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Buon Anno
“Un Natale ricco di gioia, da vivere con le persone a voi care. Ed un 2021 che vi renda felici, in ogni ambito della
vostra vita”: i Soci della Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015, desiderano portare questo caro augurio a tutti i tifosi
biancorossi, a tutti gli amici della Società e a tutti i #Partner che, con il loro impegno e la loro fiducia, sono al fianco
della Società. In un periodo storico che ci costringe a rimanere a distanza, vi mandiamo un abbraccio virtuale, pieno
però di calore, stima e affetto: con il desiderio concreto, che l’anno che sta per cominciare ci permetta di ritrovarci e
gioire insieme.
Tanti Cari Auguri.
Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015

Partner Maglia

Top Partner

PREMIUM PARTNER: Bandini Casamenti, Dino Zoli Group, Edil Esterni, Grand Hotel Castrocaro Long Life, Health Clinic Lucia Magnani, Azienda
Agricola I Sabbioni, La BCC - Credito Cooperativo Ravennate Forlivese & Imolese, Tecomet, Terme di Castrocaro, Vem Sistemi.
OFFICIAL PARTNER: Ristorante Arquebuse, Baldini Gomme, Bleu Line, BPER Banca, Brico Ok, Bullonerie Riunite Romagna, Carrozzeria Neri,
Casadei & Pellizzaro, Casta Professional Cooking Equipment, Centroscarpa, Ceracarta, City Car, Comac Concessionaria Renault Dacia Nissan Kia,
Ristorante Da Gusto, Edilpiù, Fiera di Forlì, General System, Idrotermica, Italnolo, Keope, L’Archibugio Catering, La Casa Rusticale dei Cavalieri
Templari, Ristorante La Sosta, Ristorante Le Querce, Macelleria da Marco & Vito, Massimiliano Ghetti Banca Generali, McDonald’s, Nolo
Attrezzature, Olimpia Costruzioni, Ottica Ghetti, Punto Due Buffetti, Riders BMW Motorrad, Robinson Pet Center, Romagna Vending, Ruffilli &
Grillanda, Ruggine Caffè & Cucina, SCM, Star Grafic, T-Consulting, Technologica, Zal, Zannoni Carburanti. PARTNER TECNICI: Errea, Farmacie
Comunali Forlì, GVM - Primus Forlì Medical Center, Ke Forma, Lif, Scozzoli, SM Medical Equipment, Vivaticket. PARTNER SETTORE GIOVANILE:
9.Baby, Balestri & Balestri, La BCC - Credito Cooperativo Ravennate Forlivese & Imolese, Conad, Dalla Torre Dorotea, Defilus, Rabbiplast, Pizza
99, Unieuro, Yoga. PARTNER ISTITUZIONALI: CNA, Confartigianato, Confesercenti, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì - Mostra Ulisse. MEDIA
PARTNER: Axterisco, Balestri & Balestri, Corriere Romagna, Grafiche MDM, Il Resto del Carlino, Natlive, Teleromagna. PARTNER FONDAZIONE
PALLACANESTRO FORLI’ 2.015: Credit Suisse.
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Selezioniamo
i migliori produttori vicini a te.
Soc. Agricola Campana Aldo & Figlio,
San Vittore di Cesena (FC)

Caseificio Mambelli,
Santa Maria Nuova - Bertinoro (FC)
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PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
BUON 2021… PER CONTINUARE
E CONFERMARSI!
Abbiamo chiuso il 2020 con il 100% di vittorie casalinghe
nell’anno solare ed il 100% di vittorie nella stagione cominciata
a novembre. Due risultati che riempiono d’orgoglio e che, è innegabile, ci fanno entrare in questo nuovo anno con tanta fiducia
e tanto entusiasmo.
Dopo due trasferte vincenti in casa di Ravenna ed Eurobasket
Roma, si torna “a casa”. Due trasferte che hanno fatto vedere,
ancora una volta, quella solidità che la squadra sta trovando una
settimana dopo l’altra. Si cerca quella continuità sui quaranta
minuti che in alcune situazioni è mancata, ma c’è anche da dire
che, facendo un bilancio più ampio, l’impatto tecnico, emotivo
e di prestazioni che la squadra sta avendo in questa stagione è
assolutamente di altissimo livello. Ed è stato costruito con applicazione, lavoro quotidiano e disponibilità da parte di tutti.
Si comincia quindi un nuovo anno solare e lo si farà contro una
squadra che arriva dalla sconfitta contro Napoli, ma che, nel turno precedente aveva battuto Ferrara: più in generale, il bilancio
dei pugliesi parla di 2 vittorie nelle 7 gare giocate. Allenata da
Lino Lardo, la Cestistica non verrà però a Forlì già battuta, ma
si presenterà, come sempre, per fare la sua migliore partita. (la
descrizione completa di San Severo nella prossima pagina, a cura
dell’ufficio stampa).
La volontà è quello di mantenere le buone e “vecchie” abitudini
che hanno contraddistinto la squadra in questa seconda parte di
2020, caratterizzato da una vittoria dopo l’altra. E, citando coach
Dell’Agnello: “essere primi in campionato fa piacere, è innegabile. Vincere è bello, e la strada è sempre la solita: piegare le
gambe in difesa, passarsi la palla e giocare di squadra”.
Let’s start!

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
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GLI AVVERSARI
CESTISTICA CITTA’ DI SAN SEVERO
Dopo il ritorno in Serie A2, l’Allianz Pazienza è ripartita con maggiori consapevolezze. La società è ancor più coesa, gli obiettivi
sono chiari così come la volontà di perseguire sulla strada della
continuità. Ecco perché, si è ripartiti da coach Lino Lardo, da un
blocco importante della passata stagione e con colpi di mercato
strategici. La Cestistica ha puntato solo su giocatori fermamente convinti di vestire giallonero, sulla duttilità dei singoli e sul
giusto mix giovani/adulti.
Il teorico “starting five” vede Contento, Jones, Ikangi, Ogide,
Mortellaro: un play vivace, un campione come Jones, il ‘roccioso’
Iris (l’anno scorso in Serie A col Brindisi), uno dei migliori 4 del
campionato come Ogide e tutta l’esperienza sotto canestro di
Mortellaro. In panchina, vige la freschezza: capitan Di Donato,
oltre ad Antelli, Buffo (play under nel giro della Nazionale), il
centro Pavicevic e Angelucci.
A guidare la squadra è Lino Lardo: arrivato a San Severo per cercare di risolvere le sorti di una squadra demotivata, ci è riuscito
ed è stato riconfermato.
Soprattutto in un campionato incerto come questo, serve realismo e pragmatismo. L’obiettivo è riconfermare la permanenza in
Serie possibilmente con un basket propositivo e divertente. E se
la squadra dovesse far bene… ben vengano i playoff!
(Testo di Ciro Mancino, ufficio stampa Cestistica San Severo)

LE STATISTICHE DEL CAMPIONATO 2020/21

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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#CASAPARTNER
FRONTERETRO: INTERVISTA AD IRENEO LAZZARI
Ireneo Lazzari di Fronteretro, per prima cosa, grazie di rispondere a queste
domande. Partiamo: se ti dico “basket”, a cosa pensi?
Penso ad una passione che coltivo da tantissimo tempo, da quando sono arrivato a Forlì molti anni fa. I primi amici che ho conosciuto erano tifosi di basket
e mi hanno coinvolto ed indirizzato su questa strada, dalla quale non mi sono
mai separato. Ripenso ai tempi del “Romiti” e di Rod Griffin, ripenso ai tanti bei momenti vissuti in città con il basket… Torniamo indietro di tanti anni,
d’altronde il basket ti entra nelle vene, ti prende, ti trascina, ti travolge, e non
ti lascia più!
Essere parte della famiglia Pallacanestro 2.015, cosa significa per te?
Dopo la rinascita, nel momento in cui è nata la nuova Società, travolto dalla
passione di cui parlavo prima, ho voluto dare il mio contributo a rilanciare la
squadra con l’obiettivo di farla tornare ai livelli che si merita. Se lo merita la
città di Forlì che vive di basket, se lo meritano i tifosi, se lo merita l’ambiente:
l’idea di affiancarmi a questo progetto nasce da questo. Sappiamo tutti che
c’è bisogno di investimenti per raggiungere questi risultati, ed il legame si è
consolidato anno dopo anno.
Da tifoso: ambizioni e sogni per questa stagione?
Vorrei continuare il “6x6”! Abbiamo intrapreso una buona strada già l’anno
scorso, quando potevamo essere veri protagonisti. Eravamo posizionati ad altissimo livello, ci sarebbero stati i playoff, un risultato che per la città, fino a
pochi anni fa, era inatteso. Quest’anno mi sembra che la squadra sia ancora più
coesa, e i risultati di questa prima parte lo stanno confermando. Non illudiamoci, ma le aspettative sono quelle di giocarsela fino in fondo…e poi continuiamo
a sognare.

FRONTERETRO® srl, ottimo partner per tutte le
vostre attività di comunicazione e visual sui punti
vendita.
Da oltre 25 anni, operiamo nel complesso ed articolato mondo della comunicazione visiva nei
punti vendita, e ad oggi siamo un’azienda in continua espansione che ha saputo, malgrado anche
il periodo travagliato che tutti noi stiamo vivendo,
essere per l’intero mercato nazionale e non solo,
un interlocutore privilegiato ed inamovibile per
quanto riguarda la comunicazione visiva. Lavoriamo a 360°, dalla progettazione alla produzione, dal trasporto al montaggio, dalla realizzazione di espositori/display per punti vendita, agli
allestimenti per eventi vari, gestendo direttamente tutte le fasi della catena produttiva grazie a 8
reparti interni di produzione, con un’elevatissima
capacità di customizzare ogni prodotto in base
alle esigenze dei clienti.
Fronteretro srl
Via Talete, 10/3 - Forlì
Tel. 0543 720233
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ONE TO ONE CON

#33 DAVIDE BRUTTINI
IL GALANTUOMO…
Davide, partiamo dal titolo… Qualcuno in campo ti definisce “gentilissimo”. Cosa ci
dici di questo, è veramente così?
Dicono che sono gentile?! Beh… a volte l’apparenza inganna! Chiedete ai miei compagni di squadra se sono d’accordo con questa mia definizione, visto quello che
succede in allenamento! Scherzi a parte, questo è il mio modo di essere, non
solo in campo ma anche fuori dal parquet, ed è un po’ quello che traspare
all’esterno da chi mi guarda.
Nella tua carriera hai girato l’Italia, da nord a sud. Tante città, tante squadre… Ma casa tua, nel bel mezzo della Toscana, è un posto unico…
Vero. Con la mia famiglia abitiamo in una tenuta che è di mio suocero. Lì si producono l’olio e il Chianti..che vi consiglio! Detto questo, è
una bellezza svegliarsi e vedere vigne e ulivi: ci godiamo il paesaggio
meraviglioso che ci circonda e che regala colori diversi, ma sempre
splendidi, a seconda delle varie stagioni.
Nel frattempo i tuoi figli crescono giorno dopo giorno…
Ho la fortuna di fare un lavoro che mi permette di stare tanto
con la mia famiglia e vedere i miei piccoli diventare sempre più
grandi. Chiaro, gli orari sono condizionati dagli allenamenti,
dalle partite e dalle trasferte, ed ogni attimo deve essere
gestito al meglio, soprattutto con tre bimbi. Però li sto vedendo crescere giorno dopo giorno, e me li sto godendo alla
grande. È veramente uno spettacolo!

DAVIDE BRUTTINI
ruolo: Centro
data di nascita: 18/02/1987
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2019
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO
LA CLASSIFICA

LA GIORNATA
10° GIORNATA
Latina - Stella Azzurra
Forlì - San Severo
Scafati - Napoli
Rieti - Cento
Ravenna - Pistoia
Chieti - Ferrara
PROSSIMA PARTITA

FORLÌ

NAPOLI
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LA FOTO DEL GIORNO

NICOLA

NATALI
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il cuore di Forlì

Piazza A. Saffi, 49 Forlì - tel. 0543 24026 - fax 0543 34112 - info@riccicamillo.com - www.riccicamillo.com
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EVENTS & MORE

UN NATALE... BIANCOROSSO!
@giacomozanzi

Grazie ai nostri tifosi che
hanno condiviso la loro
passione con le storie e i
loro video su Instagram e
Facebook!

@federicomaggiori
camillapezzi

Guardaci!
Teleromagna:
ch. 14 DTV

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

