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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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Una vittoria importante per il morale, per la classifica 

e per riprendersi quella continuità che cause di forza 

maggiore, circa un mese fa, avevano interrotto. Quel-

lo contro l’Eurobasket Roma di domenica pomeriggio è 

stato, senza alcun dubbio, un successo chiave per il per-

corso che sta facendo la Pallacanestro 2.015. 

È stato un successo importante per il morale, perché la 

squadra ha dimostrato ancora una volta che sa soffri-

re e sa reagire a testa alta nei momenti più complicati 

delle gare. E vincere due gare come quelle contro Rieti 

ed Eurobasket, non è certo scontato, né semplice. Ma i 

biancorossi hanno messo in campo, in entrambi i casi, la 

loro determinazione e la loro qualità: due elementi che, 

quando vanno a braccetto, fanno davvero la differenza.

Oggi a Forlì arriva Cento, in un derby che avrebbe dovuto 

essere la prima gara di campionato. Arriva una squadra 

che, pur reduce dalla sconfitta sul campo di Scafati, sta 

facendo un percorso assolutamente rispettabile e che 

venderà cara la pelle per provare a fermare i bianco-

rossi (la descrizione completa di Cento nella prossima 

pagina). 

Ma la corazza che l’Unieuro si è costruita in questi mesi, 

è coriacea e resistente. E i successi dell’ultima setti-

mana l’hanno resa ancora più solida. Foza 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

SOLIDI E CORIACEI: AVANTI COSì!

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’



5

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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Occupa la “prima metà” della classifica, la Benedetto XIV 
Cento che, dopo avere ritrovato il campionato di Serie A2 
con la promozione della scorsa estate, si sta ritagliando 
un ruolo importante in questa stagione.
Sesto posto in classifica per i biancorossi, che fino ad 
oggi, hanno avuto un record di 9 vinte e 9 perse, per un 
perfetto 50% di successi in campionato. Guidata da coach 
Mecacci, la Tramec ha vinto più in casa che fuori (5 suc-
cessi alla Milwaukee Dinelli Arena) e arriva dalla sconfitta 
sul campo di Scafati, che è seguita alla convincente vitto-
ria contro la Stella Azzurra Roma. Una vittoria di prestigio 
è arrivata poco meno di un mese fa contro Napoli, con 
finale 79-74.
Guardando le statistiche individuali, Cento ha in Teke-
le Cotton e Brandon Sherrod i due punti di riferimento 
offensivo, che viaggiano rispettivamente a 15.7 e 12.3 
punti di media a partita; in doppia cifra c’è anche l’ex di 
turno Danilo Petrovic, che torna a Forlì dopo la scorsa 
annata. Uomini di esperienza sono sicuramente Ranuzzi, 
Gasparin, Moreno e Fallucca, e, oltre ai giovani Berti e Le-
onzio, il roster è stato arricchito a fine gennaio dall’arrivo 
di un altro millenials: Mikk Yurkatamm.

 

BENEDETTO XIV CENTO

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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Simone, partiamo dall’inizio… Da dove nasce la tua passione per il basket? 
Nasce al Villa Romiti, quando da piccolissimo andavo a vedere le partite e 
mi sono innamorato sportivamente di Rod Griffin! Vi racconto un aneddo-
to: mio babbo, che aveva già avviato l’attività, gli regalò un paio di occhiali 
e da lì è nata una splendida amicizia che dura ancora oggi. Il basket mi era 
entrato nel cuore, ho anche iniziato a giocare nelle squadre di minibasket 
senza mai fermarmi, al punto da avere giocato nelle minors fino a pochi 
anni fa! E poi da tifoso, ho sempre fatto l’abbonamento e sostenuto la 
squadra…

Fino a diventare nostro #Partner… Da cosa nasce questa scelta?
Entrano in ballo diversi fattori, in primis il fatto di avere visto che la So-
cietà è strutturata, sana e formata da Soci appassionati che investono 
tante risorse per farla crescere anno dopo anno. Questo aspetto è centrale 
ed è garanzia di serietà anche per me, in qualità di partner. In più, c’è un 
aspetto commerciale: in città il basket è lo sport principale e quindi, a 
livello pubblicitario, non ci può essere investimento migliore per chi, come 
me, ha una attività. Aggiungo che, siccome sono un appassionato, dare un 
contributo allo sport forlivese per farlo crescere e migliorare, mi rende 
felice. 

C’è un momento che ricordi con particolare piacere che ti lega alla storia 
della Pallacanestro Forlì? 
Montecatini, in occasione della promozione in A2! Io c’ero e fu una vera 
emozione, sia dal punto di vista sportivo, che dal punto di vista emoziona-
le. In quei momenti ho ripensato a tutte le vicissitudini che il basket for-
livese aveva attraversato e vedere la squadra vincente già al primo anno, 
è stato fantastico. E poi era come se giocassimo in casa, c’erano tantissimi 
forlivesi e se chiudo gli occhi ripenso con gioia a quei momenti…

Ottica Ghetti nasce nel 1972 da un’iniziativa di Piero 
Ghetti e della moglie Donatella. Quest’ultima è tutt’o-
ra a capo del negozio storico di Corso della Repubbli-
ca, mettendo a disposizione dei suoi clienti tutta la sua 
esperienza e competenza. Nel 2011 Ottica Ghetti rad-
doppia la sua presenza in città con la nascita del nego-
zio di Via Bertini gestito dal figlio Simone Ghetti, che dà 
alla clientela la possibilità di un approccio comodo con 
ampio parcheggio e facilmente raggiungibile dall’usci-
ta di via Bertini della nuova tangenziale.
Ottica Ghetti e il suo staff mettono a tua disposizione 
tutta la loro competenza nel settore, consigliando il 
prodotto perfetto per le tue esigenze, tra occhiali da 
vista, occhiali da sole e lenti a contatto di ultima gene-
razione in grado di far fronte ad ogni difetto della vista. 
Ottica Ghetti è un rivenditore autorizzato di alcuni dei 
brand più apprezzati e richiesti sul mercato, e esclusivi-
sta a Forlì per i marchi Oakley, Moscot e Lindberg.

OTTICA GHETTI - Via Eugenio Bertini, 20, Forlì
Tel: +39 0543 775035 Mail: ottica-ghetti@libero.it
Sede Amministrativa:  
Corso della Repubblica 124 - Forlì
Tel: 0543/26008

SIMONE GHETTI DI OTTICA GHETTI

#CASAPARTNER
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749,99€ -13%

649649
10 RATE DA €64,90

ESCLUSIVA

1.399€

699699
10 RATE DA €69,90

• Processore Intel® 
Core™ i5-1135G7 (fino a 
4.2 GHz, quad core, 8 MB 
di cache)

HP LAPTOP 
15S-FQ2004NL

AUTONOMIA
FINO A

7 h
SCHERMO

15,6”
FHD

8 GB
RAM

512 GB
SSD

• Display 6.5” FHD+
• Octacore 2.0 Ghz
• Dual nano sim
• Batteria 4040 mAh
• Ricarica rapida a 18W
• Riconosicmento del viso
• Lettore impronte laterale

A73

MEMORIA

128 GB 8 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE
16+8+2 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

8 MP 

299,90€ -16%

249249

• Door Cooling: raffreddamento 
   omogeneo e più veloce
• Linear Cooling: temperatura 

uniforme 
• Due cassetti: frutta e verdura, 

carne e pesce con griglia  
salvafreschezza 

 • Fresh Balancer e Fresh 
Converter 

 • Porte reversibili con apertura
 a filo muro
• WiFi con Smart ThinQTM 

• Finitura Inox Premium

FRIGORIFERO COMBINATO 
GBB72PZVFN

CAPACITÀ
TOTALE NETTA

384 LT
TOTAL

NO FROST

CLASSE

A+++
RUMOROSITÀ 

36 dB

• Disp. versione Mat Black 
Steel cod. GBB72MCVFN

PROMOZIONE VALIDA DAL 26 FEBBRAIO AL 14 MARZO 2021

SUI GRANDI ELETTRODOMESTICI ANCHE DA INCASSO

E IN PIÙ LA CONSEGNA È GRATUITA*

SCONTO

30%

SCONTO

40%

SCONTO

50%

SCONTO

50%

FINO AL

50%SCONTIBATTI
CUORE

ANCHE A TASSO ANCHE A TASSO ZEROZERO

55”
• HDR10+, HLG, CRYSTAL 

DISPLAY
• Pur Color
• Dolby Digital Plus
• Processore Crystal 4K
• 2 HDMI, 1 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE:
NETFLIX, NOWTV,

GOOGLE ASSISTANT,
ALEXA 

TV LED
UE55TU7

499€ -10%

449449
10 RATE DA €44,90

*LA CONSEGNA SI INTENDE ENTRO I 30KM DAL PUNTO VENDITA. 
SONO ESCLUSE LE CONSEGNE CON SERVIZIO DATA CERTA ED I SERVIZI DI ALLACCIO 

ED INSTALLAZIONE. MAGGIORI DETTAGLI IN NEGOZIO E SU UNIEURO.IT



BEST FAN EVER

La scorsa settimana abbiamo pre-

sentato il progetto “BEST FAN EVER 
- SOLO PER VERI SUPERTIFOSI”: i 

nostri sostenitori possono aderire 

alla campagna scegliendo tra tre 

pacchetti a disposizione (a nume-

ro limitato e differenti per costo 

e contenuti) che prevedono la sa-

goma personalizzata, la prelazione 

sull’acquisto di biglietti quando si 

tornerà all’Unieuro Arena e tanto 

altro.

I tre pacchetti XXL, XL ed L sono 

pronti per voi! 

10
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ADV_Food_Centrif_Derby_Optimum_232x286.indd   4 22/03/19   16:19
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1° GIORNATA 

PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

PROSSIMA PARTITA

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA GIORNATALA CLASSIFICA 
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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



LA FOTO DEL GIORNO

NICOLANICOLA
NATALINATALI

14



15

Contrasta gli insetti 
rispettando l’ambiente

Avvertenza

Le informazioni presenti sono riservate esclusivamente ai Professionisti del settore Pest Control (Disinfestatori, 

Agronomi, Biologi, Medici, Veterinari, Autorità Sanitarie, Rivenditori, ecc.). Bleu Line S.r.l. declina ogni responsabilità 

per eventuale uso improprio dei prodotti. Prima dell’uso dei prodotti leggere attentamente le avvertenze e le mo-

dalità d’uso riportate in etichetta.

Zanzara

Acaro
della polvere

Formica

Allontana efficacemente

No Flying Insects è un repellente registrato come presidio medico chirurgico  
a base di geraniolo (principio attivo vegetale) per allontanare la zanzara tigre 
ed altri insetti molesti applicabile in locali pubblici e luoghi di comunità come:  
scuole, ospedali, alberghi, campeggi, agriturismi, mezzi di trasporto.

CARATTERISTICHE
• Repellente di origine vegetale
• Efficace fino a 24 ore
• Gradevole profumazione
• Per uso in ambienti interni ed esterni

La Disinfestazione sostenibile nelle Scuole 
con le soluzioni Bleu Line

No Flying Insects
Pronto uso per trattamenti ambientali

Distribuito da Bleu Line
Via Virgilio, 28 47122 Forlì (FC)

Tel: 0543 754430

Email: commerciale@bleuline.it

Reg. Min. Sal. n° 20633
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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
inppass.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 l’Eurobasket Roma…

giacomozanzi zucca_10

michylanza

Follow UsFollow Us @pallforli 380 7842284


