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PROMOZIONE VALIDA DAL 4 AL 21 GENNAIO 2021

MIGLIAIA DI PRODOTTI

CON SCONTI FINO AL

SCHEDA VIDEO NVIDIA GEFORCE
MX250 CON 2GB

ESCLUSIVA

•
•
•
•
•
•
•

TV LED
55P715
HDR10, HLG
Micro Dimming
Dolby Audio
Processore Quad Core
Controllo vocale hands-free
3 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
Decoder satellitare S2
COMPATIBILE:
NETFLIX, DAZN,
PRIME VIDEO, DISNEY+
GOOGLE ASSISTANT

LARGHEZZA

SMART 123 CM

55”
NOTEBOOK PAVILLION
15-cs3008nl

-27%

399
549€

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

16 GB 512 GB
SSD
RAM

AUTONOMIA
FINO A

10 h

SCHERMO

15.6”
FULL HD

Batteria a
lunga durata

Sottile e
leggero

-10%

899
999,99€

VAPORE

LAVATRICE
F4WV310S6E
• AiDDTM: lavaggi intelligienti,
18% in più cora dei tessuti
• Vapore Allergy Care
• Smart Diagnosis
• Partenza ritardata 3-19 ore
• Dim (AxLxP): 85x60x56 cm
CLASSE

A+++
-40%

CARICO
LAVAGGIO

10,5 KG

MOTORE INVERTER
GARANTITO 10 ANNI

Hey Google

1400
GIRI

RENO 4Z

-54%

499
1.099€

• 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

-25%

299
399,90€
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PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
NOVE DI FILA!
“La partita vinta ieri, se non pieghi le gambe e non ti impegni al
massimo, non ti fa vincere la partita di domani: è banale, ma è
l’essenza dello sport…”.
Le parole sono di coach Sandro Dell’Agnello e sintetizzano, in
tutto e per tutto, lo spirito che la squadra deve avere, e che, a
dirla tutta, sta dimostrando di avere una settimana dopo l’altra,
da settembre a questa parte.
Ad oggi, sono nove le vittorie consecutive in campionato: un
risultato che riempie di orgoglio tutta la famiglia biancorossa.
Nove vittorie di fila, ottenute con autorità e consapevolezza nei
propri mezzi e senza l’arroganza e la supponenza che una serie di
risultati positivi, potrebbero portare: ecco, i biancorossi questa
arroganza non l’hanno mai mostrata ed hanno affrontato tutte
le partite con la voglia di vincere, sapendo che nessuno avrebbe
mai regalato nulla. Come è normale che sia, in un campionato
come questo.
Oggi si affronta una squadra che ha avuto diverse difficoltà nella prima parte di stagione, complice anche lo stop causato dal
covid-19. Pistoia arriva dalla vittoria contro Ferrara, la quarta
consecutiva dopo quelle ottenute contro Ravenna, Eurobasket e
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Stella Azzurra. Risultati che danno tanta fiducia, e i ragazzi di
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coach Carrea vorranno continuare il loro percorso: proprio per
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stoia, nella prossima pagina, a cura dell’ufficio stampa).
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contro Latina. E lo si dovrà fare, come detto, senza supponenza,
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ma con umiltà. Ricordandosi sempre che la partita vinta ieri, non
ci farà vincere quella di oggi.
Forza biancorossi.

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
PISTOIA BASKET
Dopo 7 anni ricchi di emozioni in Serie A, il Pistoia Basket si è
riaffacciato in Serie A2 con l’obiettivo di risanare il bilancio e al
tempo stesso di costruire passo dopo passo un progetto sportivo
ambizioso. La stagione non si preannuncia delle più facili, complici i problemi relativi all’impianto e le incognite legate al pubblico, da sempre il sesto uomo biancorosso, ma il rodato tandem
Sambugaro-Carrea proverà a far dimenticare sul campo tutte le
difficoltà.
IL ROSETR. Il playmaker titolare della Giorgio Tesi Group è Lorenzo Saccaggi. La stagione è cominciata con Derrick Marks, che
è stato sostituito nelle scorse settimane da Tre’shaun Fletcher,
arrivato in toscana dopo l’inizio di stagione con la Fortitudo Bologna. Nel ruolo di ala piccola, confermato Carl Wheatle, mentre
sotto le plance ci sono due garanzie come Mitchell Poletti e Deshawn Sims. Dalla panchina, il cambio del play è capitan Gianluca
Della Rosa, mentre per lo spot di guardia è tornato a casa Lorenzo Querci. Ancora più giovane Joonas Riismaa, e nel pacchetto lunghi fiducia al sardo Dario Zucca e a un altro prodotto del
Pistoia Basket Academy, ovvero Angelo Del Chiaro.
La squadra è allenata da coach Michele Carrea, che si è consacrato con un importante quadriennio a Biella: nella scorsa stagione quella dell’esordio in LBA sulla panchina di Pistoia, che stava
conducendo verso l’obiettivo salvezza prima dello stop forzato.
(Testo a cura di Alessandro Benigni, ufficio stampa Pistoia
Basket. Foto di Sara Bonelli)

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
FRANCO FIORENTINI - OTOPLUS
Franco Fiorentini di Otoplus, come nasce la collaborazione con la Pallacanestro 2.015?
Partiamo dal presupposto che siamo un’azienda del territorio, molto legata
alle nostre radici. Il territorio nel quale operiamo ci ha dato tanto, e sentivo
il bisogno di restituire qualcosa. Abbiamo seguito il basket negli anni ’90, un
legame che si è però interrotto con gli anni bui della pallacanestro cittadina; quando però è partito il nuovo corso, spinto anche dalla collaborazione
con Andrea Balestri (responsabile marketing Pallacanestro 2.015), è tornata
l’idea di essere partecipi della squadra che stava nascendo e, fin da subito,
siamo diventati Partner della Pallacanestro 2.015.
Che cosa è per te il basket?
Lo definirei con tre aggettivi: divertimento, passione e aggregazione. Nel
basket c’è tutto questo e molto di più. E poi è bello da vedere ed è coinvolgente, perché dà veramente un’adrenalina incredibile!
Ci sono momenti che ricordi con particolare emozione, vissuti con i colori
biancorossi?
Non direi un unico momento ma, più in generale, tutto quello che riguarda
l’ambiente che si è creato. È gratificante, permette di creare rapporti umani
e professionali. Nel momento storico che stiamo vivendo, questo è sicuramente importante ed è giusto riconoscerlo.
Da appassionato, ci dai un tuo giudizio sulla squadra che stiamo vedendo in
questa stagione?
È bella da vedere e da seguire! Penso sia una squadra di alto livello, nella
quale si possono ruotare tanti giocatori ed avere comunque alternative valide. Sta dando tante soddisfazioni ai tifosi… Il rammarico è purtroppo vedere
il palazzetto vuoto, perché il clima sarebbe davvero incandescente…

Otoplus è presente sul territorio con una rete
di Centri Audioprotesici in continua espansione
e ha come obiettivo primario la soluzione delle
difficoltà comunicative legate a deficit uditivi
attraverso l’applicazione di apparecchi acustici.
Operando in un settore in forte evoluzione, Otoplus
si dedica costantemente all’aggiornamento
tecnico e tecnologico, per offrire competenze
qualificate e prodotti di ultima generazione.
Professionalità e dedizione si integrano in Otoplus
con un’attenzione particolare alla “persona”
ipoacusica, alle sue problematiche, esigenze e
aspettative. L’ascolto del paziente è il punto di
partenza di ogni percorso che si sviluppa nel
tempo, volto a consentire un graduale ripristino
delle abilità acustiche e comunicative.
SEDE AMMINISTRATIVA:
Via F. Nullo 6 - Forli
info@otoplus5.it
tel. 0543/370912

DA 25 ANNI

SINCE 1996
AL VOSTRO
SERVIZIO

1996 -2021

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

Insieme si può!

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

Le pietre miliari

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.

I momenti chiave della storia di E.R Lux

LA PRIMA AZIENDA

LA NUOVA SEDE

IL FUTURO

1996

2011

2021

L’INIZIO

LA SVOLTA

I PROGETTI

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.

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.

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

2011
2001

Sponsor of

Seguici su:

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

#34 TERRENCE RODERICK
TERRENCE, “THE ARTIST” RODERICK
Terrence, partiamo dall’inizio: perché hai iniziato a giocare a basket?
È stato facile per me approcciarmi al basket: lo adoravo da bambino e continuo ad
adorarlo…È una passione che comincia da lontano: fin da piccolo il basket è stato
per me un punto di riferimento, avevo sempre la palla tra le mani e cercavo continuamente un canestro dove poter tirare e segnare! È una passione che mi ha
trasmesso mia madre, anche lei grande amante di questo sport…
Sei tornato a Forlì dopo diversi anni… Cosa ti ha spinto a tornare a giocare
qui?
Per prima cosa, il fatto che ci sia coach Dell’Agnello, questo è indubbio. Però
non solo: ho un grande ricordo della mia prima esperienza, e dell’affetto dei
tifosi. Questo ha inciso tanto sul mio ritorno, e devo dire che la passione
che trasmettono i nostri fans non è per niente diminuita, anzi… E poi la
città si sta bene, e mi ha accolto a braccia aperte.
Sei un tuttofare in campo: c’è un aspetto che preferisci in particolare?
Beh… Devo dire che gli assist sono la parte che preferisco: mi permette di aiutare i miei compagni, di metterli in ritmo e di fargli fare
canestro. Però anche prendere un rimbalzo in difesa e correre subito
in attacco, è un altro aspetto del gioco che mi piace!
Giochi con il numero 34… C’è un motivo in particolare?
L’ho preso da mio cugino, fin dai tempi dell’high school. Per me
lui è un punto di riferimento… Non era uno “showman”, ma per
me è sempre stato una fonte di ispirazione ed era un ottimo
giocatore. Io volevo essere come lui quando ero giovane, lui
aveva il 34, e per questo motivo ho deciso anche io di scegliere quel numero…

Terrence Roderick
ruolo: Guardia/Ala
data di nascita: 05/06/1988
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2020
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il cuore di Forlì
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO
LA CLASSIFICA

LA GIORNATA
11° GIORNATA

PROSSIMA PARTITA
CENTO

FORLÌ
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LA FOTO DEL GIORNO

DAVIDE

BRUTTINI
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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
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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 Latina…
legend_digio

santooo21

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

