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PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
PRIMI, DALL’INIZIO ALLA FINE!
Un percorso cominciato con la sfida interna contro Ferrara, coincisa con il ritorno all’Unieuro Arena dopo oltre nove mesi senza gare di campionato, tra lockdown,
sospensioni e posticipi dell’inizio della stagione. Quel
successo portò i primi due punti ed il primo posto condiviso con altre squadre. Una settimana dopo l’altra, ed
un successo dopo l’altro, però, il primo gradino della
classifica è stato consolidato sempre di più, fino a mantenerlo per diverse settimane in solitario ed avendo costantemente la migliore percentuale di vittorie di tutto
il “Girone Rosso”.
Ora, che si è arrivati all’ultima gara di regular season,
comunque vada, chiuderemo il campionato in prima posizione: una prima posizione che ci si è guadagnati con
il lavoro duro ed intenso quotidiano in palestra e con
una chimica di squadra costruita partendo dalla scorsa
estate.
La sfida di oggi ci vedrà affrontare la Cestistica San Severo di coach Luca Bechi: i pugliesi non vincono da inizio
febbraio e sono alla ricerca di punti importanti per la
loro classifica (la descrizione completa di San Severo
nella prossima pagina).
Con l’obiettivo di vincere per consolidarsi ulteriormente
in vista della seconda fase, i biancorossi affronteranno
la partita da primi della classe. Come sempre, da novembre a questa parte.
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PROMOZIONE VALIDA DAL 12 AL 25 APRILE 2021

GLI SCONTI CHE SOGNAVI
TASSO ZERO IN 10 MESI

TAN 0%
TAEG 0%

SCHEDA VIDEO NVIDIA® GEFORCE®
MX450 CON 2GB

55” QLED
TV QLED
QE55Q60T
• HDR10+, HLG, Quantum HDR
con Dual Led
• Tecnologia Quantum Dot
Color
• Processore Quantum LITE
• 3 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2
COMPATIBILE:

NETFLIX, NOWTV, GOOGLE
ASSISTANT, ALEXA

LARGHEZZA

SMART 123 CM

HP PAVILION LAPTOP
15-EG0000NL

-30%

• Processore Intel®
Core™ i7-1165G7 (fino a
4.7 GHz, quad core, 12
MB di cache)

699
999,90€

16 GB

1 TB

AUTONOMIA
FINO A

SCHERMO

RAM

10 RATE DA €69,90

8h

SSD

15,6”
FULL HD

-13%

999
1.149€

10 RATE DA €99,90

DA INCASSO

iPhone 12
• Display Super Retina XDR
6,1”
• 5G per download velocissimi
e streaming ad alta qualità
• Chip A14 Bionic
• Compatibilità con accessori
MagSafe per una ricarica
wireless più veloce
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•
•
•
•
•
•
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LAVASTOVIGLIE
HIC3C33CW
Rumorosità: 43dB/B
Motore inverter
Active Dry: miglio performance
di asciugatura
Active 3D Zone Wash: 40% di
potere pulente in più
Vassoio porta posate
Partenza ritardata 1-12 ore
Pannello porta non fornito
CLASSE

CONSUMO
ECO

85 kWh*
CONSUMO
ACQUA CICLO

9,5 LT
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COPERTI

DOPPIA
FOTOCAMERA
POSTERIORE

FOTOCAMERA
ANTERIORE

12 MP

12 MP

STORAGE

64 GB

-40%

449
749,90€

-17%
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INVECE DI 939€

10 RATE DA €44,90

10 RATE DA €77,90

Batte. Forte. Sempre.
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GLI AVVERSARI
CESTISTICA CITTÀ DI SAN SEVERO
È in cerca di punti importanti per la salvezza, la Cestistica
San Severo, che da qualche settimana a questa parte ha
cambiato la guida tecnica ed affidato la squadra ad un coach veterano della categoria come Luca Bechi.
I gialloneri arrivano a questa gara dopo la sconfitta della
settimana scorsa sul campo del Kleb Basket Ferrara, in
una gara spettacolare e decisa solo nel finale. La vittoria
manca da tanto tempo, nello specifico dalla sfida contro
Rieti dell’11 febbraio; non sarà oggi, però, l’ultima gara di
regular season per i pugliesi, che scenderanno in campo
anche mercoledì 21 per recuperare la sfida contro Chieti.
Guardando al roster della squadra, a stagione in corso
è stato inserito l’esperto Rotnei Clarke (l’anno scorso a
Mantova) che sta viaggiando a 19.4 punti di media a partita. Insieme a lui, i riferimenti offensivi della squadra
sono Andy Ogide (13 di media) e Marco Contento (12.2
punti a gara): nel roster troviamo anche l’esperto Chris
Mortellaro e i lunghi Ikangi e Maganza (anche lui arrivato
a stagione in corso), oltre ad Antelli e capitan Di Donato.

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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#CASAPARTNER
NICOLÒ ERBACCI - PUNTO DUE SNC
Nicolò, da tanti anni con la tua attività sostenete la Pallacanestro
2.015. Ma da dove arriva la scelta di diventare #Partner?
Il basket è una passione di famiglia: io ho sempre giocato a pallacanestro e con me, mio cugino, figlio del Socio di mio padre. Quindi
diciamo che la strada era già tracciata! Abbiamo scelto di sostenere
la Società in primo luogo per passione, e parallelamente per un senso di appartenenza a questi colori e alla città di Forlì, che sentiamo
forte dentro di noi.
In tanti anni al fianco della squadra, ci sono momenti che ricordi con
particolare piacere?
Tutto quello che accade al palazzetto mi emoziona: entrare all’Unieuro Arena è sempre bellissimo, e se dovessi scegliere alcuni momenti, dico i derby giocati in questi anni. Si vivono con un’adrenalina
ed una carica particolari, veramente uniche. Quanto mi manca venire
al palazzetto… Ho sempre seguito la squadra in televisione in questi
mesi, ma sono sicuro che il clima, in una stagione come quella che
stiamo vivendo, sarebbe stato ancora più elettrizzante.
A questo proposito, facciamo un bilancio di quanto abbiamo vissuto
fino ad oggi?
Penso che questa stagione sia stata tra le più emozionanti da tanti
anni a questa parte: i giocatori sono fortissimi e ben allenati, la
squadra morde il campo e gioca bene… è davvero un peccato non
averla potuta vivere di persona…

Da oltre 35 anni siamo il punto di riferimento per
il marchio Buffetti a Forlì con il negozio di via Bertini. Abbiamo aperto il secondo punto vendita in
piazza Cavour (Piazza delle Erbe), per dare una
soluzione a tutti quelli che cercavano Buffetti nel
centro storico.
Oltre ai prodotti ufficio, abbiamo un’ampia gamma di articoli da regalo e di pelletteria. Con marche importanti come Piquadro e Spalding and
Bros.
Abbiamo soluzioni di arredo per uffici, sia per
aziende che per privati, con cataloghi dedicati alle
sedute e alle scrivanie.
Cercando di essere sempre al passo coi tempi, ci
siamo specializzati in servizi digitali come PEC,
SMART CARD e SPID, aiutando, sia le aziende che
il privato, nel processo di digitalizzazione.
Via E. Bertini, 74
Tel. 0543/721151
info@puntoduesnc.it
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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.

ONE TO ONE CON
VIDEOMAKER LORENZO FANTINI
DIETRO OGNI VIDEO, C’È UN LAVORO SCRUPOLOSO!
Lorenzo, partiamo dal tuo approccio con il videomaking: come nasce la tua passione per
questo meraviglioso mondo?
Fin da piccolo sono stato introdotto al mondo artistico e creativo da mia nonna,
che era una pittrice. Da questo, ho sviluppato la mia passione
per la tecnica, la musica e qualsiasi espressione creativa, ed
ho trovato nella fotografia, intesa come insieme delle arti
visive (video, foto, e altro), il modo migliore per unire i miei
interessi. Mi piace conoscere nuovi mondi, e la monotonia
mi stufa: quindi, diciamo che il mio lavoro è la mia salvezza,
perché per ogni video che produco devo studiare, documentarmi e imparare qualcosa di nuovo…
Cosa c’è dietro la costruzione di un video per la Pallacanestro
Forlì?
Prima di tutto l’immaginazione, in quella fase che viene definita
di “pre-produzione”: si parte dall’idea iniziale che porta alla stesura dello
story-telling, nel quale vengono riportati tutti gli aspetti tecnici, visivi ed
emozionali che si vogliono trasmettere. Poi si passa alla realizzazione vera
e propria del girato, ed infine alla “post-produzione”, nella quale viene
realizzato il prodotto finito dopo il montaggio, il controllo del colore e la
ricostruzione degli effetti sonori.
In tutti questi anni di video realizzati, ce ne è uno che ricordi con particolare piacere?
Il mio percorso con la Pallacanestro 2.015 comincia quando mio fratello
Riccardo si occupava della comunicazione per la Società. Io stavo iniziando a realizzare i primi video, e grazie alla fiducia che mi ha dato
il club, ho cominciato il mio percorso: proprio per questo motivo,
i primi video realizzati sono anche quelli ai quali sono più legato.
Riguardandoli, con l’esperienza accumulata in questi anni, posso
dire che mi sono serviti per migliorare tanto! Se dovessi sceglierne uno, direi quello nel quale abbiamo evidenziato le doti
difensive di Severini, nel 2018: Mastrangelo scippa una signora,
e Severini lo ferma e la salva… Beh, quella signora era proprio
mia nonna… Bellissimo!

Lorenzo Fantini
ruolo: Videomaker
data di nascita: 27/11/1997
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2017
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100%

solo frutta,
spezie, verdura
e nient’altro
solo gli zuccheri
presenti nei frutti
e nei vegetali
contenuti in ogni
ricetta

IN 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.

dalle grandi
proprietà
benefiche

ne preserva qualità e conservazione

WWW.SUCCHIYOGA.IT
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO
LA CLASSIFICA

LA GIORNATA
23° GIORNATA

PARTNER MAGLIA
TOP PARTNER
PREMIUM PARTNER
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LA FOTO DEL GIORNO

DAVIDE

BRUTTINI

14
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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#SESTOUOMO
Nell’ultima gara casalinga, sono tornati i
#SestoUomo, in una nuova modalità!

Nella partita contro Latina, il #SestoUomo è stato Marco Benaglia
di “Steel Pool Cantieri” che è stato intervistato nel prepartita e
all’intervallo. I tifosi da casa hanno avuto modo di seguirlo durante
la diretta della gara su TeleRomagna (la grande novità della nostra
stagione) e sul portale LNP Pass.
Marco ha rappresentato tutti i #Partner della Pallacanestro 2.015,
e ha sostenuto la squadra nella vittoria contro Pistoia!
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PRIMI IN CLASSIFICA

Un percorso pressochè perfetto, nel quale si sono vinte 19 delle 23 partite giocate in
regular season. La matematica ha confermato ciò che è stato da novembre ad oggi: l’Unieuro
chiuderà la regular season 2020/2021 al primo posto in classifica, un primo posto occupato
ininterrottamente dall’inizio alla fine.
“È un primato che riempie di orgoglio la Società, i giocatori e tutto lo staff tecnico” - dice
il Presidente Giancarlo Nicosanti - “Il rammarico, purtroppo, è quello di non avere potuto
condividere questo cammino con i nostri tifosi presenti fisicamente all’Unieuro Arena: sarebbe
stato ancora più bello.
Quello che abbiamo fatto fino ad ora, ci deve servire come trampolino di lancio per la seconda
fase e per i playoff, partendo dalle certezze costruite in questi mesi, ed imparando dai pochi
errori commessi. A maggio e giugno si deciderà il campionato, quindi dovremo essere pronti e
concentrati partendo dalla fiducia e dall’orgoglio che questo traguardo ci dà”.
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EVENTS & MORE
Continua Best Fan Ever!
In queste foto, i giocatori biancorossi firmano le sagome
personalizzate con le foto dei tifosi, che verranno
consegnate a fine stagione a chi aderisce al progetto!

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
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

