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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’
SENZA SOSTA!
Senza sosta: si scende in campo per la seconda giornata del girone di ritorno, per la sfida contro la Stella Azzurra Roma. E lo si
fa ancora con il morale molto alto, quello che ha la squadra dopo
la bella vittoria ottenuta contro Cento domenica scorsa: è stata
la decima vittoria in undici partite, un successo che ci permette
di rimanere la squadra con il miglior record nel “Girone Rosso”,
e che ha confermato, ancora una volta, l’ottimo lavoro fatto in
questi mesi e la continuità avuta da settembre a questa parte.
Oggi si gioca contro la Stella Azzurra Roma: una squadra fatta da tanti giovani, all’interno di un progetto che viene portato
avanti da anni, e che quest’anno è culminato con la partecipazione al campionato di Serie A2. I ragazzi di coach D’Arcangeli
hanno vinto solo una partita in questa stagione, a fronte delle
dieci sconfitte subite nelle undici gare giocate: questo risultato,
però, non toglie valore alla qualità di alcuni di questi prospetti,
sicuramente interessanti e con tutta la carriera davanti a sé. (La
descrizione completa della Stella Azzurra nella prossima pagina,
a cura dell’ufficio stampa)
Quella che sarà la seconda gara del girone di ritorno, ci porterà a
scoprire anche l’ultima avversaria del nostro girone, l’unica non
ancora incontrata. Il tutto, all’interno di una stagione, che fino a
questo momento ci sta regalando tante soddisfazioni: nei giorni
scorsi, la LNP ha ufficializzato la nostra qualificazione alle “Final
Eight di Coppa Italia”, un risultato ottenuto con tre giornate di
anticipato e matematicamente da primi classificati. Un traguardo sicuramente importante, che riempie di orgoglio la Società
e tutto il mondo biancorosso, ed è frutto del lavoro dello staff
e della squadra, e della disponibilità dei Soci della Fondazione
Pallacanestro Forlì. Rimane il rammarico, enorme, di non averlo
potuto condividere con i nostri fantastici tifosi, che quotidianamente (attraverso i social o con un semplice gesto) però riescono a trasmetterci il loro calore e la loro passione.
Forza biancorossi, sempre!
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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
STELLA AZZURRA ROMA
Da sempre attenta allo sviluppo del talento e confermandosi da
anni una delle realtà più interessanti da seguire a livello giovanile, la Stella Azzurra Roma sta affrontando una sfida che mancava
da quarant’anni: la Serie A2.
Infatti, è dal 1982 che la squadra allenata da Germano D’Arcangeli non partecipa al secondo massimo campionato del territorio.
Il quintetto titolare della Stella Azzurra vede in cabina di regina
Lazar Nikolic, seguito dall’ex Oregon State Stephen Thompson
Jr. Come ruolo di ali della squadra, Leo Menalo e Kevin Ndzie.
Sotto canestro i 210 centimetri di Elhadji Thioune, scommessa prelevata dal settore giovanile della Leonessa Brescia. Dalla
panchina, tanti i giovani a disposizione di coach D’Arcangeli: un
volto già conosciuto è quello di Alessandro Cipolla, e una ventata
di freschezza per dare respiro ai titolari è portata dal duo tutto
italiano formato da Giordano e Visintin. Nel reparto lunghi, Dut
fa da backup a Thioune.
Come detto, la squadra è allenata da Germano D’Arcangeli, che
è “la Stella Azzurra per antonomasia”. Colui che l’ha creata,
educata e portata a toccare i massimi vertici europei a livello
giovanile. La sfida quest’anno si farà ancora più ardua. Ma coach Germano D’Arcangeli è pronto a battersi con tutte le proprie
forze per portare in alto, come ha già fatto in passato, il nome
della Stella Azzurra. Questa volta tra i “grandi”.
(Testo a cura di Niccolò Scavuzzo, ufficio stampa Stella Azzurra
Roma)

LE STATISTICHE DEL CAMPIONATO 2020/21

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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#CASAPARTNER
FABIO PORCELLINI - NATLIVE
Fabio, come nasce l’idea di diventare #Partner della Pallacanestro 2.015?
Il progetto di Partnership con la Pallacanestro Forlì nasce dalla volontà di innovare su
tutti i livelli. Il nostro mercato non ha confini, ma tentiamo sempre di reinvestire in
progetti virtuosi all’interno della Romagna. Inoltre lo sport rappresenta per noi uno
degli asset favoriti, anche e soprattutto nei confronti di categorie o discipline minori
che spesso faticano a trovare spazio nei media tradizionali.
In cosa consiste la vostra collaborazione operativa con la Società?
Le attività che abbiamo svolto in questi anni da Tech Media Partner spaziano dal Live
Streaming per eventi con la stampa e presentazioni ufficiali oltre che per le partite
amichevoli, come avete potuto sperimentare nell’ultimo precampionato. Inoltre raccontiamo la Pallacanestro Forlì giorno dopo giorno, grazie alla costante creazione di
contenuti video dinamici e micro-film, basti pensare al progetto “seriale” Casa Partner, interrotto per cause maggiori. La lungimiranza di Unieuro Forlì premia, perché
oltre ai dichiarati obiettivi sportivi, anche storytelling e strategie di comunicazione
posizionano la squadra nei top serie.
Cosa accomuna la tua azienda e la Pallacanestro 2.015?
Guardavo in TV la partita contro Napoli, che è anche la mia città natale, pensavo alle
caratteristiche intrinseche di questo splendido sport, perfettamente trasmesse dal
Coach. Parlo di semplicità, velocità e soprattutto sicurezza negli schemi di gioco.
Questi sono proprio i principi base della nostra tecnologia. Semplice, veloce e inviolabile! Forza Pallacanestro Forlì 2015!!
Di tutti gli eventi ai quali hai partecipato in questi anni, ce n’è uno che ricordi con
particolare emozione?
L’occasione che più di tutte ricordo è stata sicuramente la cena di Natale. Era come
se potessimo ancora avvertire il suono delle scarpe strisciare sul parquet ed i cori dei
tifosi in tutto il Palazzetto. Poi certamente il #b2b, un’idea che abbiamo accolto con
grande entusiasmo. Tale network credo sia fondamentale per tutti gli stakeholders che
ruotano attorno alla società, come per la sostenibilità economica e sociale della stessa.

NatliveSrl, startup nata nel 2017, ha sviluppato
e brevettato una serie di tecnologie in grado di
accelerare progetti Web e Digital Media operanti
sia a livello nazionale che internazionale, con
soluzioni in grado di garantire la massima
distribuzione e inviolabilità di ogni contenuto
o attività svolta in rete. Dall’ideazione e
realizzazione di innovative soluzioni OTT
(Over The Top), ovvero piattaforme Web e APP
raggiungibili da qualsiasi device, smartphone
– tablet – pc- smart Tv, accompagniamo i nostri
Partners nella nuova era digitale fornendo
soluzioni di multimedialità anche per esigenze di
formazione da remoto e Smart Working. Il nostro
obiettivo principale è fornire soluzioni a basso
costo, altamente prestazionali e personalizzate.
Sede Operativa:
via Gramsci, 5 - Forlì
info@natlive.info
www.natlivetv.com

NEL MONDO
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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

#13 RICCARDO BOLPIN
IL NOSTRO JOLLY… RICCARDO BOLPIN!
Riccardo, a ventitrè anni hai già maturato tanta esperienza nella tua carriera e hai
ottenuto anche importanti successi. È un aspetto che ti aiuta nel quotidiano?
Sicuramente, il fatto di essere cresciuto fin da piccolo in un ambiente come
quello della Reyer Venezia e di essere stato inserito nel giro della prima squadra molto presto, è un aspetto importante. Questo ha inciso, così come avere
disputato gli europei e i mondiali con le nazionali giovanili… Devo però dire
che in una squadra di tanti veterani come la nostra, l’integrarsi è stato
ancora più semplice, vista la disponibilità di tutti i compagni. In passato
ho giocato con Rush, Giachetti e Roderick, ed averli ritrovati nella stessa
squadra è stato davvero un piacere…
Ci racconti qualcosa di te fuori dal campo???
Fuori dal campo sono un ragazzo normalissimo, sono fidanzato, e
mi piace guardare le serie tv e giocare alla Play Station. Poi mi
piace moltissimo il calcio: lo guardo tanto e sono tifoso sfegatato dell’Inter. Ah, dimenticavo: adoro cucinare, ed in particolare
preparare dolci!
Siamo ad inizio 2021: senza scaramanzia, hai un sogno nel
cassetto?!
Come dicevo ad inizio stagione quando sono arrivato, il mio
sogno coincide con l’obiettivo che voglio raggiungere: voglio tornare a giocare in Serie A… E ovviamente, spero di
tornarci con questi colori…

Riccardo Bolpin
ruolo: Guardia/Ala
data di nascita: 09/02/1997
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2020
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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
15° GIORNATA (2°R.)

PROSSIMA PARTITA

FERRARA

PARTNER MAGLIA
TOP PARTNER
PREMIUM PARTNER

FORLÌ
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LA FOTO DEL GIORNO

YANCARLOS

RODRIGUEZ

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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COPPA ITALIA
QUALIFICATI ALLE FINAL EIGHT
DI COPPA ITALIA!

“Siamo orgogliosi che la nostra Società, per il se-

Siamo alle Final8 di Coppa Italia!
Un risultato raggiunto con tre giornate
di anticipo e matematicamente da primi
del GIRONE ROSSO!

– dice il GM Renato Pasquali – “Dopo le finali di Su-

condo anno consecutivo raggiunga le Final 8, che
purtroppo lo scorso anno non sono state giocate”
perCoppa di novembre, è il secondo obiettivo stagionale raggiunto, quindi siamo molto soddisfatti
del percorso fatto fino ad ora. Un percorso che va
a sottolineare l’eccellente lavoro svolto dallo staff
tecnico e dai giocatori, e perseguito grazie al sostegno e all’impegno dei Soci della Fondazione”
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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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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
Cento…

fabiocasadei77

camilla.pezzi

zucca_10

OFFICIAL PARTNERS
®

DA

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

