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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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Il brusio prepartita, quanto è mancato. Il palazzetto in 
piedi quando è stata annunciata la squadra, che bella 
emozione. I cori, i sorrisi, le esultanze dopo un canestro 
segnato o dopo un’ottima difesa: questa è la linfa che 
alimenta la squadra. E poi il “Romagna Mia” finale. Coin-
volgente, caloroso, unico: un momento intenso e ricco 
di passione, che al solo pensiero nel riviverlo fa venire i 
brividi. È tornata la gente all’Unieuro Arena, è tornato il 
pubblico, è tornata la passione. Che meraviglia!

Il contesto ha spinto la squadra ad ottenere una vittoria 
importante, la seconda in altrettante gare di campio-
nato, che ci proietta in testa alla classifica. L’inizio di 
stagione è stato di altissimo livello per i biancorossi, 
che hanno cominciato con il piede giusto questa regu-
lar season 2021/2022: l’inizio di campionato non è mai 
scontato, soprattutto in un momento come questo nel 
quale i valori assoluti delle squadre devono ancora ve-
nire fuori.

Oggi all’Unieuro Arena arriva la Stella Azzurra Roma che 
viene dalla sconfitta della scorsa settimana contro Fer-
rara, ma che aveva esordito con una bella vittoria sul 
campo di Fabriano. I capitolini hanno nel roster tan-
ti giovani promettenti (come da politica nerostellta) 
e giocatori di esperienza consolidata nel campionato 
(Marcius, Jackson, Rullo, solo per citarne alcuni) e sono 
allenati da coach Germano D’Arcangeli (la descrizione 
completa della squadra nella prossima pagina, a cura 
dell’ufficio stampa).

Sarà un piacere ritrovarsi a distanza di una sola setti-
mana: con la stessa passione, con lo stesso spirito, e con 
lo stesso entusiasmo vissuto pochi giorni fa. 
La squadra sul campo e i tifosi sugli spalti: forza bian-
corossi, sempre!

  

IL NOSTRO CUORE È TUTTO PER FORLÌ.

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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Da sempre attenta allo sviluppo del talento e conferman-
dosi da anni una delle realtà più interessanti da seguire 
a livello giovanile; la Stella Azzurra Roma è pronta al se-
condo anno di fila ad affrontare la sfida della Serie A2. 
Un primo assaggio è già avvenuto lo scorso anno, dove 
la squadra è riuscita a raggiungere l’obiettivo stagio-
nale della salvezza. L’esperienza della stagione sportiva 
passata è stata, infatti, un ottimo banco di prova che ha 
consentito a molti giovani di proseguire nella loro cresci-
ta personale e professionale. Come non mai, quest’anno 
tutto l’ambiente nerostellato è pronto ad affrontare la 
stagione con la stessa determinazione e grinta che da 
sempre ha contraddistinto la Stella Azzurra. 
Il quintetto titolare della Stella Azzurra Basketball Aca-
demy vedrà in cabina di regina Lazar Nikolic, seguito 
dall’ex Scafati Darryl Joshua Jackson.  Come ruolo di ali 
della squadra, Leo Menalo e Tommaso Raspino, lo scorso 
anno a Milano. Sotto canestro i 2.08 centimetri di Sandi 
Marcius.
Dalla panchina i nerostellati potranno contare Roberto 
Rullo, lo scorso anno uno degli autori della salvezza in A2 
della Stella Azzurra, Simone Barbante e i suoi 211 cm di 
versatilità e tecnica, e dal gruppo dei 2004 composto da 
Visintin, Pugliatti e Innocenti, oltre a Matteo Ghirlanda. 
Nel reparto lunghi, completano il roster Dut Mabor e Ke-
vin Ndzie, che faranno da backup a Marcius. 

(Si ringrazia per il testo e il testo e le foto l’area comuni-
cazione Stella Azzurra Basketball Academy)

 

STELLA AZZURRA ROMA

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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Tonino Rossi, titolare di “Peter Pan” e della “Collina dei Conigli”, benve-
nuto tra i #Partner della Pallacanestro 2.015! Da cosa è stata motivata la 
scelta di questa collaborazione?
Sono felice ed entusiasta di avere preso questa decisione, data dalla mia 
passione per lo sport in generale. La scelta è legata al fatto che la Pal-
lacanestro 2.015 è un’eccellenza, ed il basket è lo sport più seguito in 
città: sono aspetti che possono dare una buona visibilità alla mia attività, 
ed è stata fatta quindi una scelta anche dal punto di vista imprenditoria-
le. E poi, c’è la possibilità di allargare la nostra rete, conoscendo persone 
nuove e facendo nuove esperienze: mi auguro sia una collaborazione che 
duri il più tempo possibile.

Intanto è cominciata la nuova stagione, finalmente con i tifosi al palaz-
zetto!
È importantissimo ritrovare la gente e rivedere le persone “in presen-
za”. Sono felice che ora ci sia questa possibilità, anche per riprendere 
le vecchie abitudini che purtroppo sono state perse in questo anno e 
mezzo. Ovviamente tutto va fatto in sicurezza e serve un grande senso 
di responsabilità, ma il calore degli ambienti, con le persone presenti, è 
un’emozione che purtroppo era mancata veramente tanto. 

Le sue attività, sono molto legate allo sport.
Verissimo. Abbiamo dei locali all’aperto molto ampi, con maxischermi e 
televisori che trasmettono sport… Le persone da noi trovano un clima 
amichevole e “sportivo”: è una nostra passione, che mettiamo anche al 
servizio dei nostri clienti.

Il Ristorante Pizzeria Peter Pan è all’interno della 
splendida area verde del parco urbano “Franco Agosto” 
di Forlì.
L’ambiente è accogliente, colorato e luminoso e resterai 
soddisfatto dalla qualità e dalla quantità dei piatti pro-
posti di carne e di pesce preparati con sapiente gusto! 
La nostra pizza è a LIEVITAZIONE NATURALE ed è COTTA 
NEL FORNO A LEGNA. Utilizziamo solo ingredienti sem-
plici e genuini: acqua, farina, olio, sale, lievito.
Disponiamo di 150 posti al coperto ai quali si aggiun-
gono nel periodo estivo altri 150 posti nella terrazza e 
nel parterre fiorito con vista sul parco e sul lago. E’ idea-
le per cene e pranzi di gruppo, matrimoni, cresime, bat-
tesimi e feste di laurea. È presenta anche un’ampia sala 
AREA BIMBI con giochi multimediali. 
Sconto 10% dedicato ai tutti gli abbonati stagione 
21/22 della Pall. Forlì 2.015, esibendo il badge.

Via Sandro Pertini
Parco urbano Franco Agosto Forlì
Tel.  0543 21113

TONINO ROSSI - PETER PAN E COLLINA DEI CONIGLI

#CASAPARTNER
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO

 
3° GIORNATA 

 

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
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ORIOLO
Romagna Sangiovese Oriolo 2018
DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA

Vini d’Italia 2022

Premio: 

TRE BICCHIERI 
Vini D’Italia 2022
GAMBERO ROSSO

C i  t r o v a t e  a :   F o r l ì  -  V i a l e  B o l o g n a  2 8 6 / A  -  T e l .  + 3 9  0 5 4 3 7 5 5 7 1 1 
W h a t s A p p  + 3 9  3 8 8 0 7 2 0 5 1 3  -  i n f o @ i s a b b i o n i . i t  -  w w w . i s a b b i o n i . i t
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#SESTOUOMO

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

Nella partita contro Fabriano, i 

#SestoUomo sono stati Roberto 

Angelini di Italina Assicurazioni 

e Massimo Alcerati di Isolcenter. 

Massimo è stato intervistato 

nel prepartita della sfida, ed è 

intervenuto a fine gara. 

Roberto, invece, è stato prota-

gonista in telecronaca, affian-

cando Enrico Pasini e Stefano 

Benzoni durante la diretta su 

LNP Pass. 

Sono stati loro a rappresentare 

tutti i #Partner della Pallaca-

nestro 2.015, e hanno soste-

nuto la squadra nella vittoria 

contro Fabriano!
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Nuova Remi S.r.l. Via Tecla Baldoni 7, 47122 Forlì (FC) 
Tel. 0543 722887 - 335 1250084

remitraslochi@.libero.it

Trasporto, Deposito, Custodia

• Traslochi in tutta Italia ed Internazionali
• Magazzini di deposito
• Servizio di facchinaggio
• Custodia in magazzino prima del collocamento
• Noleggio attrezzature e mezzi
• Specializzati nel trasporto di opere d’arte
• Copertura assicurativa

NoleggioNoleggio

ElevatoriElevatori

Richiedi un preventivo gratuito Tel. 0543 722887 
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Le emozioni, quelle vere, che mancavano da 

troppo tempo: il brusio durante il riscaldamento, 

gli applausi che incitano i ragazzi al loro ingresso 

in campo, il bandierone con il testo “IL NOSTRO 

CUORE È TUTTO PER FORLÌ” ed il “Romagna Mia” 

cantato a squarciagola a fine partita. 

Bellissimo, riavere il pubblico!

16
BENTORNATI!
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#PlayTogether: domenica all’Unieuro Arena, 
erano presenti i rappresentanti delle squadre 
del territorio forlivese che si occupano di 
settore giovanile.
Grazie della partecipazione ai giovani della 
Pallacanestro 2.015 e ai ragazzi di OneTeam 
Basket Forlì, A.I.C.S. Basket Forlì, Gaetano 
Scirea Bertinoro e Junior Basket Ca’Ossi.

18
PLAY TOGETHER
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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 Instagram: le riposteremo sui social e le pubblicheremo 
in questo spazio! Nella gara contro Fabriano…

lucaldini88

gianluca.mercadini

annaabdoni


