
 

 
IL PROGRAMMA
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IN DIRETTA su
- LNP Pass

GARA 1
22 maggio ore 20:00

GARA 2
24 maggio ore 20:00
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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 post-season è sempre qualcosa di speciale. 

Qualcosa di unico. Qualcosa anche difficile da spiegare 

a parole. Ma emozionante, difficile, entusiasmante, 

sono aggettivi che possono sintetizzare ciò che 

andremo a vivere a partire dalla gara di oggi.

Lo abbiamo scritto più volte in questa presentazione: 

dal primo giorno di raduno di settembre, si è lavorato 

per giocare questa fase. Ed il cammino percorso è 

stato entusiasmante: la vittoria in regular season 

è stato un traguardo storico per la Società e la 

fase successiva, ci ha visti sullo stesso piano delle 

migliori squadre di tutto il campionato.

Oggi comincia la serie contro l’Eurobasket Roma, già 

affrontata in stagione regolare nel “Girone Rosso” e 

alla sua prima apparizione ai playoff nella sua storia: 

nonostante le due vittorie ottenute, bisognerà 

resettare, perché, da oggi, tutto sarà diverso.

Si parte, dunque. Con grinta, carica, determinazione, 

entusiasmo, voglia di fare, voglia di vincere, voglia 

di buttare il cuore oltre l’ostacolo per fare più 

strada possibile. E con quella coesione che è stata il 

punto di forza dell’Unieuro in questa stagione, tutto 

è possibile: 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

PLAYOFF, ECCOCI!

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
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Si è qualificata da undicesima nella griglia di fine cam-

pionato, l’Eurobasket Roma di Damiano Pilot, che aveva 

già raggiunto i playoff al termine della stagione regolare. 

Un traguardo importante e storico per i capitolini, che si 

apprestano a disputare la post-season di “Serie A2” per 

la prima volta nella loro storia.

L’Atlante ha giocato una grandissima regular season, 

chiusa al quarto posto alle spalle di Forlì, Napoli e Sca-

fati: una cavalcata che ha visto chiudere con 28 punti in 

classifica, frutto di 14 vittorie e 10 sconfitte, equamente 

distribuite tra le gare casalinghe e quelle esterne. Nella 

seconda fase, nel Girone Giallo, Gallinat e compagni han-

no vinto in casa e perso fuori, stabilendo così un record 

di 3-3 che si è chiuso con il prestigioso successo contro 

Verona. 

Orgogliosa del traguardo raggiunto, l’Eurobasket è pronta 

ad affrontare questi playoff con carica ed entusiasmo.

 
 

 

1 Jamal Olasewere 4-5 201 1991 

3 Lorenzo Ludovici 1 185 2002 

4 Roberto Gallinat 2 191 1996 

5 Janko Cepic 4 201 1999 

6 Eugenio Fanti 2 184 1991 

7 Kenneth Viglianisi 2-3 193 1992 

13 Alexander Cicchetti 4-5 203 1998 

15 Daniele Magro 5 208 1987 

16 Valerio Staffieri 2-3 196 1992 

17 Andrea Antonaci 5 204 1998 

18 Gabriele Romeo 1 180 1997 

21 Lorenzo Bucarelli 2 198 1998 

All. Damiano Pilot 
Ass. Andrea Crosariol 
Ass. Umberto Zanchi 

EUROBASKET ROMA

GLI AVVERSARI

 
LE STATISTICHE DELLA REGULAR SEASON



Selezioniamo
i migliori produttori vicini a te.

Az. Agricola Bernardi,
Viserba (RN)

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



Lorenzo Gandolfi
ruolo: Resp. del Settore Giovanile

alla Pallacanestro 2.015 dal: 2019 

ONE TO ONE CON

I NOSTRI RAGAZZI: TRA PRESENTE E FUTURO…

RESP. SETT. GIOVANILE
LORENZO GANDOLFI
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Lorenzo, dopo tanti mesi finalmente si sono disputate anche le prime partite dei 
nostri ragazzi: come è stato riprendere?
È stato bello ed emozionane tornare in campo, vedere la gioia negli occhi dei ragazzi 
e percepire la loro voglia di scendere in campo. Però, non posso negare che il rientro 
è stato più complicato di quello che mi sarei aspettato, per tanti motivi: tra questi il 
fatto che, parallelamente al ritorno alle gare, i ragazzi hanno ricominciato la scuola 
in presenza. In sostanza, sono passati da un periodo “vuoto” ad uno che li costrin-
ge a fare tutto di corsa, dopo tanti mesi nei quali si erano disabituati. E questo 
doversi “riadattare” alla vita normale, purtroppo, ha avuto delle ripercussioni, 
come una difficoltà a stare concentrati che è venuta fuori anche nelle prime 
partite…

A tal proposito, come si imposta il lavoro con questi ragazzi?
Dividiamo il lavoro in tre aree: area tecnica, area fisica ed area mentale. In 
questo momento, grazie al lavoro degli allenatori e dei preparatori, le prime 
due stanno andando molto bene. Per la terza, invece, bisogna migliorare e lo 
dico spesso ai ragazzi. Noi siamo ESIGENTI, e vogliamo che i nostri giocatori 
vengano in palestra e si allenino dando il massimo: non possono e non de-
vono essere superficiali in quello che fanno, e quindi sull’aspetto mentale 
stiamo insistendo molto.

Il tuo percorso è iniziato due anni fa: partito con l’entusiasmo che ti 
contraddistingue e, per forza di cose, rallentato dal Covid e dalla so-
spensione forzata… Ma ora, a che punto siamo?
Facciamo un passo indietro: quando sono arrivato, la cosa che più mi 
interessava era quella di mettere insieme un PROGRAMMA di lavoro. 
Può sembrare banale, ma tra dirlo e farlo, servono impegno, orga-
nizzazione e dedizione, tutti aspetti che ci contraddistinguono. 
Un altro obiettivo è quello di creare una “CULTURA”: questa è una 
parola chiave nel processo di crescita dei ragazzi, e adesso siamo 
nella fase del “come si fanno le cose”. Vogliamo che loro capi-
scano che hanno un’OPPORTUNITÀ, e che devono dare il massi-
mo per coglierla. Ciò che mi rende felice è che la maggior par-
te di loro stanno capendo quello che vogliamo trasmettere, e 
siamo molto soddisfatti… 



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.



#SESTOUOMO

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

Nella partita contro Tortona, i #SestoUomo sono stati Ireneo Lazzari 
di “FronteRetro Srl” e Pierpaolo Rosetti di “Conserve Italia”: i nostri 
#Partner sono intervenuti nel prepartita e all’intervallo, ed i tifosi 
da casa hanno avuto modo di seguirli durante la diretta della gara su 
TeleRomagna (la grande novità della nostra stagione) e sul portale 
LNP Pass. 
Ireneo e Pierpaolo hanno rappresentato tutti i #Partner della 
Pallacanestro 2.015, e ha sostenuto la squadra nella vittoria contro 
Pistoia!
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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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TABELLONE ARGENTO 
- GARA 1/GARA 2 -

PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

QUARTI DI FINALE - DATE E ORARI

LA GIORNATAPROSSIMA PARTITA
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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.

logistica
e trasporti

smaltimento 
e valorizzazione

attrezzature

supporto tecnico
e gestione ambientale

selezione
e stoccaggio

recupero

www.bandinicasamenti.it

Chiamaci e scopri come possiamo  
ottimizzare la tua gestione ambientale

0543 781022
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LA FOTO DEL GIORNO

FRANCESCOFRANCESCO
NANNINANNI
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GLI UNICI 
AUGURI CHE 
VALGONO 
TUTTO L’ANNO
Ecco il modo migliore per augurarti 
un buon 2021: ti garantiamo tutti 
i servizi necessari a realizzare e 
monitorare un impianto di Building 
Automation, 24 ore su 24, per 365 
giorni all’anno.

Clima Luci Irrigazione Tapparelle Effic.
Energetica

Sicurezza

I servizi di Building Automation comprendono:

casadeipellizzaro.com

c l i m a  e  t e c n o l o g i a



CONCESSIONARIA RENAULT COMAC 
Forlì - Via Eugenio Valzania, 57 - Tel. 0543 61546
Cesena - Via Alberto Ascari, 165 - Tel. 0547 631528
servizioclienti@concessionariacomac.it            COMAC Concessionaria
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OFFICIAL PARTNERS
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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

Playoff 
2021: ECCO 
IL TABELLONE 
ARGENTO!


