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SECONDA PUNTATA

PROMOZIONE VALIDA DAL 2 AL 10 NOVEMBRE 2021

SCOPRI LE NUOVE, FANTASTICHE OFFERTE DAL 12 AL 18 NOVEMBRE

55” QLED

649€
CON

TV QLED
QE55Q70AA
• HDR10+, HLG, Quantum Hdr,
Dual Led
• Motion Xcelerator Turbo+
• Space Fit Sound
• Processore Quantum 4k
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2
COMPATIBILE:
NETFLIX, NOWTV,
GOOGLE ASSISTANT,
ALEXA INTEGRATO

LARGHEZZA

SMART 124 CM

REDMI NOTE 9 PRO

-42%

1.299
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DotDisplay 6.67” FHD+
Dualsim
Qualcomm Snapdragon 720G
Batteria 5020mAh
Ricarica Rapida da 30W
Lettore impronte laterale
Riconoscimento del viso AI

FOTOCAMERA
POSTERIORE

FOTOCAMERA
ANTERIORE

MEMORIA

6 GB

64+8+5+2 MP

64 GB

ESPANDIBILE

269,90

-33%
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16 MP
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VAPORE
ESCLUSIVA
SODDISFATTI O RIMBORSATI
Operazione valida dal 01/01/2021 al 31/01/2022.
Regolamento completo su

www.irobot.it

•
•
I6 ROOMBA
ROBOT ASPIRAPOLVERE
• Sistema di navigazione
iAdapt 3.0
• Sistema Premium
di pulizia a 3 stadi
AeroForce™.
• Tecnologia Imprint™
Smart Mapping per
selezionare la stanza
specifica che si vuole pulire.
• Sensore Dirt Detect™
per una pulizia più
approfondita.
• Tecnologia Imprint™ Link*

TASSO ZERO
IN 10 RATE

•

699,90

-42%
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LAVASCIUGA
HWD120B14979S
Motore Inverter Garantito 20 anni
i-Refresh: rinfresca i tuoi capi
con l’azione del micro vapore
Smart Dual Spry: pulizia
automatica della vasca a
fine ciclo
ABT: trattamento antibatterico
contro muffe e batteri
Partenza ritardata
Dim.(HxLxP): 85x60x60 cm
LAV. + ASC.

LAVAGGIO

CONSUMO
ACQUA

CARICO
LAV. / ASC.

100/56 L 12/8 KG

1400
GIRI
1.399
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PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
DOMENICA…DI PASSIONE!
Una gara che negli anni è sempre stata considerata,
giustamente, un “big match” della Serie A2: questo
perché sia la Pallacanestro 2.015 sia Scafati hanno
avuto, complessivamente, un rendimento di primo livello
rimanendo costantemente nelle posizioni alte della
classifica nel corso delle ultime stagioni. Ed è proprio
per questo motivo che, al netto di calcoli, considerazioni
e valutazioni, per domenica ci si aspetta una partita,
senza dubbio, interessante.
L’Unieuro si presenta a questo appuntamento forte dei
successi ottenuti nelle ultime uscite: due vittorie non
scontate, arrivate grazie anche alla personalità mostrata
dalla squadra in alcuni momenti chiave delle due sfide. E
proprio da questo si ripartirà, consapevoli, come detto,
di dovere continuare sulla buona strada intrapresa nelle
gare contro Cento e San Severo.
Dal canto suo, la Givova di coach Rossi, ha un roster
formato da giocatori veterani della categoria. I gialloneri
arrivano dalla vittoria ottenuta contro Chiusi nell’ultimo
turno, la sesta in altrettante gare di questo campionato.
(la descrizione completa di Scafati nella prossima
pagina, a cura dell’ufficio stampa).
I capisaldi che si stanno costruendo in questi mesi,
sono le basi per proseguire il cammino, e le due vittorie
consecutive hanno dato sicuramente consapevolezza ai
nostri ragazzi. Oggi, ancora una volta, servirà la passione
di tutti: 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
SCAFATI BASKET
Meglio di così non poteva iniziare il cammino stagionale della
Givova Scafati nel campionato di serie A2 Old Wild West. Sei
vittorie nei primi sei turni di campionato costituiscono un
bottino importante.
La società campana, da sola in vetta alla classifica del girone
rosso a punteggio pieno, ha una rosa composta da nove senior
ed un solo under, che la dice lunga sulle ambizioni del club,
che ha temporaneamente perso Raucci per un grave infortunio
al ginocchio, ma è subito corso ai ripari ingaggiando un altro
importante prospetto come Mobio.
Lo starting five viene deciso di partita in partita, a seconda
delle caratteristiche dell’avversario. Monaldi, Clarke,
Ambrosin, Daniel e De Laurentiis, Rossato, Ikangi, Cucci, Mobio
e Parravicini si alternano sul parquet, garantendo la stessa
qualità e quantità di gioco.
Clarke è sicuramente il giocatore più noto e temuto: la
sua leadership è fatto notorio, così come il suo senso di
responsabilità, la sua abnegazione nel lavoro, la sua dedizione
al sacrificio e la sua disponibilità nei confronti dei compagni.
Molti palloni passano per le sue mani.
A guidare un team così ambizioso c’è poi un coach dotato di
grande entusiasmo e determinazione: Rossi è sicuramente
l’uomo giusto per la panchina gialloblù. Finora la fiducia è stata
ampiamente ricambiata, soprattutto per quella “cazzimma”
con cui i suoi atleti scendono sempre in campo e che tanto
piace a patron Longobardi.
(Si ringrazia per il testo Antonio Pollioso, ufficio stampa
Scafati Basket; e per le foto l’area comunicazione Givova
Scafati)
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#CASAPARTNER
FABIO MONTI – FOURTEAM
Parto con una premessa: ricordo i tempi della Jolly Colombani, quando non
saltavo neanche una partita e arrivavo al palazzetto in bicicletta… Pensare
che ora, grazie alla mia attività, sono #Partner della Pallacanestro 2.015 è
una emozione davvero intensa.
Fabio, partiamo subito forte! E allora la domanda sorge spontanea… Perché
diventare #Partner della Pallacanestro 2.015?
Alla base di tutto, come avrete capito, c’è la passione per il basket e per
la squadra della città, che seguo ormai da trent’anni. In accordo con i miei
partner, ho deciso di intraprendere questa strada, con il desiderio di essere
parte integrante di una realtà che unisce e crea un legame forte con la città
di Forlì.
C’è qualche aspetto che accomuna la tua azienda alla nostra Società?
Assolutamente sì. Siamo un’azienda nata cinque anni fa, quindi abbastanza
giovane, e siamo legati ad un’altra realtà, con la quale collaboriamo attivamente. Ecco, tutto il nostro operato si basa sul gioco di squadra, proprio
come nel basket: le caratteristiche e le qualità di ogni singolo, se messe al
servizio degli altri, portano il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati.
È così nel lavoro, e anche nello sport!
Torniamo al basket: è tornato il pubblico all’Unieuro Arena, che effetto fa?
Lo scorso anno ho avuto l’opportunità di assistere ad una gara sul finale di
stagione, in un’atmosfera surreale. Ora è tutto diverso, rivedere finalmente
le persone è davvero una bella emozione. Credo però che ancora non ci sia
resi pienamente conto di quello che abbiamo ritrovato, e forse dobbiamo
scaldarci ancora un po’, come era negli anni passati. Il sesto uomo, per la
squadra, è sempre stato uno dei punti di forza, e sono convinto che il calore che sa trasmettere l’Unieuro Arena tornerà ad essere quello al quale
eravamo abituati!

FOURTEAM nasce nel 2016 dall’incontro tra
un’importante realtà imprenditoriale, forte di oltre venti anni di esperienza maturata nel settore
della costruzione ed installazione di impianti tecnologici e speciali, ed un gruppo di professionisti
forlivesi esperti nel campo delle attività di General
Contract nelle costruzioni, in grandi commesse
pubbliche e private, con profonda conoscenza ultradecennale di tutti gli aspetti tecnici, finanziari e
organizzativi connessi.
FOURTEAM fornisce soluzioni complete per la
progettazione e realizzazione totale di interni,
opere edili, impiantistiche e speciali, con competenze specifiche e rispetto dei tempi previsti con la
formula del ‘’chiavi in mano’’. Esperienza, affidabilità, qualità e sicurezza sono gli strumenti che
contraddistinguono le nostre risorse e permettono l’attuazione degli obiettivi concordati con i
propri clienti.
Tel: 0544 1936079
Email: info@fourteam.it
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ONE TO ONE CON
#12 MATTIA PALUMBO
È un numero che
usavo sin da
piccolo e mi fa
piacere tenerlo

Indossi il numero 12… Ha un significato particolare?
Descriviti con 3 parole
Il tuo idolo sportivo

Riflessivo, determinato, riservato
LeBron James

Il tuo idolo “extra sportivo”

Tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto

La partita che non dimenticherai mai

Diverse, non saprei quale scegliere

Futuro troppo lontano per dirlo con certezza...
Preferisco pensare al presente

Come ti immagini tra 10 anni…

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

Rilassante e dove stai senza pensieri

Se potessi avere un superpotere…

Volare

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

Determinato

Il tuo peggior difetto

Testardo

Sogni di andare a cena con…

Un saluto a chi ci legge…

Sicuramente in una senza tecnologia...
Magari dopo il Rinascimento

LeBron James

La cosa che più ti piace di Forlì…
Piadina o cappelletti?

Ascolto poca musica

Si vive di pallacanestro

Cappelletti in tutte le versioni

Vi aspettiamo calorosi al palazzetto!!
Per noi siete fondamentali! Complimenti a chi ha letto
fino in fondo…ahaha!
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO
LA CLASSIFICA

LA GIORNATA
7° GIORNATA

PROSSIMA PARTITA

13
LA FOTO DEL GIORNO

NICOLA

NATALI

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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SETTORE
#SESTOUOMO
GIOVANILE
Under 19 Eccellenza, il TRIS è servito!
Vincono ancora i ragazzi di coach Grison, che vincono
contro la Fortitudo Bologna e rimangono imbattuti in
campionato!
Di seguito il tabellino della gara:
Pallacanestro 2.015 Forlì - Fortitudo Bologna 67-60
(19-17, 35-32, 57-50)
Pallacanestro 2.015: Maltoni, Stoica, Bellini, Borciu,
Monticelli 4, Serra 9, Bandini 10, Guardigli 12,
Sampieri 2, Munari 4, Bassi 6, Nndour 20.
All: Grison.
Ass: Abbondanza.
Prossimo appuntamento lunedì 15 novembre sul
campo della Virtus Bologna.

Benjamin Ndour, autore di 20 punti
nella gara contro la Fortitudo Bologna

UNA NUOVA VISIONE NEL MONDO
DELLE MATERIE PLASTICHE

W E S U P P O RT YO U R C R E AT I V I T Y

I nostri prodotti parlano per noi.
Si raccontano in una lingua
comune, compresa ad
ogni latitudine, perché si esprime
attraverso concetti semplici, ma
profondi: qualità,
servizio, affidabilità e sostenibilità ambientale. Cuore del nostro
approccio è l’attività di ricerca e
sviluppo che quotidianamente ci
guida nella scelta delle soluzioni
e dei migliori materiali.
Fin dalla nostra fondazione
abbiamo scelto di rivolgere la
massima attenzione all’ambiente,
per questo abbracciamo i principi
dell’economia circolare.

VIA F.LLI LUMIÈRE, 2/B
Z.I. VILLA
SELVA
47122 FORLÌ (FC)
GEPLAST
COMMUNICATION
srl
Via F.lli Lumière, 2/b
0543
Z.I. Villa 473050
Selva 47122 Forlì (FC)
Tel. +39 0543 473050

SEDE DI MILANO

SEDE DI TREVISO

Via Achille Grandi, 16
Mazzo di Rho 20017 (MI)
Tel. +39 02 50043678

Via Dell’Artigianato, 24
Dosson di Casier 31030 ( T V)
Tel. +39 0422 938455
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COMPLEANNO ALL’UNIEURO ARENA

Festeggia il compleanno insieme a noi, con i biglietti omaggio messi a disposizione dalla Società: la Pallacanestro 2.015 ti ospita in una delle due gare
casalinghe contro Scafati (14/11) o Latina (28/11) per festeggiare in maniera
speciale insieme ai biancorossi!
I nati dall’1 al 30 novembre, riceveranno un titolo di accesso gratuito nella
CURVA NUMERATA (anello verde) ed i loro accompagnatori un biglietto ridotto
del 50%.
Il compleanno è tuo, il regalo te lo facciamo noi!
Ti aspettiamo!

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.
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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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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
San Severo...
camilla.pezzi

michylanza

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

