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ULTIME, IMPERDIBILI OFFERTE DAL 26 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE

55” OLED
€
849
CON

TV OLED
55A16
• 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
COMPATIBILE:
NETFLIX, NOWTV, DAZN,
PRIME VIDEO, DISNEY+,
APPLE AIRPLAY 2 /HOMEKIT

LARGHEZZA

SMART 123 CM

ESCLUSIVA
1

1.599

-40%

949
3.0
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GALAXY BOOK

849

• Intel® CoreTM i5-1135G7
(fino a 4.2 GHz, 8MB di
Cache, quad core)
• Sistema operativo Windows 11

549

GB
8 GB 256
ESPANDIBILE

Operazione a premi valida dal 08/11/2021
al 31/01/2022 su tutti i televisori LG OLED
TV 2021. Per info complete, regolamento,
insegne e relativi e-commerce coinvolti,
su lg.com/it/promozioni

RAM
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AUTONOMIA
FINO A

10 h

-35%

CON MICRO SD

SCHERMO

15,6”

800

FULL HD LED
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ESCLUSIVA

• Display Super Retina
XDR 6,1”
• Ceramic Shield, più duro
di qualsiasi vetro per
smartphone
• Chip A14 Bionic con Neural
Engine di nuova generazione
• Face Id
TRIPLA
FOTOCAMERA
POSTERIORE
12 MP

FOTOCAMERA
ANTERIORE

12 MP

256 GB
ECE DI 1.199
INV

-25%

899
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VAPORE

•
•
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LAVATRICE
WW90TA046AE
Motore inverter garantito 10 anni
Ecolavaggio: pulito perfetto
anche a basse temperature
Smacchiatutto plus: aiuta a
rimuovere anche le macchie
più ostinate
Eco pulizia cestello
Fine programmata
Dim.(Hxlxp): 85x60x55 cm
CLASSE

CONSUMO
PONDERATO

49 kWh*
CONSUMO
ACQUA

50 L

CARICO
LAVAGGIO

9 KG

1400
GIRI
899,90

-52%

429

*consumo calcolato su 100 cicli
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PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
ALL TOGETHER, NOW!
Si torna in campo dopo dieci giorni, una distanza tra
una partita e l’altra abbastanza insolita rispetto a ciò al
quale si è abituati durante la regular season: si scende in
campo martedì sera, e si tornerà a giocare domenica, in
quel di Chiusi. Insomma, sarà una settimana intensa per
i biancorossi, quella a cavallo tra novembre e dicembre.
L’avversaria di oggi è la Benacquista Latina, che al
momento occupa le ultime posizioni della classifica
e arriva dalla sconfitta contro San Severo dopo un
tempo supplementare. I neroazzurri hanno vinto due
partite, ma sono stati successi importanti, ottenuti
contro Verona all’esordio in campionato, e Ferrara, nella
settima giornata. (la descrizione completa di Latina,
nella prossima pagina, a cura dell’ufficio stampa).
Venendo alle nostre iniziative, sarà un piacere ospitare
una delle scuole della città di Forlì, all’interno del
progetto #ScuoleAPalazzo, portato avanti grazie alla
preziosa collaborazione di Conad, nostro #TopPartner:
oggi, a sostenere la squadra sugli spalti dell’Unieuro
Arena, ci saranno i ragazzi e i professori del Liceo
Scientifico con i loro accompagnatori.
E allora, tutti insieme, all together, saremo pronti a
vivere questo insolito martedì di campionato: 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
LATINA BASKET
Il campionato di Serie A2, il cui livello tecnico tende ad alzarsi
costantemente, mantiene la sua caratteristica di essere un
torneo competitivo ed equilibrato. L’attuale composizione dei
gironi sta mettendo la Benacquista Assicurazioni Latina
Basket in competizione anche con squadre mai incontrate
precedentemente. La squadra pontina è costituita da un mix di
esperienza, tecnica, fisicità e come consueto da giovani
promesse, anche se dall’inizio della stagione si sono resi
necessari dei cambiamenti. I confermati Passera e Fall con
Bozzetto Henderson, e Lautier, arrivato da pochissimo in
sostituzione dell’infortunato Dambrauskas, formano un
nucleo di giocatori esperti che è il nocciolo duro della squadra.
Puntare sui giovani è da sempre un must per la Benacquista
Assicurazioni Latina Basket. Il confermato Mouaha, insieme
ai nuovi arrivati Durante, Radonjic e Veronesi e ad Ambrosin,
tornato a Latina dopo altre esperienze, mettono in campo
tutta la voglia di emergere.
La squadra è guidata da coach Franco Gramenzi, alla settima
stagione sulla panchina nerazzurra. L’obiettivo primario è
quello di conquistare il prima possibile la permanenza nella
categoria di Serie A2.
(Si ringrazia per il testo e le foto, l’area comunicazione Latina
Basket)
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#CASAPARTNER
PAOLO CIMATTI - NEW TIME S.P.A.
In qualità di nuovi #Partner, cosa vi ha spinto a collaborare con la Pallacanestro
2.015?
New Time S.p.A. è una realtà forlivese molto legata al luogo in cui è nata e nel
quale, in soli 4 anni, è cresciuta e ha raggiunto risultati straordinari. In qualità
di azienda ben radicata nel territorio abbiamo deciso di sostenere e dare un
supporto concreto a questa squadra perché la pallacanestro oltre a essere uno
sport meraviglioso, è uno dei più seguiti e amati nella nostra città.
In settembre, in occasione della inaugurazione della vostra nuova sede, avete
avuto ospiti alcuni nostri giocatori. Cosa ha significato per voi?
Per noi è stato molto importante avere lì alcuni rappresentati della squadra, in
primis perché abbiamo avuto la possibilità di conoscerci e di presentare i nuovi
ambienti della nostra sede. In più, abbiamo condiviso un momento di festa e
di gioia insieme a loro e ai nostri dipendenti, occasione nella quale abbiamo
avuto modo di presentare i progetti futuri dell’azienda che ci rendono tanto
orgogliosi. Non vediamo l’ora di conoscere tutti i membri della squadra e di
invitarli nella nostra sede, per portare avanti una collaborazione reale, fatta di
volti e di supporto concreto.
Lo sport, nel nostro caso il basket, fa emergere valori come il sacrificio e la
determinazione. C’è qualche legame con la vostra attività?
Lo sport, in questo caso il basket, ha senz’altro una serie di valori che in New
Time condividiamo e facciamo nostri, come ad esempio lo spirito di squadra,
la determinazione, la forza di volontà e la voglia di affrontare sempre nuove sfide. Ho sempre creduto nelle potenzialità di un ambiente lavorativo che
stimoli e incoraggi la salute fisica e mentale dei propri dipendenti, che punti
ad accrescerne il benessere oltre che le competenze. È per questo motivo che
all’interno dell’azienda abbiamo creato uno spazio dedicato all’attività fisica e
alla cura di sé, per permettere a chiunque lavori con noi di avere un momento
di svago e di dialogo con i propri colleghi fuori dall’ambiente lavorativo e per
favorire la creazione di rapporti duraturi e consolidati.

New Time S.p.A. è un’azienda forlivese che si
occupa della progettazione, vendita e installazione di vetrate panoramiche e pergole sia
a livello nazionale che internazionale.
Con oltre 10000 installazioni realizzate e un
fatturato che quest’anno raggiungerà i 50
milioni di euro, New Time si è da poco espansa sul territorio internazionale, aprendo una
sede in Svizzera e portando i propri prodotti
sul mercato estero.
A guidare l’azienda sono da sempre l’ottimismo e la spinta al miglioramento. Così, a fine
settembre, a un anno dalla prima inaugurazione, tutto lo staff partecipa a una nuova
inaugurazione per celebrare la trasformazione dell’azienda in un ambiente green e armonico, in grado di stimolare la produttività e il
benessere dei dipendenti.
Via Campo dei Fiori, 4 - Forlì
Mail: contatti@newtimegroup.it
Tel: 0543 1796619
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ONE TO ONE CON
SERGIO LUISE
Descriviti con 3 parole
Il tuo idolo sportivo

Riflessivo, generoso, determinato
Kobe

Il tuo idolo “extra sportivo”

Mio padre
Vs il Khimki, a Mosca,
nei preliminari di Eurolega

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

Con un sacco di dolori..

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

Ibiza e Formentera

Se non avessi fatto l’allenatore di basket...
Se potessi avere un superpotere…

Avrei dato un seguito alla mia laurea in
scienze ambientali

Controllare il tempo

Un’epoca in cui avresti voluto vivere…

Nel 1800 come Re di Caserta, o nel 2500

Il tuo pregio più grande

Orgoglioso

Il tuo peggior difetto

Troppo orgoglioso

Sogni di andare a cena con…

Con mio nonno Sergio che non ho mai conosciuto

La cosa che più ti piace di Forlì…
Piadina o cappelletti?
Un saluto a chi ci legge…

Pride degli u2...

Si respira aria di pallacanestro

Piadina con il prosciutto crudo

Ogni giorno lavoriamo duro per guadagnare la vostra
fiducia e meritare la vostra passione

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
9° GIORNATA

PROSSIMA PARTITA

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER
PREMIUM PARTNER

Dal 1982

Tutti i prodotti
per edilizia civile
ed industriale, in
un’unica realtà.
Tutta la nostra esperienza
al Vostro servizio:

VELOCITÀ
CONSULENZA
QUALITÀ

Via Paolo Solazio, 5 - 47122 Forlì FC
Tel. +390543798693 - info@isolcentersrl.it
www.isolcentersrl.it
Lun-Ven 8:00-12:30/14:30-18:00
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LA FOTO DEL GIORNO

LORENZO

BENVENUTI

Servizi
•
•
•

Assistenza pre e post vendita
Consulenze specialistiche
Consegna in 24H di oltre
50000 articoli gestiti a
magazzino

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
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SETTORE
#SESTOUOMO
GIOVANILE
Seconda vittoria in campionato per l’Under 19 Silver!
Vincono ancora i ragazzi di coach Colombo che, dopo una gara molto combattuta, sono stati bravi
ad ottenere il secondo successo in altrettante le gare disputate. Di seguito il tabellino della gara:
Basket Club Russi - Pallacanestro 2.015 Forlì 60 - 62 (22-14; 33-33; 45-45)
Pallacanestro 2.015: Coralli 15, Gigliotti 4, Bacchi 2, Ghetti 3, Martinelli 6, Rondoni 6, Preda 4, Bondi
12, Tassinari, Gardini D., Ricci 10.
All: Colombo - Ass: Mazzotti

Vittoria per lo SCIREA!
I ragazzi dello Scirea, i nostri dell’Under 19 Eccellenza, hanno battuto sabato sera Argenta nel campionato
di Serie C Silver! Di seguito il tabellino della gara:
Gaetano Scirea Bertinoro - Argenta 90-70 (28-18; 42-45; 59-57)
Gaetano Scirea Bertinoro: Ndour 32, Bandini 16, Benzoni 6, Sampieri 3, Bassi 3, Ravaioli 13, Maltoni 15,
Bellini, Stoica 2, Rossi, Lolli.
All. Grison. - Ass. Abbondanza.
Si ringrazia per la foto Gaetano Genovese

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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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)

Realizziamo impianti energetici
connessi e funzionali. Dalla A alla Z.
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Forniamo tutti i servizi necessari a realizzare e
monitorare un impianto di Building Automation,
24 ore su 24, per 365 giorni all’anno.

Clima

Tapparelle

Efficienza
Energetica

Luci

Irrigazione

c l i m a

e

Sicurezza

t e c n o l o g i a

casadeipellizzaro.com
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SCUOLE A PALAZZO

Grazie a Conad, nostro #TopPartner,
torna #ScuoleAPalazzo, il progetto che
prevede che i nostri giocatori vadano
nelle scuole della Città, e che i bambini
e i giovani dei vari istituti siano ospiti
all’Unieuro Arena in occasione delle nostre gare casalinghe!
L’iniziativa è stata ufficialmente presentata nel corso di una conferenza
stampa che si è tenuta in settimana e
alla quale hanno preso parte Riccardo
Pinza, Socio della Fondazione Pallacanestro 2.105 Forlì e Presidente dell’Attività giovanile, Marco Monari di Conad,
il GM Renato Pasquali, Paola Casara,
Assessore alle politiche giovanili del
Comune di Forlì, oltre a coach Sandro
Dell’Agnello ed una delegazione di giocatori biancorossi.
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THANKSGIVING DAY

La “Giornata del ringraziamento” è una
delle tradizioni più sentite negli Stati Uniti
d’America e si festeggia ogni quarto giovedì del mese di novembre.
E nella serata di giovedì 25, anche la Pallacanestro 2.015 ha festeggiato in famiglia il
suo “Thanksgiving Day”, con una cena con
i Soci della Fondazione, i giocatori biancorossi ed altri amici della Società!
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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
Ferrara…

edo___grd
lucaturoni

fabioporcelli

ni1966

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

