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HALLOWEENDAYS
UNA SETTIMANA DI OFFERTE DA BRIVIDI 
SUL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA

PROMOZIONE VALIDA DAL 25 OTTOBRE ALL’1 NOVEMBRE 2021

-37%

799,99

499499

SCOPA RICARICABILE
X-PERT 3.60 ANIMAL CARE 

MOD. RH6974
• Tecnologia ciclonica
• Spazzola motorizzata con 

luci LED
• Mini Turbo Spazzola
• Bocchetta lancia piatta
• Senza Sacco

POTENZA

22
VOLT

AUTONOMIA 
FINO A 

45’

-36%

249,90

159159

50” QLED50” QLED

•  HDR10+, HLG, Quantum HDR 
1000

• Direct Full Array
• Tecnologia Quantum Dot
• Object Tracking Sound Lite
• Processore Quantum 4K
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
112 CM

COMPATIBILE: NETFLIX, NOWTV, 
GOOGLE ASSISTANT, ALEXA 

INTEGRATO

TV QLED
QE50Q80AA

€749
CON

ASCIUGATRICE 
NTM118X3EIT

• Active Care: protegge i 
tessuti riducendo del 40% la 
produzione di lanuggine

• Easy Cleaning Filter
• Anti-Allergy
• Partenza ritardata
• Dim. (HxLxP): 85x60x66 cm

MOTORE INVERTER 
GARANTITO 10 ANNI

CARICO
ASCIUGATURA

8 KGA       +       +       
CLASSE

+       

• DotDisplay 6.67” FHD+
• Dualsim
• Qualcomm Snapdragon 720G
• Batteria 5020mAh
• Ricarica Rapida da 30W
• Lettore impronte laterale
• Riconoscimento del viso AI

REDMI NOTE 9 PRO

MEMORIA

64 GB 
ESPANDIBILE

6 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE

64+8+5+2 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

16 MP

-26%

269,90

199199
-34%

1.299

849849
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Si torna all’Unieuro Arena per la terza gara casalinga 

della stagione, che andrà a chiudere un mese di ottobre, 

a suo modo, storico. Già, perché è stato il mese della 

ripartenza e del ritorno al palazzetto dopo oltre un 

anno e mezzo, ed è stato il mese nel quale, finalmente, 

si sono potute rivivere quelle sensazioni che, dal vivo, 

erano rimaste sospese per troppo tempo. 

Ed è stato un mese importante anche per i nostri giovani, 

ai quali in questo numero (e per i prossimi, d’ora in poi) 

dedichiamo una pagina: l’Under 19 Eccellenza è tornata 

in campo, vincendo all’esordio in campionato contro la 

Pol. Pontevecchio: complimenti ragazzi! 

La partita di oggi verrà giocata contro la Bendetto 

XIV Cento, un derby sentito e ricco di significato. 

La squadra di coach Mecacci arriva dalla vittoria su 

Latina, il secondo successo in campionato dopo quello 

ottenuto allo scadere contro Verona nella terza gara di 

campionato: si tratta di due risultati positivi che hanno 

fatto seguito alle due sconfitte contro Ravenna e Nardò, 

nelle prime gare di campionato (la descrizione completa 

di Cento potete trovarla nella prossima pagina, a cura 

dell’ufficio stampa).

Sarà una battaglia vera e propria in campo, e ci sarà da 

lottare fin dalla “palla a due”: con la voglia di vincere 

e di portare a casa i due punti. Uniti, compatti, coesi 

e desiderosi di raggiungere un obiettivo comune: forza 

biancorossi, sempre! 

  

FORZA RAGAZZI!

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
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Selezioniamo

i migliori produttori vicini a te.

Az. Agricola Bernardi,
Viserba (RN)

Salumi Zaffagnini s.r.l.
Faenza (RA)
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Seconda stagione consecutiva in A2 per la Tramec Cento, 
e terza nella sua storia: dopo la salvezza tranquilla della 
scorsa stagione, i biancorossi sono chiamati alla conferma, 
con l’obiettivo non troppo celato di agguantare un pass per i 
playoff, e magari poterlo festeggiare in una Milwaukee Dinelli 
Arena che attende il suo pubblico (tra ristrutturazione prima 
e covid19 poi) da oltre 3 anni.
La squadra, allenata da coach Mecacci, vede in regia il 
confermatissimo Moreno (quarta stagione a Cento), mentre 
per il resto si è fatta rivoluzione. Sono arrivati gli USA Barnes 
e James a portare qualità e punti, sotto canestro una sicurezza 
come Zilli, e l’under Dellosto alla ricerca del riscatto: questi i 
nomi a formare il probabile starting five.
Dalla panchina, ai confermati Ranuzzi (secondo anno da 
Capitano) e Gasparin, si aggiunge un giocatore di talento come 
Tomassini. Rinnovo anche per Berti dopo le buone prestazioni 
della scorsa stagione, e nuovo ingresso l’under Guastamacchia. 
Matteo Mecacci è alla terza stagione in biancorosso: 
l’allenatore di formazione Mens Sana Siena nel 19-20 ha 
raggiunto il primo posto nella regular season di B (prima dello 
stop per covid19) e lo scorso anno ha centrato la salvezza con 
due giornate di anticipo.
Numerose le insidie e difficoltà, alla partenza: comunque, 
tutto lascia ben sperare perché il roster allestito dal G.M. 
Belletti e da coach Mecacci possa portare “al posto al sole” a 
cui ambiscono società e tifosi.
 
(Si ringrazia per il testo e le foto l’area comunicazione della 
Benedetto XIV Cento)

 

BENEDETTO XIV CENTO

GLI AVVERSARI
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Perché la scelta di diventare #Partner della Pallacanestro 2.015?
Collaboro dal 2019 con Balestri & Balestri. Ne ho potuto apprezzare la 
serietà e la professionalità, soprattutto in un periodo difficile come que-
sti ultimi due anni. Trovandomi in sintonia con loro, quando mi hanno 
proposto la collaborazione con Pallacanestro 2.015 non ho avuto nessun 
dubbio.

Nell’ambito della vostra realtà, che legame si può creare con la nostra 
Società?
Da bambino andavo a vedere il basket con mio padre, prima al palazzetto 
dei Romiti, poi al Palafiera. Il basket è lo sport che rappresenta di più in 
assoluto la nostra città, sia per la sua storia fatta di grandi campioni che 
hanno calcato il parquet, sia per il numero di praticanti e tifosi. Il basket 
identifica Forlì come il campanile di San Mercuriale o la porta di Schia-
vonia. La mia famiglia da decenni costruisce, ristruttura ed investe sul 
territorio, lasciando sicuramente la sua impronta caratteristica.

Quali sono le ambizioni, speranze e prospettive di questa collaborazione?
È chiaro che la volontà principale è quella di far conoscere i nostri pro-
dotti alla più ampia platea di potenziali clienti possibile. Detto questo, 
non posso nascondere che per me è stata una grande emozione tornare 
in parterre dopo tanti anni, solo che adesso sono io che porto mio figlio. 
È una tradizione che rinasce e che penso di portare avanti per molto 
tempo.

Da più di 20 anni scegliamo i terreni migliori, 
collaboriamo con eccellenti professionisti locali, 
curiamo la progettazione edile ed impiantistica, 
la ricerca e l’impiego dei migliori materiali, per la 
soddisfazione dei nostri clienti. Forlì nel Verde è 
l’ultimo progetto della Forlì Centro Città s.r.l.
Nasce in località Carpena, Via Brando Brandi, 
adiacente al Tennis Villa Carpena, in zona riserva-
ta e silenziosa.
L’intervento urbanizzato con parcheggi ed aree 
verdi attrezzate, propone terreni edificabili per 
svariate soluzione abitative, dalle condominiali 
alle ville unifamiliari, bifamiliari e quadrifamiliari.

Dott. Cosimo Rivizzigno
Cell. +39 393 9854019
http://www.rivizzigno.eu/
Cosimo@rivizzigno.eu 

COSIMO RIVIZZIGNO – FORLÌ CENTRO CITTÀ

#CASAPARTNER
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#55 REI PULLAZI

ONE TO ONE CON
10

Il tuo idolo sportivo Kobe Bryant

Il tuo idolo “extra sportivo” I miei genitori

La partita che non dimenticherai mai Quella in cui vincerò il campionato

Come ti immagini tra 10 anni… Con una bella famiglia

Canzone che non deve mancare nella tua playlist In the zone-PL

Posto ideale per le vacanze Qualsiasi dove ci siano animali e natura

Se potessi avere un superpotere… Volare

Un’epoca in cui avresti voluto vivere… L’impero romano

Il tuo pregio più grande Dedizione

Il tuo peggior difetto Penso troppo

Sogni di andare a cena con… Shaquille O’Neal

Piadina o cappelletti? Cappelletti per la precisione pasticciati

Un saluto a chi ci legge… Vi aspettiamo al palazzetto per sostenerci… Abbiamo 
bisogno di voi nel bene e nel male.. Forza Forlì! 

Mi piace Forlì perché… Il calore che ho ricevuto fin dal primo giorno 

Indossi il numero 55… Ha un significato particolare?

Mio papà è nato il 5 
dicembre… ma il 5 era già 
occupato, quindi ho scelto 
il 55 e ormai sono anni che 
lo porto

Descriviti con 3 parole Generoso, resiliente, sincero



LA PRIMA AZIENDA

L’INIZIO
1996

E.R. LUX nasce in un 
garage, come tante storie 

imprenditoriali di successo. 
E’ lì che Emanuele e la 
sorella Loretta hanno 

mosso i primi passi 
nel settore. 

LA SVOLTA

LA NUOVA SEDE
2011

L’apertura della 
nuova sede, frutto di 

investimenti economici 
importanti e un progetto 
avveniristico, è una delle 

tappe più significative 
e rappresentative del 
processo di sviluppo e 

crescita realizzato sino ad 
oggi.

I PROGETTI

IL FUTURO
2021

Il 2021 sarà per noi un 
anno di  celebrazioni ma 

soprattuto di nuovi obbiettivi 
da raggiungere e sviluppare. 

Tecnologia, innovazione, 
sicurezza, benessere ed 
efficienza energetica, 
le parole chiave che 

caratterizzeranno il nostro 
impegno sotto il segno della 

sostenibilità
1996

Le pietre miliari I momenti chiave della storia di E.R Lux

Quando un sogno è accompagnato da un progetto 
concreto, l’obiettivo diventa reale. In E.R. Lux, sin dal 1996, 
Emanuele Rinieri, ha sempre creduto nell’innovazione e 
nella tecnologia come motore dell’impresa, per il bene 
dei clienti e più in generale per offrire servizi e prodotti 
di qualità e migliorarne l’impiego. Sono passati 25 anni 
dall’apertura di E.R. LUX, nata come ditta individuale, che 
si è evoluta in azienda e ha raggiunto risultati brillanti, 
come le idee che hanno preso vita lungo il percorso. 
Tenendo fede ad alcune parole chiave: passione, 
competenza e lungimiranza. Un passo alla volta E.R. Lux 
è cresciuta in dimensioni, con la creazione della nuova 

sede nel 2011, così come è cresciuto il gruppo di lavoro. 
Grazie a investimenti in ricerca e sviluppo, l’azienda è 
riuscita a diversificare e qualificare la propria attività in 
modo da rispondere sempre puntualmente a diversi tipi 
di richieste. Abbiamo raggiunto ogni obiettivo grazie 
al lavoro di squadra, e la fiducia di clienti e partner 
che in questi 25 anni si sono affidati a noi. Insieme a 
loro vogliamo celebrare questo anniversario con lo 
sguardo rivolto al futuro come punto di riferimento 
per l’impiantistica elettrica, meccanica ed efficienza 
energetica a tutela della sicurezza, del benessere delle 
persone e degli ambienti in cui operano.

25 ANNI  DI GRAZIE, A tutti, dipendenti, collaboratori e partner 
per aver creduto in un sogno! 

I n s i e m e  s i  p u ò !

Sponsor of

E.R. LUX Via Cartesio, 27 - 47122 Forlì - Italy Tel. +39 0543 774632 - Fax +39 0543 794413 info@erlux.it - www.erlux.it
Seguici su:

DA 25 ANNI
SINCE 1996
A L  V O S T R O 
S E R V I Z I O

1996 -2021

2011

2001
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO

 
5° GIORNATA 

 

PROSSIMA PARTITA

LA GIORNATALA CLASSIFICA 



1313
LA FOTO DEL GIORNO

KENNYKENNY
HAYESHAYES



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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#SESTOUOMOSETTORE GIOVANILE

VITTORIA ALL’ESORDIO!

Vittoria all’esordio nel campionato “Under 19 

Eccellenza” per i ragazzi di coach Grison, che 

battono la Polisportiva Pontevecchio ed ottengono 

i primi due punti della stagione. Ai “Romiti”, 

il risultato finale è di 79-77, dopo un tempo 

supplementare.

Di seguito il tabellino della gara:

Pallacanestro 2.015 – Pol. Pontevecchio Bo 79 - 77

Pallacanestro 2.015: Maltoni, Borciu 6, Guardigli 

18, Sampieri 13, Serra 6, Bandini 16, Pulito, Stoica 

4, Bellini, Munari 7, Bassi 9.

All: Grison.

Ass: Abbondanza. 



La s icurezza
di  un partner
affidabi le
e completo.

D A  U N ’ E S P E R I E N Z A  C O N S O L I D A T A

EDIL ESTERNI SRL

Via Cardano, 2/d - 47122 Forlì (FC)

Tel: 0543.720134   Fax: 0543.796675

www.edilesterni.it - edilesterni@edilesterni.it

P.Iva: 02581600406 



CONenergy: 
più valore alla tua casa, 
più valore al tuo pianeta
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condi-
zioni economiche e contrattuali dei prodotti “CONenergy” è necessario far riferimento ai 
fogli informativi ed ai moduli  “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” 
disponibili presso tutte le Filiali e sul sito internet www.labcc.it.
La concessione dei prodotti “CONenergy” è subordinata all’approvazione del Credito Coo-
perativo ravennate, forlivese e imolese.

SUPERBONUS 110%
LA BCC ACQUISTA  
IL TUO CREDITO
ECOBONUS e SISMABONUS tutte le soluzioni nella tua filiale.



casadeipellizzaro.com

Realizziamo impianti energetici
connessi e funzionali. Dalla A alla Z.

Forniamo tutti i servizi necessari a realizzare e 
monitorare un impianto di Building Automation, 

24 ore su 24, per 365 giorni all’anno.

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

Clima

Luci

Irrigazione Sicurezza

Tapparelle

Efficienza 
Energetica
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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

SEGUITECI! E condividete 
la vostra passione con le 
storie su Instagram: le 
riposteremo sui social 
e le pubblicheremo in 
questo spazio!
Nella gara contro 
Tezenis Verona...

lucaturoni giacomozanzi


