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Siamo entrati nella seconda metà di regular season, e 
lo abbiamo fatto continuando il percorso intrapreso fin 
dall’inizio della stagione: un percorso nel quale l’umiltà 
rimane un punto cardine della mentalità biancorossa, 
aspetto fondamentale che sta alla base delle tante e 
meritate vittorie che stanno arrivando.

Gli ultimi successi ottenuti hanno un sapore particola-
re: sia per il fatto che sono arrivati in altrettanti derby 
(non sono mai partite scontate…) sia per la modalità con 
la quale sono stati ottenuti. Con caparbietà, determina-
zione, talento e, più in generale, da grande squadra.

Oggi si gioca contro Chieti, squadra che arriva da un 
cambio di allenatore e che ha scelto coach Maffezzoli 
come guida da qui al termine della stagione. I bianco-
rossi, che fecero il loro esordio in campionato proprio 
all’andata nella sfida dell’Unieuro Arena, arrivano dal-
la gara infrasettimanale contro Ravenna e, nell’ultimo 
turno casalingo hanno perso in casa contro Scafati (la 
descrizione completa di Chieti, nella prossima pagina).

La sfida di domenica sarà la nona partita giocata in 
quaranta giorni, che ci ha visto vincere 7 delle 8 gare 
giocate fino ad ora. E, se è oggettivo come l’inizio di 
campionato tra novembre e dicembre era stato impor-
tante (6-0, il record), è bene sottolineare come questo 
cammino sia continuato in maniera altrettanto solida in 
questi primi cinquanta giorni di 2021: un percorso che 
ha visto la squadra strutturarsi ulteriormente ed avere 
un crescendo continuo, giorno dopo giorno. 
Tutto questo, togliendosi tante soddisfazioni e regalan-
doci tanti sorrisi. Forza biancorossi, sempre!

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

UNA CRESCITA CONTINUA!

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
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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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La Lux Chieti Basket 1974 è all’esordio in serie A2, ed 
ha riportato la città abruzzese nel secondo campionato 
nazionale maschile.

Ad inizio febbraio, c’è stato un importante e significati-
vo cambiamento, in casa “Lux”: coach Sorgentone è stato 
sostituito da Massimo Maffezzoli (già assistente allena-
tore a Sassari, Brindisi), assistente allenatore anche della 
Nazionale Italiana di Meo Sacchetti.

Squadra con il giusto mix di esperienza e giovani interes-
santi, i teatini hanno costruito i loro successi soprattutto 
in casa, al PalaTricalle: è lì che sono infatti cadute Pistoia, 
Rieti, Cento e San Severo.

Maffezzoli può contare sulla qualità di Sorokas (16.3 
punti + 9.6 rimbalzi di media) e Penny Williams (12.6 di 
media), oltre che sui numeri di un tiratore come Santian-
geli (13.2 di media) e, più in generale su 5 giocatori che 
vanno in doppia cifra di media a partita: oltre ai già citati, 
troviamo infatti Meluzzi e Bozzetto. Nel roster bianco-
rosso figurano poi giocatori di esperienza e veterani della 
categoria come Piazza e Ihedioha, e la rosa è completata 
da Sodero, Mitt e Favali.

 

CHIETI BASKET 1974

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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Monica e Dino Zoli, facciamo un passo indietro: perché avete deciso di essere 
#Partner della Pallacanestro 2.015?  
Ci sono diversi aspetti, in primis il fatto di avere legami forti dal punto di 
vista umano, affettivo e professionale, con persone che erano già all’interno 
del mondo della Pallacanestro 2.015: in tutto questo, un ruolo rilevante lo 
ha avuto Marco Zoli, che è stato essenziale nel nostro inserimento nel mon-
do biancorosso. Ma non solo: mi riferisco anche al fatto che, come Dino Zoli 
Group, seguiamo molto da vicino l’aspetto sociale, e la nostra Fondazione con-
sidera lo sport un veicolo importante per fare crescere ed aiutare le persone. 
 
C’è un evento che ricordate con particolare affetto vissuto insieme a noi?
Ce ne sono tanti: oltre al basket giocato che seguono e vivono in gran parte i 
giovanissimi della famiglia, tutti gli eventi organizzati dalla Società sono oc-
casioni piacevoli, nei quali si uniscono i valori della passione e del lavoro. Pen-
so, per esempio, al B2b di Castrocaro, oppure alla presentazione della squadra 
fatta con i #Partner negli scorsi anni, ad inizio stagione: oltre all’evento in sé, 
si tratta di momenti di incontro che ci hanno permesso di conoscere operatori 
che sono cellule vitali del nostro territorio.
 
A proposito di eventi: a novembre, negli spazi della vostra Fondazione, avete 
ospitato la presentazione di Roderick…
Ed è stato un immenso piacere! Dopo la presentazione, c’è stato un momento 
conviviale molto piacevole con il giocatore e tutto lo staff biancorosso, e di 
questo siamo stati molto contenti. Anzi, gli abbiamo anche chiesto di fare da 
testimonial dei nostri prodotti negli Stati Uniti, visto l’ampliarsi continuo del 
nostro mercato… In più, la presentazione è stata fatta quando era possibile 
visitare l’esposizione “Arteam Cup” in Fondazione Dino Zoli, quindi è stata 
l’occasione per mostrarla a lui e allo staff, e fare quindi conoscere la nostra 
realtà. Per noi, è stato motivo di grande orgoglio. 

Nel 1972 inizia l’attività di Dino Zoli Textile con 
passione per il tessuto d’arredo, ricerca e innova-
zione essa opera in oltre 60 paesi nel mondo. 
Dal 2007 la Fondazione Dino Zoli è il fil-rouge 
creativo del Gruppo e luogo di cultura e cura ri-
volta al sociale. 
Nel 2011 nasce DZ Engineering che progetta e 
realizza sistemi integrati d’illuminazione e tele-
comunicazioni in Italia e all’estero con soluzioni 
ad alto contenuto tecnologico sintesi di espe-
rienza e ricerca. 
Vanto del Gruppo è anche la società agricola I 
Sabbioni che produce olio EVO e vino di pregio, 
situata nei luoghi d’origine della famiglia Zoli, le 
colline fra Forlì e Faenza. 
Curiosità, creatività, attenzione all’ambiente e 
alle persone sono le lenti usate per guardare al 
futuro.
 
INFO: Viale Bologna 286/A - Forlì
tel: 0543 755711 
mail: info@dinozoli.it

DZ DINO ZOLI GROUP

#CASAPARTNER
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DANILO QUAGLIA
ruolo: Ass. Allenatore

data di nascita: 28/03/1994  
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2020    

ONE TO ONE CON

“MI SENTIVO ALLENATORE GIÀ A 13 ANNI!”

Dall’Abruzzo, terra di basket, a Forlì, città di basket.. Quale è il percorso di 
Danilo Quaglia e da cosa nasce l’idea di diventare allenatore?
Ho iniziato a giocare da piccolissimo, a 5 anni… Però a 13 qualcosa è cam-
biato: passavo il tempo a dare consigli ai miei compagni, a studiare le si-
tuazioni di gioco, a confrontarmi con gli allenatori… Insomma, qualcosa 
dentro si muoveva! A 18, poi, ho iniziato il percorso vero e proprio, diven-
tando assistente allenatore della prima squadra a Roseto: ho iniziato un 
cammino che mi ha portato a cominciare i corsi ed arrivare dove sono 
oggi, un ruolo nel quale ho avuto modo di conoscere tante persone ed 
imparare tanto…

C’è un aneddoto, che hai vissuto in prima persona… Due anni fa eri a 
Mosca e…
Parto da una premessa: mia sorella è la migliore del mondo, ed ora 
vi spiego! Eravamo in vacanza insieme a Mosca, e l’ho costretta, 
“ovviamente” ad andare a vedere il palazzetto del CSKA. Una vol-
ta lì, vediamo arrivare una macchina dalla quale scende Itoudis 
(allenatore del CSKA, ndr): io ero impietrito ed emozionato, ma 
è stato lui a cominciare un dialogo che è sfociato nella visita 
privata degli spazi del palazzetto e nell’assistere al loro allena-
mento (stavano preparando gara 3 di finale contro il Khimki). 
Al termine è tornato da me, mi ha chiesto cosa ne pensassi, 
abbiamo continuato a chiacchierare ed è stato un momento 
unico. Ah, ribadisco: mia sorella è la migliore del mondo, è 
stata 5 ore, da sola, dentro il palazzetto, mentre io visitavo 
ogni singolo angolo dello stesso…

Come sempre... Chi è il Danilo di tutti i giorni? 
È una persona che riesce a staccare completamente dal 
lavoro, e la reputo una grande fortuna… Oltre a questo, 
sono un ragazzo molto riservato, che ama stare con 
amici, fidanzata e genitori, e mi piace essere genero-
so con i miei cari. 

ASS. COACH DANILO QUAGLIA
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19° GIORNATA (6°R.) 

PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA GIORNATA

 

 % Giocate Punti 
Pallacanestro 2.015 
Forlì  

92.9 14 26 
S.S. Napoli Basket 81.3 16 26 
Scafati Basket 76.9 13 20 
Kleb Basket Ferrara  60 15 18 
EuroBasket Roma 60 15 18 
Pistoia Basket 2000 46.7 15 14 
Benedetto XIV Cento 46.2 13 12 
Npc Rieti * 42.9 14 12 
Chieti Basket 1974 * 35.7 14 10 
Basket Ravenna * 33.3 12 8 
Latina 26.7 15 8 
Cestistica San Severo * 25 12 6 
Stella Azzurra Roma  14.3 14 4 

*San Severo – Rieti e Ravenna - Chieti sono state giocate dopo la  
chiusura redazionale di questo matchprogrram  

LA CLASSIFICA 
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LA FOTO DEL GIORNO

ERIKERIK
RUSHRUSH



#SESTOUOMO

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

Nella partita contro Ravenna, i 

#SestoUomo sono stati Fabio Por-

cellini di Natlive e Franco Sassi di 

Technologica. Fabio è stato inter-

vistato nel prepartita della sfi-

da, ed è intervenuto a fine gara. 

Franco, invece, è stato protago-

nista 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 

Ravenna!
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RUSH IN NAZIONALE SVEDESE

Erik Rush è stato seleziona-
to dalla nazionale svedese per 
disputare le gare di qualifi-
cazione ad Eurobasket 2022 
e scenderà in campo con gli 
scandinavi nelle sfide contro 
Turchia (19 febbraio 2021) e 
Paesi Bassi (22 febbraio 2021)! 
Complimenti e “in bocca al 
lupo”, Erik!
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OFFICIAL PARTNERS

DA

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 Ravenna…

pancina

franzmazza

giovanni_dio_21

andrea_rosina85


