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PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
UNO, DUE…TRE!
La terza vittoria consecutiva si porta con sé qualcosa in
più, oltre ai due punti conquistati sul campo. I biancorossi
sono stati concentrati, determinati e decisi per tutti
i quaranta minuti della gara contro Scafati, ed hanno
portato a casa un successo che dà ulteriori certezze e
consapevolezza. Cento, San Severo e Scafati sono stati
successi costruiti durante le settimane di allenamenti in
palestra, e sono il frutto dell’abnegazione che la squadra
ha durante il lavoro quotidiano. Ed i risultati, si stanno
vedendo.
Oggi ci troveremo di fronte una squadra che sta trovando
difficoltà in questo avvio di stagione, ma il cui valore
non può essere messo in discussione: la Top Secret di
Spiro Leka ha vinto due delle sette partite giocate, ma
è stata colpita da diversi infortuni che le hanno tolto
giocatori importanti (la descrizione di Ferrara nella
prossima pagina, a cura dell’ufficio stampa).
È tempo di derby, uno dei due che giocheremo in questo
“Girone Rosso” del campionato: stiamo vivendo un
momento decisamente positivo, e ci aspetta una sfida
insidiosa. Ma saremo pronti e sicuri di avere tanti tifosi
al seguito. Forza biancorossi, sempre!
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GLI AVVERSARI
KLEB BASKET FERRARA
La Top Secret del coach Spiro Leka non sta attraversando un
grande momento. Solamente due successi in campionato, a
Frosinone contro la Stella Azzurra Roma e contro San Severo,
di fronte a cinque ko, gli ultimi due sui campi di Fabriano e
Latina. I molti infortuni che hanno colpito giocatori cardine
del progetto, come Zampini (ai box fino a metà gennaio 2022)
e Fabi, hanno minato le certezze estive dei biancazzurri, che
hanno reinserito Vencato in cabina di regia (anche lui reduce
da un’operazione al ginocchio). In attesa del Fabi ritrovato
al 100%, la squadra è nelle mani offensive di Mayfield, nelle
gambe esplosive di Filoni, nella leadership sempre più spiccata
di Pacher e nei muscoli di Vildera. Direttore dell’orchestra
guidata da coach Leka è il già citato Vencato. Il Kleb deve
ritrovare la difesa migliore, aspetto decisivo in positivo nelle
gare di inizio stagione, puntando pure su chi sale dalla panca,
a cominciare da Panni, killer da fuori come Petrovic (ex di
turno), con il giovane Pianegonda che, se avrà smaltito i guai
a un ginocchio, è chiamato a dare fiato agli esterni, mentre
sotto le plance capitan Fantoni deve sfruttare esperienza e
fisico contro i lunghi avversari. Ritrovare compattezza e
fiducia, al cospetto della corazzata romagnola: ecco che cosa
dovrà fare la Top Secret per provare ad avere la meglio, con il
fondamentale apporto del pubblico biancazzurro.
Si ringraziano per il testo Lorenzo Montanari, addetto stampa
Kleb Basket Ferrara, e per le foto Gian Luca Teodorini
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#CASAPARTNER
CLAUDIO BELLINI – AD EDILESTERNI
Claudio, da tanti anni Edilesterni sostiene la Pallacanestro 2.015: da cosa nasce
questa scelta?
Ci sono diversi aspetti che ci hanno portato a prendere questa decisione, e
comincerei da una motivazione “etica”. Il basket forlivese dà lustro al nostro
territorio, e penso che, come imprenditori locali, abbiamo il compito morale di
supportare una realtà che viene riconosciuta e rispettata a livello nazionale. E
poi c’è un discorso commerciale: la Pallacanestro 2.015 è il veicolo sportivo più
influente, e questo ci permette di avere visibilità in ambito locale e non solo.
Da anni sostenete anche l’attività giovanile. Come mai?
Perché vediamo come la Società si interessa della crescita di questi ragazzi,
che devono trovare il modo di organizzare al meglio il loro tempo tra lo studio, gli allenamenti e le partite. Ecco allora che tutto questo li porta inevitabilmente a crescere, ed è un importante metodo educativo anche in ambito
extra-sportivo.
Da tifoso cosa pensi della squadra?
Veniamo da una vittoria bellissima, che sono sicuro possa dare una spinta in più
alla squadra, ma anche ai tifosi! Detto questo, sono molto fiducioso sul campionato che stiamo facendo e su quello che potrà accadere: ad inizio stagione
ci sono stati un po’ di alti e bassi, ma vedo una squadra solida e composta da
giocatori esperti, che si dimostrano fondamentali nei momenti chiave delle
partite. Penso che potremmo divertirci ancora di più, e di potercela giocare
fino alla fine…
È tornato il pubblico all’Unieuro Arena, che effetto fa?
Bello, anzi, bellissimo! Ma vorrei aggiungere una cosa… Penso che, chi oggi viene al palazzetto, debba essere da traino anche per coloro che non sono ancora
tornati e che erano sempre presenti prima della pandemia: sappiamo quanto
incide il pubblico forlivese attorno alla squadra e sono convinto che ci siano
tutte le possibilità per riavere l’Unieuro Arena alla quale eravamo abituati!

Edil Esterni è un solido punto di riferimento nel settore delle costruzioni in Romagna,
un’impresa generale di costruzioni espressione di oltre 20 anni di storia nell’edilizia industriale e civile, sia pubblica che privata.
Specializzata nella realizzazione di opere
edili, nelle ristrutturazioni di immobili e nelle urbanizzazioni, Edil Esterni opera in modo
efficiente e professionale anche nel mondo
delle infrastrutture pubbliche, avvalendosi
della certificazione UNI EN ISO 9001 per la
costruzione e la ristrutturazione di opere edili,
l’edificazione di strade e acquedotti, la realizzazione di opere di irrigazione ed evacuazione, l’esecuzione di opere di verde e arredo
urbano.
Via Cardano, 2/d - Forlì
Tel. 0543 720 134
www.edilesterni.it
edilesterni@edilesterni.it
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LA GIORNATA
8° GIORNATA

PROSSIMA PARTITA

il cuore di Forlì

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

JEFFREY

CARROLL JR

GLOBALMENTE
A G I A M O LOCALMENTE

PENSIAMO

Grazie a un'esperienza ventennale e a un team di professionisti specializzati ci proponiamo come azienda leader nella distribuzione di prodotti per
coperture e rivestimenti metallici in Emilia Romagna e Marche.

V I A F. L L I L U M I È R E , 2 / B
Z . I . V I L L A S E LVA
47122 FORLÌ (FC)
0543 782805
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#SESTOUOMO

Nell’ultima
gara casalinga,
sono tornati i
#SestoUomo, in
una nuova modalità!
Nella partita contro la Givova
Scafati, i #SestoUomo sono
stati Monica Zoli, di Dino Zoli
Group e Pier Paolo Rosetti di
Yoga. Entrambi sono intervenuti nel prepartita della gara
in diretta su LNP Pass.
Sono stati loro a rappresentare tutti i #Partner della
Pallacanestro 2.015 nell’ultima vittoria casalinga!

JAGUAR E-PACE E JAGUAR F-PACE

ORA PROVA
A CHIAMARLE
AUTOCARRI.

È arrivato il momento migliore per dare al tuo lavoro lo stile
e le performance di Jaguar. Perché oggi affrontare le sfide
del tuo business con E-PACE e F-PACE è ancora più conveniente,
grazie ai vantaggi dell’omologazione autocarro.
Scegli Jaguar E-PACE e Jaguar F-PACE,
tue in versione autocarro senza costi di trasformazione*.

VANTAGGI IMMATRICOLAZIONE AUTOCARRO
COSTI DI TRASFORMAZIONE INCLUSI
BOLLO AUTO RIDOTTO
DEDUCIBILITÀ FISCALE

Ti aspettiamo in Concessionaria per un appuntamento
individuale e sicuro, anche virtuale.

ROMAGNAUTO

Via Ravegnana 403, Forlì - 0543 723303
Via Fogazzaro 119, Cesena - 0547 335567
concierge.romagnauto@jaguardealers.it
romagnauto.jaguar.it
Gamma Jaguar E-PACE, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 2,0 a 9,7 (WLTP).
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 44 a 218 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.
Gamma Jaguar F-PACE, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 2,2 a 12,2 (WLTP).
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 49 a 275 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.
*Rivolgiti al tuo Concessionario per scoprire quali allestimenti e motorizzazioni sono immatricolabili Autocarro. Iniziativa valida su Jaguar E-PACE e Jaguar F-PACE fino al 30/11/2021.

SETTORE
#SESTOUOMO
GIOVANILE

È cominciato anche il campionato della nostra Under
19 Silver, che ha esordito con una bella vittoria sul
campo di Faenza. Sconfitta invece contro la Virtus
Bologna per i ragazzi dell’Under 19 Eccellenza.
Di seguito i tabellini delle due gare:
Under 19 Eccellenza
Virtus Bologna -Pallacanestro 2.015 Forlì 88 - 65
(27-14; 43-31; 69-46)
Pallacanestro 2.015: Sampieri 4, Bassi 2, Ndour 25,
Bandini 7, Serra 8, Munari 9, Monticelli 3, Borciu 2,
Stoica 2, Maltoni 3, Bellini.
All: Grison
Ass: Abbondanza
Under 19 Silver
Faenza Project - Pallacanestro 2.015 Forlì 36-102
(11-23; 20-45; 30-67)
Pallacanestro 2.015: Guaglione 11, Coralli 10,
Gigliotti 9, Bacchi 2, Ghetti 7, Martinelli 4, Rondoni
12, Benzoni 11, Preda 3, Bondi 9, Perugini 4, Ricci
20.
All: Colombo
Ass: Mazzotti

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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GLI SCATTI RUBATI
Finalmente,
TUTTI INSIEME,
all’Unieuro Arena!
Ritrovare il pubblico dopo un
anno di chiusura è speciale ed
emozionante.
“Gli #ScattiRubati” a chi è sugli
spalti: gli sguardi, le parole di
incitamento, l’entusiasmo, la
spontaneità.
È davvero fantastico.
(Foto di Lorenzo Fantini)
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MERCHANDISING

È ora disponibile il merchandising ufficiale della
Pallacanestro 2.015, realizzato da Macron!
Maglie, felpe, polo, t-shirt, gadget e tanto altro,
sono ora acquistabili!
Per informazioni e ordini, potete scrivere a
comunicazione@pallacanestroforli2015.it
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SCUOLE A PALAZZO

Grazie a Conad, nostro #TopPartner, nella gara contro
Scafati è ripartito il progetto “Scuole a Palazzo”!
Un grande grazie ai ragazzi e agli insegnanti delle
scuole Bersani che, con i loro accompagnatori, hanno
supportato i biancorossi in campo!
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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 vittoria della settimana scorsa contro
Scafati…

zakke20
cari

michelepiovac

stefuzzaa

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

