IL PROGRAMMA
Emozioni. Divertimento. Identità. Pallacanestro Forlì 2.015

IN DIRETTA su
20 dicembre 2020 - ore 15.30

Foto Massimo Nazzaro

- LNP Pass
- ch. 219 DTV
- ch. 228 Sky
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PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
AVANTI COSI’... SENZA FERMARSI!
Tre vittorie nelle prime tre partite, mettendo in campo autorevolezza, determinazione e una costante comune che è stata la voglia
di vincere. Certo, è innegabile che ci siano stati anche fasi di gioco
sulle quali si sta lavorando per migliorare, ma l’Unieuro vista nelle
prime uscite di questo campionato è stata una squadra che ha dimostrato di avere intrapreso la strada giusta. Che ora, deve essere
confermata.
Dopo due vittorie casalinghe contro Ferrara e Chieti, è arrivato il
successo a Rieti in una partita che non era scontata: l’avversaria si
è dimostrata ostica e i biancorossi sono stati bravi a prendersi la
partita nel finale dimostrando, come si diceva prima, autorevolezza
e determinazione.
Oggi all’Unieuro Arena si giocherà la terza gara casalinga delle prime
quattro giocate in questa stagione, contro quella Scafati che non si
è certo nascosta in estate e che, come i biancorossi, fino ad oggi
ha vinto tutte le partite giocate. Allenata da coach Finelli, la Givova conta sull’esperienza di Marino, Thomas e Sergio, e sull’apporto
di due recenti forlivesi come Jackson e Benvenuti. (la descrizione
completa della squadra, nella prossima pagina, a cura dell’Ufficio
stampa Antonio Pollioso).
Ci sarà poi una bella iniziativa di beneficenza ad accompagnare la
partita di cartello della giornata, scelta dalla LNP come gara del
“Girone Rosso” che andrà in diretta su MS Sport (ch 219 in Emilia
Romagna DTV e 228 del pacchetto Sky): all’Unieuro Arena saranno
presenti i peluche donati dal nostro #Partner Dorelan, affiancati dai panettoni offerti dal #Partner CASTA Professional Cooking
Equipment. Dopo la partita di domenica, il tutto sarà destinato in
beneficenza: una parte verrà devoluta alla Fondazione Buon Pastore
- Caritas Forlì Onlus, una parte al reparto Pediatria dell’ ”Ospedale
Morgagni – Pierantoni” di Forlì, ed un’altra parte ancora ad alcuni
asili delle città.
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GLI AVVERSARI
GIVOVA SCAFATI
Imbattuta in campionato, reduce da cinque vittorie in altrettante giornate fin qui disputate e di ben dieci vittorie consecutive,
la Givova Scafati si prepara alla vera prova del nove. Il prossimo
avversario, l’Unieuro Forlì, seppur superato in occasione della finale
di SuperCoppa, è sulla carta il miglior collettivo finora affrontato
da capitan Marino e soci. Stavolta sarà tutt’altra roba, rispetto alla
sfida del PalaBenedetto di Cento del 15 novembre scorso. Innanzitutto perché allora ai romagnoli mancavano Giachetti, Bruttini e
Roderick (infortunati) e poi perché saranno motivati dalla voglia di
riscattarsi e imporre il primo stop in serie A2 ai campani.
Questi ultimi, invece, stavolta dovranno pagare l’assenza di Cucci
(infortunato) e probabilmente anche Culpepper, che prosegue la
riabilitazione con calma e massima serenità, consapevole che potrà
essere eventualmente sostituito ancora una volta da Jackson, uno
che a Forlì ha lasciato il segno.
Nonostante tutto, i gialloblù proveranno a confermare l’ottimo
stato di forma fisico e mentale e quindi allungare la striscia di
risultati utili consecutivi, per conservare la leadership del girone
rosso, con l’ambizione di arrivare quanto più in alto possibile a fine
stagione regolare.
L’esperienza di coach Finelli e la “cazzimma” degli uomini chiave
del suo roster sono gli ingredienti principali che la Givova Scafati
utilizzerà per proverà ad espugnare l’Unieuro Arena.
Testo di Antonio Pollioso (Ufficio Stampa Basket Scafati 1969)

LE STATISTICHE DEL CAMPIONATO 2019/20

il cuore di Forlì

Piazza A. Saffi, 49 Forlì - tel. 0543 24026 - fax 0543 34112 - info@riccicamillo.com - www.riccicamillo.com
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#CASAPARTNER
BLEU LINE
Giovanni Bazzocchi, CEO di Bleu Line: se dico… Pallacanestro 2.015, qual è la
prima cosa che viene in mente?
La pallacanestro forlivese per noi cittadini è parte della storia della città ed è
sempre stata una nostra passione. Nonostante si siano succedute negli anni
diverse proprietà si è conservato intatto il desiderio di seguire questo sport
che ha dato lustro alla nostra città.
Cosa vi ha spinto a sostenere la Pallacanestro 2.015?
Sportivi da sempre a livello personale, abbiamo cercato di trasferire questa
passione a livello aziendale legando il nostro brand allo sport, condividendo e
facendo nostri i valori che per noi lo sport esprime e rappresenta. La vicinanza
al mondo dello sport e ai suoi valori ci consente di veicolare messaggi quali la
passione, il dinamismo e il lavoro di squadra che contraddistinguono Bleu Line
sin dalla sua nascita.
Pallacanestro 2.015 e Bleu Line, in cosa si assomigliano?
Come già accennato in precedenza Bleu Line è da sempre interessata al mondo
dello sport poiché si rispecchia negli ideali che questa attività trasmette: tenacia, collaborazione, resilienza, continuo miglioramento delle proprie capacità,
raggiungimento degli obiettivi e senso di appartenenza al gruppo.
Una speranza (sportiva e non) per il prossimo anno?
Confidiamo naturalmente di raggiungere la massima divisione e far rivivere
alla città di Forlì, anche grazie al nostro contributo, i fasti passati. Questo è
stato un anno difficile per tutti e ci auguriamo che si possa ripartire con nuovo
entusiasmo, maggior consapevolezza per il mondo e la realtà che ci circonda.

Bleu Line nasce nel 1982 a Forlì, per iniziativa
di Attilio Bazzocchi. Nel corso degli anni sono
entrati in azienda il figlio Giovanni e Gloria Padovani e si è creato un mix vincente dato dalle
diverse professionalità, che ha ampliato la capacità imprenditoriale tradizionale tipica delle
persone dell’Emilia Romagna. Bleu Line si occupa di produzione e distribuzione di insetticidi,
rodenticidi, accessori ed attrezzature per il Pest
Control Professionale. Il rispetto dell’ambiente,
l’impatto sulle attività umane e sugli animali
sono tra i principali obiettivi a cui Bleu Line è
orientata, proponendo l’impiego di prodotti a
basso impatto ambientale e naturali ma anche
una gestione integrata degli infestanti con soluzioni dedicate.
Bleu Line
Via Virgilio, 28, - Forlì
Tel. 0543 754430
www.bleuline.it
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ONE TO ONE CON

#8 NICOLA NATALI
NICOLA NATALI, IL SINDACO!
Chi è Nicola Natali fuori dal campo???
Sono un marito e un babbo prima di tutto, e in questi lockdown ho avuto più tempo
per imparare tante cose come cambiare pannolini, addormentare Giovanni, modellare il pongo e tanto altro! Mi piace leggere le biografie di personaggi di successo, poi studio cinese e ho una agenzia di “social media marketing”.
Mi piace guardare le serie tv con mia moglie: ora stiamo seguendo “The Crown”
e “This is us”.
In cosa NON sei cambiato rispetto ad otto anni fa?
Sono ancora follemente innamorato della pasta romagnola fatta in casa e
delle piadine! E poi ho ancora il numero 8 e amo sempre mio nipote Lorenzo
(figlio di mia sorella e di Ciccio Colonnese), che otto anni fa era un cinghialino che veniva al palazzetto, e adesso va alle medie e sta diventando
un calciatore forte come il suo babbo! Sono ancora amico del “gatto e la
volpe”, e di tanti altri forlivesi che mi hanno coccolato in questi anni.
Se ti dico Shèngdàn jié kuàilè, cosa mi rispondi?!
Che ti sei preparato per provare a fregarmi ma non ci sei riuscito… E
devi migliorare la pronuncia! Scherzi a parte, “Buon Natale anche a
voi!” Sto studiando per il 3° livello di lingua cinese, e punto a dare
l’esame all’Università di Pisa dove ho già superato gli esami di 1°
e 2° livello. Questo percorso è nato come alternativa alle classiche lauree: mi sono laureato con 110L in “management dello
sport”, ma volevo qualcosa di più stimolante a lungo termine:
ho scelto di studiare la lingua di un popolo che ha una cultura
molto affascinante e che avrà sempre più potere in futuro
in tutti i settori, ma anche nello sport business.

NICOLA NATALI
ruolo: Ala
altezza: 202
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2020
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO
LA CLASSIFICA

OGGI IN CAMPO
8° GIORNATA
Ravenna - Napoli
Chieti - Rieti
Forlì - Scafati
Eurobasket - Stella Azzurra
San Severo

- Ferrara

Pistoia - Cento
PROSSIMA PARTITA

RAVENNA

FORLÌ

DA UN’ESPERIENZA CONSOLIDATA

La sicurezza
di un partner
afﬁdabile
e completo.

EDIL ESTERNI SRL
Via Cardano, 2/d - 47122 Forlì (FC)
Tel: 0543.720134

Fax: 0543.796675

www.edilesterni.it - edilesterni@edilesterni.it
P.Iva: 02581600406

LA FOTO DEL GIORNO

ERIK

RUSH
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#SESTOUOMO
Nell’ultima gara
casalinga sono tornati i
#SestoUomo,
in una nuova modalità!
I primi #SestoUomo della stagione
2020/2021 sono stati Loretta Carbonetti
di CASTA Professional Cooking Equipment e
Roberto Talamonti di Credit Suisse.
Loretta è stata intervistata nel prepartita
della sfida, ed è intervenuta durante l’intervallo e a fine gara. Roberto, invece, è
stato protagonista in telecronaca, affiancando Enrico Pasini e Stefano Benzoni.
I tifosi da casa hanno avuto modo di seguirli
durante la diretta della partita su TeleRomagna (la grande novità della nostra stagione) e sul portale LNP Pass.
Sono stati loro a rappresentare tutti i
#Partner della Pallacanestro 2.015, e hanno sostenuto la squadra nella vittoria contro Chieti!
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#CHARITY
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I panettoni offerti dal nostro #Parter CASTA Professional
Cooking Equipment, ed i peluche donati dal nostro #Partner
Dorelan, saranno all’Unieuro Arena durante la partita di
domenica, e verranno poi distribuiti alla Fondazione Buon
Pastore - Caritas Forlì Onlus, al reparto Pediatria dell’ ”Ospedale
Morgagni - Pierantoni” di Forlì, e ad alcuni asili della città.
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EVENTS & MORE

IL SOSTEGNO AD ADMO

Donati oltre 4.000 euro
che hanno contribuito
all’acquisto di un automezzo.

Guardaci!
Teleromagna

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

