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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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PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
UN MARZO DI FUOCO!
Quella di oggi sarà la prima di tre gare casalinghe che
attendono l’Unieuro in questo inizio di marzo: si parte
con la sfida contro Rieti, alla quale seguiranno i match
contro Eurobasket Roma e Cento, in tre partite che faranno da apripista ad un mese comunque intenso che
ci porterà a giocare in tutto otto gare in ventiquattro
giorni.
Avversaria di oggi sarà quella Rieti che sta vivendo una
stagione da “montagne russe”, fatta di successi importanti e sconfitte per certi versi quasi inaspettate. I
laziali arrivano all’Unieuro Arena con un roster diverso
rispetto a quello schierato nella gara di andata: nell’ultima settimana sono stati infatti inseriti Sabatino e
Piccoli, già visti nel successo di domenica contro Chieti,
oltre ad Alessandro Amici, diventato un giocatore della
NPC ad inizio gennaio (La descrizione completa di Rieti
nella prossima pagina).
Come sempre, la gara potrà essere seguita sulle frequenze di TeleRomagna (ch. 14 DTV in Emilia Romagna e
a Bologna) e in streaming sul portale LNP Pass. Vi ricordiamo che i diritti streaming sono esclusiva del portale
e quindi la gara non potrà essere vista sul sito di TeleRomagna.
Prima della gara verrà premiato coach Sandro
Dell’Agnello, come miglior allenatore del girone di andata
nel premio istituito dal LavoroPiù, official partner
della Lega Nazionale Pallacanestro: un riconoscimento
importante per il nostro coach, per il fantastico lavoro
che sta facendo in questa stagione e, più in generale,
per tutto quello che ha fatto da quando è tornato a
Forlì nell’estate 2019. Grazie coach e sempre forza
biancorossi!

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

5
Selezioniamo
i migliori produttori vicini a te.
Az. Agricola Bernardi,
Viserba (RN)

Coop. Agr. Brisighellese,
Brisighella (RA)
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GLI AVVERSARI
NPC RIETI
Sarà una Rieti rinnovata quella che si presenta all’Unieuro
Arena questa sera: i laziali hanno inserito tre nuovi giocatori rispetto alla gara di andata e cercano una continuità
di rendimento che fino ad ora è mancata in questa stagione. Diversi nuovi innesti, dicevamo: stiamo parlando di
Alessandro Amici, Antonino Sabatino e Matteo Piccoli, gli
ultimi due arrivati ed annunciati la scorsa settimana e che
hanno esordito nella gara di domenica contro Chieti.
La NPC arriva dalla vittoria casalinga contro gli abruzzesi, che è seguita alle due sconfitte contro San Severo
ed Eurobasket Roma: più in generale, la squadra allenata
da coach Rossi si presenta a questa partita con 14 punti in classifica, frutto di cinque vittorie casalinghe e due
vittorie esterne, ottenute rispettivamente sui campi di
Pistoia e Napoli in due delle ultime tre trasferte giocate.
Con diverse novità, ed in cerca di continuità, Rieti è assolutamente una squadra imprevedibile che può mettere in
difficoltà qualsiasi avversario.
(Si ringrazia per le foto Alessio De Marco, fotografo ufficiale NPC Rieti)
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LE STATISTICHE DEL CAMPIONATO 2020/21
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Francesco Stefanelli
Antonino Sabatino
Alessio Fruscoloni

Quirino De Laurentis
Riziero Ponzani

Alessandro Amici
Steve Taylor JR
Dalton Pepper
Matteo Piccoli

Nikola Nonkovic

All. Alessandro Rossi
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#CASAPARTNER
LUCA E VITO BERTACCINI DELLA MACELLERIA
“MARCO E VITO”
Come nasce l’idea di sostenere la Pallacanestro 2.015 Forlì?
L’idea di sostenere la pallacanestro nasce per l’amore della nostra città
e per l’amore per il basket trasmessa negli anni dalla passione che si
respirava in famiglia… A Forlì il basket è lo sport più seguito, e quindi
anche noi, abbiamo cominciato ad appassionarci e diventare tifosi, fino
alla decisione di sostenere a Società, per cercare di aiutarla a crescere
nella volontà di raggiungere i suoi obiettivi.
La vostra attività ha qualcosa in comune con la Pallacanestro Forlì?
La nostra attività ha tanto in comune con la Pallacanestro 2.015! Tantissimi giocatori vengono da noi per fare la spesa, a partire dal nostro
grandissimo capitano Jacopo Giachetti, a cui siamo molto legati da una
bellissima amicizia…
C’è un momento che ricordate con particolare piacere con i nostri colori?
(una partita, un evento con i partner, o altro ancora..)
Assolutamente sì! Penso agli “aperi-cena” fatti davanti nel nostro negozio con tutti i giocatori, lo staff e i tifosi: serate meravigliose e che
ancora adesso tutti ricordano…
Da tifosi e appassionati, come valutate la stagione in corso?
Possiamo dire eccellente… Niente da dire, tranne il rammarico per non
potere sostenere da vicino la squadra come tutti vorrebbero. E poi ci
manca cantare a squarcia gola il nostro “Romagna Mia”…

La macelleria gastronomia salumeria
“Marco e Vito srl”, nasce nell’anno 1999,
dall’incontro tra Vito ed il giovane Marco,
proveniente da una famiglia di macellai. È
stata una formula vincente che ci ha portati
a una crescita continua di clienti e, ogni giorno, cerchiamo di trasmettere ai frequentatori
della bottega la nostra grande passione verso questo mestiere. Negli anni siamo cresciuti
tantissimo, tanto da inserire nuovi operai e
allargandoci sempre di più, costruendo una
cucina attrezzata per poter soddisfare le esigenze della clientela. In più, sempre su richiesta, abbiamo attivato anche il servizio di piccoli catering a domicilio.
Marco e Vito S.R.L.
Via Ca’ Rossa, 58 - Forlì
Tel. 0543 553662
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DA 25 ANNI

SINCE 1996
AL VOSTRO
SERVIZIO

1996 -2021

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

Insieme si può!

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

Le pietre miliari

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.

I momenti chiave della storia di E.R Lux

LA PRIMA AZIENDA

LA NUOVA SEDE

IL FUTURO

1996

2011

2021

L’INIZIO

LA SVOLTA

I PROGETTI

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.

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.

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

2011
2001

Sponsor of

Seguici su:

E.R. LUX Via Cartesio, 27 - 47122 Forlì - Italy Tel. +39 0543 774632 - Fax +39 0543 794413 info@erlux.it - www.erlux.it
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ONE TO ONE CON
RESP. LOGISTICO GABRIELE NOWAK
VAMOSSS, IL MIO LAVORO E LE MIE EMOZIONI…
Prima di fare l’intervista, fammi dire una cosa: voglio ringraziare la Società perché in questo anno per me così difficile dopo avere perso la mia mamma,
mi sono stati veramente vicino. Grazie per quello che hanno fatto e che fanno
quotidianamente, e grazie per farmi stare così bene.
Gabriele Nowak, nell’organigramma societario viene definito come “responsabile
logistico”…
Significa un sacco di cose! (sorride)… Durante gli allenamenti dei ragazzi, mi occupo di preparare tutto il necessario come la gestione delle divise, degli asciugamani, delle borracce… Sono piccole cose, ma fanno la differenza nell’organizzazione quotidiana. E “extra-campo”, sono a disposizione della Società e
dei giocatori per la gestione delle situazioni di ogni tipo. Dai, scrivi che sono
il braccio destro, ma anche sinistro, di Andrea Bertini, mio grande amico e
fratellone!
Definisci il tuo lavoro con una parola…
Bello, emozionante, coinvolgente. Ho solo pensieri positivi, quello che faccio da sei anni a questa parte mi riempie di orgoglio.
Già, svolgi questo ruolo da quando la Società è nata e di partite ne hai
vissute un’infinità... Qual è quella che ricordi con maggiore entusiasmo?
Ho vissuto da “dentro” la promozione di Serie B a Montecatini: un concentrato di emozioni, a partire dalla vittoria sul campo fino ad arrivare
all’arrivo al casello con i tifosi che ci aspettavano e la successiva festa
al PalaFiera… Io nel 1995 ero al casello ad aspettare la squadra appena promossa in A1, riviverlo da “dentro” mi fa venire i brividi ancora
oggi quando ci ripenso…
Dopo ogni vittoria, su Facebook aggiungi una S al tuo “Vamos”…
Esatto… E speriamo di continuare a metterne… E che finisca lo
spazio per inserirle!

Gabriele Nowak
ruolo: Resp. Logistico
data di nascita: 27/07/1974
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2015

SUPERBONUS 110%
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LA BCC ACQUISTA
IL TUO CREDITO

ECOBONUS e SISMABONUS tutte le soluzioni nella tua filiale.

CONenergy:
più valore alla tua casa,
più valore al tuo pianeta
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condizioni 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 Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO
LA CLASSIFICA

LA GIORNATA
20° GIORNATA (7°R.)

Pallacanestro 2.015
Forlì
Scafati Basket

%

Giocate

Punti

81.3

16

26

76.5

17

26

S.S. Napoli Basket

73.7

19

28

EuroBasket Roma

66.7

18

24

Kleb Basket Ferrara

60

15

18

Eurobasket 71

- 61 Ravenna

Benedetto XIV Cento

50

16

16

Pistoia Basket 2000

44.4

18

16

San Severo 70

- 78 Cento

Chieti Basket 1974

44.4

18

16

Npc Rieti

41.2

17

14

Basket Ravenna

35.3

17

12

Latina

26.7

15

8

Cestistica San Severo

26.7

15

8

Stella Azzurra Roma

13.3

15

4

PARTNER MAGLIA
TOP PARTNER
PREMIUM PARTNER

Stella Azzurra 86

- 70 Ferrara

Pistoia 67 - 86 Scafati
Forlì - Rieti

Chieti - Latina

PROSSIMA PARTITA
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LA FOTO DEL GIORNO

LUCA

CAMPORI

c l i m a

e

t e c n o l o g i a

GLI UNICI
AUGURI CHE
VALGONO
TUTTO L’ANNO
Ecco il modo migliore per augurarti
un buon 2021: ti garantiamo tutti
i servizi necessari a realizzare e
monitorare un impianto di Building
Automation, 24 ore su 24, per 365
giorni all’anno.

I servizi di Building Automation comprendono:

Clima

Luci

Irrigazione

Tapparelle

casadeipellizzaro.com

Effic.
Energetica

Sicurezza
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MIGLIORE ALLENATORE

Sandro Dell’Agnello è stato
nominato “miglior allenatore del
girone di andata in Serie A2”, nel
premio istituito da Lavoropiù,
Official Partner di Lega Nazionale
Pallacanestro.
Il riconoscimento è frutto dei
risultati ottenuti nella prima parte
di stagione, che ha visto il coach
guidare la squadra a vincere nove
delle dieci gare disputate (due
ancora da recuperare) ed ottenere
la qualificazione alla Final Eight di
Coppa Italia, con tre giornate di
anticipo.
“Sono onorato del premio ricevuto”
– dice il coach – “Mi sento di
condividerlo e ringraziare i miei
collaboratori, la Società tutta ed
ovviamente i miei giocatori che
mi hanno permesso di vincerlo. Lo
dedico ai nostri tifosi forzatamente
assenti ma sempre presenti. Grazie
a tutti”.
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EVENTS & MORE

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

alagutiii_

camilla.pezzi

OFFICIAL PARTNERS
®

DA

Guardaci!
Teleromagna:
ch. 14 DTV

Follow Us
Us
Follow

LNP Pass:

Panorama Basket:

Natlive:

l’esclusivo servizio di
trasmissione in streaming live
delle partite di serie A2.
Info e abbonamenti su
tv.pass.legapallacanestro.com

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

contenuti esclusivi
durante la settimana su
www.natliver.com

@pallforli

380 7842284

