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N. 2 - Serie A2 - 2022/2023
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- LNP Pass
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FEBBREFEBBRE
DA DERBY!DA DERBY!  

9 ottobre 2022
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DAL 7 AL 16 OTTOBRE 2022

COSTOSOTTO
LA NUOVA STAGIONE DELLE GRANDI OFFERTE SOTTOCOSTO.

DISPONIBILI 1.500 PEZZI

1.299€ -38%

799
DISPONIBILI 1.500 PEZZI

899,90€ -33%

599

DISPONIBILI 2.000 PEZZI

249,90€ -36%

159
• Super compatta: solo 69 cm 

in posizione di parcheggio
• Spazzola motorizzata con 

Rullo Intense Floor
• Accessori inclusi:
 2in1 spazzola a pennello e 

per imbottiti
• Bocchetta per fessure lunga
• Senza sacco

SCOPA RICARICABILE
H-FREE 500 LITE

HF522LHM

POTENZA

290
WATT

AUTONOMIA

40’

• 4K Ultra HD, HDR10+, HLG, 
Quantum Hdr, Dual Led

• Motion Xcelerator Turbo+
• Object Tracking Sound Lite
• Processore Quantum 4k
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART TV QLED 
QE55Q70BA

CLASSE
LARGHEZZA
124 CM

COMPATIBILE:
GOOGLE ASSISTANT, ALEXA E 

BIXBY INTEGRATI

55” QLED
€699

CON

• Processore AMD Ryzen™ 
7 5825U (Fino a 4,5 GHz, 16 
MB di cache, 8 core)

• Windows 11
• Lettore di impronte digitali

HP LAPTOP 
15S-EQ3030NL

AUTONOMIA
FINO A

9 h
SCHERMO

15,6”
FULL HD

16 GB
RAM

512 GB
SSD

• Display 6.1” FHD+ 
Dynamic AMOLED 2X

• Dualsim + eSIM
• Exynos 2200
• Batteria 3700 mAh
• Lettore impronte ultrasuoni

GALAXY 
S22

MEMORIA

128 GB 8 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE

50+12+10  MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

10 MP 

DISPONIBILI 2.500 PEZZI

879€ -26%

649

DOPPIA
GARANZIA
DOPPIO 
VANTAGGIO

4 anni di garanzia totale sul prodotto
Promozione valida 

fino al 31 Dicembre 2022.
Dettagli su www.hooverpromo.it



Ci siamo lasciati domenica scorsa con 
gli applausi a fine partita e con tutta l’U-
nieuro Arena che cantava e salutava i ra-
gazzi scesi in campo, applaudendoli per 
la vittoria e per l’ottimo atteggiamento 
mostrato in campo. E ora, è già tempo di 
pensare alla seconda giornata di questa 
stagione: andrà in scena una delle parti-
te più sentite, una partita attesa da anni: 
va in scena il derby contro Rimini, non 
una gara come le altre.

Giocheremo contro una squadra che ha 
perso all’esordio sul campo di San Se-
vero e che abbiamo già affrontato due 
volte (vincendo) in preseason: sarà, per 
mille motivi, una partita molto diversa, 
nella quale ritroveremo Nik Raivio, a 
tutti gli effetti un nostro giocatore per i 
prossimi due mesi. 

Il derby, per coinvolgimento emotivo e 
per la carica che si percepisce nell’am-
biente, non sarà mai una partita come 
le altre. In città si respira un’aria di en-
tusiasmo come non accadeva da un po’ 
di tempo a questa parte. Il libro aperto 
la scorsa settimana dopo l’esordio casa-
lingo, ha ancora tante pagine bianche da 
riempire. Facciamolo, insieme. 
FORZA BIANCOROSSI, SEMPRE! 

  

FEBBRE DA DERBY!

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 stagione 2022-2023 rappresenta quel-
la del ritorno in Serie A2 per il Basket Ri-
mini dopo 11 anni. Il roster messo a pun-
to dalla Società è un mix di giocatori che 
conoscono la categoria e scommesse che 
si affacciano per la prima volta in questo 
campionato.
Lo starting five vede il duo Meluzzi-John-
son in cabina di regia, insieme alla coppia 
Anumba-Ogbeide sotto le plance. Il col-
lante sarà Masciadri, veterano di A2.
Dalla panchina esce l’estroso Tassinari 
insieme al giovanissimo Scarponi ed al 
grintoso Bedetti. D’Almeida offre muscoli 
a partita in corso, Arrigoni fosforo e 
solidità.
Johnson e Ogbeide promettono spetta-
colo. Il primo è una combo-guard, MVP 
della Supercoppa a Pistoia in A2 l’anno 
scorso. Il secondo è un fattore sotto il fer-
ro, vincente a Cipro (Campionato e Coppa 
Nazionale) ed in Turchia (promozione dal-
la seconda alla prima lega nazionale).
Coach Mattia Ferrari è all’ottava stagio-
ne in A2 della sua carriera, dove ha già 
raggiunto i playoff più volte. Al suo fian-
co Mauro Zambelli viceallenatore, tecnico 
dalla decennale esperienza in categoria, 
e l’ex leggenda del Basket Rimini Larry 
Middleton.
L’obiettivo è quello di mantenere la cate-
goria. La solidità del progetto e l’entusia-
smo dei tifosi fanno ben sperare in vista di 
una stagione storica.

Si ringraziano per il testo l’area comuni-
cazione RBR Rimini e per le foto Nicola 
De Luigi.

RINASCITA BASKET RIMINI
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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.
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La mia è un’impresa individuale nata nel 2010 
anno in cui ho deciso, assieme alla mia fami-
glia, di rischiare e proporre alle officine del 
territorio un nuovo servizio di meccatronica 
specialistica e diagnosi elettronica avanzata, 
con riprogrammazione, riparazione e codifi-
ca dei moduli elettronici delle autovetture.
Un servizio fornito con l’ausilio di una officina 
mobile attrezzata e ora anche attraverso una 
strumentazione diagnostica da remoto.
Dopo 12 anni di intensissima attività sono 
felice ed orgoglioso di aver intrapreso que-
sto percorso professionale che ad oggi mi ha 
portato a collaborare con professionisti del 
settore da Pesaro a Modena, oltre ad avermi 
dato la possibilità di propormi come forma-
tore. 
Indubbiamente questa mia esperienza mi ha 
dato tanto primo fra tutto il rispetto di chi ha 
il coraggio di mettersi in gioco.

Actilab
Via Galluppi, 85, Cesena
Cell. 340 93.36.482 - actilab007@yahoo.it
www. actilab.it

#CASA PARTNER

Marcello, da cosa nasce l’idea di diventare #Partner 
della Pallacanestro 2.015 Forlì?
Dopo otto anni come tifoso, quest’anno ho voluto par-
tecipare più attivamente nel sostenere questa squadra 
completamente ricostruita, e la società, che ora, e in più 
occasioni, si è impegnata economicamente a sostegno 
del bellissimo progetto che è la Pallacanestro 2.015 Forlì 
Da cosa nasce la vostra passione, c’è qualche aneddoto 
che volete raccontare rispetto alle vostre esperienze di 
tifosi?
La passione per la pallacanestro è nata con un regalo a 
mio figlio che a 9 anni aveva scelto di giocare a basket: 
il 1 maggio 2016 siamo entrati nel palazzetto inondato di 
cori e bandiere e, da lì in poi, non abbiamo più abbando-
nato i colori biancorosso. Abbiamo conosciuto e stretto 
amicizie speciali ed iniziato a seguire assieme ogni tra-
sferta possibile. 
Cosa vi aspettate dalla stagione biancorossa?
Questa che inizia è una stagione importante, a fronte 
dell’ennesimo impegno economico la società si è adope-
rata per costruire un team competitivo partendo dell’al-
lenatore Antimo Martino, lo staff tecnico per arrivare ad 
ogni singolo giocatore. Ovviamente le aspettative sono 
alte e come ogni nuova avventura non vediamo l’ora che 
inizi. Noi da nostro canto saremo sempre sugli spalti a 
urlare: “Forza Forlì“.

  MARCELLO FOSCHI
ACTILAB
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NEW
OFFICIAL PARTNER





PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

2° GIORNATA 

LA GIORNATA
LA CLASSIFICA 

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

Roberto Angelini di Italiana 

Assicurazioni (in rappresentanza 
dei #Partner) ed il Vicesindaco 

del Comune di Forlì Daniele 

Mezzacapo, sono stati i 
#SestoUomo scesi in campo 
ieri con la squadra. E Loretta 

Carbonetti, di Casta Cucine, è 
stata intervistata nel prepartita in 
diretta su LNP Pass!
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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



FOTO DEL GIORNO
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CAMPAGNA ABBONAMENTI

CAMPAGNA ABBONAMENTI: #CHANGE!
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#CHANGE, la campagna abbonamenti della Pallacanestro 2.015 è aperta fino alla 
fine del girone di andata! 

Per vivere tutte le emozioni delle gare che si giocheranno all’Unieuro Arena, 
Pallacanestro 2.015 ricorda che è ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento 
per le gare casalinghe della stagione 2022/2023: dopo ogni partita interna, dal 
prezzo totale verrà scalato il rateo delle gare disputate fino a quel momento.

Per qualsiasi informazione è possibile consultare questo link: 
https://www.pallacanestroforli2015.it/abbonamenti-2022-23/ 



LA NOSTRA MAGLIA
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Ecco le divise da gara che utilizzeranno i biancorossi in stagione! 
Sono state presentate in occasione dell’evento #NoiCiSiamo 
della scorsa settimana…
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#NOICISIAMO
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Una serata all’insegna della condivisione in vista dell’inizio del 
campionato: Soci della Fondazione, squadra, staff, #Partner e 
amici biancorossi. Tutti uniti da un’unica passione.

#NoiCiSiamo è stato l’evento che si è tenuto al Grand Hotel 
Castrocaro – Long Life Formula.
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DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI.

Pallacanestro 2.015 comunica quanto segue in merito alla biglietteria in vista della 
gara contro la Riviera Banca Basket Rimini prevista per domenica 9 ottobre, ore 
17:00 (PalaFlaminio, Rimini):
- Sono disponibili biglietti per la TRIBUNA (numerati) al costo di 30,00 Euro;

- È prevista una riduzione per la fascia di età 6-13 anni esclusivamente in GRADIANATA 
(non numerati) al costo di 8,00 Euro;

- I biglietti sono acquistabili ESCLUSIVAMENTE presso la sede della Pallacanestro 
2.015 (Viale Filippo Corridoni, 10), da giovedì 6 a sabato 8 ottobre compresi, negli 
orari di apertura: 8.30-12.30.

- Non è possibile acquistare i biglietti online, né domenica al PalaFlaminio.

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare la segreteria al numero 
0543/1753333 oppure scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it

LA BIGLIETTERIA
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LE GARE DELLA SETTIMANA DELLE NOSTRE GIOVANILI

Under 19 Eccellenza (lunedì 03/10)
Virtus Siena - Unieuro Forlì  75-76 (29-16; 48-37;60-58)
Forlì: Bandini 20, Zilio, Borciu 16, Errede, Moretti 14, Benzoni 8, Lombini, Pinza 7, 
Palazzi 2, Munari 9. All. Grison.
Ass Abbondanza - De Mita.
Under 15 Eccellenza: Torneo di Ancona (domenica 02/10)
Finale 1/2 posto: Unieuro - Ancona 49-71
Forlì: Saragoni, Simon, Giudici 12, Zoli 2, Zattoni 4, Naldini 2, Ravaioli 3, Musacchi 6, 
Mantovani 19, Bartoletti , Tassiello 1, Bronzi. All. Grison. Ass. Abbondanza.
Unieuro -  Pescara 69 – 38
Forlì: Saragoni 11, Giudici 2, Plachesi 6, Zoli 6, Zattoni 4, Ravaioli 8, Monti 1, Mantovani 
13, Bartoletti 4, Tassiello 14, Tamburello, Apparuti. All. Grison. Ass. Abbondanza.
Under 17 Eccellenza
Forlì - S.G. Fortitudo Bologna 100-56 (29-11/60-20/81-34)
Forlì: Pinza 11, Sanviti 11, Giosa 8, Donati 6, Errede 6, Lombini 14, Rosi 1, Ercolani 12, 
Poni 19, Fini 3, Berluti 9. All. Gandolfi. Ass. Grison, De Mita, Abbondanza.

GIOVANILI
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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

21



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

Taggate nelle vostre 
stories instagram 
@pallforli! 

Le condivideremo e le 
pubblicheremo su questa 
pagina del matchprogram…

Nella gara contro Mantova…

EVENTS & MORE
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