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PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
SPECIALE COPPA ITALIA
Per il secondo anno di fila – il secondo con coach Dell’Agnello al timone della squadra – siamo qualificati alla
Coppa Italia di Serie A2! Arrivarci è senza dubbio il riconoscimento ed il coronamento di un percorso pressoché perfetto fatto nel girone di andata, nel quale si
sono vinte 11 delle 12 gare giocate. Lo scorso anno, la
storicità del traguardo per la prima qualificazione, purtroppo non coincise con la soddisfazione di giocarla, a
causa della situazione sanitaria. E quindi, per l’Unieuro,
sarà di fatto un esordio nella competizione. Un esordio
nel segno della continuità: continuità rispetto a quanto
di buono si è fatto in questi due anni, e continuità guardando al rendimento avuto in questa stagione.
L’avversaria ai quarti di finale sarà l’Apu Udine di Matteo Boniciolli, arrivata quarta al termine dell’andata nel
“Girone Verde” e che affronteremo per la seconda volta in stagione dopo la sfida di Cento nella “SuperCoppa
del Centenario” (la descrizione completa di Udine nella
prossima pagina).
In questo numero speciale, potete trovare il programma
dell’evento, i roster delle otto squadre partecipanti e
le parole di coach Dell’Agnello e capitan Giachetti che
commentano la nostra qualificazione. Non si snatura
però, l’essenza del matchprogram: non mancano, infatti, i nostri appuntamenti ormai consolidati, come le
interviste dedicate ad una figura della nostra Società (in
questo numero, Andrea Balestri) e ad un nostro #Partner (BPer Banca), oltre alle tante foto ed il muro social
dei tifosi!
Ci immergiamo nella Coppa Italia di Serie A2: una partecipazione, per noi, storica. Con l’obiettivo, ovviamente,
di andare il più lontano possibile, ragionando una partita
alla volta… Forza biancorossi, sempre!

SPECIALE
COPPA ITALIA

1

Erik Rush

3

197

1988
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Jacopo Giachetti

1-2

191

1983
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Luca Campori

2-3

194

1999
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Nicola Natali

3-4

200
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Riccardo Bolpin

2-3

197

1997
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Aristide Landi

4-5

203

1994
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Samuel Dilas

5
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Giulio Zambianchi

2-3

195

2003
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Benjamin Babacar Ndour

5

205

2003
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Yancarlos Rodriguez

1

187

1994
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Davide Bruttini

5
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Terrence Roderick

2-3

200

1988

All. Sandro Dell’Agnello
Ass. Francesco Nanni
Ass. Danilo Quaglia

SOLO IL MEGLIO?
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PROMOZIONE VALIDA
DAL 29 MARZO
ALL’11 APRILE 2021

È SCONTATO!

TASSO ZERO IN 10 MESI
TV LED
55UN73006
• HDR10 Pro, HLG Pro
• Display con ampio angolo di
visione
• Audio DTS Virtual:X
• Google Assistant e Alexa
integrati
• Processore Quad Core
• 3 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2
COMPATIBILE:

NETFLIX, NOWTV, DAZN, PRIME VIDEO,
DISNEY+, APPLE AIRPLAY 2 /HOMEKIT

LARGHEZZA

SMART 125 CM

TAN 0%
TAEG 0%

15,6”

55”

FULL HD

ESCLUSIVA
GAMING NITRO 5
AN515-55-59V4
(NH.QB2ET.007)

-25

449
599€

%

10 RATE DA €44,90

• Processore Intel®
Core™ I5-10300H (fino a
4,5 GHz, 8 mb di cache)
• Tastiera retroilluminata 4
zone RGB

8 GB
RAM

-15%

1099
1.299€

512 GB
SSD

SCHEDA VIDEO NVIDIA®
GEFORCE RTX™ 3060 6 GB
DEDICATI

10 RATE DA €109,90

• Adatta automaticamente la potenza di aspirazione
• Fino a 60 minuti di autonomia
• 2 spazzole motorizzate. 8 Accessori multifunzione
inclusi, seconda batteria e stazione di ricarica inclusa

619
669,90€

GALAXY S20 FE
• Display 6.5” FHD+ Super
AMOLED
• Hybrid SIM
• Octa-Core 2.8 GHz
• Batteria 4.500 mAh
• Ricarica Ultra-rapida (25W)
• Riconoscimento Biometrico
del Viso
• Lettore impronte digitali
FOTOCAMERA
POSTERIORE

12+12+8 MP
MEMORIA

128 GB

ESPANDIBILE

ULTERIORI 100€*

FOTOCAMERA
ANTERIORE

32 MP

6 GB
RAM

519
DI SCONTO IN CASSA

* Prezzo finale con sconto in cassa 519€ Sconto in cassa
valido per gli acquisti nei negozi Unieuro e Unieuro City, anche in caso di ordini online sul sito Unieuro.it pagati e ritirati
in negozio (servizio “Clicca e Ritira”). Lo sconto non è valido
per acquisti su Unieuro.it e sull’app Unieuro, con consegna a
domicilio o tramite il servizio “AUTOritiro”.

10 RATE DA €51,90

ADATTATORE ANGOLI
NASCOSTI

+

Vendita abbinata:
Dyson V11 absolute extra pro €798 + Adattatore angoli
nascosti €40 = €838
€799. Risparmi €39
(pari al 4% di sconto)
Offerta valida su unieuro.it e nei negozi selezionati

Batte. Forte. Sempre.

799
TUO A SOLI

10 RATE DA €79,90
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GLI AVVERSARI
APU UDINE
Rivoluzionata la scorsa estate, l’Apu Udine ha cominciato
la stagione 2020/2021 con tanta ambizione e con l’obiettivo di disputare un campionato di vertice nel “Girone
Verde” della Serie A2.
Guidata da Matteo Boniciolli, l’Old Wild West ha chiuso il
girone di andata al quarto posto in classifica, strappando
il pass per la Coppa Italia con otto vittorie nelle tredici
partite disputate.
Guardando il roster e le statistiche, nel girone di andata
i bianconeri hanno avuto in Dominique Johnson il miglior
marcatore (17.8 punti di media a partita), seguito da
Mussini (11.4), Foulland (11.4) e il veterano (e capitano) Antonutti (10.5). Tanta esperienza è portata anche
da Marco Giuri, Vittorio Nobile e Francesco Pellegrino, in
un roster che può contare anche sull’esuberanza di Nazzareno Italiano, le qualità di Andrea Amato e l’apporto dei
giovani Deangeli, Mobio e Schina.
Non saranno della partita Amato, fermo ormai da diversi
mesi, e proprio Mussini, arrivato a stagione in corso ma
infortunatosi gravemente alcune settimane fa. A lui, un
grosso in bocca al lupo per il rientro in campo.

LE STATISTICHE DEL GIRONE DI ANDATA DEL CAMPIONATO 2020/21
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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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LE ALTRE FINALISTE
FERRARA

NAPOLI
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ORZINUOVI
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LE ALTRE FINALISTE
SCAFATI

TORTONA

SPECIALE
COPPA ITALIA

TORINO

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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#CASAPARTNER
FABRIZIO FOSCHINI - BPER BANCA
Come nasce l’idea di diventare partner della Pallacanestro
2.015?
Il basket e lo sport in generale rappresentano attività che insieme
ad altre rientrano a pieno titolo nei valori nobili e fondanti a cui
crede BPER Banca. Da qui la decisione di sostenere Pallacanestro
2.015, per dimostrare in maniera concreta, l’interesse nei
progetti sportivi che hanno anche un impatto positivo in ambito
sociale e sul territorio.
Hanno qualcosa in comune la vostra attività e la nostra Società?
Lo sport presenta molti elementi in comune con l’attività svolta
dalla Banca, con particolare riguardo al gioco di squadra e
all’importanza nel lavorare e crescere insieme, ciascuno al fianco
dell’altro. Lo sport esalta questo fondamentale principio, che
costituisce la chiave per il successo di qualsiasi organizzazione.
Auspici per il futuro (sia sportivo, che sociale…)
Ad oggi stiamo ancora attraversando un periodo di grande
difficoltà, in cui oltre alla drammatica situazione a livello
sanitario ed economico, vediamo messe in crisi le normali
relazioni fra gli individui. L’augurio è quello di poter tornare a
godere pienamente della socialità, di riscoprire la bellezza dello
stare insieme, di condividere momenti di sport e di aggregazione.

BPER Banca è la capogruppo del Gruppo BPER,
che raccoglie due banche territoriali (BPER Banca e
Banco di Sardegna) per circa 1.900 filiali a presidio
della quasi totalità delle regioni italiane, con più di
18 mila dipendenti e oltre 4 milioni di clienti. Terzo
Gruppo bancario in Italia per numero di sportelli,
comprende, oltre agli Istituti di credito, anche numerose società prodotto e strumentali.
A seguito di un processo di semplificazione avvenuto negli ultimi anni, la struttura distributiva di
BPER Banca sulla penisola comprende oggi oltre
1.500 filiali ed è articolata in 17 Direzioni Regionali.
BPER Banca opera attraverso società partecipate o joint venture in tutti i principali segmenti di
mercato (corporate & investment banking, wealth management & insurance, leasing, factoring e
credito al consumo) ed è in grado di offrire, grazie
a una solida rete di partecipazioni e partnership,
un’assistenza qualificata ai propri clienti su tutti i
principali mercati internazionali.

PER BEPPE
CHE TI CAPISCE AL VOLO.

Abbiamo 1490 filiali al servizio di oltre 4,1 milioni di clienti. In ognuna puoi trovare un Beppe
che parla la tua lingua, sempre pronto a consigliarti la soluzione che fa al caso tuo.
Vai su bper.it

Paese che vai, BPER Banca che trovi.
bper.it

800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità promozionalI.
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ONE TO ONE CON
RESP. MARKETING ANDREA BALESTRI
IN UN ANNO COSì PARTICOLARE…
ABBIAMO TANTE IDEE NUOVE!
Andrea, in un anno così particolare, come è cambiato il tuo lavoro?
Non possiamo nasconderci: le cose sono cambiate e diventate più difficili.
Come in tutte le attività, purtroppo, è venuto meno il rapporto di condivisione dato
dall’incontrarsi di persona e partecipare agli eventi. Nonostante questo, però, lavoriamo tutti i giorni perché il sostegno dei nostri partner è la base della vita della
Società: il loro fondamentale supporto e quello dei tifosi, al fianco all’impegno dei
Soci della Fondazione, permettono di avere il basket a Forlì. Tornando alla domanda
iniziale: in questa situazione, quindi, siamo stimolati a cercare, e mettere in atto,
nuove forme di comunicazione dedicate ai nostri partner per farli sempre sentire
più vivi, visibili e sempre vicini al club.
Come si lavora con i #Partner che sostengono la Pallacanestro 2.015?
C’è un rapporto splendido con tutti loro, che hanno deciso di dare il loro appoggio alla Società anche in una situazione così difficile. Quindi, oggi più
che mai voglio ringraziarli e premiarli, cercando di offrire loro qualcosa di
nuovo. Qualcosa che magari non è previsto dai contratti, ma che ci aiuta a
vicenda nel rapporto #partner – Società.
L’innovazione e le idee sono alla base del tuo lavoro, e ogni anno si cerca
qualcosa di nuovo: l’ultimo progetto presentato coinvolge i tifosi ed è
il “Best Fan Ever”… Come nasce?
L’obiettivo è quello di cercare di rendere il più possibile, “normale” la
vita all’Unieuro Arena durante le partite. Ci siamo mossi per provare
a strappare un sorriso ai tifosi che aderiscono e si vedono dalla TV,
e a quelli che riconoscono i loro amici… Oltre a questo, siamo convinti che possa essere di aiuto anche ai giocatori: purtroppo, non
un aiuto attivo, ma almeno un supporto concreto. Ne approfitto,
tra l’altro, per ricordare che i pacchetti possono essere sottoscritti per riempire sempre di più l’Unieuro Arena in vista della
fase ad orologio e dei playoff, anche se ovviamente speriamo
di avere il pubblico in “carne ed ossa”…

Andrea Balestri
ruolo: Responsabile Marketing
data di nascita: 08/03/1968
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2015
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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.

supporto tecnico
e gestione ambientale
logistica
e trasporti

selezione
e stoccaggio

recupero

smaltimento
e valorizzazione

Chiamaci e scopri come possiamo
ottimizzare la tua gestione ambientale

0543 781022
www.bandinicasamenti.it

attrezzature
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PAROLA AL COACH SANDRO DELL’AGNELLO

“È un risultato sicuramente prestigioso che fa da corollario ad una stagione
nella quale siamo stati costantemente al primo posto della classifica fin
dalla prima giornata. In una stagione così particolare, nella quale si gioca un
campionato anomalo, quello che ci auguriamo in vista di queste “Final Eight” è
di presentarci all’evento stando bene dal punto di vista fisico.
Ad ogni modo, daremo il massimo per giocarcela in ogni singola partita e
arrivare il più lontano possibile”.
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Servizi
•
•
•

Assistenza pre e post vendita
Consulenze specialistiche
Consegna in 24H di oltre
50000 articoli gestiti a
magazzino

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
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PAROLA AL CAPITANO JACOPO GIACHETTI

“Siamo contentissimi di partecipare all’evento e, ovviamente, giocheremo per
vincere. Per noi è un obiettivo da raggiungere, e vogliamo giocarci le nostre
carte fino in fondo. Le squadre favorite? Quest’anno, come non mai, è difficile
fare un pronostico: le qualificate sono di assoluto livello ma sono convinto che,
in una situazione così particolare, molto dipenderà anche dalla condizione che
avranno le squadre a ridosso dell’evento”.
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IL CAMMINO VERSO LA QUALIFICAZIONE

1 Unieuro – Cento 80-67
2 Stella Azzurra – Unieuro 71-86
3 Unieuro – Ferrara 79-68
4 Ravenna – Unieuro 70-83
6 Unieuro – Chieti 70-62
7 Rieti – Unieuro 74 -79
8 Unieuro – Scafati 92-65
9 Eurobasket – Unieuro 69-80
10 Unieuro – San Severo 83-72
11 Pistoia – Unieuro 79-75
12 Unieuro – Napoli 89-80
13 Latina – Unieuro 53-70
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LE CLASSIFICHE
AL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA

GIRONE ROSSO

GIRONE VERDE

PARTNER MAGLIA
TOP PARTNER
PREMIUM PARTNER

SPECIALE
COPPA ITALIA

21
IL PROGRAMMA

VENERDI’ 2 APRILE

SABATO 3 APRILE

QUARTI DI FINALE - Palasport, Cervia (Ra)

SEMIFINALI - Palasport, Cervia (Ra)

12.00 - GeVi Napoli-Agribertocchi Orzinuovi (C)
15.00 - Unieuro Forlì-Old Wild West Udine (A)
18.00 - Bertram Tortona-Top Secret Ferrara (D)
21.00 - Reale Mutua Torino-Givova Scafati (B)

18.00 - Vincente C-Vincente D
Diretta MS CHANNEL (814 Sky), LNP PASS

20.45 - Vincente A-Vincente B
Diretta MS SPORT (219 DTT), MS CHANNEL (814 Sky), LNP PASS

DOMENICA 4 APRILE
FINALE - Palasport, Cervia (Ra)
18.30 - Finale Coppa Italia Serie A2 Old Wild West
Diretta MS SPORT (219 DTT), MS CHANNEL (814 Sky), LNP PASS
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ICT System
Integrator

Custom
Application
Development

Cybersecurity
& Threat
Intelligence

PASSIONE, TALENTO, ESPERIENZA
Da 35 anni progettiamo, realizziamo e gestiamo
soluzioni tecnologiche innovative per i clienti grazie all’esperienza
dei nostri professionisti.
Se hai passione e curiosità verso le nuove tecnologie invia la tua candidatura a

vem.com/careers/

IL PROSSIMO TALENTO DELLA SQUADRA VEM POTRESTI ESSERE TU!
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LA FOTO DEL GIORNO

ERIK

RUSH
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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 Latina…

marta_balestra

danielapanari

lucaturoni

si

OFFICIAL PARTNERS
®

DA

Guardaci!
Teleromagna:
ch. 14 DTV

Follow Us
Us
Follow
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LNP Pass:

Panorama Basket:

Natlive:

l’esclusivo servizio di
trasmissione in streaming live
delle partite di serie A2.
Info e abbonamenti su
lnppass.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

