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DAL 22 GENNAIO AL 7 FEBBRAIO 2021

CONTINUA CON SCONTI FINO AL 60%

•
•
•
•
•
•

55”

TV LED
UE55TU7
HDR10+, HLG, CRYSTAL
DISPLAY
Pur Color
Dolby Digital Plus
Processore Crystal 4K
2 HDMI, 1 USB, SLOT CI+
Decoder satellitare S2

COMPATIBILE:
NETFLIX, NOWTV,
GOOGLE ASSISTANT, ALEXA
LARGHEZZA

SMART 123 CM

NUOVE INCREDIBILI OFFERTE

499€

-10%

449

NOTEBOOK
A315-56-791K
• Processore I7 – 1065G7
(fino a 3,9 Ghz, 8 MB di
cache)

8 GB

512 GB

AUTONOMIA
FINO A

SCHERMO

15.6”
FULL HD

SCOPA RICARICABILE
Jet 90 multi
VS20R9044S2
• Trattiene il 99,999% di
polvere e allergeni1
• Spazzola Soft Action
• Base di ricarica porta
accessori
• 2 postazioni di ricarica
batteria
• 4 accessori in dotazione
POTENZA

200

MI 10T

WATT

• Display 6.67” FHD+
• Dual Nano sim
• Octacore 2.84GHz
• Batteria 5000 mAh
• Ricarica rapida da 33W
• Lettore impronte digitali
• Riconoscimento del viso
FOTOCAMERA
POSTERIORE

FOTOCAMERA
ANTERIORE

MEMORIA

6 GB

64+13+5 MP

128 GB

20 MP

RAM

ESCLUSIVA

499,90€

-20%

399

799€

-5%

799

SSD

RAM

8,5 h

849€

1400
GIRI

AUTONOMIA
FINO A

60’

-37

LAVATRICE
CS149TXMES

%

499

•
•
•
•

Connettività NFC
16 programmi di lavaggio
Partenza ritardata 1-24 ore
Dim.(HxLxP): 85x60x52 cm
CARICO
CLASSE
LAVAGGIO

A+++
-40%

9 KG

MOTORE INVERTER

599€

-50%

299
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PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
SUBITO IN CAMPO!
Settimana fitta e intensa, quella dei biancorossi, che
tornano in campo dopo la gara di mercoledì. Quella contro Cento sarà la terza sfida in una settimana, una gara
che a sua volta aprirà un nuovo ciclo di tre partite in
sette giorni, che ci vedrà affrontare la Stella Azzurra mercoledì 27 (diretta su TeleRomagna, ore 17:00)
e Ferrara domenica 31. Tutto questo, per un totale di
cinque partite in quattordici giorni, quattro delle quali
giocate in trasferta: ed è indubbio che, visti gli impegni
così ravvicinati, la chimica di squadra e l’identità che
è stata costruita in questi mesi dovranno venire fuori
ancora di più.
Oggi si affronta una squadra che arriva dalla sconfitta
subita in settimana sul campo di Chieti, un match che ha
fatto seguito alla vittoria casalinga contro Ravenna dello scorso weekend. Nel complesso, Cento ha un record
di quattro vittorie e cinque sconfitte: i successi sono
equamente distribuiti tra le gare in casa (San Severo,
Ravenna) e quelle fuori casa (Pistoia, Rieti), mentre alla
Milwakee Dinelli Arena sono arrivate le sconfitte contro
Eurobasket e Scafati (La descrizione completa di Cento
nella prossima pagina, a cura dell’ufficio stampa).
Ripartire, dunque. Con quelle certezze e convinzioni che
l’inizio di campionato, fatto da nove successi in dieci
partite, ha portato alla squadra: la strada da percorrere
è ancora lunga, ma l’identità biancorossa è ben chiara.

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

5

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.
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GLI AVVERSARI
BENEDETTO XIV CENTO
La Benedetto XIV è tornata in A2 dopo una sola stagione di “purgatorio” nella categoria inferiore: il primo posto in classifica del
girone B, raggiunto prima dell’interruzione del campionato, è
valso il ripescaggio. La promozione della società coincide con il
ritorno nell’impianto di Cento, dopo due anni di “esilio” forzato al PalaSavena di San Lazzaro (BO) causa ristrutturazione del
PalaBenedetto.
Venendo al campo, lo starting five di coach Mecacci prevede il
confermato Moreno come play, affiancato dal ritorno di Gasparin
(a Cento nel 18/19) e dai nuovi arrivi Cotton (USA) e Petrovic. Il centro è Sherrod, USA alla quinta stagione in A2 dopo le
esperienze a Scafati, Roseto e Napoli. Dalla panchina si unisce il
giusto mix tra freschezza ed esperienza: al confermato Ranuzzi (nominato capitano) si affiancano le riconferme di Leonzio e
Fallucca, che porteranno minuti e punti importanti. Completano
il roster gli under Saladini (scuola Treviso) e Berti (scuola Virtus
Bologna).
La squadra è allenata da Matteo Mecacci, senese, al secondo
anno in biancorosso. Giovane allenatore (classe 1986), dopo le
esperienze alla Mens Sana Siena (con la vittoria della B e la panchina in A2) e alla Viola Reggio Calabria, la scorsa stagione ha
ricostruito la Benedetto, appena retrocessa, portandola al primo
posto del proprio girone in Serie B prima dell’interruzione del
campionato.
(Si ringrazia per il testo Enrico Atti, ufficio stampa Benedetto
XIV)

LE STATISTICHE DEL CAMPIONATO 2020/21

Selezioniamo
i migliori produttori vicini a te.
Az. Agricola Bernardi,
Viserba (RN)

Coop. Agr. Brisighellese,
Brisighella (RA)
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#CASAPARTNER
GIAN LUCA BALDINI - EGE PRODUZIONI
Gian Luca Baldini, di EGE PRODUZIONI: partiamo facendo un passo indietro.
Come nasce la tua passione per il basket?
È lo sport che ho praticato fin da piccolo e al quale sono estremamente legato! Ho avuto il piacere di ritrovarlo con passione ed entusiasmo a
Forlì, dove mi sono trasferito nel 2000, e devo dire che quando è nata la
Pallacanestro 2.015, tramite una serie di frequentazioni comuni e la condivisione di un progetto, ho deciso di entrare come #Partner per sostenere
la Società.
Cos’hanno in comune la Pallacanestro 2.015 e la tua azienda?
Sicuramente l’idea di fondo, legata alla gestione societaria. Stiamo parlando di una struttura solida e sana, nella quale non si fa mai il passo più lungo
della gamba e nella quale ogni obiettivo viene perseguito con passione e
portato avanti nel quotidiano con il lavoro e la progettualità.
C’è un ricordo al quale sei particolarmente legato?
Beh, devo dire che, soprattutto di questi tempi, ripenso spesso all’ultima
partita che ho vissuto all’Unieuro Arena nella quale era presente il pubblico. Ci penso, con il desiderio di ritornare il prima possibile per rivivere
quei bei momenti con i miei figli. È sicuramente un ricordo, ma vuole anche
essere una speranza per il futuro.
Da tifoso e appassionato, come vedi la squadra di quest’anno?
Faccio un passo indietro: stimo moltissimo coach Dell’Agnello e Renato
Pasquali, due manager che avrebbero il profilo ideale per essere inseriti
nella mia azienda! Già confrontandomi con loro ad inizio stagione, avevo la
percezione che la squadra avesse aumentato il valore rispetto ad un anno
fa. Però, c’è sempre da migliorare: e credo che se si riusciranno ad avere
alcuni piccoli accorgimenti, potremmo diventare, ancora di più, una delle
squadre candidate alla promozione.

Specializzati nella progettazione e organizzazione di grandi eventi declinati su diverse
tipologie: Corporate, Sport e Charity e produzioni televisive, attraverso una divisione dedicata al Branded Entertainment, volta ad ideare storytelling editoriali sempre innovativi.
Forti di solide partnership con i principali broadcaster nazionali e punto di riferimento di
prestigiose aziende, ci piace guardare al futuro con occhi curiosi, sempre pronti a rimanere
al passo con le nuove frontiere del mondo della comunicazione, orgogliosi di una storia nel
settore ultra ventennale
SEDE OPERATIVA:
Via Decio Raggi, 17 - 47121 Forlì
Tel. 0543 34954
info@egeproduzioni.com

SUPERBONUS 110%
LA BCC ACQUISTA
IL TUO CREDITO

ECOBONUS e SISMABONUS tutte le soluzioni nella tua filiale.

CONenergy:
più valore alla tua casa,
più valore al tuo pianeta
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali dei prodotti “CONenergy” è necessario far riferimento ai
fogli informativi ed ai moduli “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”
disponibili presso tutte le Filiali e sul sito internet www.labcc.it.
La concessione dei prodotti “CONenergy” è subordinata all’approvazione del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.
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ONE TO ONE CON

#18 SAMUEL DILAS
“GIOVANE - ADULTO”: SAMUEL DILAS!
Samuel Dilas, classe 1999, ma già da diversi anni con i nostri colori. Sam, facciamo
un passo indietro: come vive, un ragazzo così giovane, essere un atleta professionista di A2?
Penso che ogni ragazzo ad una età cerchi uno stimolo, anche se rischioso, per fare
una determinata cosa. E per me è significato intraprendere questa strada: una
scelta sicuramente stimolante ed una sfida vera e propria!
Come è allenarsi tutti i giorni con giocatori di esperienza come Bruttini, Giachetti, Roderick, Rush e Natali, solo per citarne alcuni…?
Se dovessi dirlo in una parola dico “incredibile”! Sanno farti stare a tuo agio
e ti danno sempre la dritta giusta…Io poi ho un ottimo rapporto con tutti
loro anche fuori dal campo. C’è da dire che quando te li trovi contro in
allenamento, è complicato…
Raccontaci qualcosa di te fuori dal campo!
Sam fuori dal campo è uno studente di ingegneria gestionale, un videogiocatore ed un ascoltatore folle di musica di ogni tipo. Ma non solo,
mi piace tenermi informato e leggere diversi blog, in particolare
quelli di attualità ed informazione generale.
Tra dieci anni sarai felice se…
Se riuscirò a portare avanti la mia passione per il basket, ma non
solo…
In che senso, non solo? Ci sono altre sorprese?
Certo! Mi piacerebbe avere già avviato un progetto di web
marketing che sto portando avanti, ma del quale non posso
svelare nulla di più...

Samuel Dilas
ruolo: Centro
data di nascita: 23/05/1999
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2018
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DAL 21 GENNAIO AL 7 FEBBRAIO

39.

59.

00

00

ARMADIO RACCOLTA
DIFFERENZIATA
SPLIT BASIC
cm L68 x P39 x H85

IDROPULITRICE
FURY 110
potenza 1500 W,
pressione 110 bar max,
330 l/h max,
acqua fredda

12.

95

SCAFFALE
IN POLIPROPILENE
4 RIPIANI
cm L60xP30xH133,
portata max 20 kg
per ripiano
5 RIPIANI
cm L90xP40xH176

e 31,95

55.

00

ASPIRACENERE
ASHLEY 901
potenza
max 1000 W,
capacità 18 litri,
filtro cartuccia
lavabile
e prefiltro
polveri fini
supplementare,
fusto in acciaio
verniciato

79.

00

SCALDABAGNO
ELETTRICO
ECO
VERTICALE
litri 80

N.1 Anno 2021
2020

24.

95

VALIGETTA CARRELLATA

ampio vano porta elettroutensili,
cm L46 x P28 x H66,5

15.

95

PORTA BIANCHERIA
IN BAMBOO
cm Ø 40 x 60 H,
colori naturali

89.

00

MARTELLO TASSELLATORE
4 FUNZIONI

potenza 1600 W. Accessori in dotazione:
asta di profondità in metallo, tappo anti
polvere, pratica valigetta

13.

95

STENDIBIANCHERIA
ALICANTE
in polipropilene,
cm 194 x 58 x 108

45.

90

SCALA
IN ACCIAIO
MODELLO
EVEREST 4+4

telescopica,
D.LGS 81/2008,
portata
max 100 kg

8.

99

PLAFONIERA/APPLIQUE
POGLIOLA Ø 24 CM

struttura in metallo bianco,
diffusore in policarbonato effetto
cristallo, lampada LED 12 W,
4000K, 1050 lumen, inclusa

EGLO

75504
Questo dispositivo è
munito di lampade a LED
integrate.

Le lampade di questo
dispositivo non sono
sostituibili.

874/2012
POGLIOLA-S

9002759755041
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO
LA CLASSIFICA

LA GIORNATA
14° GIORNATA (1° R.)

PROSSIMA PARTITA

PARTNER MAGLIA
TOP PARTNER
PREMIUM PARTNER
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LA FOTO DEL GIORNO

SANDRO

DELL’AGNELLO

14
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IL NOSTRO PULLMAN

Ecco il nostro pullman che, a partire dalla partita contro
Latina, accompagnerà la squadra in tutte le trasferte.
Con il sostegno del nostro #TitlePartener, Unieuro, il mezzo è stato totalmente personalizzato: guardando la fiancata, si trovano il logo “Unieuro”, il relativo claim “Batte,
Forte, Sempre”, ed il logo “esteso” della nostra Società.
Il tutto a creare, in maniera elegante, un senso di identità
ed appartenenza.
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EVENTS & MORE

Seguiteci! E condividete la
vostra passione con le storie
su Instagram: le riposteremo
sui social e le pubblicheremo
in questo spazio!
Nella gara contro Roma…
michylanza

enricobero

OFFICIAL PARTNERS
®

DA

Guardaci!
Teleromagna:
tutte le partite
casalinghe trasmesse
in diretta in chiaro

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

