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SOTTOPREZZO
3

PROMOZIONE VALIDA DAL 18 AL 24 OTTOBRE 2021

SCOPRI LE GRANDI OFFERTE SOTTOPREZZO SULLA MIGLIORE TECNOLOGIA.

55” QLED

599€

TV QLED
QE55Q60AA
• HDR10+, HLG, Quantum HDR
• Tecnologia Quantum Dot
Color
• Object Tracking Sound Lite
• Processore Quantum Lite
• 3 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2
COMPATIBILE:
NETFLIX, NOWTV,
GOOGLE ASSISTANT,
ALEXA INTEGRATO

LARGHEZZA

SMART 123 CM

CON

1.049€

LAPTOP
15S-fq2015nl
• Processore Intel® Core™
i3-1115G4 (fino a 4.1 GHz,
dual core,6 MB di cache)

-33

%

699

-12%

8 GB

256 GB

AUTONOMIA
FINO A

SCHERMO

479

FULL HD

DISPONIBILI 1.000 PEZZI

RAM

7h

DISPONIBILI 1.500 PEZZI

549€

SSD

15,6”

* L’aggiornamento a Windows 11 verrà reso disponibile per i dispositivi idonei nel corso del 2021 e continuerà nel 202 2. 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)

•
•
•
•
•
•

ASCIUGATRICE
HLPBEH9A2TBEX11
Apparel Care: massima cura
dei capi
Easy Care: contenitore tanica
nella porta
App hOn: Connettività
controllo da remoto
15+1 programmi
Partenza ritardata
Dim (HxLxP): 85x60x59 cm
CLASSE

A++

CARICO
ASCIUGATURA

9 KG

POMPA DI CALORE

SCOPA RICARICABILE
A9K-CORE1S
• 2 batterie ricaricabili incluse
• 3 Modalità di ricarica:
Freestanding, A parete e
Compatta
• Fino a 2.4 volte maggiore
capacità del contenitore con
Tecnologia Kompressor*
POTENZA

200
WATT

AUTONOMIA
FINO A

120’

Spazzole e Accessori inclusi

Spazzola Multisuperficie

Spazzola Mini

Combination e
Crevice

2 batterie

* Comparato con la capacità di un’aspirapolvere CordZero
A9 non Kompressor.
I risultati possono variare in funzione dell’ambiente d’uso.

699,90€

719,90€

-44%

399
DISPONIBILI 500 PEZZI

Acquista e prova per 30 giorni
il nuovo aspiratore senza fili
LG CordZero.
Se non ti soddisfa, puoi restituircelo
e riceverai un rimborso del 100%**

-28%

499
DISPONIBILI 1.800 PEZZI

**Iniziativa valida dal 23 settembre al 31 dicembre 2021 su LG CordZero A9 Kompressor. conserva lo scontrino. il rimborso al 100% è garantito al rispetto di tutte le condizioni di
reso da regolamento. Il rimborso si riferisce al solo prezzo pagato per il prodotto esclusi eventuali costi accessori. Regolamento completo su www.lg.com/it/promozioni
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PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
RUN… TOGETHER!
Avere ritrovato la gente all’Unieuro Arena, come
scrivevamo anche la scorsa settimana, è qualcosa di
emotivamente unico. E ci dà l’opportunità di celebrare
persone, traguardi raggiunti e vittorie, in compagnia del
nostro pubblico. La settimana scorsa è stato commovente
l’applauso dei presenti, ai medici e agli infermieri che
sono in prima linea nella lotta al “Covid-19” e che sono
stati invitati dalla Società per ringraziarli di tutto quello
che fanno per la nostra comunità.
Così come è stato bello gioire insieme alle ragazze
del “Softball Forlì” per essersi laureate campionesse
d’Italia e d’Europa a distanza di pochi mesi, ed avere
tenuto alto il nome della città. E ancora, festeggiare
le 100 presenze in biancorosso di Jacopo Giachetti:
complimenti capitano!
Momenti coinvolgenti e di aggregazione che, vissuti
con la nostra gente, assumono un significato ancora più
ampio.
Venendo al campo, la trasferta di oggi ci vedrà
affrontare una squadra che al momento risulta ultima
in classifica per via della penalizzazione iniziale, ma che
ha un roster importante e degno delle prime posizioni.
I gialloblù di coach Ramagli arrivano dalla sconfitta di
Cento di una settimana fa, in una gara persa all’ultimo
tiro: è inevitabile che, come l’Unieuro, avranno voglia
di rivincita e di ripartenza (la descrizione completa di
Verona nella prossima pagina, a cura dell’ufficio stampa).
Riprendere subito il cammino, è la volontà ed il desiderio
di tutti: uniti, compatti e con un intento comune. Forza
biancorossi, sempre!
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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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GLI AVVERSARI
SCALIGERA BASKET VERONA
La Tezenis Verona ha cambiato volto. A fianco del confermato
blocco composto da Caroti, Candussi, Rosselli e Pini, al quale si
aggiunge anche il giovane Beghini, sono 7 i volti nuovi.
IL ROSTER. Penna o Caroti in cabina di regia dettano i tempi
all’attacco gialloblù. La conferma di Candussi sotto canestro
è l’elemento di continuità rispetto alla passata stagione.
211 centimetri di altezza e mano educata, affiancato sotto
i tabelloni dall’ex Capo d’Orlando Xavier Johnson. Grant, nello
spot di 3, è responsabilizzato al suo rientro in Italia dopo
l’avventura al Bayern Monaco. Lo starting five è completato da
Karvel Anderson, giocatore con ottima esperienza in Europa e
già visto in Italia ad Imola.
E poi, Rosselli, giocatore poliedrico in grado di ricoprire molti
ruoli, è un valore aggiunto importante così come Giovanni
Pini che sotto canestro porta la propria solidità. Udom è
energia e freschezza mentre in cabina di regia si lavora
sull’intercambiabilità Penna – Caroti. Chiudono il roster i
giovanissimi Nonkovic, Beghini e Adobah.
IL COACH. Dopo l’avvicendamento in panchina lo scorso
anno, la conferma di coach Alessandro Ramagli è un punto
di continuità importantissimo in casa Tezenis. Dal penultimo
posto in classifica alla semifinale promozione, sintetizzano il
lavoro del coach livornese.
(Si ringrazia per le foto ed il testo, il responsabile
comunicazione Scaligera Basket Verona, Gian Paolo Zaffani)

LAVORARE INSIEME PER VINCERE INSIEME.
Non chiederti cosa i tuoi compagni di squadra possono fare per te. Chiediti cosa tu
puoi fare per i tuoi compagni di squadra.
Magic Johnson

È la domanda a cui, noi di Italiana Assicurazioni diamo risposta ogni giorno,
mettendo al servizio dei nostri Clienti tutta la nostra competenza e professionalità,
oltre alle migliori soluzioni assicurative per prendersi cura della propria Casa, della
Salute e dei Risparmi.
Sosteniamo con tanta passione 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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#CASAPARTNER
MATTIA SPADOLINI – DOTTOR GEEK
Mattia, con la tua attività siete #NewPartner della Pallacanestro 2.015.
Perché questa scelta?
È stato fin troppo semplice… Sono tifoso da sempre, ho sempre seguito
il basket e tutte le vicissitudini che abbiamo vissuto a Forlì: mi sono innamorato di questo sport e della squadra della città ad inizio anni ’90, ed
è una passione che mi porto ancora dietro. La mia vita, in un certo senso,
è stata scandita dalla passione per la palla a spicchi, anche come giocatore… Quindi, quando c’è stata occasione di ottenere visibilità legando il
mio nome alla Società, non ci ho pensato due volte!

Cosa ti aspetti da questa collaborazione?
Sono fiducioso sul fatto che sarà una collaborazione proficua: dal punto
di vista commerciale e di visibilità, la pallacanestro è un bacino enorme
per la città di Forlì e, anche per questo, è stata fatta la scelta di diventare #Partner.

Dottor Geek, nato dalla passione per la tecnologia di Mattia ed Alessandro, è il punto di
riferimento a Forlì per l’assistenza e riparazione della tecnologia a 360 gradi: riparazioni
su smartphone e tablet, nello specifico siamo
anche tecnici certificati Apple su iPhone e
Mac, assistenza e riparazioni sul mondo PC /
Notebook. Presso Dottor Geek potrai trovare
anche i migliori consigli per l’acquisto di iPhone ricondizionati e per il tuo nuovo PC / Notebook, e la tua configurazione per PC gaming
dalle massime performance con configurazioni personalizzate.

Da tifoso… Un momento indimenticabile vissuto nella storia del basket
forlivese?
Non possiamo sbagliare: l’apoteosi fu la tripla di Niccolai che ci regalò
la serie A. Un’emozione incredibile, che spero di potere rivivere il prima
possibile con la nuova Società…

Viale Antonio Gramsci, 92a, - Forlì
www.dottorgeek.it
Tel. 0543/550227
info@dottorgeek.it

Hai un legame diretto, anche “operativo” con la squadra…
Diciamo di sì! Il responsabile marketing della Società, Andrea Balestri, è
nostro cliente da tanti anni. E come lui anche alcuni giocatori o dirigenti
che hanno bisogno di assistenza si rivolgono a noi: fa piacere, da tifosi,
essere un sostegno ed un supporto per chi veste la nostra maglia.
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ONE TO ONE CON
#8 NICOLA NATALI
Numero di maglia?

8
Lo ricevetti per caso in nazionale giovanile
e da lì è diventato il mio numero preferito (lo

Ha un significato particolare?

Bello, bravo e intelligente (come dice mio figlio
Giovanni)

Descriviti con 3 parole
Il tuo idolo sportivo

vedo ovunque!)

Michael Jordan

Il tuo idolo “extra sportivo”

Mio babbo e Tony Robbins

La partita che non dimenticherai mai
Come ti immagini tra 10 anni…

Quella in cui vincerò qualcosa a Forlì...

Più bello, più bravo e più intelligente

Canzone che non deve mancare nella tua playlist
Posto ideale per le vacanze

I migliori anni della nostra
vita (by La Tavernetta)

Formentera, isola d’Elba e Mar Rosso dal mitico Aldo

Se potessi avere un superpotere…

Teletrasporto

Un’epoca in cui avresti voluto vivere…
Il tuo pregio più grande

Perseveranza

Il tuo peggior difetto

Modestia

Sogni di andare a cena con…

2300

Belen

Mi piace Forlì perché…

Cibo romagnolo e forlivesi ospitali e solari

Piadina o cappelletti?

Piadina

Un saluto a chi ci legge…

Se sei arrivato fino a qui o sei un mio parente o sei un
biancorosso dentro!

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

LOGISTICA • GESTIONE • RECUPERO
Lavoriamo al fianco delle imprese e a servizio dell’ambiente, valorizzando
i benefici dell’economia circolare per uno sviluppo vantaggioso per tutti.

0543 781022
www.bandinicasamenti.it
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO
LA CLASSIFICA

LA GIORNATA
4° GIORNATA

PROSSIMA PARTITA
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LA FOTO DEL GIORNO

REI

PULLAZI
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Vini d’Italia 2022

ORIOLO

Romagna Sangiovese Oriolo 2018
DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA

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 - Te l . + 3 9 0 5 4 3 7 5 5 7 1 1
W h a t s Ap 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 la
Stella Azzurra Roma, i
#SestoUomo sono stati
Fabio Monti di Four
Team, #NewPartner, e
Loretta Carbonetti di
Casta Cucine.
Entrambi sono
intervenuti durante la
diretta su LNP Pass.
Sono stati loro a
rappresentare tutti
i #Partner della
Pallacanestro 2.015!
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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

Noleggio
Elevatori

Richiedi un preventivo gratuito Tel. 0543 722887
Nuova Remi S.r.l. Via Tecla Baldoni 7, 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 722887 - 335 1250084
remitraslochi@.libero.it
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TEAM FRANCO:
TI ASPETTIAMO, FRANCO FLAN!

La squadra, domenica scorsa, è scesa in campo con una maglia per dimostrare
la sua vicinanza a Franco Flan, dopo il grave infortunio subito in allenamento.
Franco è stato operato ad inizio settimana…
Ti aspettiamo!
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LA NOSTRA MAGLIA

#LANOSTRAMAGLIA: ORA DISPONIBILE PER L’ACQUISTO!
È ora in vendita la divisa da gioco della Pallacanestro 2.015 Forlì, realizzata da Macron e disponibile
per tutti i tifosi e gli appassionati! La divisa da gara è disponibile nei due colori (bianca e rossa) e
può essere acquistata sia neutra che personalizzata.
Questi i prezzi di vendita:
- CANOTTA DA GARA NEUTRA: €60,00.
- CANOTTA DA GARA PERSONALIZZATA: € 65,00.
- PANTALONCINO DA GARA NEUTRO: € 45,00.
- PANTALONCINO DA GARA PERSONALIZZATO: € 50,00.
- COMPLETO NEUTRO (CANOTTA + PANTALONCINO): € 90,00.
- COMPLETO PERSONALIZZATO (CANOTTA + PANTALONCINO): € 100,00.
Per effettuare l’ordine, si può scrivere all’indirizzo mail info@pallacanestroforli2015.it, oppure
chiamare in ufficio negli orari di apertura o mandare un messaggio “Whatsapp” al numero
380/7842284. L’ordine è confermato solo a seguito del pagamento, le cui modalità verranno
comunicate dopo la richiesta di ordine.
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100 GIACHETTI

Nella partita della settimana scorsa
contro la Stella Azzurra Roma,
Jacopo Giachetti ha giocato la sua
centesima partita con la nostra maglia!
Complimenti capitano!
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EVENTS & MORE

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

annaabdoni

tor11

alexandranis

chiaravaggio

OFFICIAL PARTNERS

DA

Guardaci!
Teleromagna:
ch. 14 DTV

Follow Us
Us
Follow

LNP Pass:

Panorama Basket:

Natlive:

l’esclusivo servizio di
trasmissione in streaming live
delle partite di serie A2.
Info e abbonamenti su
lnppass.legapallacanestro.com

tutti i martedì in diretta
dalle 21.00 su
Teleromagna (14).
Ospiti giocatori e staff della
Pallacanestro Forlì 2.015

contenuti esclusivi
durante la settimana su
www.natliver.com

@pallforli

380 7842284

