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UN NATALE 
TUTTO DA SCOPRIRE
Forlì, Centro Storico

8 DICEMBRE Piazza Saffi
ore 16.00 DJ Set di Natale
ore 17.00 Inaugurazione

Vi aspettiamo mercoledì 8 dicembre per accendere l’albero insieme, scoprire il video 
mapping che trasforma la piazza in un fiabesco paesaggio ghiacciato ed emozionarci 
con i cori dei bambini. Con la speciale partecipazione di Federico Poggipollini. 

COMUNE DI FORLÌ

Gold Partner

www.forlichebrilla.it



I NATALISSIMI
ANCHE A TASSO ZERO IN 10 RATE MENSILI

UN REGALO CHE VIENE DAL CUORE È SEMPRE UNA GRANDE EMOZIONE

DAL 3 AL 24 DICEMBRE 2021

*consumo calcolato su 100 cicli

55”55”

•  HDR10+, HLG
•  Dynamic Crystal Color
•  Adaptive Sound
•  Processore Crystal 4k
•  3 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
•  Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
124 CM

COMPATIBILE: NETFLIX, NOWTV, 
GOOGLE ASSISTANT, ALEXA 

INTEGRATO

TV LED
UE55AU8070

849,90€ -35%

549549
10 RATE DA €54,90

€449
CON

• Lava e aspira i pavimenti in un 
solo passaggio

• 2 modalità di pulizia
• Dotato di spazzola a V e 2 

spazzole laterali
• Sistema di navigazione 

intelligente
• Connessione Wi-Fi

ROBOT ASPIRAPOLVERE
E LAVAPAVIMENTI
ROOMBA COMBO 349,90€ -23%

269269

• Processore Intel® Core™ 
i5-1135G7 (fino a 4,2 GHz, 
8 MB di cache, quad core)

 NOTEBOOK
250 G8

AUTONOMIA
FINO A

8 h
SCHERMO

15,6”
FULL HD

8 GB
RAM

256 GB
SSD

699,90€ -14%

599599
10 RATE DA €59,90

• Display 6.5” FHD+Super 
AMOLED

• Hybrid Sim
• Octa-Core 2.3 GHz 
• Batteria 4.500 mAh
• Ricarica Ultra-Rapida (25W)
• Lettore di impronte digitali 

sul display
• Riconoscimento biometrico 

del Viso

GALAXY A52

MEMORIA

128 GB
ESPANDIBILE

6 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE

64+12+5+5 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

32 MP 

379,90€ -21%

299299
10 RATE DA €29,90
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Con la trasferta di Chiusi, si apre il mese di dicembre 

nel quale si giocheranno le sfide contro San Giobbe, 

Eurobasket Roma (sabato 11/12) e Nardò (domenica 

19/12), prima della pausa natalizia prevista dal 

calendario. Tre sfide in 14 giorni, due in trasferta 

ed una all’Unieuro Arena, che ci proietteranno 

verso la fine del girone di andata, che si concluderà 

ufficialmente con la partita sul campo di Ravenna 

del 2 gennaio 2022. 

Oggi ci troveremo di fronte l’Umana Chiusi, 

neopromossa nel campionato di Serie A2, e che 

arriva dalla sconfitta sul campo di Nardò della 

scorsa settimana. I ragazzi di coach Bassi occupano 

al momento la settima posizione della classifica con 

8 punti, frutto di quattro vittorie ottenute contro 

Ferrara, San Severo Latina e Stella Azzurra (le prime 

tre arrivate nelle prime tre giornate di campionato), 

equamente divise tra casa e trasferta (la descrizione 

completa di Chiusi nella prossima pagina, a cura 

dell’ufficio stampa).

Si riparte dunque, iniziando ufficialmente il mese 

di dicembre e dopo una “settimana corta”: pronti a 

riprendere il cammino, forza biancorossi!   

RIPARTIAMO!

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
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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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Primo storico campionato in Serie A2 per l’Umana San Giobbe 
Chiusi, che solamente al quarto anno di attività si affaccia 
al secondo torneo nazionale. La formazione senese, facente 
parte dell’ambizioso progetto Reyer, arriva dalla cavalcata 
della stagione scorsa in Serie B e in questo primo scorcio di 
stagione si è tolta alcune piccole soddisfazioni. L’obiettivo è 
chiaramente la permanenza in categoria, ma già il fatto di 
veder competere un piccolo paese di 8.200 abitanti contro 
realtà più strutturate e decisamente più grandi è motivo di 
orgoglio. 
La conferma di Giovanni Battista Bassi come Capo Allenatore, 
più un mix tra confermati dalla stagione 20/21 e giocatori di 
grande esperienza per la Serie A2. La partenza è stata ottima: 
nelle prime tre giornate sono arrivate altrettante affermazioni 
poi la fisiologica flessione ma i risultati, al momento, parlano 
di una percentuale di poco al di sotto del 50%. Nota a margine, 
ma di notevole importanza, si sono risolti anche i problemi 
riguardanti il PalaPania, la struttura recentemente inaugurata 
che era in deroga fino al 30 novembre. La collaborazione tra la 
società e il Comune della Città di Chiusi, ha fatto sì che tutti i 
tasselli finissero nella giusta posizione. Allontanati gli spettri 
di un possibile trasferimento, la San Giobbe avrà dalla partita 
contro Forlì la certezza di rimanere a casa.

(Si ringrazia per il testo e le foto, l’area comunicazione San 
Giobbe Chiusi)

SAN GIOBBE CHIUSI

GLI AVVERSARI
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VEM Sistemi, classe 1986, forlivese di nascita 
con sedi a Milano, Modena, Padova, Roma e 
Senigallia, fornisce servizi e soluzioni in am-
bito ICT integrando le migliori tecnologie del 
settore con le proprie competenze. Intuire e 
prevedere l’andamento del mercato per anti-
cipare le esigenze dei clienti sono aspetti fon-
damentali per VEM e la visione olistica che 
la caratterizza permette di offrire servizi di 
integrazione di sistemi eterogenei, dal cloud 
all’automazione dell’edificio, dalla mobility al 
data center, dalla collaboration alla cyber se-
curity, fino al software development, per con-
sentire di cogliere il meglio dalla tecnologia 
in completa sicurezza.

vem.com
Via Don S. Calderoni, 12 - Forlì 
Tel. 0543 725005

DAVIDE STEFANELLI - VEM SISTEMI

#CASAPARTNER

Vem sistemi è da diversi anni #Partner della Pallacanestro 2.015: perché la scelta di 
legarsi alla nostra realtà?
La passione per la squadra di basket della nostra città è ventennale e siamo diventati 
partner di pallacanestro 2.015 fin dalla fondazione della società. Certamente la ricer-
ca dei talenti, sportivi da un lato e professionali da parte nostra, è un tema che ci ha 
sempre accomunato e la visibilità che ci può dare uno sport così seguito dai giovani è 
molto importante per farci conoscere nel nostro territorio, tanto che da quest’anno 
abbiamo deciso di sostenere anche la squadra giovanile. In VEM apprezziamo la pa-
rola eccellenza e cerchiamo di trasmetterla ai clienti esattamente come una squadra, 
comunicando i nostri valori che sono affini, come way of thinking, a quelli del team 
di Pallacanestro 2.015: correttezza, rispetto, collaborazione e resilienza sono anima 
di VEM così come dello sport e del team che si sfida tutte le settimane sul parquet 
di gioco. Per VEM quindi i valori sportivi rappresentano un pilastro fondamentale al 
punto che in tutti i territori delle nostre sedi sosteniamo delle società sportive.
Tramite la vostra attività, in che modo collaborate attivamente con i vostri servizi con 
la Società biancorossa?
VEM sistemi si occupa di infrastrutture abiltanti nel mondo del digitale. Abbiamo 
quindi fornito il nostro contributo e la nostra consulenza a livello tecnologico, for-
nendo alla società gli access point wifi del palazzetto che consentono anche la lettura 
degli abbonamenti dei tifosi, oltre a servizi di rete e di assistenza. Ormai il digitale è 
diventato pervasivo in qualunque ambito della nostra società e siamo felici di poter 
dare il nostro contributo come abilitatori dei servizi di Pallacanestro 2.015.
I tifosi sono tornati all’Unieuro Arena: che effetto fa rivivere il palazzetto con le per-
sone presenti dopo un anno difficile come quello passato?
C’era tanta voglia di tornare al palazzetto, voleva dire tornare alla normalità, ripren-
dere una piacevole consuetudine diventata da anni una tradizione settimanale e sa-
lutare gli amici con cui condividiamo la stessa passione sportiva. Vedere la partita dal 
vivo è sicuramente un’esperienza e un’emozione diversa, ricca di adrenalina rispetto 
a guardarla dal divano di casa; personalmente, da tifoso piuttosto accanito, sono tor-
nato a seguire con piacere tutte le partite della nostra squadra. Sperando si possa 
tornare presto ad avere per il palazzetto un ritorno alla capienza del 100%.
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GIACOMO CALBI

ONE TO ONE CON
11

Il tuo idolo sportivo Michael Jordan

Il tuo idolo “extra sportivo” Mio babbo

La partita che non dimenticherai mai
Unieuro Forlì - Fortitudo Bologna 
7 aprile 2019 il mio primo derby 
in casa vissuto con la squadra

Come ti immagini tra 10 anni… Fisioterapista di Forlì… In Serie A1!

Canzone che non deve mancare nella tua playlist Sally - Vasco Rossi

Posto ideale per le vacanze Riviera Romagnola ovviamente!

Un’epoca in cui avresti voluto vivere… Anni ‘60

Il tuo pregio più grande Determinazione

Il tuo peggior difetto Testardaggine

Sogni di andare a cena con… Giuseppe Giacobazzi

Piadina o cappelletti? Cappelletti

Un saluto a chi ci legge… Ci vediamo numerosi al PalaGalassi... abbiamo bisogno 
di voi!

La cosa che più ti piace di Forlì… La passione dei forlivesi per il basket

Descriviti con 3 parole Solare, concreto e ambizioso 

Se potessi avere un superpotere… Teletrasporto 

Se non avessi fatto l’allenatore di basket... Sarei stato un chitarrista



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

L O G I S T I C A  •  G E S T I O N E  •  R E C U P E R O
Lavoriamo al fianco delle imprese e a servizio dell’ambiente, valorizzando 
i benefici dell’economia circolare per uno sviluppo vantaggioso per tutti.

www.bandinicasamenti.it

0543 781022
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PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

 
10° GIORNATA 

 

PROSSIMA PARTITA

LA GIORNATALA CLASSIFICA 



Tutti i prodotti 
per edilizia civile 
ed industriale, in 
un’unica realtà.

Dal 1982

Tutta la nostra esperienza
al Vostro servizio:

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

VELOCITÀ

CONSULENZA

QUALITÀ
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LA FOTO DEL GIORNO

PAOLOPAOLO
RUGGERIRUGGERI



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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#SESTOUOMO

Nell’ultima 
gara casalinga, 
sono tornati i 
#SestoUomo!

Nella partita contro la 
Benacquista Latina, i 
#SestoUomo sono stati 
Matteo Casadei di 
“Casadei & Pellizzaro” ed il 
dottor Alberto Zambianchi, 
Presidente della Camera di 
Commercio. Entrambi sono 
intervenuti nel prepartita 
della gara in diretta su 
LNP Pass.
Sono stati loro a 
rappresentare tutti i 
#Partner della 
Pallacanestro 2.015!



Nuova Remi S.r.l. Via Tecla Baldoni 7, 47122 Forlì (FC) 
Tel. 0543 722887 - 335 1250084

remitraslochi@.libero.it

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

NoleggioNoleggio

ElevatoriElevatori

Richiedi un preventivo gratuito Tel. 0543 722887 



1919
SPECIAL OLYMPICS

E’ la settimana della XVIII 

edizione della “Special 

Olympics European Basketball 

Week”, appuntamento 

interamente dedicato alla 

pallacanestro che si svolge 

in contemporanea in tutta 

Europa, grazie al supporto 

di FIBA ed in partnership 

con Euroleague Basketball 

One Team. Entro la giornata 

conclusiva del 6 dicembre è 

prevista la partecipazione 

di oltre 25.000 Atleti, con e 

senza disabilità intellettive, 

che si ritrovano a giocare 

insieme.

LNP, confermando il proprio 

patrocinio, intende dedicare 

agli Atleti Special Olympics le 

gare che si disputeranno nel 

weekend del 4 e 5 dicembre!
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casadeipellizzaro.com

Realizziamo impianti energetici
connessi e funzionali. Dalla A alla Z.

Forniamo tutti i servizi necessari a realizzare e 
monitorare un impianto di Building Automation, 

24 ore su 24, per 365 giorni all’anno.

c l i m a  e  t e c n o l o g i a

Clima

Luci

Irrigazione Sicurezza

Tapparelle

Efficienza 
Energetica
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SCUOLE A PALAZZO

Grazie a Conad, nostro #TopPartner, è ripartito il progetto 
“Scuole a Palazzo”!
Un grande grazie agli oltre 200 tra ragazzi ed insegnanti del 
Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli che, con i loro 
accompagnatori, hanno supportato i biancorossi nella gara 
di martedì scorso contro Latina.
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In occasione dello scorso turno di campionato, anche la Palla-

canestro 2.015 ha indossato sulle maglie da gioco un nastrino 

rosso, che ha rappresentato il simbolo dell’adesione di Lega 

Nazionale Pallacanestro e delle Società Associate alla “Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”. 

Prima della gara è stato poi esposto uno striscione “NO ALLA 

VIOLENZA CONTRO LE DONNE!”: il tema della giornata del 2021 

è concentrarsi sul comportamento degli uomini, aiutando gli 

stessi autori delle violenze a cambiare.

25 NOVEMBRE
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OFFICIAL PARTNERS

DA

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 
Latina

studenti_liceo_fulcieri
chiara_teodorani


