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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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La formula di questa seconda fase prevede sei gare da 

giocare in tre settimane, nello specifico nell’arco di 

ventidue giorni: sono previsti infatti due turni infra-

settimanali, oltre alla classica gara della domenica. Ed 

è proprio con Tortona, avversaria di oggi, che i bianco-

rossi giocheranno le due gare del mercoledì: il ritorno è 

previsto per il 12 maggio, alle ore 20:00 al Palaoltrepo 

di Voghera.

Oggi ci troveremo di fronte l’unica squadra del “Giro-

ne Bianco” che non abbiamo mai affrontato in questa 

stagione: sarà la Bertram di Marco Ramondino, che ha 

disputato un’eccellente prima parte di stagione (dodici 

vittorie nelle prime dodici gare e qualificazione, come 

l’Unieuro, da “prima” alle Final Eight di Coppa Italia). 

I bianconeri arrivano dalla vittoria di domenica contro 

Scafati e sono squadra quadrata e di esperienza (la de-

scrizione completa di Tortona nella prossima pagina).

Sarà questa l’unica gara casalinga dell’andata del “Giro-

ne Bianco”, poiché domenica si giocherà nuovamente in 

trasferta, sul campo di Torino. Ma, con le buone cose che 

ci portiamo dietro dal nostro vissuto costruito in questi 

mesi, è con grande fiducia che affrontiamo questo ma-

tch: 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

FINO ALLA FINE, I BIANCOROSSI!

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’



5DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

Batte. Forte. Sempre.

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

TV QLED
QE55Q60T

SMART LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE: 
NETFLIX, NOWTV, GOOGLE 

ASSISTANT, ALEXA INTEGRATO

10 RATE DA 64,90 10 RATE DA 64,90 

-35%

999

649649

• Display 6.5” FHD+ Super 
AMOLED 120Hz

• Hybrid SIM
• Octa-Core 2.8 GHz 
• Batteria 4.500 mAh 
• Ricarica Ultra-rapida (25W)
• Riconoscimento Biometrico 

del Viso
• Lettore impronte digitali

GALAXY S20 FE

MEMORIA

128 GB
ESPANDIBILE

6 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE
12+12+8 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

32 MP 

10 RATE DA 39,90

-40%

669,90

399399
• Trattiene il 99,999% di 

polvere e allergeni1
• Spazzola Soft Action
• Base di ricarica porta 

accessori
• 2 postazioni di ricarica 

batteria
• 4 accessori in dotazione 
• Senza sacco

SCOPA RICARICABILE
Jet 90 multi  

VS20R9044S2/T2

POTENZA

200
WATT2

AUTONOMIA 
FINO A 

60’

ESCLUSIVA

10 RATE DA 49,99

-37%

799

499499
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Arrivata seconda al termine della regular season nel “Giro-
ne Verde”, la Bertram Tortona arriva a questa sfida dopo la 
vittoria di domenica contro Scafati, che le ha permesso di 
arrivare a quota 6 nel “Girone Bianco”.
I bianconeri di Marco Ramondino hanno giocato una prima 
parte di “Regular Season” davvero importante, infilando 12 
vittorie nelle prime 12 partite – migliore partenza in asso-
luto nella storia della A2 - ottenendo l’accesso alle “Final 
Eight di Coppa Italia”.
Il bilancio finale della “regular season” parla di 17 vittorie 
e 9 sconfitte; simile il rendimento tra casa e trasferta: i 
piemontesi hanno vinto 8 gare in casa e 9 fuori e, paral-
lelamente, sono stati sconfitti 5 volte al PalaoltrePo e in 
quattro occasioni nelle sfide esterne.
Guardando i numeri individuali, Jalen Cannon è stato il mi-
glior marcatore nelle 26 partite di RS, segnando 14.7 punti 
di media; accanto a lui, altri quattro giocatori hanno chiuso 
la prima fase in doppia cifra: stiamo parlando di Ambrosin, 
Mascolo, Fabi e Sanders. Altrettanto importante, il rendi-
mento di Severini (44% di media da tre punti), Gazzotti e 
Tavernelli, in un roster che a stagione in corso ha aggiunto 
anche Lorenzo D’Ercole da Venezia.

(Si ringrazia per le foto l’area comunicazione di Derthona 
Basket. Le foto sono di Marco Picozzi e Raffaele Vaccari)

BERTRAM TORTONA

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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Matteo, da tanti anni al fianco della Pallacanestro 2.015: perché la scelta 
di sostenere i nostri colori?
Il basket è parte della nostra vita da tantissimi anni e, prima di essere 
#Partner, siamo tifosi! A tal proposito, diciamo che l’idea di essere al 
fianco della Società è una sorta di obbligo morale, che viviamo però con 
grande piacere, entusiasmo e partecipazione.

In che modo sostenete attivamente la squadra?
La nostra azienda è sul mercato con un prodotto che, operativamente, 
risulta essere utile alle esigenze della Società: da tanti anni forniamo 
infatti le automobili ai giocatori americani che, una volta arrivati a Forlì 
necessitano del mezzo per spostarsi.

Il vostro legame con la Società è stabile da anni: c’è un momento vissuto 
con noi che ricordi con piacere?
Ci sono tanti bei ricordi legati ai momenti condivisi: penso, per esempio, 
agli eventi che abbiamo organizzato nei nostri spazi. Devo dire che, in 
tutte queste occasioni, c’è sempre stata tanta disponibilità da parte dei 
giocatori e dei dirigenti della Società: è un aspetto che mi rende feli-
ce, perché è proprio in questi momenti che viene esaltato il concetto di 
#partnership.

Matteo, un sogno per il futuro...
Per prima cosa spero di rivedere l’Unieuro Arena piena in ogni ordine di 
posto… E, aggiungo, mi piacerebbe tornare a giocare un derby con una 
delle squadre bolognesi, sarebbe veramente il massimo…

Romagnauto nasce nel 1975 come concessionaria 
Volvo per la provincia di Forlì-Cesena. In questi ultimi 
quasi 40 anni siamo stati una presenza costante, seria e 
affidabile per gli amanti della Volvo. Il nostro impegno 
nella cura del cliente e nel desiderio di soddisfare le sue 
richieste ed esigenze ci ha portato nel 2005 a diventa-
re concessionaria Land Rover e nel 2014 anche Jaguar. 
I nostri punti vendita di Forlì e Cesena, per tutti e tre i 
marchi che trattiamo, vogliono essere luoghi non solo 
di vendita, ma anche di supporto e consulenza per chi 
è interessato a conoscere il mondo e la filosofia che sta 
dietro alle autovetture che noi proponiamo. Nel corso 
degli anni, Romagnauto si è dedicata sempre di più 
alla cura del cliente, creando una struttura interna di 
professionisti molto preparati per l’assistenza tecnica 
post vendita: cambio gomme, officina, verniciatura. 
Romagnauto è così in grado di seguire e servire la sua 
clientela in tutte le fasi di acquisto, uso e manutenzione 
delle autovetture Volvo, Land Rover e Jaguar, per non 
lasciare nulla al caso e fornire un servizio a 360°. Inoltre 
a partire da quest’anno abbiamo ampliato la Nostra 
Struttura aprendo ROMAGNAUTO RENT società che si 
occupa del Noleggio non solo dei Nostri Brand ma di 
Tutti i marchi presenti sul Mercato.

Via Ravegnana, 403 - Forlì
Tel: 0543 723303
romagnauto@romagnauto.com

MATTEO REGGIANI - ROMAGNAUTO

#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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Francesco Bombardi
ruolo: Speaker Ufficiale

data di nascita: 19/11/1962
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2015 

ONE TO ONE CON
SPEAKER FRANCESCO BOMBARDI
SENZA TIFOSI È TUTTO PIÙ DIFFICILE…

Francesco, speaker della Pallacanestro 2.015 dalla sua fondazione ma, 
più in generale, voce storica del PalaFiera e del basket forlivese… Cosa c’è dietro 
il tuo ruolo???
Sicuramente il fatto di avere una voce gradevole e chiara, da modulare ed uti-
lizzare a seconda delle varie situazioni di gioco. E poi la conoscenza del basket: 
diciamo che, se nel mio ruolo ci si mettesse a ragionare su quello che succede, 
si perderebbe il ritmo e la fluidità e il risultato non sarebbe ottimale… 
Con gli anni, poi, diventa tutto più automatico e l’esperienza che ho accu-
mulato sicuramente mi aiuta.

Speaker…si nasce o si diventa?!
Nel mio caso si diventa! Fu Raffoni a coinvolgermi ormai tanti anni fa: 
a quei tempi facevo una trasmissione su TeleRomagna e quindi avevo 
sicuramente meno paura del microfono di altri…

Che effetto fa svolgere il tuo ruolo, quest’anno, senza i tifosi? 
È stranissimo… diciamo che il mio compito, in una condizione “nor-
male”, è quello di cercare di accompagnare i tifosi e gasare l’am-
biente, cosa che ora non è possibile… Soprattutto all’inizio, mi 
sembrava di parlare da solo, poi con l’abitudine le cose sono cam-
biate ma devo ammettere che è decisamente più difficile.

In tanti anni hai raccontato, al palazzetto, il basket forlivese. C’è 
una giocata che non dimenticherai mai di avere annunciato???
Potrei dirne mille, e quindi al tempo stesso nessuna in parti-
colare! Ricordo però i 46 punti di McAdoo oppure i tap-in in 
schiacciata di Kenny Williams con vittorie al fotofinish: con 
le sue elevazioni e i suoi salti era impossibile non esaltarsi! 
Però ce n’è una che avrei voluto raccontare ma non mi fu 
possibile: sto parlando della tripla di Niccolai, che arrivò in 
trasferta, a Rimini… Urlai comunque, ma dalla tribuna…
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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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2° GIORNATA 
- GIRONE BIANCO -

PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA GIORNATALA CLASSIFICA 
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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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LA FOTO DEL GIORNO

SANDROSANDRO
DELL’AGNELLODELL’AGNELLO
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FACTORY SPECIALIZZATA  
IN  ORGANIZZAZIONE  EVENTI  PRODUZIONI  TELEVISIVE 

E CAMPAGNE  MEDIA
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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

Con “#BestFanEver - L’Estrazione”, i tifosi che hanno 
aderito al progetto possono essere estratti dai giocatori per 
assistere alle nostre gare casalinghe!
Oggi, saranno con noi MOIRA VISANI, LISA STANGHELLINI ed 
ERICA CASADEI, estratti da capitan Giachetti e Luca Campori. 

Follow UsFollow Us @pallforli 380 7842284


