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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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Le giocate nel finale della partita contro Cento, possono 

essere il punto di partenza per affrontare questa nuova 

trasferta, la prima in terra pugliese: il rimbalzo offensivo 

e successivo tap-in di Benvenuti, lo sfondamento subito 

da Bolpin, e le triple di Natali ed Hayes hanno indirizzato 

una gara che fino a quel momento aveva visto altri due 

protagonisti come Jacopo Giachetti e Mattia Palumbo.

In settimana la squadra è ripartita proprio da lì, dal 

cercare di sistemare le cose che sono andate meno bene 

e confermare quanto di buono si è visto all’Unieuro 

Arena domenica scorsa: in tutto questo, è cominciato 

un mese di novembre che vedrà le sfide con San Severo, 

Scafati, Ferrara e Latina. 

Nella prima di queste partite, si affronta la Cestistica di 

coach Luca Bechi, squadra giovane ma con tanta voglia 

di fare emergere le proprie qualità: i gialloneri arrivano 

dalla sconfitta sul campo di Ferrara, ed hanno quattro 

punti in classifica, considerando le due vittorie arrivate 

contro la Stella Azzurra Roma e sul campo di Fabriano 

(la descrizione completa di San Severo nella prossima 

pagina).

Ripartire dalle buone cose viste domenica, sarà 

fondamentale per affrontare il mese di novembre. 

Sempre con lo spirito di migliorarsi, giorno dopo giorno: 

forza biancorossi, sempre!   

ROAD TO… SAN SEVERO! 

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’



5



6

Per la terza volta, in Serie A2 e ogni anno con motivazioni 
diverse. Le consapevolezze per la nuova stagione sono chiare: 
l’Allianz Pazienza cerca la salvezza e per farlo si affida al 
progetto tecnico di coach Bechi e ai suoi tanti giovani. Il roster, 
del tutto rinnovato, è formato da ragazzi che hanno voglia 
di giocarsi una chance importante e dimostrare di valere la 
categoria. Abnegazione, entusiasmo e lavoro saranno le parole 
chiave per la ‘nuova’ Cestistica.
Il quintetto vede Deshields, play americano ma esperto dei 
campionati europei, mentre Ty Sabin, al suo quarto anno in 
Europea, arriva in città con la voglia di continuare a dimostrare 
tutto il suo spessore e la sua attitudine. Piccoli e Serpilli, 
invece, garantiscono esperienza, energia ed imprevedibilità. 
Il pivot Moretti è il collante per entrambi i reparti. Dalla 
panchina si alzano Sabatino, Chiapparini, Bertini, Berra, Tortù, 
De Gregori e Petrushevski: giovani motivati con esperienze 
importanti, nonostante la giovane età. 
La squadra è guidata da coach Luca Bechi: dal suo arrivo, la 
Cestistica ha acquisito un’identità di gioco evidente e ben 
definita, partendo dall’attenzione difensiva. La società e 
la squadra sanno di poter contare su un coach affidabile, 
meticoloso e con una spiccata etica professionale. 
Il continuo evolversi del Covid rende incerta anche questa 
ennesima stagione. Per far fronte alle eventuali difficoltà che 
si presenteranno servirà pazienza e lungimiranza. La dirigenza 
non hai dubbi: l’obiettivo è la salvezza. Zero proclami, profilo 
basso e programmazione. Si riparte da qui. 

(Si ringrazia per il testo e le foto l’area comunicazione 
Cestistica San Severo)

 

CESTISTICA SAN SEVERO

GLI AVVERSARI
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Avis Comunale di Forlì è un’organizzazione di vo-
lontariato che dal 1936 promuove la donazione di 
sangue e plasma e ne gestisce la raccolta sul com-
prensorio forlivese. Forte di questa mission – che ha 
portato l’associazione a contare su una rete di 6mila 
donatori sul proprio territorio di pertinenza, per un 
totale di 11mila sacche raccolte all’anno nei tre punti 
di Forlì, Santa Sofia e Modigliana – la sezione forli-
vese dell’Avis persegue la sua azione di proselitismo 
secondo tre linee guida: “cultura”, “giovani” e “salute”. 
Avis Comunale di Forlì è impegnata a dare corpo a 
questi intenti attraverso un dialogo sempre più stret-
to con la città, iniziative di comunicazione destinate 
ai giovani per avvicinarli al mondo della solidarietà 
e promozione degli stili di vita sani, tra cui lo sport. 
Sono circa un centinaio i volontari che supportano 
l’operato dell’associazione, che da sempre si è di-
stinta per il suo carattere inclusivo, accogliendo il 
contributo di chiunque voglia – a qualunque livello 
–  sostenerne la missione civica e solidale.

Direzione Amministrativa
Via Giacomo della Torre, 7 - 47121 Forlì 
Tel. 0543.20013 
forli.comunale@avis.it

ROBERTO MALAGUTI – PRESIDENTE AVIS FORLÌ

#CASAPARTNER

Roberto Malaguti, Presidente di Avis Forlì: da cosa nasce la collaborazione con la 
Pallacanestro 2.015?
Avis Comunale Forlì, che presiedo da maggio 2021, sta attuando un’operazione di 
rinnovamento all’interno del suo percorso nella città di Forlì. La nostra Associa-
zione esiste per promuovere la cultura e valorizzare l’importanza della donazione 
di sangue. Il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso questa partnership, 
vuole essere un gesto innovativo diretto ai giovani sportivi. Basiamo il nostro pro-
getto su 3 concetti chiave: CULTURA, GIOVANI e SALUTE che vogliamo promuovere 
per sensibilizzare quelle fasce di età che vanno dai 15 ai 18 anni, cioè i donatori 
del futuro. Abbiamo scelto anche il basket perché è fortemente radicato nella cul-
tura della nostra città, e il rapporto fra lo sport e salute è un legame indissolubile 
per definizione. Rispondo così alla sua domanda, la nostra missione ha bisogno del 
forte legame che lega Avis allo sport cittadino.

Qualche settimana fa avete ospitato presso la vostra sede la presentazione della 
squadra giovanile di basket “Gaetano Scirea” di Bertinoro: cosa ti porti dietro di 
quel pomeriggio?
È stata un’emozione vera e propria, posso dirlo. Abbiamo voluto dare il nostro 
contributo ospitando presso la nostra sede il progetto rivolto ai giovani atleti 
Under 19 della Pallacanestro 2.015. Vogliamo dare continuità ad iniziative come 
questa, è stato il momento per mettere le basi sui nostri principi cardine, di cui 
parlavo prima: cultura, giovani e salute, tutti riuniti in quella circostanza.

Roberto, cosa lega AVIS alla pallacanestro?
Il basket è una passione di molti giovani forlivesi ed è per questo che come asso-
ciazione abbiamo creduto opportuno lanciare la campagna di proselitismo “Dona 
con Avis e fai canestro da 3”. Il progetto è rivolto alle persone di tutto il territorio 
ed è visibile nei nostri canali web e social. L’iniziativa fa parte del programma di 
incremento della sensibilità alla raccolta del sangue, l’unico farmaco che non è 
riproducibile se non attraverso la donazione.
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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



#25 LORENZO BENVENUTI

ONE TO ONE CON
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Il tuo idolo sportivo LeBron James

Il tuo idolo “extra sportivo” I miei genitori

La partita che non dimenticherai mai Montegranaro - Forli di 2 anni fa

Come ti immagini tra 10 anni… Con una bella famiglia

Posto ideale per le vacanze Ovunque, basta che ci sia un bel mare

Se potessi avere un superpotere… Teletrasporto 

Un’epoca in cui avresti voluto vivere… Anni ‘30 perché mi piaceva come si vestivano

Il tuo pregio più grande Generoso 

Il tuo peggior difetto Mi impunto spesso sulle mie idee 

Sogni di andare a cena con… Elodie

Piadina o cappelletti? Cappelletti

Un saluto a chi ci legge… Continuate a sostenerci come state facendo e ci 
toglieremo delle belle soddisfazioni insieme!

Mi piace Forlì perché… Per la passione della gente

Indossi il numero 25… Ha un significato particolare?

A Bergamo, il mio 20 era 
occupato. Presi il 25 e me 
lo porto dietro perché è 
stata la stagione dove mi 
sono messo per la prima 
volta veramente in mostra

Descriviti con 3 parole Generoso, sincero, spontaneo 

Canzone che non deve mancare nella tua playlist
Più che una canzone, 
un genere: il latino 
americano



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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IL PUNTO SUL CAMPIONATO

 
6° GIORNATA 

 

PROSSIMA PARTITA

LA GIORNATALA CLASSIFICA 
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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 
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LA FOTO DEL GIORNO

RICCARDORICCARDO
BOLPINBOLPIN



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.
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#SESTOUOMO

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

Nella partita contro la Benedetto 
XIV Cento, il #SestoUomo è stato 
Roberto Angelini di Italiana 
Assicurazioni, che è intervenuto 
nel prepartita e al termine della 
gara in diretta su LNP Pass.

È stato lui a rappresentare tutti 
i #Partner della Pallacanestro 
2.015 nell’ultima vittoria 
casalinga!



IL FIORE ALL’OCCHIELLO 
DELLA CUCINA ITALIANA
NEL MONDO

made in
made in

Z.I. Villa Selva - Forlì
Via Fratelli Lumière, 11 - 30

www.casta.com



#SESTOUOMOSETTORE GIOVANILE

Successo per la nostra Under 19 Eccellenza, 

che vince in trasferta sul campo di 

Cesenatico ed ottiene la seconda vittoria in 

altrettante gare di campionato.

Di seguito il tabellino della gara:

Pol. Cesenatico 2000 – Pallacanestro 2.015 Forlì 

65-73 (8-21, 24-36, 48-58)

Pallacanestro 2.015: Borciu 7, Pulito, Bellini, 

Bassi, Monticelli 4, Munari, Serra 6, Bandini 13, 

Guardigli 13, Stoica 2, Ndour 21, Sampieri 7.

All. Grison. 

Ass. Abbondanza.

Si torna in campo lunedì prossimo, 8 novembre, 

nella sfida casalinga contro la Fortitudo 

Pallacanestro Bologna. 
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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 
Cento…

alexandranistor11

andreacostantini91

bea_casadei


