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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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Tre gare in sei giorni, in una settimana di fuoco che ve-

drà la sfida contro Pistoia (quarta consecutiva in casa) e 

poi le due trasferte contro Napoli e Stella Azzurra che si 

giocheranno tra domenica 21 e martedì 23.

I biancorossi si presentano a questa partita forti di tre 

successi consecutivi. Sono arrivate vittorie tutt’altro 

che scontate, nelle quali la squadra ha dimostrato an-

cora una volta la sua solidità mentale. E, citando coa-

ch Dell’Agnello al termine della gara contro la Tramec 

Cento: “Dopo il periodo di isolamento e la gara contro 

Scafati, per noi era fondamentale riprendere la conti-

nuità di risultati: lo abbiamo fatto vincendo tre gare di 

fila e questo ci soddisfa molto”. I tre successi signifi-

cano tanto dal punto di vista psicologico, ma anche per 

la classifica, visto che ci hanno permesso di rimanere al 

primo posto solitario.

Oggi si affronta una squadra che sta vivendo una sta-

gione di “montagne russe”: domenica Pistoia ha perso 

contro Ravenna, dopo avere ottenuto due successi di 

fila che, a loro volta erano arrivati a seguito di cinque 

sconfitte consecutive. Insomma, un campionato lette-

ralmente in “sali e scendi”, quello dei toscani, che sono 

però una squadra assolutamente da rispettare (la de-

scrizione completa di Pistoia nella prossima pagina).

L’Unieuro, però, non ha voglia di fermarsi e vuole conti-

nuare il suo cammino, in una settimana intensa e piena 

di appuntamenti. Come sempre, ragionando una partita 

alla volta: 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

INIZIA UNA SETTIMANA DI FUOCO!

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
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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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Dopo gli anni in Serie A1, la Giorgio Tesi Group è ripar-
tita dal secondo campionato nazionale e sta vivendo una 
stagione letteralmente di “up and down”, tra periodi di 
vittorie successive ed altri di sconfitte in serie. 
La partita persa contro Ravenna di domenica, ha fatto 
seguito alle due vittorie ottenute contro Cento e San Se-
vero, che avevano permesso ai toscani di rialzare la testa 
dopo un periodo buio che era costato cinque sconfitte 
consecutive. Dopo un inizio di stagione condizionato da 
problemi di Covid 19, Saccaggi e compagni hanno avu-
to nel mese di gennaio il loro periodo migliore, nel quale 
hanno ottenuto sei vittorie di fila.
Guardando i numeri, coach Carrea ha quattro giocatori 
in doppia cifra di media per punti segnati: stiamo par-
lando di Deshawn Sims (15.1), Tre’shaun Fletcher (13.9), 
Mitchell Poletti (13.1) e Lorenzo Saccaggi (12.9), oltre a 
Carl Wheatle appena sotto i 9 punti di media a partita.
In un campionato di sprazzi veri e propri, i toscani ver-
ranno all’Unieuro Arena con ambizione e con la volontà di 
affidarsi ai loro punti fermi. 

(Foto di Sara Bonelli – Fotografa Ufficiale Pistoia Basket 
2000)

 

PISTOIA BASKET 2000

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)



8

Gianluca Pini, come nasce l’idea di diventare #partner della Pallacanestro 
2.015?
La passione per il Basket nasce da ragazzino, fin dalle elementari, quando 
assieme a compagni come Marcello Casadei consumavamo le suole delle 
scarpe nei campetti della scuola o dei salesiani. Dopo anni lontano da 
casa, per lavoro o per impegni istituzionali, mi è sembrato doveroso dare 
un contributo alla rinascita del basket a Forlì, finalmente con un progetto 
serio. Dopo anni di improvvisazioni.
 
Nell’ultimo anno avete ospitato diversi eventi nei vostri spazi, come la 
presentazione di giocatori e l’iniziativa “barista per un giorno”: cosa si-
gnificano per voi questi momenti?
Sono momenti sempre piacevoli sia per noi che per i nostri clienti, tra i 
quali ci sono tantissimi abbonati alla Pallacanestro Forlì 2.015 e appas-
sionati. Avremmo voluto ospitarne di più, ma il momento particolarmente 
difficile che viviamo ci impone di dare precedenza alla tutela della salute 
prima di tutto. Ci rifaremo nella prossima stagione, nella quale non man-
cheremo di continuare a sostenere la squadra.
 
C’è un evento che ricordi con particolare piacere vissuto come partner 
della Società?
Devo dire che tutte le collaborazioni studiate con la Società sono sempre 
state particolarmente piacevoli: forse la gestione della pausa hospitality 
nello scorso campionato fatta con i cuochi dal vivo è quella meglio riusci-
ta e più apprezzata dagli abbonati. Anche se alla fine ogni iniziativa, viene 
fatta con lo spirito di essere tutti quanti una squadra, dal Presidente fino 
al più giovane dei tifosi, è sempre vissuta come una festa.

Codice Srl, la società che sponsorizza la Palla-
canestro Forlì 2.015 gestisce, tramite la propria 
divisione “Officina Gastronomica” diversi locali 
in città: Ruggine Caffè & Cucina, punto di riferi-
mento per pranzi di qualità nella zona industriale, 
Osteria Don Abbondio, storico locale nel contro 
storico di Forlì che quest’anno compie 20 anni di 
attività, Altroché Pane & Vino, panineria gour-
met che a breve traslocherà da piazza XX Set-
tembre avvicinandosi ai Musei del San Domenico 
e, ultimo arrivato “Ginetto Caffè & Cucina”, un 
elegante bar-tabaccheria-cocktail bar con anche 
cucina e girarrosto che ha recentemente aperto 
i battenti in Via Balzella 37/a. Per la serie “la crisi 
non ci fa paura”, sono poi previste entro settembre 
altre due aperture: una in centro città e una, con 
tutta probabilità, in quel di Milano Marittima, alla 
fin fine giardino estivo dei forlivesi.

GIANLUCA PINI - GINETTO CAFFE’ & CUCINA

#CASAPARTNER
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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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Giacomo Calbi
ruolo:  Ass. Fisioterapista

data di nascita: 01/05/1996 
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2018 

ONE TO ONE CON
ASS. FISIOTERAPISTA Giacomo Calbi

Giacomo, sei un altro dei componenti dello staff presente da diversi anni… Cosa signi-
fica per te essere parte integrante della Pallacanestro 2.015?
Eh sì, sembra ieri ma questo è già il mio terzo anno! Per me la Pallacanestro Forlì è un 
gruppo di lavoro, ma dietro i ruoli e le competenze ci sono anche le persone, amici con 
i quali poter condividere gioie e delusioni, confrontarmi e crescere sia umanamente 
che professionalmente.

Il tuo ruolo prevede di collaborare con la “Serie A” e, contemporaneamente quello 
di essere il responsabile fisioterapico dell’attività giovanile. Che differenze ri-
scontri?
Direi che la differenza è notevole. Da un lato mi trovo di fronte a veri e propri 
atleti professionisti con i quali è fondamentale instaurare un rapporto di em-
patia, entrare in sintonia nel lavoro quotidiano per permettere loro di giocare 
nelle migliori condizioni possibili, aumentare le performance e prevenire gli 
infortuni. Con i giovani, invece, il lavoro è diverso perché diverso è il punto 
di partenza. I ragazzi si fidano ciecamente di me e dei preparatori Giulia 
Limonelli e Fabio Crocini e il nostro compito è quello di accompagnarli in 
un mondo nuovo in evoluzione, fatto di allenamenti quotidiani, diversi 
carichi di lavoro ed eventuali infortuni da affrontare nel migliore dei 
modi. Proprio questa grande differenza e la possibilità di vivere at-
tivamente entrambi i mondi, a mio giudizio, è un forte incentivo di 
crescita personale.

Facciamo un tuffo nel futuro… Come ti vedi tra 10 anni?
Bella domanda, onestamente non saprei… In realtà quello che mi 
ha contraddistinto fino a questo momento credo sia stata la vo-
lontà di cogliere al volo qualunque opportunità si presenti, perciò 
non mi pongo limiti. Con la consapevolezza che lavorando sodo 
e con professionalità le occasioni di certo non mancheranno. 
Spero di concentrare le mie energie in ambito sportivo.
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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
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PREMIAZIONE

Cento panchine in biancorosso, raggiunte 
questa stagione in un percorso cominciato nel 
2017/2018.
Il preparatore fisico Luca Borra e l’assistente 
allenatore Francesco Nanni, sono stati premiati 
nella gara contro Cento, per il traguardo raggiunto.
Da parte della Società, il ringraziamento a Luca e 
Francesco per la professionalità nel loro lavoro e 
per l’attaccamento ai nostri colori.
Complimenti ragazzi, altre CENTO di queste 
panchine

12
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24° GIORNATA (11 R) 

PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

PROSSIMA PARTITA

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA GIORNATALA CLASSIFICA 
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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



LA FOTO DEL GIORNO

RICCARDORICCARDO
BOLPINBOLPIN
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CONenergy: 
più valore alla tua casa, 
più valore al tuo pianeta
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condi-
zioni economiche e contrattuali dei prodotti “CONenergy” è necessario far riferimento ai 
fogli informativi ed ai moduli  “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” 
disponibili presso tutte le Filiali e sul sito internet www.labcc.it.
La concessione dei prodotti “CONenergy” è subordinata all’approvazione del Credito Coo-
perativo ravennate, forlivese e imolese.

SUPERBONUS 110%
LA BCC ACQUISTA  
IL TUO CREDITO
ECOBONUS e SISMABONUS tutte le soluzioni nella tua filiale.
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BEST FAN EVER

Sono arrivate le prime sagome, che riempiranno 
l’Unieuro Arena già a partire dalla sfida di oggi 
contro Pistoia! 
In queste foto, capitan Jacopo Giachetti 
“abbraccia” Gianmarco, mentre Roderick, Landi 
e coach Dell’Agnello autografano la sagoma!

17
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CIAO RAOUL

Romagna mia, Romagna in fiore
Tu sei la stella, tu sei l’amore
Quando ti penso, vorrei tornare
Dalla mia bella, al casolare
Romagna, Romagna mia
Lontan da te non si può star!

18

Queste parole, questi versi, questa canzone, impressi nel nostro cuore, suoneranno 
per sempre dentro l’Arena. CIAO RAOUL. 
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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 Cento…

michylanza

andreacostantini91

zucca_10

Follow UsFollow Us @pallforli 380 7842284

legend_digio


