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Pallacanestro Forlì 2.015 - Chieti Basket
del 6 dicembre 2020

CON IL FUOCO DENTRO!

SOMMARIO
4

Pallacanestro 2.015 FORLI’
CON IL FUOCO DENTRO!

5

GLI AVVERSARI
CHIETI BASKET 1974

7

#CASAPARTNER
ELFI: INTERVISTA A SERGIO LORENZI

8

ONE TO ONE CON
#05 JACOPO GIACHETTI

9

IL PUNTO SUL CAMPIONATO
LA CLASSIFICA - PROSSIMO MATCH

EVENTS & MORE
#la nostra maglia

11

MARKETING

SEDE: Viale Filippo Corridoni, 10 - Forlì - Tel. 0543 1753333
www.pallacanestroforli2015.it - info@pallacanestroforli2015.it

Tel. 0543 30.343
direzione@balestriebalestri.com

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
ESCLUSIVA

50”

ROBOT ASPIRAPOLVERE
ROOMBA E5

TV LED
UE50TU8510

• HDR10+, HLG
• Dual Led con Dynamic Crystal
Display
• Dolby Digital Plus
• Processore Crystal 4K
• 3 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

629€

-23%

479

COMPATIBILE:
NETFLIX, NOWTV, GOOGLE
ASSISTANT, ALEXA INTEGRATO
LARGHEZZA

SMART 112 CM

• 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
CONNETTIVITÀ PROGRAMMABILE

WI-FI

10 RATE DA €47,90

TRAMITE

APP

399€

-32%

269

Hey Google
RENO 4Z

• 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
FOTOCAMERA
POSTERIORE

FOTOCAMERA
ANTERIORE

MEMORIA

8 GB

48+8+2+2 MP

128 GB

16+2 MP

RAM

399,90€

-20%

319
10 RATE DA €31,90

LAPTOP
15-dw1038nl
• Processore Intel® Core™
i5-10210U (fino a 4,20
GHz, quad core, 6 MB di
cache)
• Sistema operativo Windows 10

8 GB
RAM

AUTONOMIA
FINO A

10 h

699,90€

512 GB
SSD

SCHERMO

15.6”
FULL HD

Batteria a
lunga durata

Sottile e
leggero

Batte. Forte. Sempre.

-10%

629
10 RATE DA €62,90
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PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
CON IL FUOCO DENTRO!
Quello che state sfogliando (o forse è meglio dire “scorrendo”) è il
primo numero del nuovo #Matchprogram. Il pieghevole che accompagnava tutte le gare casalinghe della Pallacanestro 2.015 era un
appuntamento fisso per tanti appassionati, che lo consultavano, lo
conservavano, e attaccavano in camera o in ufficio il poster contenuto all’interno. E allora, nonostante i tifosi non possano riempire
l’Arena, abbiamo voluto mantenere le buone tradizioni: anche se in
un formato nuovo, il #matchprogram continuerà a farvi compagnia
prima di ogni partita.
Era il 16 febbraio 2020, l’ultima volta che si poteva consultare, fisicamente e al palazzetto, un #matchprogram. Nove mesi e mezzo
che hanno sconvolto e stravolto la vita di molti, nei quali il basket
è mancato veramente tanto a tutti noi. L’attesa è stata lunga, ma
tra ottobre e novembre abbiamo finalmente avuto la possibilità di
rivedere in campo i biancorossi, che hanno giocato una SuperCoppa di alto livello ed hanno esordito in campionato vincendo contro
Ferrara.

1

Erik Rush

3

197

1988

Oggi all’Unieuro Arena arriva il Chieti Basket 1974, avversario già
incontrato nel girone di SuperCoppa LNP e che, nonostante la sconfitta contro Scafati una settimana fa, ha costruito un roster di giocatori che conoscono decisamente bene il campionato (troverete la
descrizione completa di Chieti nella prossima pagina).

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

E, anche oggi, si giocherà senza pubblico, senza “una parte della
nostra famiglia”, come ha scritto qualche settimana fa il Presidente Giancarlo Nicosanti. Vedere l’Unieuro Arena vuota, senza quel
calore che il popolo biancorosso trasmette alla squadra, è insolito
e surreale, e provoca un dispiacere enorme in tutti. Nella speranza
di ritrovarsi il prima possibile, i biancorossi si faranno guidare dal
fuoco che hanno dentro.

21

Giulio Zambianchi

2-3

195

2002

22

Benjamin Babacar Ndour

5

205

2003

24

Yancarlos Rodriguez

1

193

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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GLI AVVERSARI
CHIETI BASKET 1974
Nata dall’iniziativa dell’imprenditore Gabriele Marchesani, seguito
da altri otto soci e compagni di avventura, ad inizio luglio 2020 è
nato il Chieti Basket 1974, la società che riporterà la città di Chieti
in Serie A2 dopo l’acquisizione del diritto sportivo della Poderosa
Montegranaro. Il nome scelto richiama gli albori del basket teatino di alto livello, rievocando quella Chieti Basket che, appunto, nel
1974 approdò per la prima volta in A.
Il quintetto del Chieti Basket 1974 sarà composto dall’esperienza
di Piazza, dall’MVP italiano della stagione 2019/20 Santiangeli, dal
talento di Penny Williams, dalla forza esplosiva di Sorokas e dalla
solidità di Bozzetto.
Piena di scommesse e voglia di rivincita la panchina biancorossa,
con Meluzzi e Sodero che hanno finalmente una chance “vera” nella
2ª serie, Ihedioha che cerca il rilancio dopo l’annata sfortunata a
Piacenza, la prima volta in A2 di Favali e del lunghissimo Mitt, del
2001 bosniaco formato italiano Mijatovic.
La stella della squadra è Paulius Sorokas, lituano classe 1992. Forte
sarà il confronto con il compagno di squadra Williams, con il quale
forma una coppia in grado di far sognare il pubblico teatino.
Il coach Domenico Sorgentone vanta una grande esperienza nei
campionati di serie B, essendo uno degli allenatori in attività che
ne ha vinti di più. Quest’anno ha una grande occasione, più che meritata, vista la carriera, in una piazza che già conosce e dove già ha
vinto in passato.
Testo di Amos Tucci (uff. stampa Chieti Basket 1974)

LE STATISTICHE DEL CAMPIONATO 2019/20

seguici su
Otoplus

Prova senza impegno
di apparecchi acustici
Controllo gratuito dell’udito

FAENZA - CESENA - FORLIMPOPOLI - SAN PIETRO IN VINCOLI
CASTEL BOLOGNESE - PIETRACUTA - CESENATICO - MODIGLIANA
MELDOLA - CASTROCARO - BRISIGHELLA - FANO
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#CASAPARTNER
ELFI: INTERVISTA A SERGIO LORENZI
Sergio Lorenzi, direttore generale di Elfi Spa. Il legame tra la sua azienda e la
Pallacanestro 2.015 prosegue ormai da diversi anni. Ma come nasce?
Sono sempre stato un appassionato di calcio, ma da quando mi sono avvicinato
al basket, ho scoperto qualcosa di meraviglioso. A Forlì è lo sport di riferimento
della città, e nel gioco ritrovo due aspetti che considero anche come principi di
vita: il primo è che nella pallacanestro non si perde mai tempo, come cerco di
fare io all’interno della mia azienda. E poi, non esiste il pareggio! Penso che una
vita vissuta in “pareggio”, sia un armistizio di poco conto. E io cerco di fare il
massimo per vincere…
Cosa è per lei la Pallacanestro 2.015?
È uno sfogo positivo, è condividere una passione con chi è al palazzetto per
sostenere i nostri ragazzi. Non posso certo definirmi un tifoso calmo, anzi…
Sempre rispettoso, sia chiaro, ma di certo non calmo! Ed ora che siamo lontano
da tanto tempo dall’Arena, mi manca ancora di più…
Qual è stata l’emozione più grande vissuta da tifoso, spettatore e Partner?
Torno indietro di qualche anno, nello specifico alla promozione in A2. Ho ancora
i brividi se ripenso a come la squadra venne accolta al casello autostradale:
c’era un fiume di persone, c’erano bambini e anziani, era l’unione di un popolo.
Fu proprio una bella soddisfazione, un ricordo che mi porto dentro con grande
piacere.
Contro Chieti sarà la seconda partita di campionato giocata dai biancorossi: che
stagione si aspetta?
Mi sembra che sia un’ottima squadra. Ho visto tutte le gare che sono state
giocate fino ad oggi e devo dire che, anche in Supercoppa, è stato fatto proprio
un bel cammino, confermato dalla vittoria contro Ferrara all’esordio. La mia
speranza è quella tornare al palazzetto, perché assistere alle partite dal vivo è
tutta un’altra cosa. Poi, vista la qualità della squadra, spero di godere da vicino
dello spettacolo che possono offrire…

ELFI è un’azienda leader nel settore delle elettroforniture, nata come sintesi delle tante eccellenze artigiane del territorio da cui ha avuto inizio
la sua storia: la Romagna. La professionalità del
servizio e la qualità dei materiali scelti portarono
già dopo pochi anni il gruppo a svilupparsi anche in Emilia, Marche e Lombardia, fino ad essere
oggi uno dei principali protagonisti nazionali del
settore.
Da sempre protagonista in ambito civile ed industriale, grazie all’ampia rosa di professionisti, Elfi
risponde ad ogni esigenza occupandosi anche di
altri settori come fotovoltaico, illuminotecnica,
domotica, sicurezza e automazione.
In 20 anni di attività ha realizzato numeri importanti: il fatturato è triplicato, il patrimonio netto
quadruplicato ed il numero dei dipendenti è cresciuto del 50%.

Elfi s.p.a.
Via Copernico, 107 - Forlì
Tel. 0543 802311
www.elfispa.it
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ONE TO ONE CON

#5 JACOPO GIACHETTI
OH CAPITANO, MIO CAPITANO!
Jacopo, in questa chiacchierata parleremo di basket, di presente e di futuro.
Partiamo! Qual è stata l’emozione più grande che hai vissuto su un campo da basket?
Mi reputo fortunato perché sul parquet ho passato tanti momenti belli.
Però vestire la maglia della nazionale è qualcosa di unico: portarla in giro per il
mondo ed essere gli esponenti del nostro Paese, non ha eguali.
Chi era il tuo idolo da bambino?
Sono cresciuto guardando le cassette di uno dei giocatori più eleganti che si
siano mai visti: sto parlando di Dejan Bodiroga! Il basket poi è unico, perché
mi ha dato la possibilità di giocare insieme a lui, di diventarne amico…
Sono stato fortunatissimo, è stato un piacere incredibile.
Facciamo un tuffo nel futuro: come ti vedi tra 10 anni?
Mi vedo ancora nel mondo del basket…Non so bene in che veste, devo
ancora capirlo. Però vorrei rimanere in questo mondo, che ha accompagnato la mia vita e mi sta dando davvero tanto.
Ora, invece, torniamo indietro nel tempo. Cosa diresti al Giachetti
di inizio carriera?
Sicuramente gli direi di apprezzare le cose semplici e godersi il
piacere di giocare a basket, perché sono i fattori determinanti
per avere una lunga carriera. E poi gli direi di seguire i suoi
sogni, di crederci sempre e di rialzarsi dopo i momenti difficili e gli eventuali infortuni. Fanno parte del gioco e io sulla
mia pelle ne ho vissuti diversi, però è proprio vero che ti
rendono più forte. Ora cerco di trasmettere tutto questo
ai miei compagni più giovani e cerco di essere per loro
una guida...

JACOPO GIACHETTI
ruolo: Playmaker
altezza: 191
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2018
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO
LA CLASSIFICA

OGGI IN CAMPO
6° GIORNATA
Eurobasket - Rieti
Pistoia - Latina
Stella Azzurra

- Ravenna

Forlì - Chieti
San Severo - Scafati
Napoli - Cento
PROSSIMA PARTITA

-

CONCESSIONARIA RENAULT COMAC
Forlì - Via Eugenio Valzania, 57 - Tel. 0543 61546
Cesena - Via Alberto Ascari, 165 - Tel. 0547 631528
servizioclienti@concessionariacomac.it

COMAC Concessionaria
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EVENTS & MORE

#LaNostraMaglia

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

LNP Pass:

Panorama Basket:

Natlive:

l’esclusivo servizio di
trasmissione in streaming live
delle partite di serie A2.
Info e abbonamenti su
tv.pass.legapallacanestro.com

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

contenuti esclusivi
durante la settimana su
www.natliver.com

Follow Us
Us
Follow

@pallforli

