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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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E venne il giorno. Un giorno atteso e per il quale si lavora 

dalla prima settimana di settembre: comincia il “Girone 

Bianco”, comincia un mese nel quale le migliori gioche-

ranno contro le migliori per definire la griglia playoff. 

Questa nuova formula prevista per il campionato di Se-

rie A2, prende ufficialmente il nome di “FASE PLAYOFF 

– QUALIFICAZIONE” e sarà propedeutica alla creazione 

del tabellone playoff che determinerà successivamente 

le promozioni in Serie A. 

L’Unieuro si presenta a questo appuntamento forte del 

primo posto ottenuto al termine della regular season: 

un risultato storico per la Società e per i tifosi bianco-

rossi, un risultato che mette in evidenza ancora di più la 

crescita costante che c’è stata nel corso di questi anni, 

dalla fondazione nel 2015 al tempo presente. 

La prima avversaria di questa seconda fase, sarà l’Old 

Wild West Udine di Matteo Boniciolli, arrivata terza al 

termine del “Girone Verde” e che comincerà il “Girone 

Bianco” con due punti in classifica. (La descrizione di 

Udine nella prossima pagina).

La mentalità vincete, il percorso fatto in questi mesi, 

le garanzie di talento che i nostri giocatori danno, alle-

namento dopo allenamento, settimana dopo settimana: 

è con fiducia che iniziamo questa seconda fase. 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

GIRONE BIANCO, SI COMINCIA!

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’



5PROMOZIONE VALIDA DAL 12 AL 25 APRILE 2021

Batte. Forte. Sempre.

DA INCASSO

ESCLUSIVA

• 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

LAVASTOVIGLIE
HIC3C33CW

CONSUMO
ECO

85 kWh*
CONSUMO

ACQUA CICLO

9,5 LT
14

COPERTI

749,90€ -40%

449449
10 RATE DA €44,90

• 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

STORAGE

64 GB

DOPPIA
FOTOCAMERA
POSTERIORE

12 MP 

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

12 MP 

iPhone 12

INVECE DI 939€ -17%

779779
10 RATE DA €77,90

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

HP PAVILION  LAPTOP 
15-EG0000NL

AUTONOMIA
FINO A

8 h
SCHERMO

15,6”
FULL HD

16 GB
RAM

1 TB
SSD

SCHEDA VIDEO NVIDIA® GEFORCE® 
MX450 CON 2GB

1.149€ -13%

999999
10 RATE DA €99,90

CLASSE

CHE SOGNAVIGLI SCONTI
TAN 0%
TAEG 0%TASSO ZERO IN 10 MESI

55” QLED
•  HDR10+, HLG, Quantum HDR 

con Dual Led
• Tecnologia Quantum Dot 

Color
• Processore Quantum LITE
• 3 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE:
NETFLIX, NOWTV, GOOGLE 

ASSISTANT, ALEXA

TV QLED
QE55Q60T

999,90€ -30%

699699
10 RATE DA €69,90
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Si è qualificata al “Girone Bianco” da terza classificata al 
termine della regular season, l’Old Wild West Udine allenata 
da Matteo Boniciolli, che sarà la prima avversaria che l’U-
nieuro incontrerà nella “Fase di Qualificazione” ai playoff.
I friulani hanno vinto sabato sera la loro quarta gara conse-
cutiva, chiudendo così la stagione regolare con un record di 
16 vittorie e 10 sconfitte. Il successo contro Trapani è stato 
ottenuto anche grazie ai 22 punti di Dominique Jhonson, ed 
ha visto il ritorno in campo a pieno regime di Andrea Amato, 
dopo diversi mesi di stop (era già sceso in campo contro 
Tortona, la settimana precedente).
L’Old Wild West accede al “Girone Bianco” con due punti 
in classifica, quelli ottenuti a seguito della vittoria contro 
Tortona di domenica 11 aprile. Guardando i numeri, Udine ha 
proprio in Dominique Jhonson il leader statistico per pun-
ti realizzati (16.9), seguito da Michele Antonutti (11.7) e 
Nana Foulland (11.6), che cattura anche 9 rimbalzi a gara. 
Nel mix tra giocatori esperti della categoria e giovani in 
rampa di lancio, coach Boniciolli può contare sull’apporto di 
Marco Giuri, come detto del rientrante Amato, di Nazzareno 
Italiano e Francesco Pellegrino sotto canestro, oltre che di 
Vittorio Nobile, Matteo Schina, Joseph Mobio e Lodovico De-
angeli, fresco vincitore del titolo di Miglior Under 21 Adidas 
della Coppa Italia LNP.

APU UDINE

GLI AVVERSARI

 
 LE STATISTICHE DEL CAMPIONATO 2020/21



Selezioniamo
i migliori produttori vicini a te.

Az. Agricola Bernardi,
Viserba (RN)

Salumi Zaffagnini s.r.l.
Faenza (RA)
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Marco e Andrea, da tanti anni al fianco della Pallacanestro 2.015: come 
mai avete scelto di diventare #Partner della nostra Società?
Partiamo dal presupposto che siamo molto legati al basket e, più in ge-
nerale, allo sport. Al tempo stesso, siamo estremamente legati alla città 
di Forlì: in un contesto sociale nel quale la pallacanestro è considerato lo 
sport di riferimento, abbiamo voluto anche noi dare il nostro contributo 
per lo sport e, ovviamente, per la nostra città.
In tanti anni, avete preso parte a diverse iniziative organizzate dalla So-
cietà. C’è un momento che ricordate con particolare piacere?
Ce ne sono sicuramente tanti! A partire dalle cene di Natale, un’occasio-
ne nella quale si può chiacchierare e condividere un momento di gioia e 
felicità tra #partner, tifosi e ovviamente i giocatori. Però ricordiamo con 
grande piacere anche il video girato lo scorso anno nel nostro negozio: 
“Follow The Passion” è stata davvero una bella iniziativa!
Domenica comincia il “Girone Bianco”, dopo un campionato condotto al 
vertice della classifica… Pensieri e sensazioni?
Parliamo da tifosi, però! Che dire, è stata una stagione sicuramente im-
portante, nella quale ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, e ora viene 
il bello… Da sempre sosteniamo che Forlì merita di giocare il massimo 
campionato di basket, merita la serie A. Poi sappiamo che dipende da 
tanti fattori e, quest’anno più che mai, da mille variabili… Però ci piace 
sognare e sperare…

La Gioielleria Ricci Camillo è il negozio di orefi-
ceria ed orologeria di fiducia a Forlì dal 1954. 
La presenza della Gioielleria Ricci Camillo nella 
piazza centrale di Forlì ha sempre significato tra-
dizione, qualità e grande prestigio al servizio di 
tutti i clienti. Presso la Gioielleria Ricci sono dispo-
nibili le migliori marche di orologi di lusso e oro-
logi sportivi per uomo e donna in qualità di con-
cessionario ufficiale di Rolex, Tudor, Tag – Heuer, 
Hamilton, Locman e Dietrich. Da noi si possono 
trovare anche le prestigiose collezioni di gioiel-
leria, per un omaggio prezioso per un’occasione, 
una ricorrenza o un anniversario.

Piazza Saffi 49, 47121 Forlì
Tel: 0543 24026
Mail: info@riccicamillo.com

MARCO E ANDREA RICCI 
GIOIELLERIA CAMILLO RICCI

#CASAPARTNER
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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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1° GIORNATA 
- GIRONE BIANCO -

PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA GIORNATALA CLASSIFICA 
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LA FOTO DEL GIORNO

JACOPOJACOPO
GIACHETTIGIACHETTI
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Zannoni srl - Viale Italia, 47 - 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 27404 - carburanti@zannoni.it - www.zannoni.it

L’avventura imprenditoriale della famiglia Zannoni, di Forlì, che da oltre 70 anni è fortemente caratterizzata dal 
commercio e distribuzione di carburanti, è iniziata molto prima, in settori limitrofi a quella attuale. Da un primo 
impegno in Africa Orientale Italiana, come si chiamava allora, che rappresentò per la famiglia Zannoni, come per 
tanti altri conterranei, una opportunità importante, fino al primo distributore di carburanti. 
Zannoni: l’impresa di famiglia dette avvio ad una presenza nel settore che si svilupperà progressivamente, fino a 
raggiungere posizioni di leadership locale e di notorietà nazionale nella categoria.

DA 70 ANNI AL SERVIZIO DEL CLIENTE

La pallacanestro a Forlì è seguita 
con grande affetto dal pubblico 
forlivese che ama la nostra città.
Noi vogliamo essere partecipi con la 
nostra presenza sul territorio per 
dare un reale supporto a tutti i tifosi 
che credono nella Pallacanestro 
Forlì 2.015 e nello sport in genere.

LA PRESENZA SUL TERRITORIO

SOSTEGNO 
PALLACANESTRO 2.015

INNOVAZIONE & FUTURO

Costanza e Vittoria Zannoni, che 
hanno assunto la guida dell’A- 
zienda, succedendo al padre 
Domenico, proseguono nella 
continuità direzionale, caratteriz- 
zata da elementi che sono rimasti 
costanti nelle generazioni, quasi 
come una componente del DNA 
della famiglia: lo spirito imprendito- 
riale, l’orientamento all’innovazione 
ed alla tecnologia moderna, come 
anche l’aggiunta di carburanti eco- 
sostenibili GPL-GNC E GNL.

SERVIZIO AL CLIENTE & ALL’AUTO

Le imprese del Gruppo Zannoni si caratterizzano per l’attenzione dedicata 
alla Clientela, nel servizio, nei prodotti e nella gestione delle problematiche. 
Quando un automobilista o  un camionista si servono da una stazione di 
servizio Zannoni sanno perfettamente che troveranno un servizio attento e 
puntuale, frutto di una organizzazione che, tutti i giorni, da anni, provvede 
ad anticipare le necessarie operazioni per servire tutte le necessità.
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LE CHEERLEADERS
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Quando ci ritroveremo sembrerà di 
non esserci mai persi!

Divertirci con le esibizioni per 
noi è l’altra metà del gioco e non 
vediamo l’ora di tornare. 

Mi manca andare al palazzetto 
per tifare i nostri giocatori, 
accompagnarli in campo per 
supportarli e mostrare il nostro 
talento nelle esibizioni. 
Martina 

Nel cheerleading c’è tutto quello 
che io voglio essere. 
Fiamma

Quando vedi lanciare la palla dal 
vivo del tuo idolo del basket, 
che va a canestro ti senti come 
se toccassi il cielo, quindi non 
vedo l’ora di poter tornare al 
palazzetto con le mie compagne 
di cheerleading per riprovare 
questa emozione e dare tanta 
carica alla squadra. 
Anna

Ritorneremo a gioire ed emozionarci 
al palazzetto, spingendo con i nostri 
luccicanti pom pom Forlì verso la 
vittoria! 
Irene
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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
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IL GIRONE BIANCO

Oggi comincia il “Girone Bianco”: ecco il calendario dei biancorossi! 
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PROGETTAZIONE ELETTRICA E SOFTWARE

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE
E CONDUZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI
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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

JEF è MVP! Yancarlos 
Rodriguez è stato nominato MVP 
del mese di marzo della Lega 
Nazionale Pallacanestro, grazie ai 
voti dei tifosi e degli appassionai 
sulle piattaforme social (Facebook 
e Instagram) della LNP.
Grazie a tutti i tifosi biancorossi 
che hanno votato e sparso voce!

Follow UsFollow Us @pallforli 380 7842284


