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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’
MERAVIGLIOSI!
Con ancora negli occhi la meravigliosa vittoria di domenica
scorsa sul campo di Ferrara, la Pallacanestro 2.015 si appresta a scendere in campo per il secondo derby nel giro di sette
giorni. Oggi all’Unieuro Arena arriva Ravenna, per una sfida
sentita e ricca di significati.
La vittoria numero dodici della stagione, ottenuta sul campo della Top Secret, ha dimostrato ancora una volta come
la squadra di coach Dell’Agnello si sia dimostrata pronta
e determinata, in una partita che è stata l’emblema di un
cammino che è andato costantemente in crescendo da settembre a questa parte. La solidità mentale, oltre che tecnica
e fisica, che la squadra ha fatto vedere nel match vinto a
Ferrara è uno degli aspetti maggiormente da sottolineare in
questo fantastico avvio di stagione.
Come detto, avversaria di oggi è l’OraSì di coach Cancellieri:
bloccata da problemi di “Covid-19” ad inizio campionato,
i giallorossi si presentano alla partita con quattro vittorie
nelle undici gare giocate (la squadra con meno partite disputate di tutto il “Girone Rosso”) e hanno osservato il turno di riposo domenica scorsa. Prima della sosta, era arrivata
la sconfitta contro Scafati, ma prima ancora la vittoria sul
campo di Rieti. (La descrizione completa della squadra, la
trovate nella prossima pagina a cura dell’ufficio stampa).
Le dodici vittorie in tredici partite, sono un biglietto da visita eccellente per questa Unieuro. Che, nel titolo, abbiamo
voluto definire MERAVIGLIOSA: già, perché il pathos e l’entusiasmo che si stanno respirando attorno a questa squadra,
sono unici e assolutamente meritati. Ed è con questo entusiasmo e con la determinazione mostrata sul campo che ci
approcciamo al derby: forza biancorossi, sempre!
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2-3
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Nicola Natali

3-4
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13

Riccardo Bolpin

2-3
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Aristide Landi

4-5

203

1994

18

Samuel Dilas

5

206

1999
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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
ORASÌ RAVENNA
Un derby è sempre un derby anche se mancherà uno degli elementi più caratteristici di una sfida come questa: il pubblico.
Contro una lanciatissima Unieuro, l’OraSì Ravenna dovrà affidarsi al collettivo, a partire dal versatile Samme Givens (13.8
punti e 8 rimbalzi di media), passando per il regista Davide
Denegri (decisivo nella partita di Rieti con il suo season high
di 27 punti e 7/11 da tre), contando sull’esperienza e la solidità dei veterani Daniele Cinciarini, Alberto Chiumenti e Marco
Venuto.
Un ruolo importante lo giocano anche Tommaso Oxilia (26,5
minuti di utilizzo medio nelle prime 11 sfide) e Alessandro Simioni (19 punti in 23 minuti nel successo su Latina), oltre alla
guardia statunitense Ra’Shad James in crescita di rendimento.
Nelle rotazioni spazio anche a Giacomo Maspero, con i giovani
Davide Vavoli, Francesco Buscaroli e Giacomo Guidi pronti a
dare il loro contributo. Aggregato alla prima squadra anche
un prospetto dell’Under 18 giallorossa, Mirko Laghi (classe
2004), che oltre alla gioia dell’esordio in serie A2 ha messo
a segno una tripla nella gara inaugurale a Veroli lo scorso 5
dicembre.
(Si ringrazia per la collaborazione ed il testo Matteo Papi, ufficio stampa Basket Ravenna. Foto di Fabrizio Zani, fotografo
ufficiale OraSì Basket Ravenna)
LE STATISTICHE DEL CAMPIONATO 2020/21

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

Coop. Agr. Brisighellese,
Brisighella (RA)

#CASAPARTNER
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MICHELE GARDELLA, DI IDROTERMICA COOP
Come nasce la tua passione per il basket?
È una passione sportiva che mi porto dentro fin da bambino e che coltivo ancora giocando in modo amatoriale; d’altronde come ben sappiamo, il basket è nel DNA di ogni
forlivese.
Perché hai deciso di diventare partner della Pallacanestro 2.015?
Per stare vicino alla nostra città e supportare il nostro territorio. La nostra azienda
si identifica molto nello spirito della Pallacanestro 2.015 Forlì, cerchiamo sempre di
fare vedere la nostra qualità romagnola in giro per l’Italia quando sviluppiamo i nostri
lavori. Contribuire con un mattoncino ad un progetto di crescita sportiva serio come
quello della Pallacanestro 2.015 è per noi motivo d’orgoglio.
C’è un momento della storia del basket forlivese che ti porti nel cuore?
Concedimene tre! Sicuramente la promozione in A1 con Rimini con il canestro di Niccolai allo scadere: passano gli anni ma non è mai banale rivederlo, anche oggi. Poi sono
particolarmente affezionato al canestro vittoria all’ultimo secondo di Kenny Williams
contro la Fortitudo in A1…il palazzo era meraviglioso e vincere contro quella Fortitudo
in serie A1 fu unico. E, venendo ai giorni nostri, non posso dimenticare il ritorno in
Serie A2 del 2016, nella partita contro Montegranaro!
Cosa ha in comune la tua attività e la Pallacanestro 2.015?
Un aspetto che ho sempre apprezzato nella storia del basket forlivese è l’aver avuto
squadre che lottavano fino all’ultimo secondo. E gli esempi che ho citato nelle righe
precedenti ne sono la dimostrazione lampante: sicuramente questo aspetto, nella vita
come nel lavoro, accomuna Idrotermica Coop e Pallacanestro 2.015. Per raggiungere
obiettivi importanti bisogna essere consapevoli che si dovranno superare momenti
difficili, al traguardo ci si deve arrivare uniti, tutti insieme.
Da tifoso sogni, ambizioni?
Se i giocatori rimarranno focalizzati e concentrati fino in fondo in ogni gara seguendo
le indicazioni del coach, ci toglieremo parecchie soddisfazioni in questa stagione. Poi
sogno sempre un derby come quello citato prima con Kenny Williams…

Idrotermica coop è azienda leader di settore
nell’installazione di impianti tecnologici.
La ricerca continua di soluzioni tecniche avanzate guida l’attività dell’azienda in diversi settori
dell’impiantistica: Ospedaliero, Industriale, Commerciale, Alberghiero, Scolastico, Sportivo, Edifici
Storici di pregio architettonico.
Il servizio offerto è completo e personalizzato, dalla progettazione, installazione, gestione e manutenzione.
Dal 1974 a oggi, l’azienda ha sviluppato forti
competenze tecniche portando avanti politiche di
investimenti in risorse umane, ricerca, digitalizzazione, ambiente ed energia.
Grazie a questa visione, Idrotermica Coop è oggi in
grado di soddisfare esigenze di ogni tipo di cliente
in modo mirato ed efficace proponendo soluzioni
tecniche personalizzate su misura.
Idrotermica Coop soc. coop.
Via B. Vanzetti, 1 - Forlì
Tel. 0543 776111 - Fax 0543 795639
info@idrotermicacoop.it
www.idrotermicacoop.it - blog.idrotermicacoop.it

9

DA 25 ANNI

SINCE 1996
AL VOSTRO
SERVIZIO

1996 -2021

25 ANNI DI GRAZIE, A tutti, dipendenti, collaboratori e partner
per aver creduto in un sogno!

Insieme si può!

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

Le pietre miliari

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.

I momenti chiave della storia di E.R Lux

LA PRIMA AZIENDA

LA NUOVA SEDE

IL FUTURO

1996

2011

2021

L’INIZIO

LA SVOLTA

I PROGETTI

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.

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.

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

2011
2001

Sponsor of

Seguici su:

E.R. LUX Via Cartesio, 27 - 47122 Forlì - Italy Tel. +39 0543 774632 - Fax +39 0543 794413 info@erlux.it - www.erlux.it
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ONE TO ONE CON
#24 YANCARLOS RODRIGUEZ
IL 24… RICORDANDO KOBE!
Jef, come sempre partiamo facendo un passo indietro… In che modo
ti approcci al basket?
Fin da piccolo ho giocato sia a baseball che a basket… Poi la mia vita è cambiata
quando sono arrivato a Rieti all’età di sei anni: ero un bimbo scatenato e quindi
mia mamma mi ha portato nella palestra che avevamo vicino a casa. Lì è stato
subito amore a prima vista!
Un amore che va avanti giorno dopo giorno…
Vivo ogni giorno con la voglia di migliorarmi e dare sempre il massimo: ho la
fortuna che la mia passione per il basket è diventata il mio lavoro, ma sono
grato di non avere mai perso il mio amore per questo sport. Per prima
cosa sono un appassionato e sono cresciuto guardando i grandi miti della
storia del basket.
Il tuo idolo assoluto?
Sicuramente Kobe Bryant. Indosso il numero 24 anche per lui, e
quest’anno ha quindi un doppio significato…
Ci racconti qualcosa della tua famiglia? Hai una bimba piccola...
La mia famiglia è tutto, mi consentono di rialzarmi durante i momenti difficili che ci sono durante l’anno. Mia figlia e la mia compagna sono davvero la mia forza ed il valore aggiunto della mia
vita… E poi ci sono i miei genitori, che sono un punto di riferimento costante.
Chi è Jef fuori dal campo?
Sono un ragazzo che non riesce mai a stare fermo! Sono un
amante di tanti sport, anche quelli che danno adrenalina: in
passato ho provato il paracadutismo, è davvero incredibile!
E poi mi piace trascorrere il mio tempo libero con gli amici
d’infanzia…

Yancarlos Rodriguez
ruolo: Playmaker
data di nascita: 06/06/1994
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2020
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GLI UNICI
AUGURI CHE
VALGONO
TUTTO L’ANNO
Ecco il modo migliore per augurarti
un buon 2021: ti garantiamo tutti
i servizi necessari a realizzare e
monitorare un impianto di Building
Automation, 24 ore su 24, per 365
giorni all’anno.

I servizi di Building Automation comprendono:

Clima

Luci

Irrigazione

Tapparelle

casadeipellizzaro.com

Effic.
Energetica

Sicurezza
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO
LA CLASSIFICA

LA GIORNATA
17° GIORNATA (4°R.)

PROSSIMA PARTITA

PARTNER MAGLIA
TOP PARTNER
PREMIUM PARTNER
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LA FOTO DEL GIORNO

NICOLA NATALI
TERRENCE RODERICK
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OGNI GIORNO ASSIEME A VOI

È partito il progetto

“FOLLOW THE PASSION - OGNI GIORNO ASSIEME A VOI”!
Si tratta di un progetto di visibilità dedicato ai #Partner biancorossi che, anche
in questa stagione, sono al fianco della squadra. Ma come funziona?
Sono state realizzate le sagome a grandezza reale dei giocatori biancorossi, che
verranno consegnate ai #Partner che sostengono la Società.
Ovviamente, nelle sedi aperte al pubblico, i sostenitori biancorossi potranno
farsi le foto con le sagome e condividerle sui loro social: verranno riprese e
ripostate anche sulle nostre pagine ufficiali!
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GIORNALE A CANESTRO

Grazie ai nostri giovanissimi tifosi, e alle
loro idee!
Francesco, Tommaso e Luca sono nostri
tifosi: appassionati, carichi e con
tantissima inventiva! Dall’inizio del
campionato pubblicano, dopo ogni partita,
il “GIORNALE A CANESTRO”.
I genitori, anche loro tifosi e abbonati, li
hanno aiutati a partire con il progetto, ma
i ragazzi sono totalmente autonomi e, con

un accurato lavoro redazionale, pubblicano
il loro prodotto digitalmente. Ma non
è finita qui: i ragazzi giocano nell’AICS
Basket Forlì, squadra che collabora con
noi per l’attività di Minibasket!
Chiunque voglia ricevere il giornalino può
scrivere all’indirizzo mail:
giornaleacanestro@libero.it
Complimenti ragazzi e GRAZIE!
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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 Ferrara…
ntini91

andreacosta
_alericci

giacomoz

anzi

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

