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LOVELY DAYS
3

PROMOZIONE VALIDA DALL’8 AL 28 FEBBRAIO 2021

COMPRA CIÒ CHE VUOI* E SPENDI I TUOI
BUONI DAL 1° MARZO AL 18 APRILE 2021

PROGETTATO PER PULIRE
A FONDO TUTTA LA CASA
•
•
•
•

Motore digitale
151 AW di potente aspirazione
Fino a 60 minuti di autonomia
Spazzola Direct Drive

HOME CLEANING KIT

Pavilion Laptop
15-eh0005nl

+

Spazzola
sporco difficile

16 GB

1 TB

AUTONOMIA
FINO A

SCHERMO

RAM

7,5 h

SSD

15,6”

FHD ANTIGLARE

Tubo
estensibile

Spazzola
materassi

TUO A SOLI

Vendita abbinata:
Dyson V10 Motorhead €398 + Kit Accessori
Home Cleaning €100 = €498
€399.
Risparmi €99 (pari al 19% di sconto)

• Processore AMD Ryzen™
7 4700U (fino a 4,1 GHz, 8
core, 8mb di cache)

399

Offerta valida su unieuro.it e negozi selezionati

929€

-10%

399,90€

-37%

829

GALAXY A42 5G
• Display 6.6” HD+ Super
AMOLED
• Hybrid SIM + espansione
memoria
• Octa Core 2.2 GHz
• Batteria 5.000 mAh
• Ricarica rapida (15W)
• Lettore di impronte digitali
nel display
• Riconoscimento biometrico
del Viso
FOTOCAMERA
POSTERIORE

FOTOCAMERA
ANTERIORE

MEMORIA

4 GB

48+8+5+5 MP

128 GB
ESPANDIBILE

20 MP

RAM

249

* Esclusi servizi di consegna e installazione, ricariche telefoniche, gift card e carte per servizi prepagati (es: iTunes, Google Play, Pay TV, PlayStation Store, etc.). Iniziativa promozionale valida dal 08/02/2021 al 28/02/2021.
Maggiori dettagli in ultima pagina del presente materiale pubblicitario. Condizioni complete dell’iniziativa e sull’utilizzo dei Buoni Sconto su www.unieuro.it/online/lovely-days

Batte. Forte. Sempre.
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PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
PRONTI A RIPARTIRE!
Sono stati senza dubbio giorni particolari, quelli vissuti
dopo la gara contro Chieti: ma la riscontrata negatività
ai tamponi molecolari, ci ha permesso di ripartire già
dalla giornata di martedì con gli allenamenti ed il lavoro
in palestra per preparare la gara contro Scafati. Come
ribadito dal Presidente Nicosanti a più riprese, “C’è un
avversario in più quest’anno”, che non si vede e che,
subdolamente, può rallentare e colpire le squadre.
Dopo quindi due settimane, si torna in campo, per affrontare la lunga trasferta di Scafati e giocare una partita tra due delle migliori squadre del campionato di Serie A2, come stanno dimostrando i numeri, la classifica e
i risultati che ci sono stati fino ad ora. E, se l’Unieuro ha
all’attivo il miglior record del girone rosso (13 vittorie
e l’86,7% di vittorie), di fronte si troverà una squadra
che ha vinto la scorsa settimana con autorità sul campo
di Pistoia e che arriva da sei successi nelle ultime sette
partite (la descrizione completa di Scafati nella prossima pagina).
Il match di domenica, andrà a chiudere un mese di febbraio nel quale si scenderà in campo “solamente” tre
volte (oggi, con Ravenna e con Chieti), e che anticipa
un vero e proprio “tour de force” che ci troveremo ad
affrontare a marzo. Si giocheranno infatti otto gare in
ventotto giorni, senza sosta e con doppi impegni ogni
settimana, prima della pausa per la Coppa Italia e dell’inizio della seconda fase.
Sarà quindi un percorso intenso e nel quale bisognerà
gestire al meglio le energie fisiche e mentali: l’Unieuro
che da settembre a questa parte si è costruita le sue
certezze, può contare sulla sua solidità e sulla sua sostanza. 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

5
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GLI AVVERSARI
SCAFATI BASKET
Imbattuta nel turno di ritorno (sei vittorie in altrettante
gare disputate) e reduce da sei successi negli ultimi sette incontri consecutivi, la Givova Scafati si presenta alla
sfida casalinga contro la capolista Unieuro Forlì nella migliore condizione mentale possibile. Quanto ad organico,
però, probabilmente non sarà al completo, in virtù della
possibile assenza del playmaker Marino, ancora alle prese
con la riabilitazione fisica da circa un mese e non ancora
in condizione tale da poter essere schierato in campo.
Rispetto alla gara di andata in terra romagnola, la Givova
Scafati potrà però contare sulla presenza in campo di Cucci
(all’epoca infortunato) e su quella dei più recenti acquisti
Palumbo, Dincic. Inoltre, in campo ci sarà lo statunitense
Jackson, a cui nella sfida a campi invertiti fu preferito
Culpepper, prima della sua rescissione contrattuale.
Al di là dei nomi, la compagine dell’Agro è sicuramente
una squadra più solida e matura, che dalla partita disputata al Palafiera è cresciuta, sia dal punto di vista dell’approccio difensivo che da quello della organizzazione del
gioco: aspetti cardine e posti a fondamento dei recenti
risultati positivi conseguiti dal team gialloblù, che non ha
mai nascosto la propria ambizione di insidiare da vicino le
prime posizioni della classifica del girone rosso.
(Testo a cura di Antonio Pollioso, ufficio stampa Scafati
Basket)
LE STATISTICHE DEL CAMPIONATO 2020/21

% DA DUE
% DA TRE
% LIBERI
MEDIA RIMBALZI TOTALI
MEDIA PUNTI FATTI
MEDIA PUNTI SUBITI

52%
32%
77%
39.2
81.3
73.3

50%
36%
81%
37.4
80.5
70.7
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Bernardo Musso

3

193

1986

8

Nemanja Dincic

4

202

1998

9

Mattia Palumbo

1-2

198

2000

10

Darryl Joshua Jackson

2

185

1985

11

Tommaso Marino

1

192

1986

12

Vincenzo Festinese

3-4

198

2002

13

Charles Thomas

4-5

201

1986

18

Riccardo Rossato

2

190

1996

20

Luigi Sergio

3-4

194

1988

25

Lorenzo Benvenuti

5

204

1995

32

Valerio Cucci

4-5

202

1995

All. Alessandro Finelli

Ass. Umberto Di Martino

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
RITA BANDINI - BANDINI CASAMENTI
Come nasce l’idea di collaborare con la Pallacanestro 2.015?
Il basket per noi è una passione di famiglia. Abbiamo sponsorizzato diverse
squadre locali minori prima di diventare partner della Pallacanestro 2.015.
Una grande squadra che siamo orgogliosi di sostenere per esprimere il nostro
impegno a favore del territorio e dei valori positivi dello sport. Perché fare
squadra è fondamentale anche nel nostro lavoro, per vincere le sfide di una
gestione dei rifiuti aziendali sempre più sostenibile, insieme ai clienti e a tutta la filiera del riciclo.
C’è un momento che ricordate con particolare emozione legato alla sponsorizzazione della nostra Società?
L’anno scorso abbiamo donato a tutti i tifosi dei bastoni gonfiabili per far sentire ancora di più il loro supporto alla squadra. Si sono divertiti tantissimo e
abbiamo vinto! Così, lo abbiamo rifatto e ogni partita sponsorizzata in questo
modo è stata una vittoria… mi piace pensare che la Bandini Casamenti porti
un po’ di fortuna.
Siamo in un momento “particolare”: speranze e sogni, sia dal punto di vista
sportivo che aziendale?
Sono una persona positiva e faccio della resilienza il motore per gestire al
meglio le difficoltà. La nostra azienda, occupandosi di servizi essenziali, ha
comunque sempre lavorato e di questo sono grata. Di fronte però ai problemi
che vedo in altri settori, mi sento molto solidale. Per questo abbiamo scelto di
sponsorizzare la squadra anche quest’anno, anche se la nostra visibilità, con
le partite a porte chiuse, si è ridotta. Per la squadra è una grande stagione e
spero che continui così, verso il sogno dell’A1.

BANDINI CASAMENTI
Accogliamo rifiuti, creiamo risorse.
Da 60 anni seguiamo le imprese lungo tutto il ciclo del rifiuto, con i nostri servizi a 360 gradi e le
nostre attrezzature specifiche.
Dal supporto tecnico ai servizi di ritiro in loco, con
trasporto e logistica, dalla selezione e stoccaggio
fino alla lavorazione per il recupero del materiale come nuova risorsa o allo smaltimento: siamo
partner delle imprese in ogni fase, per sviluppare
insieme una gestione dei rifiuti ottimale e vantaggiosa, per l’azienda e per l’ambiente.
Lavoriamo infatti nel massimo rispetto della natura e delle normative che la tutelano, per un’economia sempre più circolare, seguendo realtà
di varie dimensioni e di ogni settore, produttivo,
commerciale e di servizio.
Bandini Casamenti
Via Gramadora, 19 - Forlì
Tel. 0543 781022 - www.bandinicasamenti.it

Selezioniamo
i migliori produttori vicini a te.
Az. Agricola Bernardi,
Viserba (RN)

Coop. Agr. Brisighellese,
Brisighella (RA)

ONE TO ONE CON
RESP. OPERATIVO/TEAM MANAGER

ANDREA BERTINI

VI RACCONTO COSA FACCIO… CON FORLÌ NEL CUORE!
Andrea, da quest’anno ricopri il doppio ruolo di “Responsabile Operativo” e “Team
Manager”… Ci racconti cosa significa?
Diciamo che per certi aspetti sono due incarichi che si assomigliano molto, mentre
per altri sono completamente diversi! Mi spiego meglio e vi faccio alcuni esempi: il
responsabile operativo è chi si occupa dell’organizzazione degli orari delle palestre
per gli allenamenti, ma anche della gestione dei rapporti con le altre Società e tanto
altro… Come team manager, invece, sono il collante diretto tra la Società, lo staff
tecnico e i giocatori: quindi organizzo le trasferte e, nel quotidiano, mi occupo
tutte quelle piccole-grandi cose che permettano ai giocatori di non avere altri
pensieri al di là del basket…
Insomma, da fare ce n’è un bel po’!
Eccome! Però sono felice, perché da quando ho iniziato a fare questo lavoro,
mi rendo conto che ogni anno ci sia sempre qualcosa in più: aumenta l’impegno ed aumentano le responsabilità, ma è un aspetto che mi gratifica…
Cosa significa per te lavorare per la Pallacanestro Forlì?
Eh, bella domanda! Fin da piccolo ho sostenuto e tifato, e ho vissuto le
varie evoluzioni del basket forlivese: pensare, oggi, di essere all’interno
della Società, mi riempie di orgoglio e mi fa sentire importante in un
contesto sociale che ho vissuto attivamente. Ho tanti amici tifosi, e mi
sento sempre uno di “loro”, e al tempo stesso sono fiero ed orgoglioso
di avere questa mansione.
Tra i tanti momenti vissuti con la Pallacanestro, ce ne sono alcuni
che ricordi con piacere?
Non penso ad una partita in particolare, ma a tutto quello legato
alla beneficenza. In questi anni abbiamo organizzato tante iniziative, a partire dalle visite nel reparto di pediatria in ospedale,
piuttosto che le consegne alla Caritas per Natale o, ancora, le
varie raccolte fondi. Sono momenti che mi riempiono il cuore
e quelli che vivo con più emozione.

ANDREA BERTINI
ruolo: Resp. Operativo/Team Manager
data di nascita: 03/02/1966
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2018
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO
LA CLASSIFICA

LA GIORNATA
21° GIORNATA (8°R.)

Pallacanestro 2.015 Forlì
S.S. Napoli Basket
Scafati Basket

%

Giocate

Punti

77.8

18

28

86.7
75

EuroBasket Roma

64.7

Benedetto XIV Cento

53.3

Kleb Basket Ferrara

Chieti Basket 1974 *
Pistoia Basket 2000
Npc Rieti

Basket Ravenna *
Latina

Cestistica San Severo
Stella Azzurra Roma

60

43.8

41.2
37.5
33.3
26.7
26.7
14.3

15
16
17
15
15
16

17
16
15
15

26

24

Cento - Pistoia
Rieti

- Chieti

22

Scafati - Forlì

16

Ferrara - San Severo

18
14
14
12
10

15
14

8
8
4

Chieti – Ravenna è stata giocata dopo la chiusura redazionale del
matchprogram

PARTNER MAGLIA
TOP PARTNER
PREMIUM PARTNER

Stella Azzurra

- Eurobasket

Napoli - Ravenna

PROSSIMA PARTITA
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LA FOTO DEL GIORNO

SAMUEL

DILAS
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CANALE WHATSAPP

Non ti sei ancora iscritto al nostro canale WhatsApp?
È il momento di farlo per ricevere news, foto, video e tutti gli aggiornamenti
dal mondo biancorosso!
Come fare?
- Salvare nella vostra rubrica il numero di telefono: 380/7842284;
- Inviare un messaggio whatsapp con il testo “FOLLOW YOU” seguito dal tuo
nome;
- Il numero verrà registrato nelle nostre liste e comincerete a ricevere tutte
le news!
PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO, È NECESSARIO TENERE MEMORIZZATO IL NUMERO, ANCHE DOPO AVERE MANDATO IL PRIMO MESSAGGIO.
Rimani in contatto con noi, ti aspettiamo!
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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 Chieti
di due settimane fa…

michylanza

legend_digio

OFFICIAL PARTNERS
®

DA

Guardaci!
Teleromagna:
tutte le partite
casalinghe trasmesse
in diretta in chiaro

Follow Us
Us
Follow

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

@pallforli

380 7842284

