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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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Raggiunta la parità di partite giocate, la classifica vede 

la Pallacanestro 2.015 davanti a tutti, sia in termini di 

percentuale di vittorie, sia in termini di punti effettivi 

(visto lo scontro diretto a favore con Scafati). La vitto-

ria contro la Stella Azzurra di martedì sera sul campo di 

Veroli, ha permesso di ottenere il diciottesimo successo 

stagionale, il quinto nelle ultime sei gare disputate.

Il match di oggi, l’ultimo casalingo in regular season, 

vedrà di fronte la Benacquista Latina di coach Gramezi, 

che occupa la terzultima posizione della classifica ed è 

alla caccia di punti importanti per il suo campionato: i 

laziali arrivano dalla sconfitta contro l’Eurobasket ma-

turata mercoledì, ma nelle settimane precedenti aveva-

no battuto Ravenna e Ferrara (la descrizione completa di 

Latina nella prossima pagina).

Dopo la gara di oggi, sarà tempo di “Coppa Italia” che si 

giocherà a Cervia: ai quarti di finale (venerdì 2 aprile), 

giocheremo contro l’Apu Udine, già affrontata in “Su-

perCoppa del Centenario”. A seguire, semifinali e finali, 

tra sabato e domenica.

Ma oggi è ancora tempo di campionato, in una gara da 

affrontare con il duplice obiettivo di mantenere l’im-

battibilità casalinga, ed ottenere la vittoria per chiude-

re la regular season al primo posto: forza 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

SALUTATE LA CAPOLISTA!

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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Una delle quattro squadre laziali del campionato, la Be-
nacquista Latina staziona da diversi anni nel campionato 
di Serie A2.

I neroazzurri allenati da coach Gramezi occupano, al mo-
mento, la terzultima posizione di classifica e arrivano 
dalla sconfitta contro l’Eurobasket Roma di mercoledì 
sera. Il bilancio generale, parla di sei vittorie e tredici 
sconfitte nelle diciannove gare giocate: cinque vittorie 
sono arrivate in casa, le ultime contro Ferrara e Ravenna 
tra mercoledì 17 e domenica 21 marzo. L’unico successo 
esterno è stato invece ottenuto sul campo di San Severo.

Due cambi in corsa, per la Benacquista, che ha aggiun-
to Obie Trotter e Abdel Fall. I due hanno avuto subito un 
impatto importante in termini di punti e presenza (ri-
spettivamente 11.7 e 14.3 di media a partita nelle 4 gare 
giocate), supportando così Jaren Lewis (12.9 di media a 
partita). Tra gli altri, il roster è composto da giocatori di 
esperienza e veterani della categoria come Passera, Be-
netti, Baldasso e Raucci. 

BENACQUISTA LATINA

GLI AVVERSARI

 
 LE STATISTICHE DEL CAMPIONATO 2020/21



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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Gianni, facciamo un passo indietro… Perché la scelta di diventare 
partner?
Prima di tutto, sono un grande tifoso ed un grande appassionato di 
basket: mi portò mio babbo al palazzetto per la prima volta e da quel 
momento il filo che mi lega a questo sport non si è mai spezzato. La scelta 
di diventare partner prevede quindi un aspetto emozionale, unito ad un 
aspetto commerciale: la pallacanestro, a Forlì, è il fiore all’occhiello dello 
sport cittadino, è parte della comunità e mi sono sentito di portare il mio 
sostegno…

Il basket forlivese è ricco di storia, fino alla rinascita nel 2015…
La nuova Società è dimostrazione di garanzia, per la serietà con la quale i 
Soci si muovono. Hanno fondato un progetto sportivo rendendolo solido e 
stabile, e hanno compiuto un vero e proprio gesto d’amore verso la città: 
a loro vanno i miei più sinceri complimenti per quello che hanno fatto e 
stanno facendo!

E l’emozione più grande che hai vissuto su un campo da basket?
La tripla di Niccolai, che ci portò in serie A nel 1995. Impagabile, davvero 
impagabile: è uno di quei momenti nei quali si entra in estasi, non si ca-
pisce più nulla… La paragono solo alla gioia della vittoria dei Mondiali di 
calcio del 1982!

Cosa ti auguri per questa stagione?
È una stagione strana, senza pubblico, anche per l’atmosfera che si sta 
vivendo. Spero solo che passi in fretta e penso che l’importante, ora come 
ora, sia rimanere vivi: da un punto di vista economico, sociale, sportivo, 
davvero in tutti gli ambiti della vita. Però di una cosa sono veramente 
convinto: sarà bellissimo ritrovarsi e ripartire tutti insieme.

Grazie a un’intuizione di Gianni Casadei e Simo-
na Buda, 20 anni fa nasceva Robinson Pet Shop. 
Due decenni e 11 Punti Vendita dopo – a brevissi-
mo 12 – si può dire che la storia della Catena Etica 
sia un vero e proprio successo: la più grande realtà 
in Romagna nella vendita di alimenti e articoli per 
Animali!
Il Pet Shop è riuscito ad espandere la propria rete 
commerciale sul territorio senza rinunciare all’in-
novazione, grazie ad un e-shop in cui i clienti pos-
sono trovare tutto il necessario per i loro amici 
pelosi.
Sugli scaffali dei Punti Vendita, così come su quelli 
“virtuali” dello shop on-line, si trovano accessori e 
mangimi di alta qualità, con una vasta scelta di 
aziende Made in Italy, a km0 e di prodotti Biologici 
e Cruelty Free.
 
Robinson Pet Shop 
www.robinsonpetshop.it
Tel. 0543.096850
info@robinsonpetshop.it 

ROBINSON PET SHOP

#CASAPARTNER
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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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Massimo Nazzaro
ruolo:  Fotografo ufficiale

data di nascita: 09/03/1963
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2015 

ONE TO ONE CON
FOTOGRAFO MASSIMO NAZZARO
CON I MIEI SCATTI, PROVO A REGALARE EMOZIONI…
Massimo, a fine partita tutti aspettano le foto: i tifosi sui social, i giocatori per 
“rivedersi”, i tuoi colleghi per pubblicarle… Insomma, una bella responsabilità!
Puoi dirlo! Diciamo che seguo un metodo di lavoro durante la partita: come mi 
ha insegnato il mio maestro Giulio Ciamillo, il re del fotogiornalismo per quello 
che riguarda la pallacanestro, nel primo tempo “si fa la partita”. Mi spiego 
meglio: cerco tutto quello che riguarda l’aspetto sportivo, facendo scatti un 
po’ a tutti i giocatori che scendono in campo. Nel secondo, invece, cerco di 
più le emozioni, i particolari, i dettagli. Ma attenzione, non è che un tempo 
esclude l’altro, è solo un punto di partenza rispetto all’organizzazione del 
lavoro… Una cosa, però, è certa: non posso distrarmi mai, la schiacciata o 
la stoppata sono sempre dietro l’angolo!

Ma quindi, quante foto scatti durante una partita?!
Arrivo quasi a 2.500! Però ovviamente non tutte sono “buone”, con-
siderando quelle mosse o quelle “disturbate”. Da quelle 2500, poi, 
faccio una selezione per arrivare ai circa 100 scatti che condivido 
con l’area marketing e comunicazione, o fino alle 40/50 che pub-
blichiamo sui social a fine partita. Quest’anno, ahimè, il numero 
si è un po’ ridotto, visto che non ci sono i tifosi e altre iniziative 
connesse…

A questo proposito, come è cambiato il tuo lavoro quest’anno? 
Devo dire che mi sento ancora più responsabile perché ho il 
compito di fare vivere ai tifosi, con gli scatti giusti, le emo-
zioni che si respirano durante la gara… Cerco quindi di scat-
tare molte più immagini di esultanza e di “primi piani”, per 
fare vivere la partita al di là del risultato. E, aggiungo… 
La redazione del “nuovo matchprogram” che state sfo-
gliando, mi stimola ulteriormente per cercare la massima 
qualità delle fotografie che verranno inserite…
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OGNI GIORNO ASSIEME A VOI
“Ogni giorno assieme a voi” è il progetto che 
coinvolge i #Partner della Pallacanestro 2.015: 
le sagome dei giocatori biancorossi, le trovate 
nelle sedi dei nostri sostenitori. 
Vi aspettano per fare le foto, che potete 
condividere con noi sui social! 

12
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GESTISCI AL MEGLIO  
I TUOI RIFIUTI AZIENDALI
CON I NOSTRI SERVIZI  
A TUTTO TONDO.

Per la tua impresa, per il nostro pianeta
accendi il domani con i vantaggi
dell’economia circolare.

logistica
e trasporti

smaltimento 
e valorizzazione

attrezzature

supporto tecnico
e gestione ambientale

selezione
e stoccaggio

recupero

www.bandinicasamenti.it

Chiamaci e scopri come possiamo  
ottimizzare la tua gestione ambientale

0543 781022



14

26° GIORNATA 

PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

PROSSIMA PARTITA

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA GIORNATALA CLASSIFICA 
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Una Grande realtà del settore
ELFI è una grande realtà nella vendita di materiale elettrico e illuminotecnico, 
inoltre è un punto di riferimento nei settori più innovativi dell’automazione e della 
sicurezza.
Un forte orientamento al mercato e grande attenzione alle sue continue 
evoluzioni, sono le basi su cui fonda la strategia di crescita commerciale e 
territoriale che pone ELFI tra le prime aziende del settore a livello nazionale.

Oggi ELFI conta 25 filiali tra Emilia Romagna ,
Lombardia ,Toscana e Marche.

Sede Legale ed Amministrativa Via Copernico, 107 47122 Forlì (FC) Tel. 0543 802311 www.elfispa.it

Servizi
• Assistenza pre e post vendita
• Consulenze specialistiche
• Consegna in 24H di oltre 

50000 articoli gestiti a 
magazzino



LA FOTO DEL GIORNO

TERRENCETERRENCE
RODERICKRODERICK
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COPPA ITALIA

Si svolgerà a Cervia, dal 2 al 4 aprile 2021 la “Coppa Italia 
2021”. Primo avversario della Pallacanestro 2.015, sarà la Apu 
Udine, già affrontata in SuperCoppa. Nella grafica, trovate gli 
accoppiamenti ed il tabellone completo!

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

Follow UsFollow Us @pallforli 380 7842284

SEGUITECI! E condividete 
la vostra passione con le 
storie su Instagram: le 
riposteremo sui social e le 
pubblicheremo in questo 
spazio! Nella gara contro 
Stella Azzurra…

loretta_carbonetti

dave_pizzi


