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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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Fiducia. Entusiasmo. Consapevolezza. Tre sostantivi con i quali 

possiamo dire che la Pallacanestro 2.015 ha iniziato il 2021. 

Fiducia, data dai risultati positivi che stanno caratterizzando 

questo inizio di campionato: sette vittorie in sette partite, il 

100% di successi, l’imbattibilità confermata nel “Girone Rosso” 

(gli unici), portano con sé, inevitabilmente tanta fiducia. 

Entusiasmo, al quale contribuiscono tanto i risultati e che sta 

trascinando anche i tanti tifosi che, quotidianamente, lo espri-

mono attraverso i social; purtroppo è un entusiasmo che non si 

può vivere all’Unieuro Arena che, di questi tempi, sarebbe infuo-

cata e assolutamente unica. 

Consapevolezza: perché quello che si è costruito dal primo gior-

no in palestra a settembre, viene confermato dalla qualità quo-

tidiana del lavoro e dai risultati che si ottengono la domenica. 

È un incastro assolutamente solido, quello che sta costruendo la 

squadra di coach Dell’Agnello, che oggi, affronterà la Napoli di 

Stefano Sacripanti.

Napoli non ha certo nascosto le sue ambizioni, arriva da un suc-

cesso nel turno infrasettimanale contro Chieti e ha perso una 

sola partita, in questo campionato, sul campo di Ferrara. 

Gli azzurri campani, come i biancorossi, possono contare su un 

roster di prima fascia per il campionato: e questa sfida, tanto 

attesa da tanti, che avrà su di sé gli sguardi di tanti appassiona-

ti sparsi per la Penisola, sarà senza dubbio il “big match” della 

giornata. (La descrizione completa di Napoli, nella prossima pa-

gina, a cura dell’ufficio stampa della Gevi).

Fiducia in se stessi. Entusiasmo dato dall’ambiente. Consapevo-

lezza nei propri mezzi. Trascinati da questi aspetti, l’Unieuro è 

pronta a scendere in campo per continuare il suo percorso.

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

BIG MATCH!

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
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Selezioniamo
i migliori produttori vicini a te.

Caseificio Mambelli, 
Santa Maria Nuova - Bertinoro (FC)

Soc. Agricola Campana Aldo & Figlio,
San Vittore di Cesena (FC)
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La Gevi Napoli Basket con la conferma di coach Sacripanti, e 

con gli sforzi profusi dalla società sul mercato, sta recitando 

un ruolo di protagonista nel campionato di A2 con 8 vittorie ed 

una sconfitta fino a questo momento. Il GM Mirenghi, e coach 

Sacripanti, hanno puntato su due giocatori USA già protagonisti 

nel basket italiano come il playmaker Josh Mayo, lo scorso anno 

tra i migliori realizzatori del campionato di Serie A con Varese, 

e Jordan Parks, ala forte di 201 cm, lo scorso anno in Serie A 

con Treviso. Nel quintetto ci saranno anche Pierpaolo Marini, Eric 

Lombardi, ed il pivot Antonio Iannuzzi, che si alterna con Zerini. 

Fondamentale l’apporto della panchina: tra i migliori dello scorso 

torneo Diego Monaldi, assicura leadership, mentre da Treviso è 

arrivato Lorenzo Uglietti. Confermatissimo invece Daniele San-

dri, cosi come il giovane Amar Klacar. 

La stella della squadra è Josh Mayo, classe 1987: arrivato dalla 

Serie A, dove la scorsa stagione ha vestito la maglia di Varese con 

15.7 punti, 4 assist e 2.9 rimbalzi a gara, Josh è stato protagoni-

sta in Italia anche con Roma, Scafati e Montegranaro. 

La squadra è allenata da Stefano Sacripanti, al secondo anno alla 

guida della GeVi Napoli Basket.

(Testo a cura di Michele Botti, ufficio stampa Napoli Basket)

 

GEVI NAPOLI BASKET

GLI AVVERSARI

 
 LE STATISTICHE DEL CAMPIONATO 2020/21



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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Loretta Carbonetti, di CASTA Professional Cooking Equipment - FORLÌ, se ti 
dico “Entusiasmo e Passione”… 
Dico che è uno stile di vita, e rappresenta il tema con il quale ho identificato 

la mia vita personale e il credo aziendale. Sono due concetti molto legati al 

basket perché non si deve mai mollare e bisogna affrontare ogni compe-

tizione con l’entusiasmo che nasce da dentro, e con la passione che viene 

amplificata dalla attività che si ama.

Come nasce il tuo amore per i colori biancorossi? 
Ho incontrato il basket tramite Riccardo Pinza, che mi propose di parteci-

pare al progetto come presenza sul territorio e come presenza sulla città 

in termini sportivi. Prima, per me, il basket era una palla che rimbalzava e 

basta! Poi ho iniziato a frequentare l’Unieuro Arena e mi sono fortemente 

innamorata della squadra e dell’ambiente. È uno sport che unisce i cittadini 

a tutti i livelli sociali, ed è una passione che mi ha coinvolto direttamente.

Il tuo legame con il basket, si riflette anche nella tua attività.
Come azienda vedo che la mia presenza nel basket ha valore italiano ed in-

ternazionale. Le pubblicazioni social hanno risalto anche all’estero perché la 

mia clientela internazionale percepisce, osserva ed è interessata alla nostra 

passione. Lo sport ha anche un forte valore promozionale, ed è insegnamen-

to di vita per i sacrifici che comporta. E poi si porta dietro valori importanti 

anche a livello umano e personale. 

“Entusiasmo e Passione” sono la bandiera di 
CASTA Professional Cooking Equipment, 
azienda forlivese costruttrice, dal 1972, di 
impianti professionali per ristorazione come 
cucine standard per ristoranti, cucine etniche 
(WOK, Eurasia, piastre giapponesi Teppanyaki, 
Dim Sum), concetti innovativi. I prodotti, 
interamente costruiti a Forlì, sono l’esempio di 
una qualità rigorosamente italiana, perché per 
CASTA il “Made in Italy” è un valore da proteggere 
e promuovere nel mondo. Si realizza tutto 
internamente, passando dal foglio d’acciaio al 
prodotto finito, fornendo un servizio “all inclusive” 
che spazia dalla progettazione, alla consegna, ed 
al servizio post vendita, elementi fondamentali 
per la fidelizzazione del mercato.

CASTA srl
Via Fratelli Lumiere, 11 - Forlì
Tel.  0543 782920

CASTA Professional Cooking Equipment

#CASAPARTNER
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Erik Rush
ruolo: Ala

data di nascita: 21/06/1988
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2019 

ONE TO ONE CON

UOMO DI MONDO... 

#1 ERIK RUSH

Erik, sei nato in America, ma sono tanti anni che giochi in Italia… Quali sono le grandi 
differenze che noti?
È bello pensare di avere la possibilità di vivere entrambe le culture, che tra loro sono 
molto differenti. La cosa che si nota di più è legata al “cibo”, visto che in Italia andare 
a cena è un’esperienza diversa rispetto agli Stati Uniti e la si condivide con gli amici 
e con la famiglia, molto più di quanto accada in America. C’è un primo, un secondo, un 
dessert, il caffè, mentre negli USA è molto diverso e normalmente non funziona così. 
E poi, la storia e la cultura: in Italia, anche nelle piccole città, ci sono castelli o piazze 
che hanno una storia importante, cosa che per esempio manca nelle città piccole 
americane…

Non solo Stati Uniti ed Italia, però, nella tua vita: la tua mamma viene dalla Svezia…
Sono fortunato e riconoscente di questo, e per il fatto che mia mamma mi ha 
cresciuto insegnandomi la cultura svedese: alcuni dei più bei ricordi che ho, 
riguardano il tempo che ho passato con la mia parte di famiglia svedese, nei 
laghi e facendo le escursioni in montagna. Ho avuto la possibilità di conoscere 
e vedere un mondo diverso da quello in cui vivevo, e mi ha aiutato a formare 
la mia mentalità ed essere più aperto con le persone che mi circondano. 

Ci racconti qualcosa del College in cui hai studiato?
Ho frequentato la “Montana State University” perché lo staff tecnico è 
quello che mi ha dimostrato più di tutti di volermi: ho ottimi ricordi 
di quel periodo, e sono grato di avere incontrato persone fantastiche. 
Ho studiato psicologia, storia, economia e letteratura: mi sono sempre 
interessato di molte cose, e il mio percorso di Laurea mi ha permesso 
di approfondire tante di esse. 

Perché hai scelto di giocare con il numero “1”?
Ho sempre avuto numeri “alti”, ma quando è cominciata la “se-
conda fase” della mia carriera, ho scelto il numero 1. Significa 
molte cose, tra cui quello di essere una nuova partenza, di es-
sere simbolo di unione e anche di leadership. Quindi ho pensato 
che fosse una cosa importante e un buon punto di partenza…
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#SESTOUOMO

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

I primi #SestoUomo del 2021 sono stati 

Claudio Bellini di EdilEsterni e Michele 
Gardella di Idrotermica Coop. Claudio 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 San Severo!
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12° GIORNATA 

 
 
 
            

- 

FORLÌ LATINA 

PROSSIMA PARTITA

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA GIORNATALA CLASSIFICA 
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LA FOTO DEL GIORNO

JACOPOJACOPO
GIACHETTIGIACHETTI
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La s icurezza
di  un partner
affidabi le
e completo.

D A  U N ’ E S P E R I E N Z A  C O N S O L I D A T A

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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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:
ch. 14 DTV

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 San Severo…


