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3PROMOZIONE VALIDA DAL 8 AL 17 OTTOBRE 2021

COSTOSOTTO
LA NUOVA STAGIONE DELLE GRANDI OFFERTE SOTTOCOSTO.

GALAXY BUDS2
• Vestibilità personalizzata e design leggero  
• Autonomia fino a 20 ore di ascolto
• Funzione Switch Automatico (solo sui dispositivi Samsung Galaxy)
• Altoparlanti dinamici bidirezionali ANC Cancellazione attiva dei rumori

• Display 6.5” FHD+ 
SuperAMOLED

• Hybrid sim
• Octacore 2.4 GHz
• Batteria 4500 mAh
• Ricarica Ultra Rapida da 25W
• Riconoscimento biometrico del viso
• Lettore impronte sul display

GALAXY A52s 5G

MEMORIA

128 GB 6 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE

64+12+5 + 5 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

32 MP 

TRUE WIRELESS

5.2

Vendita abbinata:
Galaxy A52s 5G €448
+ Galaxy Buds2 €149,99
= €597,99          €449.
Risparmi €148,99
(pari al 24% di sconto)

DISPONIBILI 3.000 PEZZI

597,99€ -24%

449449 • Intel® Celeron® N4020 
(fino a 2,8 GHz, 4 MB di 
cache, dual core)

LAPTOP
15s-fq0063nl

AUTONOMIA
FINO A

7 h
SCHERMO

15,6”
HD

8 GB
RAM

256 GB
SSD

DISPONIBILI 4.000 PEZZI

499,90€ -30%

349349

55” OLED55” OLED
• HDR10, HLG,
• Perfect Black, Perfect Color
• AI Picture, AI Sound, 

Dolby Vision IQ-Atmos e 
FILMMAKER MODE

• Google Assistant e Alexa 
integrati

• Processore α7 Gen 4 
Intelligente

• 3 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

TV OLED 
55A16

SMART LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE:
NETFLIX, NOWTV, DAZN,
PRIME VIDEO, DISNEY+, 

APPLE AIRPLAY 2 /HOMEKIT

DISPONIBILI 1.200 PEZZI

1.599€ -37%

999999
DISPONIBILI 4.000 PEZZI

229,90€ -26%

169169

€899
CON

• Super compatta: solo 69 cm 
in posizione di parcheggio

• Spazzola motorizzata con 
Rullo Intense Floor

• Accessori inclusi:
 2in1 spazzola a pennello e 

per imbottiti
• Bocchetta per fessure lunga
• Senza sacco

SCOPA RICARICABILE
H-FREE 500 LITE

HF522LHM

POTENZA

290
WATT

AUTONOMIA

40’

DOPPIA 
GARANZIA
DOPPIO 
VANTAGGIO

4 anni di garanzia totale sul prodotto
Promozione valida 

fino al 31 Dicembre 2021.
Dettagli su www.hooverpromo.it

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA

* L’aggiornamento a Windows 11 verrà reso disponibile per i dispositivi idonei nel corso del 2021 e continuerà nel 2022.
Il calendario specifico varierà in base al dispositivo. Per alcune funzionalità è necessario hardware specifico

(vedi https://www.microsoft.com/it it/windows/windows 11 specifications)
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C’è emozione. Ma questa volta emozione vera e concre-
ta. Un’emozione che non si respira da oltre un anno e 
mezzo, e che non può essere paragonata a quello che è 
stato vissuto nella scorsa stagione.
Tornando all’autunno 2020, le sensazioni positive erano 
date dal tornare a giocare dopo tanti mesi di stop, ma 
oggi è un’altra cosa. Oggi è diverso: OGGI TORNA IL PUB-
BLICO ALL’UNIEURO ARENA!

C’è entusiasmo: perché si potrà rivivere quell’emozione 
che è la carica ed il motore per tutti: per chi scende in 
campo, per chi lavora “nell’ombra” di questa squadra, 
e per chi, dall’altra parte, potrà tornare a rivedere dal 
vivo i propri beniamini. #BackToLive, appunto.

Sarà un piacere risentire i cori, gli applausi, le grida di 
incitamento, e quel brusio di fondo che tanto è mancato 
lo scorso anno. Sarà un piacere sapere che c’è un popolo 
che sostiene una squadra, che la incita, e le dimostra il 
suo affetto. Sarà un piacere ritrovarvi. 
SARÀ UN PIACERE RIAVERVI CON NOI.

Oggi all’Unieuro Arena arriva Fabriano, neopromossa in 
questa “Serie A2” e che arriva dalla sconfitta alla pri-
ma giornata contro la Stella Azzurra Roma: gli uomini 
di coach Pansa saranno quindi motivati a reagire dopo 
la gara di domenica scorsa, trascinati anche dallo spi-
rito di chi vuole subito rimediare al primo passo falso 
(la descrizione di Fabriano nella prossima pagina, a cura 
dell’ufficio stampa).

E allora, pronti ad iniziare: col sorriso per il clima che 
si respirerà, ma anche con la voglia di portare a casa la 
vittoria per iniziare al meglio. Forza biancorossi, 
SEMPRE!

  

FINALMENTE TUTTI INSIEME! 

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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La Ristopro Fabriano, neopromossa, ha riportato la “città del-
la carta” in serie A2 dopo tredici anni dall’ultima partecipazione 
(era il 2007/08, con l’allora società Fabriano Basket), trascinata 
dall’entusiasmo dell’appassionata tifoseria, che ha visto crescere il 
club biancoblù partito dalla Promozione e arrivato in pochi anni nel 
secondo campionato nazionale.
L’atteso match d’esordio, domenica scorsa in casa, ha avuto però un 
esito negativo per i fabrianesi, che dopo un buon inizio di gara (an-
che +12) sono stati nettamente battuti dalla Stella Azzurra Roma 
per 49-71.
Il confermato coach Lorenzo Pansa, alla terza stagione sulla pan-
china biancoblù, sta lavorando per far crescere una formazione 
profondamente rinnovata rispetto allo scorso campionato di serie 
B: sono rimasti soltanto i “piccoli” Daniele Merletto e Roberto Ma-
rulli, oltre al giovane Gianmarco Gulini. 
La scelta è stata di puntare su una coppia di americani nei ruoli 
esterni: come guardia Arik Smith, reduce da un positivo biennio nel 
campionato belga, e come ala Dwayne Davis, tornato in Italia dopo 
la precedente esperienza a Jesi nel 2016/17 (24,1 punti di media). 
Pacchetto lunghi tutto italiano, con l’esperto Patrick Baldassarre 
(ex Ferrara) e Gabriele Benetti (ex Latina) a dividersi il minutag-
gio nella posizione di ala forte, mentre nel ruolo di centro ci sono 
Ferdinando Matrone (ex Taranto) e il giovane Elhadji Thioune (ex 
Stella Azzurra). Completa il gruppo il tiratore Patrick Gatti, inoltre 
gli under Marco Caloia e Alessio Re.
Per Fabriano, guidata dal Presidente Mario Di Salvo che è anche 
sponsor con il marchio Ristopro, l’obiettivo stagionale è la salvezza.
(Si ringrazia per il testo e le foto, l’area comunicazione Janus 
Basket Fabriano)

  
 
 

JANUS BASKET FABRIANO

GLI AVVERSARI



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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A partire da questa stagione, sarete #Partner della Pallacanestro 2.015. 
Da cosa deriva questa scelta?
Sono arrivato a Forlì da circa quattro anni inizialmente per amore, ho 
deciso con Ilaria di aprire la nostra attività da tre anni. Mi piace vivere le 
città supportando e vivendo il più possibile le proprie tradizioni. A Forlì 
per quanto riguarda lo sport mi ha colpito molto il mondo del basket, sia 
a livello societario, sia come pubblico sostenitore. La prima volta che ho 
vissuto il palazzetto con Ilaria, ho avuto una bella scarica di adrenalina: 
appena abbiamo avuto l’opportunità, abbiamo deciso di supportare la 
società e la tradizione della città.

Cosa vuol dire, per un’azienda come la vostra, supportare una realtà 
sportiva del territorio?
Per noi è importante essere radicati sul territorio dove sviluppiamo 
principalmente il nostro giro d’affari. Essere inclusi in un progetto come 
questo sicuramente ci dà una buona visibilità e la possibilità di sviluppa-
re buone interazioni commerciali.

Che legame hai con il basket? 
Crediamo nei valori dello sport, io seguo il tennis e quando posso ci gioco. 
Ma crediamo molto nel motto “paese che vai, usanza che trovi “ e FORLÌ 
È BASKET.

Squadro è un’agenzia immobiliare specializzata 
in compravendita e locazione di immobili di pre-
gio data dalle sue caratteristiche di posizione e 
finiture. 
Il nostro focus è concentrato alla costante ricerca 
delle migliori soluzioni presenti sul mercato dalle 
piccole alle grandi metrature sia nel mondo resi-
denziale a quello commerciale.
Offriamo anche il servizio di gestione patrimonia-
le per ottimizzare al massimo le prestazioni dei ca-
pitali della nostra clientela e indirizzarli e accom-
pagnarli verso i migliori investimenti per le loro 
necessità, analizzando la parte fiscale per tutelare 
e costruire al meglio il patrimonio.

LUCA SITTA 
342/8906872
l.sitta@squadrostudio.it

LUCA SITTA - SQUADRO

#CASAPARTNER
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO

 
 

2° GIORNATA 
 

Chiusi - San Severo 

Forlì - Fabriano 

Nardò - Cento 

Scafati - Eurobasket 

Stella Azzurra - Ferrara 

Verona - Chieti 

Ravenna - Latina 

PROSSIMA PARTITA

LA GIORNATALA CLASSIFICA 



PER UN’IMPRONTA SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE
GESTISCI CON NOI I TUOI RIFIUTI AZIENDALI.

L O G I S T I C A  •  G E S T I O N E  •  R E C U P E R O
Lavoriamo al fianco delle imprese e a servizio dell’ambiente, valorizzando 
i benefici dell’economia circolare per uno sviluppo vantaggioso per tutti.

www.bandinicasamenti.it

0543 781022
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JACOPO GIACHETTI
Playmaker5 NICOLA NATALI

Ala8 MATTIA PALUMBO
Playmaker12 RICCARDO BOLPIN

Guardia/Ala13

KENNY HAYES
Guardia19 PAOLO BANDINI

Guardia21 BENJAMIN
BABACAR NDOUR 
Centro

22 LORENZO
BENVENUTI
Centro

25

FRANCO FLAN
Guardia28 JEFFREY CARROL JR

Ala30 DAVIDE BRUTTINI 
Centro33 REI PULLAZI

Ala/Centro55

Allenatore
SANDRO DELL’AGNELLO

Assistente
SERGIO LUISE

Assistente
PAOLO RUGGERI

Assistente
LORENZO GRISON

IL ROSTER 2021/2022LA FOTO DEL GIORNO



13

Piazza A. Saffi, 49 Forlì - tel. 0543 24026 - fax 0543 34112 - info@riccicamillo.com - www.riccicamillo.com

il cuore di Forlì
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#BACKTOLIVE

#BackToLive è stata la serata di presentazione della 

squadra al “Grand Hotel di Castrocaro  - Long Life 

Formula”: presenti i Soci della Fondazione Pallacane-

stro Forlì, lo staff, la squadra, i dirigenti biancorossi 

ed il nostro settore giovanile.

La Società ringrazia di cuore la dottoressa Lucia 

Magnani, AD di Long Life Formula, per la preziosa 

ospitalità.
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CAMPAGNA ABBONAMENTI

OBIETTIVO RAGGIUNTO!
Si è chiusa venerdì 1 ottobre la campagna abbonamenti #BackToLive e la Società è orgogliosa di comunicare 
che l’obiettivo di 1000 abbonamenti, che ci si era prefissati al momento del lancio, è stato raggiunto!

“Voglio ringraziare di cuore tutti i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento” – dice il Presidente 
Giancarlo Nicosanti – “Avere avuto questa ennesima dimostrazione di affetto dai nostri sostenitori ci 
fa enormemente piacere. Per quanto felici del risultato ottenuto, sappiamo che questo è solo il primo 
passo: il nostro desiderio è quello di tornare a vivere l’Unieuro Arena con il clima ai cui siamo abituati, 
dato dal calore delle oltre 4000 persone che erano presenti durante le nostre partite… Ora auspichiamo 
che, grazie alla libera vendita dei biglietti e all’aumento della capienza consentita, questa speranza possa 
diventare realtà”.
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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 d’esordio
contro Chieti…

gian_matteo_valmori

giulia_castelli00

zucca_10


