
 

 

NPC Rieti - Pallacanestro Forlì 2.015 
del 13 dicembre 2020 - ore 17.00

IL PROGRAMMA
Emozioni. Divertimento. Identità. Pallacanestro Forlì 2.015
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PER VINCERE È IMPORTANTE GIOCARE CON SERENITÀ.
L’energia, il dinamismo e il gioco di squadra sono valori fondamentali da portare 
in campo ad ogni partita. E sono gli stessi valori che caratterizzano l’impegno che 
da sempre, noi di Italiana Assicurazioni, mettiamo al servizio dei nostri Clienti, 
consigliandoli al meglio su Casa, Salute e Risparmi in modo che possano guardare 
con serenità al Futuro.

Per questo motivo sosteniamo con orgoglio la Pallacanestro Forlì 2.015 e tutto il 
popolo biancorosso, certi che sarà una grande stagione di sport da vivere insieme.

ITALIANA ASSICURAZIONI È SPONSOR DI MAGLIA DELLA PALLACANESTRO FORLÌ 2.015.



Selezioniamo
i migliori produttori vicini a te.

Caseificio Mambelli, 
Santa Maria Nuova - Bertinoro (FC)

Soc. Agricola Campana Aldo & Figlio,
San Vittore di Cesena (FC)



Prima trasferta stagionale per la Pallacanestro 2.015, che raggiun-

ge il Lazio per affrontare la NPC Rieti in quella che sarà, per noi, la 

terza partita del campionato e la settima giornata da calendario. 

I biancorossi si presentano alla partita con due vittorie in altret-

tante sfide casalinghe, contro Ferrara e Chieti: due partite che non 

erano per nulla scontate e che, citando coach Dell’Agnello “temevo 

molto per il valore delle avversarie, e perché giocavamo in casa e 

non potevamo assolutamente sbagliare”. In entrambe le sfide, però, 

l’Unieuro ha mostrato quella solidità mentale che è stata costruita 

nei tre mesi che hanno anticipato l’inizio del campionato. Una soli-

dità che viene esaltata dal gioco di squadra, e con quell’intesa che 

si sta perfezionando allenamento dopo allenamento.

Si va a Rieti, dunque, contro la Kienergia, una squadra che viene 

da un turno infrasettimanale giocato contro l’OraSì Ravenna, che 

ha portato alla seconda sconfitta in pochi giorni, dopo quella sul 

campo dell’Eurobasket Roma di sabato scorso. I laziali, però, hanno 

avuto un ottimo inizio di stagione, che li ha visti qualificarsi alle 

Final 8 di SuperCoppa, e poi conquistare due vittorie nelle prime 

due uscite contro Pistoia e San Severo. (la presentazione completa 

di Rieti, la trovate nella prossima pagina).

La prima trasferta stagionale ci vedrà dunque impegnati al Pala-

Sojourner, in una sfida assolutamente inedita in regular season: 

mai, infatti, Pallacanestro 2.015 e NPC Rieti sono state inserite 

nello stesso girone di stagione regolare. Si raggiunge il Lazio con la 

voglia di continuare il cammino intrapreso nelle prime due partite: 

che sia in casa, o in trasferta, i biancorossi non vogliono fermarsi, 

consapevoli del loro valore e delle loro capacità. Forza ragazzi!

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
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Per la Kienergia Rieti questo sarà il sesto anno consecutivo in Serie 
A2. La società reatina continua il percorso intrapreso, consapevole 
del valore del campionato e dell’importanza che esso riveste per 
la città di Rieti. Una realtà, quella del club amarantoceleste, che si 
consolida e che scommette sui giovani, dallo staff tecnico ai gio-
catori in campo. La stagione 2020/2021 si profila di alto livello. 
Il quintetto capitanato da coach Rossi e dagli assistenti, Tubiana, 
Ruggieri e Auletta, sarà formato da Sanguinetti, Stefanelli, Pepper, 
Taylor e De Laurentis. Un quintetto giovane con giocatori che non 
superano i trent’anni ma con già molta esperienza a questi livel-
li. Chiave di volta come sempre per i team guidati da Rossi, sarà 
il lavoro di squadra e la capacità di collaborazione e sintonia tra 
i diversi talenti che vestiranno i colori di Rieti. La panchina parte 
da Tommasini, molto più di un sesto uomo perché un giocatore di 
prima fascia per il campionato di Serie A2. Accanto al ventinovenne 
bolognese molti giovanissimi: Sperduto, Fumagalli, Ponziani, 
Nonkovic e Fruscoloni. Se per Fumagalli questo sarà l’anno del ri-
scatto dopo lo stop dovuto all’infortunio della scorsa stagione, per 
gli altri sarà la prima volta in categoria, quindi per loro sarà una 
stagione di scoperte e con voglia di affermarsi.

(Ufficio stampa Rieti: Viola Lopez)

 

 

 

0 Claudio Tommasini 1 197 1991 

1 Francesco Stefanelli 2 192 1995 

2 Carlo Fumagalli 1 188 1996 

5 Giacomo Sanguinetti 1 181 1990 

12 Alessio Fruscoloni 5 204 2002 

13 Quirino De Laurentis 5 206 1992 

14 Riziero Ponzani 5 205 1994 

15 Alessandro Sperduto 2 192 2000 

25 Steve Taylor JR 4 206 1992 

33 Dalton Pepper 3 197 1990 

93 Nikola Nonkovic 4 202 2002 

All. Alessandro Rossi 

Ass. Francesco Tubina 

Ass. Andrea Ruggieri 
Ass. Andrea Auletta 
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bandinicasamenti.it



Emanuele… Cominciamo questa chiacchierata nella quale parleremo di basket, 
della tua azienda e della tua passione per i biancorossi… Partiamo: perché hai 
deciso di sostenere la Pallacanestro 2.015?  
È stata una scommessa che ho voluto cogliere fin da subito quando la Società fu 
costituita! È stato amore a prima vista, un progetto sportivo sano al quale ho 
voluto aderire e, se non ricordo male, come ER LUX siamo stati una delle primis-
sime aziende ad affiancare la squadra nelle vesti di #Partner… Come sapete, il 
basket è lo sport per eccellenza nella città di Forlì e, dopo anni complicati, non 
poteva finire tutto in una bolla di sapone per quello che era successo in passato: 
abbiamo avuto quindi la volontà di cogliere questa nuova sfida. C’è stata una 
crescita costante in questi anni, che ha portato alla costituzione dell’attuale 
dirigenza, un ulteriore passo avanti per il bene del basket forlivese. E poi anche 
tutto il lavoro che viene fatto con il settore giovanile: è un progetto importan-
te, perché credo che, così facendo, venga data una grande opportunità anche ai 
giovani del territorio.

C’è qualcosa che accomuna il tuo credo aziendale alla Pallacanestro Forlì? 
Seguendo il loro esempio, la loro forza, il crederci e la loro passione, anche noi 
diamo sempre il massimo e crediamo tanto nel nostro lavoro con forza e pas-
sione, per soddisfare al meglio tutti i nostri clienti che ci danno sempre fiducia 
e continuano a seguirci e a fidarsi dei nostri consigli e delle nostre capacità.

Da appassionato, che partita ti aspetti domenica?
In questo momento delicato, credo che organizzare la squadra e scendere 
in campo sempre al meglio sia complesso. Però, visti gli ultimi risultati, mi 
aspetto che i nostri campioni per la prossima partita abbiano la solita energia 
e preparazione di sempre per farci godere con prestazioni sportive di altissimo 
livello! Infine, ne approfitto per fare gli Auguri di Natale e felice anno nuovo a 
tutta la squadra e a tutti i tifosi che ci seguono!

Da un piccolo garage di Forlì e dall’intrapren-
denza e dalla volontà di un ragazzo romagno-
lo, nasce 25 anni fa quella che ora è un’azienda 
di circa 50 addetti che offre servizi energetici su 
tutto il territorio nazionale. “E.R. Lux”, fonda-
ta da Emanuele Rinieri il 3 gennaio 1996, di 
strada ne ha fatta, senza presunzione ma con 
tanta passione.
Oggi l’impresa è una realtà leader nel settore 
dell’impiantistica elettrica e meccanica, della 
quadristica, delle energie rinnovabili e dell’au-
tomazione industriale: il tutto sia in ambito ci-
vile, industriale o commerciale. Ogni progetto 
che viene sviluppato e realizzato, privilegia l’in-
tegrazione degli impianti, finalizzata ad elevati 
standard di efficienza energetica per coniugare 
al meglio funzionalità, consumi ed estetica.

E.R. Lux
Via Cartesio, 27 - Forlì
Tel. 0543 774632
www.erlux.it
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ARISTIDE LANDI
ruolo: Ala/Centro

altezza: 203
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2020

#15 ARISTIDE LANDI
ONE TO ONE CON
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ARISTIDE, GIOVANE… VETERANO!
Aristide Landi, anni 26. Nonostante la carta d’identità, gioca già da ve-
terano dopo le tante esperienze avute in carriera. Veterano in cam-
po, quindi, ma anche nella vita: ad accompagnarlo nel quotidiano è 
suo figlio, avuto da giovanissimo, che è la sua gioia. 

Aristide, partiamo dalla sfera personale… Cosa si prova ad essere 
papà così giovani, come ben pochi di tuoi coetanei? 
Mio figlio è la mia gioia! Diventare “papà” presto è bello… Ogni giorno cerco 
di godermelo il più possibile, sfruttando al massimo i momenti che passo 
con lui e non sono in palestra ad allenarmi. Non posso negare che ci voglio-
no tante energie, ma so di essere il suo “supereroe”, e questo aspetto mi 
dà tanta forza. E poi è il mio primo tifoso, mi segue sempre e mi rimpro-
vera anche quando non faccio canestro!
Il tuo percorso parte da Potenza… 
…che forse non tutti lo sanno, ma è una città malata di sport! 
Ho cominciato a seguire il basket da piccolissimo: andavo a vedere 
le partite di mio padre e mi ricordo che il palazzetto era sempre 
strapieno e il calore del pubblico era incredibile. Riguardo a me, io 
devo molto a Gaetano La Rocca, un allenatore di mio babbo che 
mi ha preso sotto braccio e mi ha fatto diventare un giocatore 
vero e proprio.
Facciamo un tuffo in avanti: tra dieci anni sarai felice se… 
Se tutto andrà per il meglio, se raggiungerò gli obiettivi che 
mi pongo un passo alla volta. Ma soprattutto se continuerò 
a fare tutto quello che mi appassiona e che faccio sempre 
con gioia.



 
7° GIORNATA 

 
 

Rieti  - Forlì 

Latina - Chieti 

Scafati - Pistoia 

Ferrara - Stella Azzurra 

Cento - San Severo 

Ravenna - Eurobasket 

 
 
 
            

- 

SCAFATI FORLÌ 

PROSSIMA PARTITA

10
IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA CLASSIFICA OGGI IN CAMPO



C’È SEMPRE 
UN’ALTRA STRADA.

NUOVA LAND ROVER DEFENDER

Progettata per essere unica, Nuova Defender è una categoria a parte.  

al limite delle sue possibilità, è un’auto inarrestabile per natura, 
tecnologica per scelta, ineguagliabile nel suo look deciso. 
Nuova Defender, vivi la tua prossima avventura insieme a lei.

EVIRD TSET NU ATONERP 

Gamma Nuova Defender, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 2,8 a 10 (NEDC 2), da 3,3 a 12,8 (WLTP).
Emissioni CO2

ROMAGNAUTO 
Via Ravegnana 403, Forlì - 0543 723303  
Via Fogazzaro 119, Cesena - 0547 335567 
concierge.romagnauto4x4@landroverdealers.it

romagnauto.landrover.it



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
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Teleromagna:
tutte le partite 
casalinghe trasmesse
in diretta in chiaro su
TR MIA - canale 74 DTV

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

I BELIEVE, I CAN FLY...


