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PROMOZIONE VALIDA DAL 10 AL 27 GENNAIO 2022

• Processore Intel®  
Core™ i7-1165G7 (fino a 
4,7 GHz , 12 MB di cache 
quad core)

• Sistema operativo Windows 11

NOTEBOOK PAVILION
15-eg0042nl

AUTONOMIA
FINO A

8 h
SCHERMO

15.6”
FULL HD

8 GB
RAM

512 GB
SSD

1400
GIRI

VAPORE

• Motore Inverter garantito 10 anni
• AiDDTM: lavaggi intelligenti, 

18% in più cura dei tessuti
• Vapore Allergy Care
• Smart Diagnosis
• Partenza ritardata 3-19 ore
• Dim (HxLxP): 85x60x56 cm

LAVATRICE
F4WV510S1E

CONSUMO
PONDERATO

61 kWh*
CONSUMO

ACQUA

53 L
CARICO

LAVAGGIO

10,5 KG

CLASSE

*consumo calcolato su 100 cicli

1.249€ -60%

499499

949€ -15%

799799

• HDR10, HLG 
• Motionflow XR 1000 Hz
• Dolby Vision-Atmos
• Ambient Optimization e 

Acoustic Auto Calibration 
• Processore X1 4K HDR
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
124 CM

COMPATIBILE: 
GOOGLE ASSISTANT, ALEXA,
APPLE AIRPLAY / HOMEKIT

TV LED
KD55X89J

55” 55” 
ESCLUSIVA

€699
CON

1.249€ -36%

799799

• Display 6.43” AMOLED Dot
• Dual sim
• MediaTek Helio G95
• Batteria 5000 mAh
• Ricarica rapida da 33W
• Lettore impronte laterali
• Riconoscimento del viso AI

REDMI NOTE 10S

MEMORIA

128 GB 6 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE

64+8+2+2 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

13 MP 

279,90€ -21%

219219
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Si torna in campo a distanza di quasi un mese dall’ul-

tima partita giocata, quella della vittoria casalinga 

contro Nardò, che ci ha permesso di chiudere con 

un successo il 2021. Dopo i rinvii delle prime due 

giornate previste da calendario in apertura di 2022, 

oggi si torna in campo per l’ultimo turno di andata, 

in un derby atteso da tanti.

L’OraSì ha cambiato assetto rispetto alle ultime sta-

gioni, con coach Alessandro Lotesoriere alla guida 

dei giallorossi. Al momento, Ravenna occupa la se-

conda posizione in classifica e si presenta alla sfida 

dopo le sconfitte maturate contro Chiusi e Scafati, 

che hanno interrotto un cammino positivo (la de-

scrizione di Ravenna nella prossima pagina, a cura 

dell’ufficio stampa).

È una sfida che non ha bisogno di tante presentazio-

ni, quella di oggi: è un derby, con tutti i profondi si-

gnificati che questa parola si porta dietro. E sarà un 

derby con il ritorno del pubblico - seppur in percen-

tuale ridotta a causa delle restrizioni - dopo oltre 

due anni. Con i tifosi biancorossi che hanno bruciato 

i biglietti a disposizione, sempre pronti ad essere al 

fianco della squadra: insieme, uniti. Forza bianco-

rossi, SEMPRE!

  

BUON 2022! E ORA… DERBY!

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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Dopo un’estate turbolenta l’OraSì Ravenna del presidente 
Roberto Vianello si è presentata ai blocchi di partenza 
del campionato con tante novità e alcune certezze. Uno 
staff tecnico completamente rinnovato, con il ritorno di 
Alessandro Lotesoriere (questa volta da capo allenatore) 
e la conferma dell’ossatura italiana del roster. A partire 
dal capitano e anima del gruppo, Daniele Cinciarini, pronto 
a dare la sua esperienza e qualità negli spot di guardia e 
ala, proseguendo con Davide Denegri, uno dei principali 
terminali offensivi della squadra, l’esterno Tommaso 
Oxilia e il centro Alessandro Simioni.
Tra i nuovi innesti nel reparto senior c’è Giulio Gazzotti, 
in grado di far valere la propria fisicità su entrambi i lati 
del campo. Nel mosaico ravennate trovano posto anche i 
due USA, il playmaker Austin Tilghman e il lungo Lewis 
Sullivan, entrambi con un comprovato pedigree europeo 
e che si stanno ben comportando al loro primo anno in 
Italia. 
La linea verde è poi formata dal vice playmaker classe 
2003 Nicola Berdini, prospetto della Reyer Venezia e 
dall’esterno Andrea Arnaldo (2002) scuola Trieste. A 
completare il roster un gruppo di giovani del territorio, 
animati da grande spirito e voglia di emergere. 
Il nuovo corso della società giallorossa è ripartito da un 
forte senso di appartenenza, con l’obiettivo di mantenere 
la categoria e interpretare al meglio il proprio ruolo di 
outsider come fatto nella prima parte di stagione. Con la 
speranza di poter essere ancora protagonista in futuro di 
questo avvincente torneo, con una compagine proprietaria 
ancora più solida e, magari, tutta ravennate.

(Si ringrazia per il testo Matteo Papi, ufficio stampa 
Basket Ravenna, e per le foto Fabrizio Zani, fotografo 
ufficiale Basket Ravenna).  

BASKET RAVENNA

GLI AVVERSARI
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Aquamarine rappresenta l’attività di consulenza 
degli avvocati Sonia Brucoli e Francesco Zaval-
loni, per investimenti ad Antigua, magnifica Isola 
delle Piccole Antille nel Mare dei Caraibi: un’espe-
rienza professionale che si è affiancata alla loro 
attività ultraventennale svolta nel campo del Di-
ritto Penale e del Diritto Civile.
Antigua, oltre che meta ideale per le vacanze, è 
un’isola sicura, con un ottimo Sistema Bancario 
e Sanitario, in grado di garantire interessanti ren-
dimenti sugli investimenti, seguiti dalla consulen-
za dello studio. Le opportunità di investimento si 
sono arricchite nonostante la pandemia: è infatti 
in corso la realizzazione di un magnifico residence 
con formula di resort con varie tipologie residen-
ziali, con piscine, ristoranti, centro benessere, aree 
per attività sportive; il tutto contraddistinto dal 
“Made in Italy”.

Via Teti n.5, Cervia (RA)
Tel. 0544 71618
avv.brucoli@gmail.com
avv.zavalloni@gmail.com

AQUAMARINE 
AVVOCATI SONIA BRUCOLI E FRANCESCO ZAVALLONI

#CASAPARTNER

Francesco Zavalloni e Sonia Brucoli, da quest’anno con Aquamarine siete 
diventati #Partner della Pallacanestro 2.015, avvicinandovi così al mondo 
del basket…
Vero! Era un mondo che conoscevamo poco e, prima di qualche settimana fa, 
non avevamo mai visto una partita dal vivo. Abbiamo avuto l’opportunità di 
assistere alla sfida contro Nardò all’Unieuro Arena e siamo stati colpiti dal 
coinvolgimento che si respira: il basket è uno sport dinamico, senza tempi 
morti ed estremamente divertente, e ci è piaciuto veramente tanto! Anzi, 
ci è dispiaciuto che sia slittata la ripresa del campionato, perché eravamo 
impazienti di tornare per la gara che era prevista per il 9 gennaio… 

Possiamo dire che c’è stato un vero e proprio imprinting! Ma da cosa nasce 
l’idea di collaborare con la nostra Società?
Con la nostra attività, abbiamo una collaborazione attiva con “Balestri & 
Balestri”, concessionaria pubblicitaria della Pallacanestro 2.015. Negli ulti-
mi mesi ci è stato proposto di entrare in questo nuovo mondo, abbiamo fat-
to le nostre valutazioni e scelto di farne parte, proprio tramite il progetto 
Aquamarine, che stiamo portando avanti con la collaborazione di imprendi-
tori italiani ai Caraibi: per noi si tratta quindi di una nuova possibilità, anche 
per farci conoscere e potere allargare la nostra rete.

Spesso si sottolinea come lo sport abbia diversi punti in comune con pro-
fessionalità anche slegate dal suo ambito. È così anche per voi?
Diciamo di sì! Noi, come avvocati, “scendiamo in campo” per vincere, così 
come fanno i giocatori ogni domenica… E cerchiamo di fare gioco di squadra: 
pur lavorando in ambiti differenti (Sonia, esperta in diritto penale, France-
sco in diritto civile, ndr), ci confrontiamo continuamente e prepariamo le 
nostre strategie anche basandoci sugli “avversari”. Ecco un altro punto in 
comune con lo sport…
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ONE TO ONE CON

10

#28 FRANCO FLAN

Il tuo idolo sportivo Kyrie Irving 

La partita che non dimenticherai mai Gara 3 contro Rieti 2018/2019: 
misi la mia prima tripla in A2

Se potessi avere un superpotere… Amo Spiderman quindi gli stessi

Un’epoca in cui avresti voluto vivere… L’Egitto Delle grandi piramidi

Il tuo pregio più grande Altruismo

Il tuo peggior difetto Poca pazienza  

Sogni di andare a cena con… Hailee Steinfeld

Piadina o cappelletti? Piadina

Un saluto a chi ci legge… Vi aspetto al palazzetto!

Descriviti con 3 parole Solare, estroverso, disordinato

La cosa che più ti piace di Forlì I parchi e i playground 

Indossi il numero 28. Ha un significato particolare? È la data di nascita 
di mio fratello

Posto ideale per le vacanze Posto tranquillo dove rilassarsi (montagna)

Come ti immagini tra 10 anni… Scuola finita e carriera da 
giocatore in atto

Canzone che non deve mancare nella tua playlist Can’t hold us
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Piazza A. Saffi, 49 Forlì - tel. 0543 24026 - fax 0543 34112 - info@riccicamillo.com - www.riccicamillo.com

il cuore di Forlì
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PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

 
13° GIORNATA 

 

PROSSIMA PARTITA

LA GIORNATALA CLASSIFICA 
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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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LA FOTO DEL GIORNO

MATTIAMATTIA
PALUMBOPALUMBO



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.



16
#SESTOUOMO

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

Nella partita contro la Pallacane-

stro Nardò, i #SestoUomo sono 

stati Loretta Carbonetti di “Castra 
Professional Cooking” e il dottor 
Marco di Maio. Entrambi sono in-

tervenuti durante la gara in diret-

ta su LNP Pass.

Sono stati loro a rappresentare 

tutti i #Partner della Pallacane-

stro 2.015 nella vittoria casalinga!

Giacomo
Rettangolo

Giacomo
Immagine posizionata
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Via F.lli Lumière, 2/b Z.I. Villa Selva 47122 Forlì (FC) Info@steelpoolcantieri.it Tel: 0543 783 266

BETTER DESIGN, BETTER LIFESTYLE
In un percorso iniziato 30 anni fa, Steel Pool Cantieri progetta e realizza in 
Italia ed all’estero involucri metallici e facciate architettoniche per 
fabbricati civili, commerciali ed industriali, nonché le strutture principali e 
secondarie per sostenerli.
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Pallacanestro 2.015 Forli – Pol. Cesenatico 2000 85 – 50 (23-13; 49-24; 71-34)
Pallacanestro 2.015: Bandini 16, Sampieri 27, Serra 4, Bassi 2, Stoica 5, Munari 11, Bellini, Monticelli 8, Borciu 7, 
Maltoni 5. 
All. Grison. Ass Abbondanza.

CLASSIFICA:
Virtus BO 12 (6-1), Pall. Forlì 12 (6-1), Santarcangelo 10 (5-0), Ravenna 6 (3-4); Pontevecchio 4 (2-5); Fortitudo BO 
2 (1-5); Pol. Cesenatico 0 (0-7).

(Foto di Riccardo Lolli)

SETTORE GIOVANILE

UNDER 19 ECCELLENZA

Prima della sosta, era arrivata la 
vittoria dei ragazzi dell’Under 19 
Eccellenza, che al Villa Romiti hanno 
battuto la Pol. Cesenatico 2000. 
Era il sesto successo in sette partite 
per i ragazzi di coach Grison, che 
raggiungono così la Virtus Bologna 
in vetta alla classifica del girone.
Di seguito il tabellino della gara:
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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
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NATALE SOTTO CANESTRO

La “Cena degli auguri di Natale” 

della Pallacanestro 2.015: un mo-

mento tanto sentito da tutta la So-

cietà biancorossa, con la presenza 

dei Soci della Fondazione Pallaca-

nestro 2.015, dei #Partner bian-

corossi, della squadra, dello staff 

tecnico e dirigenziale al completo, 

e con i capitani delle squadre del 

settore giovanile.

Grazie all’asta e alla lotteria di 

beneficenza, sono stati raccolti 

4.035 €, interamente devoluti ad 

AIL, Associazione Italiana Contro le 

Leucemie, linfomi e mieloma, e ad 

AVIS, Associazione Volontaria Do-

natori Sangue.
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PASSIONE, TALENTO, ESPERIENZA
Da 35 anni progettiamo, realizziamo e gestiamo 

soluzioni tecnologiche innovative per i clienti grazie all’esperienza 
dei nostri professionisti.

Se hai passione e curiosità verso le nuove tecnologie invia la tua candidatura a
vem.com/careers/

IL PROSSIMO TALENTO DELLA SQUADRA VEM POTRESTI ESSERE TU!

Cybersecurity
& Threat

Intelligence

Custom
Application

Development

ICT System 
Integrator
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CHARITY

Due piccoli gesti, per provare a 

regalare un sorriso: nei giorni che 

hanno anticipato le festività nata-

lizie, i nostri giocatori hanno con-

segnato i panettoni offerti dai no-

stri #Partner “Casta Professional 

Cooking” e “Conad Ravaldino” al 

reparto di Pediatria dell’Ospedale 

Morgagni Pierantoni di Forlì, e alla 

Caritas Diocesana.

Pallacanestro 2.015 ringrazia di 

cuore i responsabili delle strutture 

per averci accolto e per il servizio 

che quotidinamente svolgono.
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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 Riccardo Lolli)
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BENTORNATO! 

Dopo le scorse due stagioni, è tornato il nostro #1: Erik ha ripreso a lavorare con la 
squadra agli ordini di coach Dell’Agnello e farà il suo esordio proprio nella gara di 
domenica…
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OFFICIAL PARTNERS

DA

Guardaci!

EVENTS & MORE

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 vittoria contro Nardò…

jackcalbi jacopomorrone

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

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

Radio Studio Delta:
tutti i lunedì ore 19.00
nella trasmissione
Info@


