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MATCH PROGRAM
N. 1 - Serie A2 - 2022/2023

IN DIRETTA su
- LNP Pass
ore 18.00
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PROMOZIONE VALIDA DAL 23 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE 2022

PASSIONECASA
ACQUISTA UN GRANDE ELETTRODOMESTICO DELLE MIGLIORI MARCHE
CON CONSEGNA GRATUITA1 E A TASSO ZERO, PRIMA RATA DA GENNAIO 2023

*consumo calcolato su 100 cicli

1 SUI GRANDI ELETTRODOMESTICI PRESENTI SU QUESTO VOLANTINO. LA CONSEGNA SI INTENDE ENTRO I 30KM DAL PUNTO VENDITA. SONO ESCLUSE LE CONSEGNE CON SERVIZIO DATA CERTA ED I SERVIZI DI ALLACCIO ED INSTALLAZIONE.
MAGGIORI DETTAGLI IN NEGOZIO E SU UNIEURO.IT

1400
GIRI

VAPORE

Vendita abbinata Candy:
Asciugatrice ROEH9A2TCEXS €748 + Lavatrice RO1494DWME1S €599
= €1.347  €749. Risparmi €598 (pari al 44% di sconto)

CLASSE CONSUMO
PONDERATO

49 kWh*
CONSUMO

ACQUA

46 L
CARICO

LAVAGGIO

9 KG

• Motore inverter
• 9 programmi rapidi
• Snap&Wash: fotografa il bucato 

per il ciclo più adatto
• Connettività Wi-Fi
• Partenza ritardata (fino a 24h)
• Dim.(HxLxP): 85x60x52 cm

LAVATRICE RAPIDÒ  
RO1494DWME1S

TOT. 1.347€

749749
TUTTO A SOLI

LAVATRICE
599€

ASCIUGATRICE
748€

10 RATE DA €74,90
PAGHI DA GENNAIO 2023

1400
GIRI

VAPORE

ESCLUSIVA

849,90€ -52%

10 RATE DA €39,90
PAGHI DA GENNAIO 2023

399399

1.199€ -50%

10 RATE DA €59,90
PAGHI DA GENNAIO 2023

599599

• Pompa di Calore
• Sensore asciugatura: Rileva 

l’umidità dei vestiti e regola 
automaticamente il tempo 
di asciugatura

• Rimuove le pieghe e riduce 
il restringimento

• 99,9% Allergy Care
• Applicazione SmartThinQ
• Oblò reversibile, Apertura 

facilitata
• Partenza Ritardata
• Dim. (HxLxP): 85x60x69 cm

ASCIUGATRICE
RH90V5AV5N

CARICO
ASCIUGATURA

9 KG
MOTORE INVERTER 

GARANTITO 10 ANNI

CLASSE

A       +       +       

• Motore Inverter garantito 10 anni
• Rumorosità 73 dB/B
• AiDD: lavaggi intelligenti, 

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

LAVATRICE
F4WV309S6E

CONSUMO
PONDERATO

58 kWh*
CONSUMO

ACQUA

50 L
CARICO

LAVAGGIO

9 KG

CLASSE

• 7 cicli rapidi sotto i 59’
• Connessione WiFi + 

Bluetooth
• Tanica di raccolta acqua
 nella porta
• Certificazione Woolmark
• 10 anni di garanzia su tutte
 le componenti
• Partenza ritardata (24 ore)
• Dim.(HxLxP): 85x60x58 cm

ASCIUGATRICE
ROEH9A2TCEXS

CARICO
ASCIUGATURA

9 KG

POMPA DI CALORE

CLASSE

A       +       +       

Dettagli e regolamento
su www.lgforyou.it

Kit colonna
bucato

con ripiano 
estraibile
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FINANZIAMENTO TASSO ZERO - in 10 mesi - prima rata 120 gg - importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo 
totale del credito) in 10 rate da €70 – TAN fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale 
annua e non include alcun costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 23/09/2022 al 06/10/2022. Messaggio 
pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee 
di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. Unieuro S.p.A. opera quale 
intermediario del credito in esclusiva.



Un’attesa durata un’estate. Anzi, forse 
qualcosa di più. Ma il gran giorno è arri-
vato, e la Pallacanestro 2.015 farà il suo 
esordio in campionato oggi, 2 ottobre 
2022. Un corso nuovo, una storia nuova 
tutta da scrivere su un libro che si va a 
cominciare e che si spera abbia più pa-
gine possibile da riempire…
È stata una preseason lunga, intensa 
e impegnativa per i ragazzi che, dal 16 
agosto hanno cominciato a lavorare e 
sudare all’Unieuro Arena. È stata anche 
una preseason entusiasta, nella quale si 
sono poste le basi per la stagione, con 
un grande obiettivo: divertire e divertir-
si. Divertirsi insieme al pubblico, con ne-
gli occhi e nel cuore le emozioni vissute 
al palazzetto, quel lunedì di fine agosto, 
quando la squadra si è presentata alla 
città e oltre 1000 persone hanno riem-
pito la nostra casa. Che bellezza, che 
emozione.
Ed è da queste istantanee che si riparte. 
Dall’abbraccio del pubblico, dal calore 
che trasmettono i tifosi, dagli oltre 1500 
abbonati fatti in queste settimane e da 
chi verrà all’Unieuro Arena per essere al 
fianco di questi ragazzi. Che, possiamo 
giurarci, in campo daranno l’anima per 
onorare la maglia che indossano.
Pronti a cominciare questo nuovo libro? 
Noi, sì. FORZA BIANCOROSSI, SEMPRE! 

  

ENTUSIASTI E CORAGGIOSI!

PALLACANESTRO FORLÌ 2.015
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Selezioniamo
i migliori produttori vicini a te.

Az. Agricola Bernardi,
Viserba (RN)

Salumi Zaffagnini s.r.l.
Faenza (RA)



GLI AVVERSARIGLI AVVERSARI

La Staff Mantova si presenta a questa sta-
gione piena di novità dentro e fuori dal 
campo. La nuova dirigenza guidata dal pre-
sidente Paolo Cenna è ripartita dalle con-
ferme del gm Gabriele Casalvieri, di coach 
Giorgio Valli e di capitan Riccardo Cortese.
Il roster è stato completamente aggiorna-
to puntando su due americani d’esperienza 
come Anthony Miles (veterano della serie 
A2) e Laquinton Ross (ex Pesaro e Cantù) 
e su tanti giovani in rampa di lancio come 
Giovanni Veronesi e Martino Criconia. A 
guidare la regia della Staff c’è Matteo Pa-
lermo, play ex Trapani desideroso di tor-
nare in campo dopo il brutto infortunio alla 
spalla della scorsa stagione, mentre sotto 
le plance gli Stings fanno affidamento sui 
giovanissimi Elhadji Thioune, Alessandro 
Morgillo e Lorenzo Guerrieri.
A completare il gruppo virgiliano ci sono il 
play classe 2001 Andrea Calzavara (reduce 
da un’ottima stagione in serie B) e il lungo 
georgiano ex Trieste e Verona Giga Janeli-
dze. 
Nonostante i tanti volti nuovi, Mantova è de-
cisa a non sfigurare in campionato. I ragazzi 
di coach Valli partono con l’obiettivo dichia-
rato della salvezza e, successivamente, di 
tentare l’accesso ai playoff. Lontano dal 
parquet, infine, si cercherà di coinvolgere 
sempre di più i tifosi e il tessuto imprendi-
toriale locale per rendere gli Stings un vero 
e proprio patrimonio della provincia.
Si ringraziano per il testo Alberto Carmo-
ne, resp. Comunicazione Stings Mantova e 
per le foto Federico Tamassia.

STINGS MANTOVA
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Dal 1979 un’impresa solida e proiettata verso il 
futuro che opera nel settore delle costruzioni of-
frendo un’offerta a 360°, spaziando dalle costru-
zioni civili e industriali, ristrutturazioni e manu-
tenzione di edifici di ogni tipologia, realizzazione 
di strade, urbanizzazioni, acquedotti, gasdotti. 
La particolare esperienza maturata nel settore 
dell’edilizia frutto di due generazioni operanti nel 
settore, l’innovazione e la ricerca di nuove tec-
nologie da applicare al processo costruttivo e le 
capacità distintive sviluppate dal proprio persona-
le, hanno consentito alla società di ritagliarsi un 
proprio e ben riconosciuto spazio guadagnando 
apprezzamento e fiducia da parte della clientela 
sia privata che pubblica. La strategia di lungo ter-
mine tracciata dal fondatore, qualità del costruito 
e relazioni durature con i clienti, è ancor oggi alla 
base della nostra filosofia. Azienda certificata UNI 
EN ISO 9001 – 2015 e attestata SOA.

Via Marconi 770, Forlimpopoli (FC)
Tel.: 0543.741547
www.antonelli-edilizia.it

#CASA PARTNER

Da cosa nasce l’idea di diventare #Partner della 
Pallacanestro 2.015 Forlì? 
L’idea di diventare #Partner Pallacanestro 2.015 
Forlì nasce dal positivo confronto con alcuni dei no-
stri migliori clienti già partner come Elfi Spa, Guar-
digli Mosaico Assicura e Italiana Assicurazioni. Tutto 
questo ci ha portato a scegliere di sostenere la So-
cietà ed il progetto biancorosso.

Villiam, come appassionato di basket, da cosa na-
sce la tua passione? C’è qualche aneddoto che vuoi 
raccontare rispetto alla tua esperienza da tifoso? 
La nostra passione nasce da parte dell’esperienza 
di mio fratello e socio dell’azienda Vilmer Antonel-
li che, fin da piccolo, ha frequentato il mondo del-
la pallacanestro Forlivese… Ultimamente ci siamo 
riavvicinati seguendo anche gli ottimi risultati dei 
Baskers Forlimpopoli.

Da tifosi, appassionati e #NewPartner, cosa vi 
aspettate dalla stagione biancorossa? 
Vittorie, divertimento e arrivare fino in fondo ai 
playoff.

  VILLIAM ANTONELLI
ANTONELLI EDILIZA S.R.L.
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OFFICIAL PARTNER





PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

1° GIORNATA 

LA GIORNATA
LA CLASSIFICA 

PROSSIMA PARTITA
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SOSTENIBILITÀ

OBIETTIVI

Lavoriamo quotidianamente 
per rendere il mondo un posto 
migliore, puntando su energie 
rinnovabili ed efficientamento 
energetico per aumentare la 

qualità della vita delle persone e 
diminuire l’impatto sull’ambiente

26 ANNI  DI GRAZIE, A TUTTI! DIPENDENTI, COLLABORATORI E PARTNER 
ABBIAMO TAGLIATO UN TRAGUARDO, ORA GUARDIAMO IL FUTURO,

INSIEME SI PUÒ!

DA 25 ANNI
SINCE 1996
A L  V O STR O 
S E R V I Z I O

i valori

PERSONE
In ogni nostro progetto le 

persone sono il centro attorno 
a cui gravita tutto: sicurezza, 

sostenibilità, efficienza.

PERSONE
In ogni nostro progetto le 

persone sono il centro attorno 
a cui gravita tutto: sicurezza, 

sostenibilità, efficienza.

TECNOLOGIA

Innovazione

Attraverso strumenti di precisione 
ed una progettazione dettagliata 
portiamo tecnologia nelle case e 
sui luoghi di lavoro. La domotica 

per noi è una risorsa per le 
persone  e per l’ambiente 

LUNGOMARE RIMINI RSA CASALGRANDE

AEROPORTO FORLÌ
CAMPOSTRINO FORLÌ

INFO E CONTATTI

E.R. LUX - via Cartesio, 27, 471222 Forlì (FC)
T. 0543774632  - F.0543 794413  
info@erlux.it - www.erlux.it 

AZIENDA CERTIFICATA:

Sono ormai trascorsi 26 anni dall’inizio della nostra 
avventura: anni costellati di sfide, impegno, ma soprattutto 
di innovazione e di crescita. Abbiamo incontrato sulla 
nostra strada tante persone di grande valore che ci hanno 
consentito di assumere nuove competenze e di accendere 
nuove luci, luci che a loro volta ci hanno indicato orizzonti 
che non avremmo mai potuto immaginare prima. Gli 
impianti elettrici sono così diventati pannelli fotovoltaici, 
efficientamento energetico, sistemi complessi di 
riscaldamento e raffrescamento, sostenibilità ambientale, 
domotica, impianti di sicurezza destinati alle abitazioni e 
ai luoghi di lavoro. Passione e lungimiranza sono state 
le parole chiave che ci hanno guidato sino ad oggi 
consentendo ad E.R. Lux di ampliare i propri spazi di 
lavoro ma anche servizi rivolti ai clienti, dispiegando ad 
esempio un’assistenza di pronto intervento attiva 365 
giorni l’anno, 24 ore su 24, progettazione di impianti 
sostenibili, intelligenti e in grado di aumentare la qualità 
della vita sia sui luoghi di lavoro che nelle nostre case. 

Lo scorso anno abbiamo celebrato il nostro 25esimo 
anniversario dalla fondazione e lo abbiamo fatto in 
un periodo storico, quello della pandemia, che ha 
letteralmente cambiato il modo di vivere di tutti noi. 
Questo tuttavia non ci ha impedito di esprimere la nostra 
gratitudine nei confronti delle persone, dai collaboratori, 
agli amici, ai partner, che ci hanno permesso di diventare 
ciò che siamo oggi. Con il 2022 si apre un nuovo capitolo 
di storia, anche questo ricco di sfide e opportunità che, 
se colte, potranno portare benessere al nostro territorio: 
a tal proposito pensiamo al Piano Nazionale di Ripresa 
Resilienza su cui non possiamo permetterci di perdere 
tempo, per noi e soprattutto per le future generazioni.  
Siamo consci che viviamo nei tempi dell’incertezza, ma 
di una cosa siamo assolutamente sicuri, ieri come oggi: 
insieme si può!

Emanuele Rinieri
(Titolare E.R. Lux)



CAMPAGNA ABBONAMENTI

#CHANGE, la campagna abbonamenti biancorossa, continua! 
Per tutte le informazioni www.pallacanestroforli2015.it/abbonamenti22-23

CAMPAGNA ABBONAMENTI: #CHANGE!
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Eravamo oltre 1000 alla presentazione della squadra! 
Grazie a tutti voi che ci sostenete, ci supportate e ci mostrate la vostra passione…

29 agosto 2022

PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA
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PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA
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PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA
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PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA
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PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA
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PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA
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PRESENTAZIONE DELLO STAFF
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DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI.

I biglietti potranno essere acquistati presso i seguenti punti vendita, autorizzati dalla 
Società: 
• Tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98, Forlì)

È confermata la possibilità di acquisto online sul sito https://pallacanestroforli.
vivaticket.it/ e nei punti vendita abilitati VivaTicket:
• Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A, Forlì) 
• La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A, Forlì)
• Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli)
• Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli)

Al costo del biglietto andrà aggiunto il diritto di prevendita. 
La biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta a partire dalle ore 18:30 e sarà possibile 
acquistare sul posto i titoli di accesso. 
Per qualsiasi informazione potete chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail 
all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it

LA BIGLIETTERIA
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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 MEMO-
RIZZATO IL NUMERO, ANCHE DOPO AVERE MANDATO IL PRIMO MESSAGGIO.
Rimani in contatto con noi, ti aspettiamo! 

CANALE WHATSAPP
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OFFICIAL PARTNERS

DA

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

Baraghini
Costruzioni
Generali srl

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

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

Le presentazioni 
dei nuovi 
protagonisti 
biancorossi! 
Si sono tenute 
presso le sedi dei 
nostri preziosi 
partner, all’interno 
del progetto 
#CasaPartner…

EVENTS & MORE
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