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XXL XL L

TRE KIT LIMITED EDITION PER CHI HA FORLÌ NEL CUORE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUI KIT DISPONIBILI: 
pallacanestroforli2015.it • info@pallacanestroforli2015.it • 0543 1753333

SOLO PER VERI SUPER TIFOSISOLO PER VERI SUPER TIFOSI

40 KIT DISPONIBILI

100 KIT DISPONIBILI 100 KIT DISPONIBILI
VALORE
€ 250

VALORE
€ 100

VALORE
€ 80

LA TUA FOTO SAGOMATA PER L’UNIEURO ARENA

CARD ESCLUSIVA

MAGLIETTA CELEBRATIVA

DUE INVITI PER UNA PARTITA 
ALL’UNIEURO ARENA

PRELAZIONE PER L’ACQUISTO DI UN BIGLIETTO, 
SETTORE ROSSO , PER TUTTE LE PARTITE 

ALL’UNIEURO ARENA CON PUBBLICO CONTINGENTATO

LA TUA FOTO SAGOMATA PER L’UNIEURO ARENA

CARD ESCLUSIVA

MAGLIETTA CELEBRATIVA

PRELAZIONE PER L’ACQUISTO DI UN BIGLIETTO, 
SETTORE VERDE , PER TUTTE LE PARTITE 

ALL’UNIEURO ARENA 
CON PUBBLICO CONTINGENTATO

LA TUA FOTO SAGOMATA PER L’UNIEURO ARENA

CARD ESCLUSIVA

MAGLIETTA CELEBRATIVA

PRELAZIONE PER L’ACQUISTO DI UN BIGLIETT0, 
SETTORE GIALLO , PER TUTTE LE PARTITE 

ALL’UNIEURO ARENA 
CON PUBBLICO CONTINGENTATO
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A volte si rischia quasi di essere ripetitivi ma, se così 

fosse, sarebbe davvero un buon segno: perché se in 

queste righe si sottolineano una settimana dopo l’altra 

la solidità, l’abnegazione e la qualità di questa squadra… 

beh, fateci essere ripetitivi ancora per tanti altri edito-

riali.

La gara contro Pistoia ha messo in mostra la menta-

lità vincente dei ragazzi: con due giocatori importanti 

out, chi è sceso in campo ha dato tutto e anche di più, 

ed è arrivata così una vittoria tutt’altro che scontata. 

Le grandi squadre sono queste. Le grandi squadre sono 

quelle che si compattano e superano, insieme, le avver-

sità. E questa Unieuro è davvero una grande squadra.

Oggi è il giorno del big match. Oggi si affronta una squa-

dra di spessore, che si è fissata nelle prime posizioni 

della classifica e, settimana dopo settimana, sta dimo-

strando il suo valore. Così come lo stanno dimostrando i 

biancorossi, che raggiungeranno Napoli pronti a dispu-

tare una gara di alto livello (la descrizione completa di 

Napoli nella prossima pagina).

Le premesse fanno pensare che sarà bella partita: l’U-

nieuro è la squadra che ha il miglior record tra il Giro-

ne Verde ed il Girone Rosso, e la GeVi ha un obiettivo 

ben dichiarato fin dalla scorsa estate. Ma la solidità e la 

mentalità dei biancorossi, statene certi, non manche-

ranno. Anche a costo di essere ripetitivi: forza bianco-

rossi, 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

PRONTI ALLA BATTAGLIA!

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
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• HDR
• Hotel Mode
• 2 HDMI, 1 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART
DTS

TRUSURROUND 
SOUND SYSTEM

COMPATIBILE 
NETFLIX

LARGHEZZA

113 CM

TV LED 
50HAK6151

50”
TUO A SOLI

449449
10 RATE DA €44,90

TUO A SOLI

849849
10 RATE DA €84,90

• Display Super Retina 
 XDR 6,1”
• Resistenza a schizzi, gocce e 

polvere
• Chip A14 Bionic con Neural 

Engine di nuova generazione
• Face Id

STORAGE

64 GB

DOPPIA
FOTOCAMERA
POSTERIORE

12 MP 

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

12 MP 

iPhone 12

Caricabatterie non incluso 

• Processore AMD Ryzen™ 
7 4700U (fino a 4.1 GHz, 
eight core,  8 MB di 
cache)

HP LAPTOP 
15S-EQ1079NL

AUTONOMIA
FINO A

8 h
SCHERMO

15.6”
FULL HD

16 GB
RAM

512 GB
SSD

Batteria a
lunga durata

Sottile e
leggero

 
Accesso sicuro con
lettore di impronte

digitali

TUO A SOLI

749749
10 RATE DA €74,90

• 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 

SCOPA RICARICABILE
Jet 90 multi  

VS20R9044S2

POTENZA

2002

WATT

AUTONOMIA 
FINO A 

60’3

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA

799€ -37%

499499
10 RATE DA €49,90

PROMOZIONE VALIDA DAL 15 AL 28 MARZO 2021

DEGLI SCONTI
la primavera

TASSO ZERO IN 10 MESI TAN 0% - TAEG 0%

Batte. Forte. Sempre.

(1) Test SLG basati sullo standard IEC62885-2 Cl. 5.11, con il dispositivo in modalità Max. (2) Test interni sulla forza aspirante
basati sullo standard IEC62885-2 Cl. 5.8, eseguiti all’ingresso dello strumento non accessoriato in modalità Max.
(3) Test interni. Durata misurata in Modalità MIN senza accessori motorizzati e utilizzando entrambe le batterie (60 min + 60 min)
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Ha cominciato la stagione con un obiettivo dichiarato fin 

dalla scorsa estate, la Gevi Napoli di coach Sacripanti, che 

sta rispettando le attese della vigilia e sta disputando un 

campionato di vertice.

I campani arrivano dalla vittoria nel derby contro Scafati, 

gara di alta classifica e portata a casa con una prova di 

sostanza. In generale, i biancoazzurri hanno un bilancio di 

17 vittorie a fronte di 5 sconfitte, due delle quali casalin-

ghe maturate contro Ravenna e Rieti, in sfide decise negli 

ultimi istanti di partita.

Dando un’occhiata alle statistiche, Sacripanti ha quattro 

giocatori che viaggiano in doppia cifra di media (Parks, 

Marini, Lombardi e Maio), ed un quinto, Monaldi, appe-

na sotto i dieci punti. Numeri a parte, il roster lungo dei 

campani è completato dalla solidità di Iannuzzi, Zerini, 

Uglietti e Sandri. 

 

GEVI NAPOLI

GLI AVVERSARI

 
 LE STATISTICHE DEL CAMPIONATO 2020/21



Selezioniamo
i migliori produttori vicini a te.

Az. Agricola Raggini e Gridelli,
San Mauro Pascoli (FC)

Frantoio Tradizionale Paganelli,
Santarcangelo di Romagna (RN)
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Perché avete deciso di diventare #Partner della Pallacanestro 2.015?
La decisione è radicata nel passato, tra una passione sfrenata per la 
pallacanestro e un forte attaccamento alla nostra città. Nel 2015, con 
il cambio ai vertici societari, il nostro legame ha trovato nuovo vigore 
e con entusiasmo abbiamo deciso di continuare al loro fianco in que-
sta avventura, per la città, per noi forlivesi e per i colori biancorossi. E 
sono orgoglioso di dire, “continuare”, perché siamo sponsor storici e con 
passione abbiamo legato il nostro nome alle dirigenze precedenti, anche 
nelle stagioni più difficili.

In che modo collaborate attivamente con la nostra Società?
Siamo #MediaPartner della Pallacanestro 2.015, e ci occupiamo di ciò che 
facciamo da sempre, ovvero dello sviluppo e dell’aggiornamento periodi-
co del sito web, della progettazione e realizzazione della APP dei bianco-
rossi e di tutte le attività digital o di web marketing che possono venirci 
richieste. Ogni volta che vedo arrivare una notifica dalla APP, non potete 
immaginare l’orgoglio e la soddisfazione.

Da appassionato e partner: qual è il momento più bello vissuto con i no-
stri colori?
Sarebbe facile ricordare la promozione di Montecatini, e dico invece la 
vittoria nel derby con la Fortitudo stagione 2017/18, la prima con Pa-
squali come General Manager, quella del duo Naimy/Jackson. Sincera-
mente penso che a Bologna sentano ancora il freddo del meno 24.
Mi piace ricordare anche la scelta della Società di iniziare ad investire 
sul settore giovanile. Non si può pensare di fare pallacanestro senza far 
crescere in casa giovani promesse e la scelta di collaborare con OneTeam 
a mio parere fa grande onore alla Pallacanestro 2.015.

Axterisco, dal 2000, è l’agenzia web di riferimento 
a Forlì per progettare e realizzare soluzioni digita-
li, e tanto altro. Creiamo siti web, e-commerce o 
APP. Predisponiamo strategie di comunicazione e 
marketing sfruttando i migliori canali disponibi-
li, siano essi digitali e non, al fine di raggiungere 
gli obiettivi prefissati. Sappiamo comprendere al 
meglio le esigenze del cliente e attraverso innova-
zione, creatività e competenza realizziamo i suoi 
desideri. 
Questo è Axterisco e le tante aziende, dalle più im-
portanti e blasonate alle più piccole e dinamiche 
che ci hanno già scelto, testimoniamo meglio di 
ogni altra cosa, la qualità del nostro lavoro, l’im-
pegno e la passione che quotidianamente ci spin-
gono a migliorare.

Axterisco The Web Company
Via Meucci, 31 - 47122 Forlì (FC)
Tel. +39 0543 722779 - info@axterisco.it

ALESSANDRO GIGLIOTTI – AXTERISCO

#CASAPARTNER
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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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#SESTOUOMO

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

Nella partita contro Pistoia, il #SestoUomo è stato Gianluca Pini di 

“Ruggine Caffè & Cucina” e “Ginetto Caffè & Cucina” che è stato 

intervistato nel prepartita e all’intervallo. I tifosi da casa hanno 

avuto modo di seguirlo durante la diretta della gara su TeleRomagna 

(la grande novità della nostra stagione) e sul portale LNP Pass. 

Gianluca ha rappresentato tutti i #Partner della Pallacanestro 

2.015, e ha sostenuto la squadra nella vittoria contro Pistoia!

10
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solo gli zuccheri 
presenti nei frutti 

e nei vegetali 
contenuti in ogni 

ricetta

100%
solo frutta, 

spezie, verdura
e nient’altro

dalle grandi
proprietà
benefiche

ne preserva qualità e conservazioneIN LINEA CON I PIÙ ATTUALI TREND DI MERCATO, ORIENTATI VERSO 
PRODOTTI BUONI E SALUTARI, NASCONO I NUOVI CENTRIFUGATI.
Una gamma che completa l’offerta Yoga, portando nuovo valore 
alla marca e allo scaffale. Veri mix del benessere, senza coloranti e 
conservanti, con ricette studiate in base alle esigenze del consumatore.  WWW.SUCCHIYOGA.IT
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25° GIORNATA 

PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

PROSSIMA PARTITA

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA GIORNATALA CLASSIFICA 
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LA FOTO DEL GIORNO

YANCARLOSYANCARLOS
RODRIGUEZRODRIGUEZ

14
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LA PRIMA AZIENDA

L’INIZIO
1996

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. 

LA SVOLTA

LA NUOVA SEDE
2011

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.

I PROGETTI

IL FUTURO
2021

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

Le pietre miliari I momenti chiave della storia di E.R Lux

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 

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.

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

I n s i e m e  s i  p u ò !

Sponsor of

E.R. LUX Via Cartesio, 27 - 47122 Forlì - Italy Tel. +39 0543 774632 - Fax +39 0543 794413 info@erlux.it - www.erlux.it
Seguici su:

DA 25 ANNI
SINCE 1996
A L  V O S T R O 
S E R V I Z I O

1996 -2021

2011

2001



BEST FAN EVER

Le prime sagome dei tifosi biancorossi che hanno aderito a “BEST FAN EVER”, 
hanno riempito gli spalti dell’Unieuro Arena nella gara contro Pistoia!
Per la prima volta sono state indossate anche le magliette ufficiali del progetto…
BEST FAN EVER sta entrando nel vivo, giorno dopo giorno!
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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
lnppass.legapallacanestro.com

Natlive:
contenuti esclusivi
durante la settimana su
www.natliver.com

EVENTS & MORE

Teleromagna:
ch. 14 DTV

Panorama Basket:
tutti i martedì in diretta 
dalle 21.00 su 
Teleromagna (14).
Ospiti giocatori e staff della 
Pallacanestro Forlì 2.015

SEGUITECI! E condividete la vostra passione con le storie su In-
stagram: le riposteremo sui social e le pubblicheremo in questo 
spazio! Nella gara contro Pistoia…

camilla.pezzi alessandraschibuola zakke20

Follow UsFollow Us @pallforli 380 7842284


