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MATCH PROGRAM
N. 4 - Serie A2 - 2022/2023

INSIEME, INSIEME, SEMPRE!SEMPRE!

23  ottobre 2022
IN DIRETTA su
- LNP Pass
ore 18.00
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E IL MENO CARO LO PAGHI LA METÀ

DAL 17 AL 27 OTTOBRE 2022

SCONTO 50%
IL MENO CARO LO PAGHI LA METÀ

ACQUISTA DUE PRODOTTI A SCELTA* TRA LE CATEGORIE SELEZIONATE

SFOGLIA IL VOLANTINO E SCOPRI LE OFFERTE. 
LO SCONTO DEL 50% CONTINUA IN NEGOZIO SU TANTISSIMI ALTRI PRODOTTI.

SFOGLIA IL VOLANTINO E SCOPRI LE OFFERTE. 

* La promozione è valida, dal 17 al 27 ottobre 2022, su tutte le categorie di prodotti in vendita ad esclusione di: Telefonia, Wearable e Auricolari True Wireless, Computer, Monitor, Tablet, Stampanti, Hard Disk, Software, eBook Reader, 
Climatizzatori Fissi, Console Gaming, Capsule Caffè, Valigie, Ricariche Soda Stream. Nell’ambito della categoria grandi elettrodomestici, inclusa nella promozione, sono esclusi i seguenti marchi: Miele e Liebherr. Nell’ambito della 
categoria piccoli elettrodomestici, inclusa nella promozione, sono esclusi i seguenti marchi: Dyson, Borbone, iRobot, Smeg e Miele. Sono inoltre esclusi i droni a marchio DJI. La promozione non si applica ai servizi (garanzie, consegne 
e installazioni a domicilio, ricariche telefoniche, gift card, etc.). Acquistando due prodotti non rientranti tra le esclusioni, sul prodotto meno caro sarà applicato lo sconto del 50%. Per prodotto meno caro tra i due si intende quello con il 
minor prezzo praticato al consumatore già al netto di eventuali sconti indicati sul volantino e presso i punti vendita. Nel caso di due prodotti non rientranti tra le esclusioni e con pari prezzo, lo sconto del 50% sarà applicato su uno dei due.
La promozione non è valida per acquisti e-commerce sul sito unieuro.it, né sugli ordini effettuati su unieuro.it con pagamento e ritiro presso il punto vendita. Per acquisti/ordini sul sito unieuro.it si intendono anche quelli effettuati 

mediante accesso dall’app Unieuro.  La promozione è rivolta ai consumatori finali. Le condizioni complete della promozione sono disponibili su www.unieuro.it/online/regolamento-secondo-al-50 e presso i Punti Vendita Unieuro



“Three in a row…” direbbero dall’al-
tra parte dell’oceano: le tre vittorie di 
fila che hanno aperto il campionato, si 
portano con sé i sei punti, la testa del-
la classifica, un entusiasmo contagioso 
e tanta, tanta consapevolezza nei propri 
mezzi. Tre vittorie non scontate, in parti-
te che, per motivi diversi, potevano pre-
sentare insidie, ma nel corso delle quali 
la squadra ha sempre risposto bene e 
lottato in maniera convinta per arrivare 
ad ottenere le vittorie.

Domenica si gioca a Chieti, squadra che 
si è consolidata nel secondo campiona-
to nazionale nelle ultime stagioni e che 
arriva da una sconfitta sul campo di Fer-
rara, ma che in casa ha vinto la partita 
giocata contro Ravenna. Due punti in tre 
gare per gli abruzzesi che schierano tra 
le loro fila, tra gli altri, l’ex di turno e ve-
terano del campionato Josh Jackson.

L’obiettivo, neanche a dirlo, è continua-
re su questa strada intrapresa, con la 
consapevolezza nei propri mezzi, ma 
anche con l’umiltà e la voglia di lottare 
mostrate in questo avvio di campionato. 
Con energia, voglia e determinazione, 
ancora una volta tutti insieme: FORZA 
BIANCOROSSI! 

  

INSIEME, SEMPRE!

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

Dopo la salvezza conquistata nella scorsa 
fase ad orologio, la Caffè Mokambo 
Chieti Basket 1974 si appresta a vivere 
il suo terzo campionato consecutivo in 
serie A2. La società teatina ha cambiato 
molto rispetto alla passata stagione, 
prediligendo una linea verde con giovani 
promettenti ed affidandosi a certezze per 
la categoria come Jackson ed Ancellotti. 
La scelta di Rajola come head coach 
poi, simboleggia un forte legame con 
il passato ed il voler scrivere un futuro 
nel segno della continuità con la propria 
storia, responsabilizzando giocatori dal 
futuro promettente.
IL ROSTER. La cabina di regia dei 
biancorossi sarà affidata a Bartoli, l’unico 
giocatore confermato dalla passata 
stagione. Lo spot di guardia è appannaggio 
dell’esperto Jackson, mentre le ali della 
Mokambo saranno l’ex Mantova Mastellari 
ed il rookie Vrankic. Sotto le plance dirà la 
sua il totem Ancellotti. Nell’idea di coach 
Rajola il roster dev’essere composto da 
giovani affamati e con grande voglia di 
emergere. Il play Reale, le ali Alibegovic 
e Serpilli ed il centro Boev, insieme ai 
virgulti Mijatovic, Pichierri, Gelormini e 
Febbo.
LE PROSPETTIVE. Parola d’ordine: man-
tenere la categoria, cercando di conqui-
stare la salvezza il prima possibile. Una 
volta raggiunto l’obiettivo principale tra-
mite abnegazione ed impegno, si potrà 
pensare a tutto quello che viene dopo: i 
sogni si realizzano con sudore e spirito di 
sacrificio.
Si ringrazia per il testo l’area comunica-
zione Chieti Basket 1974

CHIETI BASKET 1974
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FINCHÈ NON CE L’ABBIAMO FATTA TUTTI,
NESSUNO DI NOI CE L’HA FATTA. 
Negli sport di squadra, come il basket, ci sono momenti in cui sai di poter rallentare 
perché i tuoi compagni sono lì per aiutarti.

Fuori dal campo, puoi contare su Italiana Assicurazioni. Ogni giorno mettiamo 
al servizio dei nostri Clienti competenza, professionalità ed eccellenti soluzioni 
assicurative: la squadra migliore per prenderci cura della tua Casa, della tua Salute 
e dei tuoi Risparmi.  

Sosteniamo con passione la Pallacanestro Forlì 2.015 e tutto il popolo biancorosso, 
certi che sarà una grande stagione di sport da vivere insieme.
ITALIANA ASSICURAZIONI È SPONSOR DI MAGLIA DELLA PALLACANESTRO FORLÌ 2.015.



PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

4° GIORNATA 

LA GIORNATA
LA CLASSIFICA 

PROSSIMA PARTITA
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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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#SESTOUOMO
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#6UOMO: sono tornati 
finalmente in presenza 
al fianco della squadra! 

Marco Benaglia, AD di 
“Steel Pool Cantieri” (in 
rappresentanza dei #Partner) 
e Luca Di Giorgio (in 
rappresentanza di tutti i tifosi), 
sono stati i #SestoUomo scesi 
in campo con la squadra nella 
gara casalinga vinta contro 
Pistoia! 
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FOTO DEL GIORNO
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CAMPAGNA ABBONAMENTI
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Under 19 Eccellenza

Perugia Basket - Unieuro Forlí 48-83 (6-26; 14-51; 37-76)
Forlì: Bandini 13, Borciu 2, Zilio 11, Moretti 21, Benzoni 10, Errede, Munari 11, Palazzi 
1, Bellini 8, Pinza 4, Sanviti 2. 
All. Grison. Ass. De Mita – Abbondanza.
La classifica: Forlì, Pesaro 6; Metauro Basket, Lanciano, Cab Stamura, Roseto 4; 
Bramante, Virtus SI, BSL San Lazzaro, Perugia 2; Santarcangelo, Umbertide 0.

Under 15 Eccellenza

Unieuro Forlì - Stars Bologna 52-76 (10-21; 31-36; 40-61)
Forlì: Saragoni 5, Plachesi 9, Mantovani 6, Ravaioli, Bartoletti 6, Tassiello 11, Zoli, 
Giudici 10, Musacchi, Stefan, Zattoni 3, Monti 2.
All: Grison. Ass: Mazzotti, Abbondanza.
La classifica: Rimini, BSL, Forlì, Cesenatico, Stars BO, Compagnia dell’Albero, 
Argenta 2; Faenza, Fortitudo BO 0.

GIOVANILI
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di FOSCHI MARCELLO

Cell. 340 93.36.482 - actilab007@yahoo.it
www.actilab.it

Riparazioni elettroniche su tutti i veicoli

Diagnosi codifiche riprogrammazioni 
componenti elettronici

Mappature centraline motore

Riparazione e scodifiche centraline motore

Organizzazione Corsi di Formazione
su tecniche di riparazione avanzate
di tutti i sistemi elettronici 

in collaborazione con

OFFICINA MOBILE
per OPERATORI del SETTORE AUTOMOTIVE
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GLI SCATTI RUBATI
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Tutte le gare dei biancorossi, in replica su Teleromagna! 

Le emozioni delle gare giocate la domenica, ora si posso-
no rivivere in replica in TV! Grazie all’accordo con Teleroma-
gna, nostra #MediaPartner, tutte le gare della Pallacanestro 
2.015, sia casalinghe sia in trasferta, verranno trasmesse in 
differita su TR24, canale 78 del DTV. 
Le partite andranno in onda mercoledì successivo alla gara, 
in prima serata, alle ore 21:00.

TELEROMAGNA
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Questi i prezzi di vendita:
• CANOTTA DA GARA NEUTRA: € 60,00.
• CANOTTA DA GARA PERSONALIZZATA: € 65,00.
• PANTALONCINO DA GARA NEUTRO: € 45,00.
• PANTALONCINO DA GARA PERSONALIZZATO: € 50,00. 
• COMPLETO NEUTRO (CANOTTA + PANTALONCINO): € 90,00.
• COMPLETO PERSONALIZZATO (CANOTTA + PANTALONCINO): € 100,00.

Nell’ordine bisognerà indicare l’articolo richiesto, la taglia e l’eventuale perso-
nalizzazione (nome e numero). 
Per effettuare l’ordine, si può scrivere all’indirizzo mail info@pallacanestrofor-
li2015.it, oppure chiamare in ufficio negli orari di apertura (lun-ven dalle 8.30 
alle 12.30) o mandare un messaggio “Whatsapp” al numero 380/7842284. 
L’ordine è confermato solo a seguito del pagamento, le cui modalità verranno 
comunicate dopo la richiesta di ordine.
(Pallacanestro 2.015 non risponde di eventuali ritardi dovuti alla consegna, indi-
pendenti dalla sua volontà).

MERCHANDISING
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#LaNostraMaglia: le modalità 
di acquisto!

La divisa da gara è disponibi-
le nei due colori (bianca e ros-
sa) e può essere acquistata sia 
neutra sia personalizzata: la 
personalizzazione è libera e si 
può scegliere se fare stampa-
re il proprio nome e numero o 
quello di un giocatore! 

La maglia? Il regalo che tut-
ti i tifosi si aspettano! E, per 
averla anche in occasione del-
le festività natalizie, è fatta ri-
chiesta di procedere all’ordi-
ne entro e non oltre lunedì 31 
ottobre 2022.
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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
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

TR24:
le repliche delle nostre 
partite, tutti i mercoledì 
alle 21:00 sul canale 78

@pallforli 380 7842284

Taggate nelle vostre stories instagram @pallforli! 
Le condivideremo e le pubblicheremo su questa pagina
del matchprogram… Nella gara contro Pistoia…

EVENTS & MORE
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