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3PROMOZIONE VALIDA DAL 4 AL 21 GENNAIO 2021

• AiDDTM: lavaggi intelligienti, 
18% in più cora dei tessuti

• Vapore Allergy Care
• Smart Diagnosis
• Partenza ritardata 3-19 ore
• Dim (AxLxP): 85x60x56 cm

LAVATRICE
F4WV310S6E

MOTORE INVERTER 
GARANTITO 10 ANNI

CLASSE

A+++
-40%

CARICO
LAVAGGIO

10,5 KG

1400
GIRI

VAPORE

1.099€ -54%

499499

• 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

MEMORIA

128 GB 8 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE

48+8+2+2 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE
16+2 MP 

RENO 4Z

Hey Google

399,90€ -25%

299299

999,99€ -10%

899899
• Processore Intel®  

Core™ i7-1065G7 (fino a 
3,9 GHz , quad core, 8 MB 
di cache)

NOTEBOOK PAVILLION
15-cs3008nl

AUTONOMIA
FINO A

10 h
SCHERMO

15.6”
FULL HD

16 GB
RAM

512 GB
SSD

Batteria a
lunga durata

Sottile e
leggero

55”
• HDR10, HLG
• Micro Dimming
• Dolby Audio
• Processore Quad Core
• Controllo vocale hands-free
• 3 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE:
NETFLIX, DAZN,

PRIME VIDEO, DISNEY+
GOOGLE ASSISTANT

TV LED
55P715

ESCLUSIVA

549€ -27%

399399

SCHEDA VIDEO NVIDIA GEFORCE 
MX250 CON 2GB

TUTTO  FUOFUO
RIRI
MIGLIAIA DI PRODOTTI
CON SCONTI FINO AL 60%
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La vittoria di domenica scorsa contro Napoli, è arrivata dopo una 

gara bella ed intensa, nella quale la Pallacanestro 2.015 ha dimo-

strato tutto il suo valore. È stata una domenica ricca di soddisfa-

zioni, che ha permesso a tutta la famiglia biancorossa di gioire 

ed esultare, con pieno merito. 

La gara contro i campani è stata l’ottava meraviglia della stagio-

ne e, riprendendo il testo scritto sullo scorso matchprogram, ha 

permesso di aumentare ulteriormente la fiducia, la consapevo-

lezza e l’entusiasmo che si respirano attorno alla squadra. 

A distanza di una settimana, però, si torna in campo, ed il focus 

deve essere inevitabilmente spostato sulla prossima sfida, quel-

la contro Latina.

I nostri avversari di oggi arrivano da tre sconfitte nelle ultime 

quattro partite (Ravenna, Ferrara e Rieti; la vittoria è arrivata 

contro la Stella Azzurra), ma non va sottovalutato il fatto che le 

tre vittorie ottenute in questa stagione, siano arrivate tutte al 

Palabianchini. Possono contare su un roster fatto da giocatori di 

esperienza come Passera, Raucci e Baldasso, mentre i due stra-

nieri sono Lewis e Gildbeck. (la descrizione completa di Latina 

nella prossima pagina, a cura dell’ufficio stampa).

Dopo otto vittorie consecutive, comincia oggi per l’Unieuro una 

settimana intensa, che ci vedrà impegnati ogni tre giorni: si gio-

ca a Latina, poi si va a Pistoia mercoledì 20, e si chiude il cerchio 

con un’altra trasferta, quella sul campo di Cento nella giornata di 

domenica 24 gennaio. Uno step alla volta, un passo dopo l’altro: 

un’arma che, fino a questo momento, ha decisamente portato i 

suoi frutti.

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

AVANTI TUTTA!

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’



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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Il club pontino intende proseguire nel suo cammino di miglio-
ramento e crescita, per questo la squadra è stata strutturata 
puntando su elementi adatti al proprio tipo di gioco e che possa-
no interagire al meglio tra di loro. Si è partiti da due importanti 
conferme: l’esperienza del Capitano Raucci e la consapevolezza 
del valore di Benetti ai quali sono stati affiancati altri due gioca-
tori di comprovata esperienza come Passera e Bisconti, entrambi 
volti già noti a Latina. Ed è intorno a loro che è stata modulata 
il resto della squadra, inserendo giovani che portano energia e 
freschezza, compresi gli atleti americani alla loro seconda espe-
rienza europea.
La squadra: l’esperto Passera detta i tempi del gioco. Baldasso 
ha l’occasione per dimostrare di essere un giocatore importante 
per la categoria. Per Benetti è l’anno del rilancio. I due Usa Lewis 
e Gilbeck puntano a dimostrare tutto il proprio valore. Mouha 
parte dalla panchina per cambiare il ritmo del gioco, Piccone, 
dopo qualche anno di Serie B, si sta sperimentando da specialista 
in Serie A2, Raucci e Bisconti assicurano qualità ed esperienza. 
Una formazione che punta sulla fisicità, con almeno cinque gio-
catori “lunghi” e in grado di garantire solidità e affidabilità non 
soltanto vicino a canestro, ma anche nel tiro da fuori.

(Si ringrazia per la collaborazione e per avere fornito il testo, 
le immagini e i dati del roster, Donatella Schirra, ufficio stampa 
Latina Basket)

 

BENACQUISTA LATINA

GLI AVVERSARI

 
 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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Come nasce l’idea di diventare #Partner? 
Siamo diventati #Partner, spinti dal rapporto che c’è con altre imprese di mia 
conoscenza nel tessuto imprenditoriale forlivese, che già sostenevano la squa-
dra e che ci hanno aperto la strada. Questo è il terzo anno che sosteniamo la 
Pallacanestro 2.015 e sono felice di fare parte di questo progetto: percepisco 
un senso di “familiarità” e di rapporti che vanno oltre la passione comune. 
Sosteniamo la Società a livello pubblicitario, ma c’è di più, visto che la pallaca-
nestro fa parte del quotidiano della vita dei forlivesi ed è strettamente legata 
al tessuto sociale cittadino.

Siete un’azienda locale, ma che lavora in tutta Italia.
Vero. Lavoriamo in ambito nazionale, ma la nostra sede è qui e nel nostro pic-
colo vogliamo contribuire con passione ed interesse all’ambito locale. Abbiamo 
altri rapporti di collaborazione attivi in tutta Italia, ma devo dire che il clima 
di coinvolgimento che si respira all’interno del mondo biancorosso è davvero 
unico, anche in termini di rapporti tra i #Partner.

A tal proposito, c’è un momento che vi portate dietro al quale siete particolar-
mente legati?
Per prima cosa, voglio fare pubblicamente i complimenti a chi organizza e 
gestisce i tanti eventi che vengono portati avanti. Se devo dirne uno, dico il 
“b2b”: è l’occasione per tessere relazioni tra #Partner, ma per me, che ero 
alla mia prima esperienza, è stato molto di più. Sicuramente è stato utile dal 
punto di vista commerciale, ma mi ha anche permesso di conoscere tante realtà 
che prima non conoscevo ed avere una visione più ampia della città e del suo 
tessuto imprenditoriale. Ma, ancora di più, è stato il modo di creare relazioni 
“umane”: si conoscono persone, che poi si incontrano al bar, piuttosto che per 
strada, con le quali si condivide una passione forte. Si crea un feeling, che viene 
portato avanti anche oltre al discorso lavorativo, e per me è un aspetto molto 
importante. 

Una sfida iniziata nel 1995 e che continua a 
regalare emozioni: da oltre 20 anni Olimpia 
Costruzioni mette a disposizione dei propri clienti 
soluzioni sportive outdoor e indoor moderne, 
comode e funzionali, fornendo una serie di 
proposte che spaziano dalla costruzione di 
impianti sportivi multidisciplinari fra cui piste da 
atletica e pattinaggio, campi da calcio e tennis, 
fino ad arrivare alle pavimentazioni speciali per 
palestre e ai tappeti prefabbricati destinati a spazi 
gioco per bambini.
L’impresa si avvale delle più moderne tecnologie, 
maestranze e personale tecnico specializzato ed 
è quindi in grado di offrire ai propri committenti 
un adeguato servizio ad altissimo livello 
professionale.

OLIMPIA COSTRUZIONI
via B. Dovizi, 36 - Forlì 
Tel. 0543 783284 
info@olimpiacostruzioni.it

ANDREA BARAGHINI - OLIMPIA COSTRUZIONI

#CASAPARTNER
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LA PRIMA AZIENDA

L’INIZIO
1996

E.R. LUX nasce in un 
garage, come tante storie 

imprenditoriali di successo. 
E’ lì che Emanuele e la 
sorella Loretta hanno 

mosso i primi passi 
nel settore. 

LA SVOLTA

LA NUOVA SEDE
2011

L’apertura della 
nuova sede, frutto di 

investimenti economici 
importanti e un progetto 
avveniristico, è una delle 

tappe più significative 
e rappresentative del 
processo di sviluppo e 

crescita realizzato sino ad 
oggi.

I PROGETTI

IL FUTURO
2021

Il 2021 sarà per noi un 
anno di  celebrazioni ma 

soprattuto di nuovi obbiettivi 
da raggiungere e sviluppare. 

Tecnologia, innovazione, 
sicurezza, benessere ed 
efficienza energetica, 
le parole chiave che 

caratterizzeranno il nostro 
impegno sotto il segno della 

sostenibilità
1996

Le pietre miliari I momenti chiave della storia di E.R Lux

Quando un sogno è accompagnato da un progetto 
concreto, l’obiettivo diventa reale. In E.R. Lux, sin dal 1996, 
Emanuele Rinieri, ha sempre creduto nell’innovazione e 
nella tecnologia come motore dell’impresa, per il bene 
dei clienti e più in generale per offrire servizi e prodotti 
di qualità e migliorarne l’impiego. Sono passati 25 anni 
dall’apertura di E.R. LUX, nata come ditta individuale, che 
si è evoluta in azienda e ha raggiunto risultati brillanti, 
come le idee che hanno preso vita lungo il percorso. 
Tenendo fede ad alcune parole chiave: passione, 
competenza e lungimiranza. Un passo alla volta E.R. Lux 
è cresciuta in dimensioni, con la creazione della nuova 

sede nel 2011, così come è cresciuto il gruppo di lavoro. 
Grazie a investimenti in ricerca e sviluppo, l’azienda è 
riuscita a diversificare e qualificare la propria attività in 
modo da rispondere sempre puntualmente a diversi tipi 
di richieste. Abbiamo raggiunto ogni obiettivo grazie 
al lavoro di squadra, e la fiducia di clienti e partner 
che in questi 25 anni si sono affidati a noi. Insieme a 
loro vogliamo celebrare questo anniversario con lo 
sguardo rivolto al futuro come punto di riferimento 
per l’impiantistica elettrica, meccanica ed efficienza 
energetica a tutela della sicurezza, del benessere delle 
persone e degli ambienti in cui operano.

25 ANNI  DI GRAZIE, A tutti, dipendenti, collaboratori e partner 
per aver creduto in un sogno! 

I n s i e m e  s i  p u ò !

Sponsor of

E.R. LUX Via Cartesio, 27 - 47122 Forlì - Italy Tel. +39 0543 774632 - Fax +39 0543 794413 info@erlux.it - www.erlux.it
Seguici su:

DA 25 ANNI
SINCE 1996
A L  V O S T R O 
S E R V I Z I O

1996 -2021

2011

2001
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Francesco Nanni
ruolo: Ass. Allenatore

data di nascita: 22/03/1994
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2017 

ONE TO ONE CON

IN PANCHINA…  
Francesco, partiamo proprio dall’inizio… Come nasce la tua passione per il basket?
Non posso certo dire di essere nato con il “pallone in mano”! Tutto è cominciato a 12 
anni, non vengo da una famiglia con tradizione cestistica…

Davvero?
Sì! Ma da quando ho iniziato il mio percorso, si sono appassionati anche loro: i miei 
genitori, mia nonna, mia sorella, sono diventate presenze fisse all’Unieuro Arena… 
E ora, purtroppo, possono seguirci solo in TV, ma non perdono una partita!

Torniamo a noi…
Tutto è nato guardando Italia – Usa dei Mondiali del 2006: mi sono emozionato 
e, dopo qualche settimana, ho cominciato a giocare. Così ho avuto la possibilità 
di conoscere due figure fondamentali, e sto parlando dei miei allenatori Loris 
Giovannetti e Mario Santarelli, due modelli veri e propri. Proprio con Santa-
relli, poi, ho iniziato ad allenare: prima dando una mano a lui e poi con i primi 
gruppi di giovanissimi…

Come si diventa “assistenti allenatori” e che percorso hai fatto??? 
Ci sono dei “corsi allenatori” formati da diversi livelli e, per fare gli assi-
stenti in A2, bisogna completarli tutti. Durano 2 settimane, sono caden-
zati negli anni, e permettono di conoscere tante persone: per esempio, 
io ho avuto la fortuna di incontrare e diventare amico di Danilo Quaglia, 
con il quale oggi condivido il ruolo da assistente a Forlì. E poi serve la 
fiducia, ed io ho avuto il sostegno di diverse persone che mi hanno 
permesso di allenare nei gruppi giovanili e poi di diventare assi-
stente.

Chi è Francesco Nanni fuori dal campo? 
Sono una persona solare ed estroversa, che cerca di godersi il 
meglio possibile questi bellissimi anni della sua vita! Faccio il 
lavoro che amo nella mia città, circondato da tanti amici…
Leggo tanto e guardo tanti film, che sembrano banalità ma non 
lo sono per niente! E poi in estate adoro la montagna…

ASS. COACH FRANCESCO NANNI
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#SESTOUOMO

Nell’ultima 
gara casalinga, 
sono tornati i 
#SestoUomo, 
in una nuova 
modalità! 

Nella partita contro Napoli, i #SestoUomo sono stati Alessandro 
Bandini di Ceracarta e Roberto Angelini di Italiana Costruzioni. 
Alessandro è stato intervistato nel prepartita della sfida, ed è 
intervenuto 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 Napoli!
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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
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13° GIORNATA 

 
 
 

            
 

20 gennaio 2021 – ore 18:00 
PalaCarrara 

- 

FORLÌ PISTOIA 

PROSSIMA PARTITA

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA GIORNATALA CLASSIFICA 
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LA FOTO DEL GIORNO

ARISTIDEARISTIDE
LANDILANDI
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GLI UNICI 
AUGURI CHE 
VALGONO 
TUTTO L’ANNO
Ecco il modo migliore per augurarti 
un buon 2021: ti garantiamo tutti 
i servizi necessari a realizzare e 
monitorare un impianto di Building 
Automation, 24 ore su 24, per 365 
giorni all’anno.

Clima Luci Irrigazione Tapparelle Effic.
Energetica

Sicurezza

I servizi di Building Automation comprendono:

casadeipellizzaro.com

c l i m a  e  t e c n o l o g i a
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MVP DI DICEMBRE

Terrence Roderick è stato nominato MVP del mese di dicembre della Lega Nazionale 
Pallacanestro, grazie ai voti dei tifosi e degli appassionai sulle piattaforme social 
(Facebook e Instagram) della LNP.
Dopo una giornata di voti, Terrence ha ottenuto oltre 500 preferenze, che corrispondono 
al 43% del totale e sarà premiato con un trofeo e una giacca su misura Lanieri.
Grazie a tutti i tifosi biancorossi che hanno votato e sparso voce per eleggere T- Rod come 
MVP del mese di dicembre!
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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

EVENTS & MORE

Teleromagna:
tutte le partite
casalinghe trasmesse
in diretta in chiaro

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

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

giacomozanzi julian_bucci_4 martina_mantellini zucca_10


