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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’
UNDICI VITTORIE, AL GIRO DI BOA!
“Virtualmente per noi si chiude il girone di andata e ne
approfitto per ringraziare la Società per prima, e poi lo
staff medico, lo staff tecnico e i giocatori che sono i
protagonisti in campo”. Le parole sono quelle di coach
Sandro Dell’Agnello, che ha portato in conferenza stampa post-partita, al termine della gara contro la Stella
Azzurra, lo staff tecnico al completo, composto dagli
assistenti Francesco Nanni e Danilo Quaglia e dal preparatore Luca Borra. Un gesto che identifica l’unione, lo
spirito di gruppo e l’unità di intenti che si vivono all’interno del mondo biancorosso. La vittoria di mercoledì è
stata l’undicesima in dodici partite di campionato, e ha
ribadito ancora una volta il ruolo da protagonisti che i
biancorossi stanno avendo in questa stagione.
Archiviata la vittoria di mercoledì, è già però tempo di
tornare in campo per affrontare il Kleb Basket Ferrara.
Quella che, ufficialmente, sarà la terza gara del girone
di ritorno, ci vedrà affrontare la squadra di coach Spiro
Leka, che arriva dalla sconfitta infrasettimanale contro
Scafati, che però non toglie valore all’ottimo campionato fatto fino ad ora dagli estensi: la Top Secret occupa attualmente il terzo posto in classifica, un risultato frutto di nove vittorie in tredici partite che sono
valse la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia (la
descrizione della squadra nella prossima pagina, a cura
dell’ufficio stampa).
Si troveranno quindi di fronte due squadre di primissima
fascia: i biancorossi vogliono continuare il loro percorso quasi perfetto fatto fino a questo momento, consci
che sarà una partita complicata. Ma questi mesi hanno
dimostrato che l’Unieuro è pronta a lottare. Insieme, di
squadra. Come sempre è successo.
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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 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
TOP SECRET FERRARA
Dopo Napoli, Forlì. All’MF Palace, purtroppo ancora vuoto,
sarà gara di altissimo livello, quella che andrà in scena fra Top
Secret e Unieuro. In terra estense si affronteranno due formazioni in salute, la compagine del coach Spiro Leka, perso
Michele Ebeling per infortunio, ha perfettamente recuperato
A.J. Pacher, in crescita esponenziale nelle ultime uscite del
Kleb, che punta fortissimo sulla leadership di Luca Vencato e
Kenny Hasbrouck fra gli esterni, Patrick Baldassarre, appunto
Pacher e capitan Tommaso Fantoni nei lunghi.
La Top Secret è squadra lunga, forte di Alessandro Panni e Federico Zampini che danno il cambio o possono giocare assieme
a Vencato. Ala piccola è Niccolò Filoni, che fa dell’atletismo e
della fisicità il proprio punto di forza.
L’ultimo arrivato Nicolò Dellosto è specialista al tiro da fuori,
ma contro l’Atlante Roma è stato capace di trovare punti vicino a canestro. Il roster biancazzurro è completato dal giovane
Pietro Ugolini. Difesa dura e capacità di risolvere di squadra
gli eventuali problemi sono le caratteristiche migliori di un
gruppo, quello estense, ben mixato fra esperienza e gioventù:
i risultati così arrivano, l’accesso alla Final Eight della Coppa
Italia ne è la dimostrazione.
Testo di Lorenzo Montanari, ufficio stampa Kleb Basket Ferrara. Foto di Gian Luca Teodorini, fotografo ufficiale Kleb Basket
Ferrara.
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
MATTEO CASADEI, DI CASADEI & PELLIZZARO
Matteo, come sempre, facciamo un passo indietro… Come nasce l’idea di
diventare #Partner della Pallacanestro 2.015?
Questo è il quinto anno che siamo al fianco della squadra: io sono un grande
appassionato di basket, e quindi ho unito la mia passione alla volontà di
sostenere la squadra della città. Ma non solo: c’è anche un discorso legato
allo sviluppo commerciale, che ha contribuito alla decisione e che mi aiuta
a fare conoscere l’azienda.
Tra l’altro, la vostra sede ha ospitato negli anni le presentazioni di alcuni
nuovi arrivati biancorossi…
Penso che sia un bel modo che ha la Società per dare visibilità ai #Partner:
in più, entrando in “casa nostra”, ci si avvicina alle persone che lavorano
nelle nostre aziende, andando ad incrementare ulteriormente il rapporto
che c’è tra la squadra ed il pubblico forlivese. È un legame molto forte, che
va oltre a quello che succede la domenica sul campo, e queste iniziative
contribuiscono a fortificarlo.
Cosa è per te la Pallacanestro 2.015 Forlì?
È una passione, è la compagna ideale della domenica… E quanto mi è mancata durante la sospensione dei campionati! In più, è sicuramente un’ottima coniugazione tra l’imprenditoria e sport per creare qualcosa che va
oltre il singolo soggetto.
In questi anni hai vissuto tanti momenti: quali ricordi con più affetto?
Penso senza dubbio alle cene e ai momenti conviviali ai quali ho avuto la
possibilità di partecipare: è l’occasione per sedere al tavolo con i giocatori
e conoscerli meglio, fare due chiacchiere con loro e vedere le cose da un’altra prospettiva. Sono momenti che permettono quindi di tessere relazioni
umane con i professionisti per i quali facciamo il tifo la domenica, ed è
davvero un aspetto piacevole!

Storica impresa forlivese con più di 50 anni di
attività nel settore della manutenzione e gestione degli impianti energetici.
Una costante attività di ricerca e sviluppo ci
ha portato ad offrire servizi per il risparmio
energetico e per l’adeguamento degli impianti, due ambiti finalizzati a ridurre l’impatto ambientale dei consumi energetici.
Questo negli anni ci ha consentito di creare
delle divisioni dedicate alla Contabilizzazione del calore per sistemi centralizzati e alla
innovativa Building Automation.
Siamo strutturati per rendere un edificio
intelligente mediante un’infrastruttura di
supervisione e controllo che massimizza il
risparmio energetico, il comfort e la sicurezza
degli occupanti.
Casadei & Pellizzaro
Via A. Righi, 1- Forlì
Tel. 0543.773838
info@casadeipellizzaro.com

NEL MONDO

Z.I. Villa Selva - Forlì
Via Fratelli Lumière, 11 - 30
www.casta.com
made in
made in
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ONE TO ONE CON
PREPARATORE FISICO LUCA BORRA
NON SOLO PALESTRA... ANCHE MOLTO ALTRO!
Luca, sono ormai cinque anni che sei con la Pallacanestro 2.015, come la vedi
cambiata?
Parto da un presupposto: sono arrivato a Forlì trent’anni fa, quando mio padre si trasferì
qui per lavorare con la vecchia Filanto. Quindi era un segnale che anche io cominciassi
a collaborare con la nuova Società! Scherzi a parte…Sono orgoglioso di fare parte di
questa famiglia, e devo dire che in questi anni le cose sono cambiate e migliorate anno
dopo anno, grazie agli sforzi che ogni anno vengono fatti dai Soci della Fondazione.
La Società è solida e organizzata e, anche vivendola dall’interno, si percepisce una
crescita costante.
Sei il preparatore della squadra... Ma in che cosa consiste nel dettaglio il tuo lavoro?
Mi occupo del “fisico” dei giocatori, programmando e guidando allenamenti mirati
e personalizzati, che consentano ad ogni singolo di ottenere la condizione fisica
ideale: il tutto viene fatto in collaborazione con lo staff tecnico, ed insieme pianifichiamo i carichi di lavoro e i recuperi settimanali. Ma sono anche in stretto
contatto con lo staff medico perché insieme a loro mi occupo anche del recupero dagli infortuni e della gestione preventiva degli stessi. Insomma, mi definirei un collante “operativo” tra la squadra, lo staff tecnico e lo staff medico…
Nella nostra squadra, fatta di veterani e giovani e quindi con un’età abbastanza variegata, come viene gestito il tuo lavoro?
Il lavoro in sala pesi è personale ed indipendente dall’età, e viene programmato in base alle varie esigenze. Poi è ovvio che, soprattutto con i
giocatori più esperti, bisogna gestire bene i carichi di lavoro ed il recupero durante la settimana, per arrivare alla partita freschi e pronti a
dare il massimo.
Chi è Luca Borra fuori dal campo???
Posso finalmente dire di essere un marito, visto che mi sono sposato
da poco! E poi un padre orgoglioso, e quel poco tempo che passo a
casa, lo dedico soprattutto alla famiglia e a giocare con mio figlio.
Mi piace viaggiare, e spero di poter ritornare a farlo presto…

Luca Borra
ruolo: Preparatore fisico
data di nascita: 19/11/1988
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2016
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PROGETTAZIONE ELETTRICA E SOFTWARE
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE
E CONDUZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO
LA CLASSIFICA

LA GIORNATA
16° GIORNATA (3°R.)

PROSSIMA PARTITA

PARTNER MAGLIA
TOP PARTNER
PREMIUM PARTNER
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LA FOTO DEL GIORNO

RICCARDO

BOLPIN

SUPERBONUS 110%
14

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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#SESTOUOMO
Nell’ultima
gara casalinga,
sono tornati i
#SestoUomo, in
una nuova modalità!
Nella partita contro la Stella Azzurra, i #SestoUomo sono stati
Matteo Cecchini di T-Consulting
e Gian Luca Baldini di EGE Produzioni. Matteo è stato intervistato
nel prepartita della sfida, ed è intervenuto a fine gara. Gian Luca,
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 la
Stella Azzurra!
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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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MVP DI DICEMBRE

Terrence Roderick MVP di dicembre! Il premio gli è stato consegnato prima dell’inizio della gara contro
la Stella Azzurra Roma… Gara che T-Rod ha chiuso con 21 punti, 11 rimbazi e 8 assist… Numeri da MVP!
A premiarlo, Stefano Michelini di LNP Servizi.
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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 Stella Azzurra…
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_pizz

dave

lli00

lucabom

giulia_caste

ber80

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

