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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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Due partite che rimarranno nell’immaginario collettivo 

come tra le migliori della stagione biancorossa. E che 

si portano dietro tanto entusiasmo, carica e consape-

volezza. Se la vittoria contro Tortona aveva mandato 

un segnale chiaro (“la squadra ha risposto PRESENTE!” 

Ha detto coach Dell’Agnello al termine di quella sfida), 

quella contro Torino è stata esaltante per il livello di 

gioco, intensità e voglia di vincere che la squadra ha 

messo in campo. Domenica scorsa, assolutamente, ma 

anche tante altre volte in questa stagione. 

Oggi comincia il “Girone di ritorno” di questa seconda 

fase, e ci si troverà ad affrontare l’Old Wild West Udi-

ne che, come l’Unieuro, arriva da due vittorie nelle tre 

gare disputate e continua a muovere la sua classifica (la 

descrizione completa sul momento dei bianconeri, nella 

prossima pagina).

Ci presentiamo a questo impegno con una carica di en-

tusiasmo e consapevolezza sicuramente importante, 

frutto della coesione e dell’unità di intenti che questo 

gruppo ha. Ad oggi, l’obiettivo, rimane sempre quello 

di ragionare gara dopo gara, settimana dopo settimana; 

consci però che i due match dai quali arriviamo hanno 

fatto vedere di cosa è davvero capace questa squadra. 

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

SHOWTIME!

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
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Batte. Forte. Sempre.

PASSIONECASA

*consumo calcolato su 100 cicli

1400
GIRI

1400
GIRI

VAPORE
VAPORE

• Active Care: Regola la 
temperatura, la velocità del 
motore e i movimenti del 
cestello per proteggere i tuoi 
capi più a lungo

• Partenza ritardata
• Dim. (HxLxP): 85x60x66 cm

CLASSE CARICO
ASCIUGATURA

8 KG

ASCIUGATRICE
NTM1182XBIT

MOTORE INVERTER 
GARANTITO 10 ANNI

TOT. 1.346€

699699
10 RATE DA €69,90

TUTTO A SOLI

LAVATRICE
698€

ASCIUGATRICE
648€

TOT. 1.996€

999999
10 RATE DA €99,90

TUTTO A SOLI

LAVATRICE
998€

ASCIUGATRICE
998€

Vendita abbinata:
Lavatrice NWBT1045WDADITN €698 + Asciugatrice NTM1182XBIT €648
= €1.346  €699. Risparmi €647 (pari al 48% di sconto)

Vendita abbinata:
Lavatrice F4WV509S1E €998 + Asciugatrice RC80U2AV4D €998
= €1.996  €999. Risparmi €997 (pari al 49% di sconto)

VALORE 648€ VALORE 998€

• Motore Inverter garantito 10 
anni

• AiDD: lavaggi intelligenti, 
18% in più cura dei tessuti

• Allergy care Steam: elimina 
il 99,9% degli allergeni

• TurboWash: lava i tuoi capi 
più velocemente

 • WiFi con smart ThinQ 
(compatibile Google)

• Partenza ritardata
• Dim. (HxLxP): 85X60X57

LAVATRICE  
F4WV509S1E

• Tecnologia Dual Inverter Heat 
PumpTM con condensatore 
autopulente

• Tecnologia Eco HybridTM: 
risparmia tempo o energia

• Programma Allergy Care
• WiFi con Smart ThinQTM

• Partenza ritardata
• Dim.(HxLxP): 85x60x69 cm

CLASSE CARICO
ASCIUGATURA

8 KG

ASCIUGATRICE
RC80U2AV4D

MOTORE INVERTER 
GARANTITO 10 ANNI 

ESCLUSIVA

• Motore Inverter garantito 
10 anni

• Active Care: rimuove più di 
100 macchie a soli 20°

• Steam Hygiene: rimuove 
fino al 99,9% dei batteri 
più comuni

• Stop&Add
• Partenza ritardata
• Dim.(HxLxP): 85x60x61 cm

LAVATRICE 
NWBT1045WDADITN

CLASSE CONSUMO
PONDERATO

59 kW*
CONSUMO

ACQUA

52 LT
CARICO

LAVAGGIO

10 KG

CLASSE CONSUMO
PONDERATO

58 kW*
CONSUMO

ACQUA

50 LT
CARICO

LAVAGGIO

9 KG

A       +       +       
A       +       +       +       

ACQUISTA UN GRANDE ELETTRODOMESTICO DI PASSIONE CASA,
TI PORTI A CASA IN PIÙ L’ASCIUGATRICE CHE VOLEVI, ANCHE A TASSO ZERO



6

Sarà la terza sfida in quaranta giorni, quella di domenica 

tra Unieuro e Apu che, dopo la gara di andata del “Girone 

Bianco” di quindici giorni fa, si affronteranno per la prima 

volta in stagione all’Unieuro Arena.

Udine ha vinto due delle tre gare di questa seconda fase 

e arriva dalla convincente vittoria ottenuta lunedì sera 

contro Scafati. Prima della sfida contro i campani, era 

arrivata la sconfitta sul campo di Napoli, in una partita 

comunque combattuta e decisa solo nel finale. Partiti nel 

“Girone Bianco” a due punti, i bianconeri sono ora a sei, 

alle spalle del terzetto composto da Forlì, Tortona e Tori-

no, ed hanno staccato Scafati rimasta a due punti. 

Guardando i numeri delle tre partite giocate in questa 

fase, Matteo Boniciolli ha in Dominique Johnson il miglior 

marcatore (18.3 di media, tirando con il 46% da tre pun-

ti), seguito da Marco Giuri (14.7 e 58% da tre punti) e 

Michele Antonutti (10.7+7.3 rimbalzi). 

APU UDINE

GLI AVVERSARI

 
 LE STATISTICHE DEL GIRONE BIANCO



Selezioniamo
i migliori produttori vicini a te.

Az. Agricola Bernardi,
Viserba (RN)

Salumi Zaffagnini s.r.l.
Faenza (RA)



Giorgio Ercolani
ruolo: Responsabile Area Medica

data di nascita: : 06/08/1968
alla Pallacanestro 2.015 dal: 2017 

ONE TO ONE CON
RESP. AREA MEDIA GIORGIO ERCOLANI
ORGOGLIO, PASSIONE E RESPONSABILITA’! 

Giorgio, sei il responsabile dell’area medica della Pallacanestro Forlì. 
Cosa prevede il tuo ruolo? 
Questo è il quarto anno che sono il coordinatore dell’area medico, un impegno che 
mi sono preso con piacere sia da professionista, ma anche da tifoso e appassio-
nato. Operativamente, un grande aiuto me lo dà il dottor Lughi, che si occupa 
della traumatologia e di degli infortuni osteomuscolari che, in un ambito come 
questo, rappresentano la maggior parte delle problematiche da affrontare. Il 
mio ruolo prevede quindi il coordinamento tra l’area medica e lo staff tec-
nico, oltre al dovere gestire le eventuali necessità quotidiane che possono 
presentarsi ai giocatori dal punto di vista sanitario.

Oltre al lavoro “standard”, quest’anno c’è un avversario in più da scon-
figgere: come si affronta questa stagione?
Non possiamo negarlo, è tutto più complesso, per diversi aspetti. 
Aspetti che vanno dall’obbligo di fare i tamponi prima delle partite, 
fino ad arrivare alla gestione operativa di alcuni casi che abbiamo 
avuto durante l’anno. A febbraio la squadra ha dovuto fare una setti-
mana di quarantena ma, più in generale, questo avversario invisibile 
ha complicato notevolmente le cose ed aumentato le responsabilità 
ed il livello di attenzione.

Giorgio, da tifoso, come vivi questo tuo ruolo all’interno della 
Società?
Senza dubbio è un onore e, al di là dell’impegno che porta, 
posso solo dire che è una passione che va oltre il ruolo che ri-
copro. Ho giocato tanti anni a basket nelle giovanili, e vivere 
l’ambiente in questo modo, mi riempie di gioia. Quest’anno 
ho poi avuto la possibilità di fare una trasferta con la squa-
dra, nel doppio impegno esterno con Napoli e Stella Azzur-
ra: è stato davvero bello! E, in una stagione così esaltante, 
tutto viene amplificato ulteriormente…

8
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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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4° GIORNATA 
- GIRONE BIANCO -

PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA GIORNATALA CLASSIFICA 

PROSSIMA PARTITA
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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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LA FOTO DEL GIORNO

LUCALUCA
CAMPORICAMPORI

12
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PER BEPPE
CHE TI CAPISCE AL VOLO.

Paese che vai, BPER Banca che trovi.

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

bper.it 800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.



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 FABRIZIO CURCIO, ERSILIA ROMANO e 
GIANLUCA CIMATTI, estratti da Aristide Landi e Riccardo Bolpin.

BEST FAN EVER
14
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Finalmente in campo i 
nostri ragazzi dell’Under 
18 Eccellenza! 

Una bella emozione, 
come ha raccontato coa-
ch Nanni al termine della 
gara d’esordio: “Siamo 
contenti degli sviluppi 
individuali che si sono 
visti in questo ritorno in 
campo dopo ben quat-
tordici mesi senza gare 
ufficiali, ed è stato dav-
vero emozionante torna-
re a giocare”.

UNDER 18
16
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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

Servizi
• Assistenza pre e post vendita
• Consulenze specialistiche
• Consegna in 24H di oltre 

50000 articoli gestiti a 
magazzino
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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

Follow UsFollow Us @pallforli 380 7842284

SEGUITECI! E condividete la vostra passione con le storie su In-
stagram: le riposteremo sui social e le pubblicheremo in questo 
spazio! Nella gara contro Torino…

franzmazza marghegiubi

luciaborini


