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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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Seconda gara in tre giorni per l’Unieuro, che si trasfe-

risce da Napoli a Veroli per affrontare la Stella Azzur-

ra Roma di Germano D’Arcangeli. Dopo ventuno gare di 

campionato giocate, i biancorossi sono la squadra che 

detiene il miglior record in termini percentuali di vit-

torie tra il “Girone Rosso” ed il “Girone Verde”: a tre 

gare dal termine della “Regular Season”, la percentuale 

di vittorie è pari all’81%, frutto di diciassette vittorie 

in ventuno gare disputate. Nessuno, tra le 27 squadre di 

Serie A2, ha fatto meglio.

La squadra che si affronta oggi non ha disputato l’ultimo 

turno di regular season perché impegnata nell’Adidas 

Next Gen Cup. Il progetto nero-stellato è sfociato nel 

campionato di Serie A2 la scorsa estate, con tanti e pro-

mettenti giovani che si stanno mettendo in mostra (la 

descrizione della Stella Azzurra nella prossima pagina).

E mentre i biancorossi proseguono il loro cammino in 

campionato, nelle scorse settimane è partito il proget-

to “BEST FAN EVER”, dedicato ai tifosi che, aderendo e 

scegliendo uno dei tre pacchetti a disposizione (XXL, XL 

o L), avranno la prelazione sui biglietti quando si po-

trà tornare all’Unieuro Arena, la maglietta esclusiva, e 

la sagoma personalizzata che verrà posta momenta-

neamente dentro il palazzetto riempiendo le tribune e 

creando un fantastico colpo d’occhio.

Sono davvero tanti gli appassionati che hanno aderito, 

e la Società vuole ringraziare i tifosi che hanno sotto-

scritto i pacchetti e quelli che lo faranno… Grazie!

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

UNITI, COME SEMPRE!

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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Lo sviluppo del settore giovanile e la crescita dei talenti 

tra i più cristallini che ci sono in circolazione, è sfociato 

nel ritorno al campionato di Serie A2. La Stella Azzurra 

Roma, che gioca le gare casalinghe a Veroli, ha un proget-

to chiaro e che la contraddistingue in tutto il panorama 

cestistico italiano.

I ragazzi di coach D’Arcangeli non sono scesi in campo nel 

weekend in campionato (complici gli impegni nell’ Adidas 

Next Gen) e nell’ultima gara disputata hanno battuto La-

tina ottenendo il loro terzo successo stagionale. Le altre 

due vittorie sono arrivate contro Rieti e Ferrara, ma il bi-

lancio sul campo non va letto solo in termini di risultati 

ma anche (e forse, soprattutto) della crescita di questi 

ragazzi.

A stagione in corso, i nerostellati hanno aggiunto Marcius 

e Rullo, allungando il roster e portando esperienza e vis-

suto cestistico alla squadra di D’Arcangeli. Guardando i 

numeri, la squadra ha in Thompson JR il miglior marcatore 

(19,3), seguito proprio da Rullo (13.5) e Marcius (12).

 

 

STELLA AZZURRA ROMA

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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Stefano, al solito facciamo un passo indietro: cosa ti ha spinto a diventare 
#Partner della Pallacanestro 2.015?
Il mio è un caso, forse, diverso dagli altri sponsor… Per il tipo di attività, e per 
l’esperienza acquisita negli anni nel campo ortopedico e in particolare con i 
plantari sportivi, mi è stato chiesto di affiancare la squadra e collaborare con 
gli specialisti dello staff medico. Mi piace ammettere che, nonostante seguis-
si professionalmente il basket forlivese dal lontano 1995, con la nascita della 
nuova Società mi sono appassionato anche io, sentendomi sempre più coinvolto 
dall’ambiente, e ho fatto felice mio figlio, da sempre tifoso!

Dicevamo della tua professionalità al servizio della squadra… All’atto pratico, 
di che cosa si tratta?
Mi interfaccio con tutti i professionisti della prevenzione e della riabilitazione 
della squadra e supporto le loro richieste di elaborazione e creazione di plantari 
su misura, attingendo a diverse tecniche costruttive. Ma non solo, visto che 
sono a disposizione anche fornendo e procurando ortesi e tutori in base alle 
esigenze riabilitative e informando i giocatori sull’attenzione che devono avere 
nell’acquisto delle scarpe o nell’utilizzo dei tutori.

Da appassionato e #Partner, quale è il momento più intenso che hai vissuto al 
nostro fianco?
Il momento che ricordo con maggiore pathos e coinvolgimento è stato parteci-
pare da spettatore alle Final4 a Montecatini nel 2016, in cui ci si giocava il salto 
di categoria dalla serie B alla serie A, cosa poi avvenuta. Il viaggio e soprattutto 
il coinvolgimento vissuto a tifare assieme a una moltitudine di forlivesi venuti 
a sostenere la propria squadra, mi ha lasciato un bellissimo ricordo e una carica 
emotiva molto forte.  

La nostra azienda è specializzata nella commer-
cializzazione e produzione artigianale su misura 
di articoli ortopedici come plantari e scarpe, sani-
tari e per la riabilitazione ed è presente in città in 
due punti vendita. 
Operiamo sul mercato locale da oltre 25 anni, 
dopo aver raccolto l’esperienza del Laboratorio 
Ortopedico operante fin dagli anni ’70. 
Ogni giorno mettiamo a disposizione della clien-
tela le nostre competenze in un settore in conti-
nua evoluzione.

Ortopedia Sanitaria Scozzoli
Via Isonzo 74 - Forlì
Tel. 0543/28471 
sanitaria@ortopediascozzoli.it

STEFANO BARTOLETTI 
ORTOPEDIA SANITARIA SCOZZOLI

#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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Marcello Lughi
ruolo: Medico Ortopedico

data di nascita: 27/06/1963 
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2017 

ONE TO ONE CON
MEDICO ORTOPEDICO Marcello Lughi
QUESTI SONO I MIEI RAGAZZI!

Marcello, partiamo dal descrivere il tuo ruolo…
Sono il consulente ortopedico, ma fermarsi a ciò che riguarda solo l’aspet-
to clinico sarebbe riduttivo. Il lavoro fatto in questi anni mi ha portato a 
ricoprire, in un certo senso, anche il ruolo di “mental coach” con i ragazzi 
che, quando hanno un infortunio o un acciacco, devono recuperare…

Ci racconti un po’ meglio questa fase del tuo lavoro?
Per tornare in campo dopo un infortunio, ci sono due aspetti da valu-
tare: da un lato che il recupero clinico sia completo, e dall’altro che 
il giocatore sia pronto mentalmente. Quello che faccio, quindi, è 
quello di valutare che le due situazioni coincidano ed un giocatore 
sia recuperato in tutto e per tutto.

E dal punto di vista emotivo, come vivi il tuo ruolo nella Palla-
canestro 2.015?
Questi ragazzi sono un po’ come i miei figli, con tutto quello 
che ne consegue… Aggiungo una cosa, a tal proposito: quando 
lavoro per il loro recupero fisico, penso a quello che le mie 
decisioni possono provocare all’atleta, ma ancora di più alla 
persona. A volte, si può prendere una strada “facile”, ot-
tenendo risultati immediati sul rientro in campo, ma pro-
vocando problemi successivi nella vita di questi ragazzi. 
Quello che cerco di fare io è trovare il punto di equilibrio 
proprio tra il rientro in campo e la salvaguardia del loro 
futuro. Non è facile, ma nel mio piccolo faccio di tutto 
per riuscirci e credo di avere raggiunto e trovato un 
buon equilibrio…
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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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2° GIORNATA 

PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

PROSSIMA PARTITA

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA GIORNATALA CLASSIFICA 
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LA FOTO DEL GIORNO

ARISTIDEARISTIDE
LANDILANDI

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

“BEST FAN EVER - SOLO PER VERI SUPERTIFOSI”: il progetto è stato presentato ufficialmente 
nella conferenza stampa della scorsa settimana. Presenti il Presidente Nicosanti, il GM Renato 
Pasquali, il responsabile marketing Andrea Balestri, coach Sandro Dell’Agnello, capitan 
Giachetti e Aristide Landi…
BEST FAN EVER, ogni giorno una novità!
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RADIO BASKET 108

Radio Basket 108 è la Web Radio ufficiale della LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO. 
Tutti i giorni, dalle 12 alle 13, in diretta si approfondiscono i temi legati ai campionati LNP; mentre 
la domenica, spazio a “LNP minuto per minuto” con le dirette dai campi della Serie A2. 
Si può ascoltare online sul sito http://www.radio108web.com/ 

18
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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 Instagram: le 
riposteremo sui social e le 
pubblicheremo in questo 
spazio! Nella gara contro 
Napoli…

lollo_prodon_99

giammabiondi10

Follow UsFollow Us @pallforli 380 7842284


