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MATCH PROGRAM
N. 32 - Serie A2 - 2021/2022

FINO ALLA FINE… FINO ALLA FINE… 
CARICA!  CARICA!  

GARA 4 - 14 maggio 2022

IN DIRETTA su
- LNP Pass
ore 20.30
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FINO ALLA FINE… CARICA! 

11 IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA CLASSIFICA - PROSSIMO MATCH
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Siamo inseriti nel TABELLONE ARGENTO.PLAYOFF 2022



PASSIONE CASA
SCEGLI LA MIGLIORE TECNOLOGIA PER TE, PER LA TUA CASA E PER L’AMBIENTE: 

TASSO ZERO 10 MESI
TAN 0% - TAEG 0%

PER COMPRARE CIÒ CHE VUOI** DAL 20 MAGGIO AL 19 GIUGNO 2022

PROMOZIONE VALIDA DAL 2 AL 19 MAGGIO 2022

BUONO SCONTO 

50€

699,90€ -35%

449
10 RATE DA €44,90

E IN PIÙ

• Potenza di aspirazione 200W
• 2 batterie ricaricabili incluse
• Può essere riposto 

facilmente grazie alle 3 
soluzioni di ricarica: libera 
installazione, supporto a 
parete o modalità compatta

SCOPA SENZA FILI
A9K-CORE1S

Tecnologia Kompressor: 
fino a 2.4 volte maggiore
capacità del contenitore1

203 cm

66 cm

60 cm

BUONO SCONTO BUONO SCONTO 

100€

1.599€ -46%

849
10 RATE DA €84,90

E IN PIÙ

* Iniziativa promozionale “PASSIONE CASA” valida dal 02/05/2022 al 19/05/2022. Un Buono Sconto del valore rispettivamente indicato nel riquadro arancione (50€, 100€ o 150€) sarà consegnato a fronte dell’acquisto del prodotto 
pubblicizzato in volantino e contraddistinto dal riquadro stesso.
 ** Il Buono Sconto sarà valido, dal 20/05/2022 al 19/06/2022, per un successivo acquisto - di valore pari almeno a quello del buono stesso (50€, 100€ o 150€) - di qualsiasi prodotto a scelta del consumatore, anche se già in promozione, 
con la sola esclusione di Playstation 5. Acquistando più prodotti che danno diritto al rispettivo Buono Sconto, si otterranno altrettanti Buoni Sconto cumulabili tra loro per il successivo acquisto ma, per quelli utilizzabili anche sul sito 
Unieuro.it, è previsto il limite massimo di 4 buoni per ogni ordine online. Ulteriori informazioni di sintesi sull’iniziativa, limitazioni e utilizzo dei Buoni Sconto in ultima pagina del presente materiale pubblicitario.
Condizioni complete dell’iniziativa e sull’utilizzo dei Buoni Sconto su www.unieuro.it/online/passione-casa

IN REGALO* BUONI SCONTO DA 50€, 100€ O 150€

• Total No Frost
• Rumorosità 35 dB/B
• Spacemax: più spazio nello

stesso spazio
• Finitura Inox

FRIGORIFERO COMBINATO 
RB38T775CSR

CAPACITÀ
FRIGORIFERO

276 L
CAPACITÀ
FREEZER

114 L

CLASSE CONSUMO
ANNUO

169 kWh

All-Around Cooling: 
Temperatura uniforme e 
costante in ogni ripiano
Power Cool / Power 
Freeze: Raffreddamento 
e congelamento rapidi

55” OLED

• HDR10, HLG
• AI Picture PRO, AI Sound 

PRO, Dolby Vision IQ-Atmos
• Google Assistant e Alexa 

integrati
• Processore α9 Gen 4 

Intelligente

SMART TV OLED
55C15

CLASSE
LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE: NETFLIX, NOWTV, 
DAZN, PRIME VIDEO, DISNEY+, 

APPLE AIRPLAY 2 /HOMEKIT

€1099
CONComfort Visivo: basse 

emissioni di luce blu e 
zero emissioni di bagliori

BUONO SCONTO 

150€

1.327,99€ -9%9

1199
10 RATE DA €119,90

E IN PIÙVendita abbinata:
TV LG 55C15 1.198€ + cuffie LG FP5 
129,99€ = 1.327,99  1.199€. 
Risparmi 128,99€ (pari al 9% di sconto)

IN
ABBINATA

FP5
ABBINATA

FP5

Spazzole e Accessori inclusi

Spazzola Multisuperficie Spazzola Mini

Combination e 
Crevice 2 batterie

PER COMPRARE CIÒ CHE VUOI** DAL 20 MAGGIO AL 19 GIUGNO 2022

BUONO SCONTO BUONO SCONTO 

50€

699,90€ -35%

449449449449449
10 RATE DA €44,9010 RATE DA €44,90

E IN PIÙ

• Potenza di aspirazione 200W
• 2 batterie ricaricabili incluse
• Può essere riposto 

facilmente grazie alle 3 
soluzioni di ricarica: libera 
installazione, supporto a 
parete o modalità compatta

SCOPA SENZA FILI
A9K-CORE1S

Tecnologia Kompressor: 
fino a 2.4 volte maggiore
capacità del contenitore1

•
•
•

•

FRIGORIFERO COMBINATO 

FRIGORIFERO

123 CM 150€

Spazzole e Accessori inclusi

Spazzola MultisuperficieSpazzola Multisuperficie Spazzola Mini

Combination e 
Crevice 2 batterie2 batterie

1Comparato con la capacità di un’aspirapolvere CordZero A9 non Kompressor. I 
risultati possono variare in funzione dell’ambiente d’uso

POTENZA

25,2
VOLT

AUTONOMIA 
FINO A 

120’
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Bello, bellissimo, il clima di “Gara-3” e quanto 

si è vissuto all’Unieuro Arena nella serata di gio-

vedì. Un vero clima playoff, nel quale il pubblico 

ha trascinato la squadra e, viceversa, la squadra 

lottando in campo e dando tutto, ha trascinato 

i tifosi presenti all’Unieuro Arena. È stata una 

gara dura, a tratti anche (sportivamente) sporca 

e poco spettacolare, ma la determinazione e la 

grinta che i nostri ragazzi hanno messo in campo 

è stata, alla fine, determinante.

E così si va a “Gara-4”, un’altra partita da “win 

or go home”: un’altra partita che non ha bisogno 

di tante spiegazioni o di tante presentazioni, ma 

nella quale la fiducia acquisita dalla prova di gio-

vedì sera, dovrà essere il punto di partenza per 

cercare di impattare la serie.

“FINO ALLA FINE… CARICA!”, recitava uno stri-

scione all’Unieuro Arena. E allora, carica ragazzi. 

Insieme, uniti, vestiti di biancorosso, ad un solo 

grido: FORZA BIANCOROSSI, SEMPRE! 

  

FINO ALLA FINE… CARICA! 

PALLACANESTRO 2.015 FORLI’
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Selezioniamo

i migli� i produ � i 
vicini a te.

Salumificio Del Vecchio
Cesena (FC)

Centrale del Latte di Cesena
Cesena (FC)

Guarda i video SíAmo
Romagna
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PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

LA SERIE 
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#SESTOUOMO

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

In “Gara-3”, Italiana Assicu-
razioni e Guardigli Mosaico 
Assicura, sono stati #Match-

sponsor dell’incontro e Carlo 
Cocco, responsabile marke-

ting di Italiana Assicurazioni, 

il nostro #SestoUomo! 

E ha rappresentato tutti i 

#Partner della Pallacanestro 

2.015 nella vittoria in Gara-3 

contro Cantù!

9
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Concentrazione.
Tensione. Determinazione. 
I volti dei nostri ragazzi 
nel riscaldamento! 

STAY FOCUS: IL RISCALDAMENTO
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LE FOTO DEL GIORNO
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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 
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LE FOTO DEL GIORNO
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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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All’intervallo di 
“Gara-4”, aspettiamo 
tutti i bimbi sul 
parquet dell’Unieuro 
Arena per giocare 
e vincere i gadget 
messi a disposizione 
dai #Partner della 
Società! 

BIMBI IN CAMPO!
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Zannoni srl - Viale Italia, 47 - 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 27404 - carburanti@zannoni.it - www.zannoni.it

L’avventura imprenditoriale della famiglia Zannoni, di Forlì, che da oltre 70 anni è fortemente caratterizzata dal 
commercio e distribuzione di carburanti, è iniziata molto prima, in settori limitrofi a quella attuale. Da un primo 
impegno in Africa Orientale Italiana, come si chiamava allora, che rappresentò per la famiglia Zannoni, come per 
tanti altri conterranei, una opportunità importante, fino al primo distributore di carburanti. 
Zannoni: l’impresa di famiglia dette avvio ad una presenza nel settore che si svilupperà progressivamente, fino a 
raggiungere posizioni di leadership locale e di notorietà nazionale nella categoria.

DA 70 ANNI AL SERVIZIO DEL CLIENTE

La pallacanestro a Forlì è seguita 
con grande affetto dal pubblico 
forlivese che ama la nostra città.
Noi vogliamo essere partecipi con la 
nostra presenza sul territorio per 
dare un reale supporto a tutti i tifosi 
che credono nella Pallacanestro 
Forlì 2.015 e nello sport in genere.

LA PRESENZA SUL TERRITORIO

SOSTEGNO 
PALLACANESTRO 2.015

INNOVAZIONE & FUTURO

Costanza e Vittoria Zannoni, che 
hanno assunto la guida dell’A- 
zienda, succedendo al padre 
Domenico, proseguono nella 
continuità direzionale, caratteriz- 
zata da elementi che sono rimasti 
costanti nelle generazioni, quasi 
come una componente del DNA 
della famiglia: lo spirito imprendito- 
riale, l’orientamento all’innovazione 
ed alla tecnologia moderna, come 
anche l’aggiunta di carburanti eco- 
sostenibili GPL-GNC E GNL.

SERVIZIO AL CLIENTE & ALL’AUTO

Le imprese del Gruppo Zannoni si caratterizzano per l’attenzione dedicata 
alla Clientela, nel servizio, nei prodotti e nella gestione delle problematiche. 
Quando un automobilista o  un camionista si servono da una stazione di 
servizio Zannoni sanno perfettamente che troveranno un servizio attento e 
puntuale, frutto di una organizzazione che, tutti i giorni, da anni, provvede 
ad anticipare le necessarie operazioni per servire tutte le necessità.
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WE ARE FORLI’
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Coming soon… I nostri giocatori. 
I nostri #Partner. La NOSTRA 
città: WE ARE FORLI’! 
Ecco le foto di backstage del 
nuovo progetto biancorosso in 
cui i #partner incontrano i nostri 
ragazzi nei luoghi simbolo della 
Città di Forlì…
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ATTENZIONE, COMPETENZA E PRECISIONE SEMPRE

GRUPPO KEOPE
Tel. 0543 26300 | info.keope@gruppo-keope.it

FORLÌ V.le Vittorio Veneto, 9 
BOLOGNA Via Dell’Arcoveggio, 11
RAVENNA Via Berlinguer 84/96

Gruppo Keope nasce alla fine degli anni ’90, quando una famiglia di professionisti decide 
di avviare uno Studio Commerciale conferendo le esperienze maturate in ambito fiscale, 
commerciale e manageriale. 
Le competenze apportate anche dai professionisti in ambito giuridico hanno completato 
il progetto imprenditoriale che ha preso definitivamente forma ed in breve tempo la strut-
tura è stata in grado di soddisfare le esigenze della clientela più varia. Lo studio si dedica 
alla consulenza di direzione aziendale e all’attività di temporary manager, attività che 
hanno reso necessaria l’apertura di studi in altre zone del territorio ove pricipalmente 
viene svolta attività, attualmente la struttura oltre alla sede principale di Forlì, possiede 
altri due uffici direzionali, uno sito a Bologna e l’altro a Ravenna. Recentemente, vista 
l’esigenza e le caratteristiche della clientela che sempre più spesso opera in un mercato 
globale, il Gruppo ha aperto uffici di rappresentanza /commerciali all’estero.
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 “Gli #ScattiRubati” a chi 
è sugli spalti: gli sguardi, 
le parole di incitamento, 
l’entusiasmo, la spontaneità. 
Bentornati, all’Unieuro Arena!
(Foto di Riccardo Lolli)

GLI SCATTI RUBATI

Finalmente, 
TUTTI INSIEME, 
all’Unieuro Arena!
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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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MERCHANDISING

Grazie a Macron, nostro #PartnerTecnico, ecco il 
merchandising ufficiale della Pallacanestro 2.015: 
sono disponibili le linee da abbigliamento per uomo e 
donna, oltre a tanti gadget e le divise da gara! 
In queste foto, alcuni dei tanti articoli, acquistabili 
online accedendo a questo sito: 
h t t p s : / / w w w. m a c ro n s t o r e . c o m / rave n n a /
pallacanestro-forli/merchandising
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CANALE WHATSAPP

Non ti sei ancora iscritto al nostro canale WhatsApp? 
È il momento di farlo per ricevere news, foto, video e tutti gli aggiornamenti 
dal mondo biancorosso!
Come fare?
- Salvare nella vostra rubrica il numero di telefono: 380/7842284;
- Inviare un messaggio whatsapp con il testo “FOLLOW YOU” seguito dal tuo 
   nome;
- Il numero verrà registrato nelle nostre liste e comincerete a ricevere tutte 
   le news!

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO, È NECESSARIO TENERE ME-
MORIZZATO IL NUMERO, ANCHE DOPO AVERE MANDATO IL PRIMO MESSAGGIO.
Rimani in contatto con noi, ti aspettiamo! 

24
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Guardaci!

EVENTS & MORE

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@

@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 di Gara-3… 

loretta_carbonetti

pallforli

guardigli_mosaico_assicura


