!

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
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Dopo una stagione da protagonista che resterà per sempre una 
magnifica incompiuta, l’OraSì Ravenna 2020/21 si presenta con un 
roster profondamente rinnovato e la voglia di confermarsi ad alti 
livelli. La Società del presidente Vianello (quattordicesimo anno per 
lui al timone del Basket Ravenna) riparte da coach Massimo Cancel-
lieri e da un gruppo di giocatori giovani con l’inserimento di alcuni 
elementi di esperienza, provando a interpretare al meglio il ruolo di 
outsider in un torneo molto equilibrato. 
I tre nuovi acquisti classe ’98 rappresentano la spina dorsale della 
squadra: Davide Denegri in regia, Tommaso Oxilia esterno, Alessan-
dro Simioni al centro, insieme ai due giocatori statunitensi Ra’Shad 
James e Samme Givens, esordienti in Italia ma con un comprovato 
pedigree europeo.
Pedina fondamentale dello scacchiere dell’OraSì è Daniele Cinciari-
ni, che con la sua qualità ed esperienza guida la schiera dei veterani 
insieme al capitano Alberto Chiumenti e a Marco Venuto. 
Nelle rotazioni spazio anche a Giacomo Maspero, con i tre under 
Francesco Buscaroli, Davide Vavoli e Giacomo Guidi pronti a dare il 
loro contributo. 
In un’annata complicata e con diversi giocatori ai box, c’è stata 
la possibilità per tre ragazzi dell’Under 18 di venire convocati ed 
esordire in prima squadra: Mattia Mazzotti (2003), Nicola Giovan-
nelli e Mirko Laghi (2004), quest’ultimo anche a segno nella gara 
inaugurale. 
L’immagine più bella, che dà un senso più profondo a questo inizio 
di stagione.  

(Testo di Matteo Papi, ufficio stampa Basket Ravenna)

 

ORASI’ RAVENNA

GLI AVVERSARI

 
 LE STATISTICHE DEL CAMPIONATO 2019/20
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Cosa ti ha spinto a sostenere la Pallacanestro 2.015?
 Innanzitutto l’amore per la mia città (in cui sono tornato con grande gioia dopo 
aver vissuto vari anni tra Milano e Londra) e la passione per il basket trasmes-
sa dai miei genitori che, fin da piccolissimo, mi hanno portato al Palafiera a 
tifare. È sempre stato il mio sogno poter contribuire al successo della pallaca-
nestro forlivese e, appena ne ho avuta la possibilità ed ho capito la serietà del 
progetto, ho iniziato con la sponsorizzazione. Ringrazio Credit Suisse che ha 
supportato con entusiasmo la mia richiesta: la cosa eccezionale di “CS” è che, 
pur essendo una grande banca multinazionale leader al mondo, sa capire ed 
investire sul territorio.

Che analogie ha il tuo lavoro con il basket? 
Come nel basket il singolo giocatore non riesce a decidere una serie di partite 
e ci vuole gioco di squadra e grande coesione per vincere i campionati, anche 
nel nostro lavoro non si può prescindere dal team per aver successo. Sono così 
tante le sfaccettature nella gestione dei nostri clienti che è impensabile che 
un singolo banker possa avere la stessa esperienza e professionalità dei nostri 
specialisti di investimenti finanziari, di tematiche fiscali, assicurative, succes-
sorie, legali e creditizie. Come nel basket, anche nella consulenza bancaria è il 
team che decreta il successo del modello.

Da tanti anni fai parte del nostro “mondo”: ripensando a quanto vissuto, qual è 
stato l’evento che non scorderai mai? 
L’evento più divertente in assoluto è stata la partita organizzata con sponsor e 
giocatori, allenati da coach e GM di qualche anno fa! Pensavo di poter dire la mia 
considerando che gioco da sempre nelle minors forlivesi, ma devo ammettere 
che tra gli altri sponsor e nella Fondazione c’è della qualità e molta caparbietà… 
Faccio i complimenti alla Società per dare sempre priorità all’effettiva comuni-
cazione tra sponsor, impegnandosi costantemente per facilitare il contatto tra 
le varie eccellenze locali.

CREDIT SUISSE. Con una presenza in oltre cin-
quanta paesi nel mondo, Credit Suisse è leader 
globale nel Private Investment Banking. Il Grup-
po, fondato nel 1856,  gestisce un patrimonio 
finanziario che supera i 1.300 miliardi di euro. 
Credit Suisse è considerata una delle istituzioni 
finanziarie più importanti a livello mondiale, 
nonché tra le controparti più qualificate per 
investimenti finanziari e operazioni societarie 
come i processi di quotazione in borsa, le acqui-
sizioni e le cessioni di aziende in tutto il mondo, 
e le emissioni di bond. Credit Suisse Italy, si oc-
cupia di gestire tutti gli aspetti inerenti il patri-
monio personale ed aziendale dei clienti con 
dedizione ed attenzione, necessarie quando si 
ha a che fare con le famiglie, le aziende ed i pro-
fessionisti più importanti del territorio.

Credit Suisse in Romagna
Reference:
Dr. Roberto Talamonti
roberto.talamonti@credit-suisse.com
www.credit-suisse.com

CREDIT SUISSE

#CASAPARTNER
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SANDRO DELL’AGNELLO
ruolo: Allenatore

data di nascita: 20/10/61
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2019

COACH SANDRO DELL’AGNELLO
ONE TO ONE CON

IL COACH… SANDRO DELL’AGNELLO!
Scopriamo meglio il lavoro dell’allenatore: cosa c’è nel tuo quotidiano, oltre alle ore 
in palestra con la squadra? 
C’è molto altro ovviamente. L’allenamento è solo la parte finale di un lavoro molto 
variegato: gli aspetti principali sono lo studio delle cose fatte, da ripetere, da 
correggere, o da cambiare, oltre allo studio degli avversari e quello che compor-
ta in base alle nostre caratteristiche. E poi c’è il lavoro di staff con assistenti, 
gruppo dirigenziale, e staff medico. Fondamentali sono poi i rapporti con i 
giocatori, certamente l’anello più importante della catena.

Due aggettivi che ti identificano come uomo, e due che ti indentificano 
come allenatore… 
Come uomo spero di potermi definire affidabile e generoso, che è poi 
quello che mi viene detto dai miei familiari. Come allenatore, invece, tra-
lasciando gli aspetti tecnico - tattici, cerco di essere sempre coerente 
ed empatico.

Usciamo dal basket: Sandro Dell’Agnello nel tempo libero si dedica a… 
Il mio tempo libero lo vivo con mia moglie Simona e la nostra cagno-
lina Angie e, quando possibile, con i miei figli Tommaso e Giacomo: 
stiamo volentieri all’aria aperta facendo passeggiate in città ma, 
quando si può, anche in campagna o in montagna. Stare con loro 
mi riempie la vita. Poi mi piace seguire lo sport in generale e 
leggere in quantità.

Ci avviciniamo a Natale… Un augurio a tutto i nostri tifosi? 
Il mio augurio è che possa essere, nonostante tutto, un Na-
tale felice e sereno, che guardi al futuro con positività e 
che, in quanto tifosi, ci riporti quanto prima tutti insieme 
al palazzetto.
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4° GIORNATA 

 
 

Napoli 90 - 58 Latina 

Scafati 88  - 72 Chieti 

San Severo 74  - 60 Pistoia 

Ravenna - Forlì 

          Ferrara - Rieti 

Cento - Eurobasket 

 
 
 

            

- 

FORLÌ EUROBASKET 

PROSSIMA PARTITA

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA CLASSIFICA LA GIORNATA
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GLI UNICI 
AUGURI CHE 
VALGONO 
TUTTO L’ANNO
Ecco il modo migliore per augurarti 
un buon 2021: ti garantiamo tutti 
i servizi necessari a realizzare e 
monitorare un impianto di Building 
Automation, 24 ore su 24, per 365 
giorni all’anno.

Clima Luci Irrigazione Tapparelle Effic.
Energetica

Sicurezza

I servizi di Building Automation comprendono:

casadeipellizzaro.com

c l i m a  e  t e c n o l o g i a
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LA FOTO DEL GIORNO

TERRENCE TERRENCE 
RODERICKRODERICK
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#SESTOUOMO

Nell’ultima 
gara casalinga, 
sono tornati i 
#SestoUomo, nella 
nuova modalità 
della stagione 
2020/2021. 

Nella vittoria contro Scafati, i #SestoUo-
mo sono stati Matteo Casadei di “Casadei 
e Pellizzaro” e Roberto Angelini di “Italiana 
Assicurazioni”.

Matteo è intervenuto nel prepartita della 
sfida, mentre Roberto è stato protagonista 
in telecronaca, affiancando Enrico Pasini e 
Stefano Benzoni. 

Tutti i tifosi biancorossi hanno avuto modo 
di seguirli durante la diretta della partita, 
trasmessa da Ms Sport a livello nazionale e 
sulla piattaforma LNP Pass.

Sono stati loro a rappresentare tutti i 
#Partner della Pallacanestro 2.015, e hanno 
sostenuto la squadra nella vittoria contro 
Scafati!
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#CHARITY

La coreografia all’Unieuro Arena, ha dato subito nell’occhio: i panettoni donati 
da CASTA Professional Cooking Equipment e i pupazzi donati da Dorlean sono 
stati disposti sugli spalti nella gara contro Scafati a formare un meraviglioso 
effetto ad albero di Natale. 

Il tutto, verrà devoluto in beneficenza nei prossimi giorni alla Caritas 
Diocesana, al reparto pediatria dell’ospedale Morgagni - Pierantoni e ad alcuni 
asili 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 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

Potete ordirarle scrivendo a
info@pallacanestroforli2015.it

ECCO LE MASCHERINE DELLA 
PALLACANESTRO 2.015!


