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MATCH PROGRAM
N. 3 - Serie A2 - 2022/2023

CHE CHE CARICA!CARICA!

16  ottobre 2022
IN DIRETTA su
- LNP Pass
ore 18.00



SEDE: Viale Filippo Corridoni, 10 - Forlì - Tel. 0543 1753333
www.pallacanestroforli2015.it - info@pallacanestroforli2015.it
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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



Le due vittorie consecutive hanno porta-
to con sé tanto entusiasmo, vicinanza e 
coesione tra la squadra e l’ambiente che 
la circonda. Sono state due partite vin-
te con personalità, grazie all’aiuto di un 
pubblico fantastico che non ha mai fatto 
mancare il suo appoggio ed il suo soste-
gno negli ottanta minuti giocati: sempre 
a tifare, cantare, sostenere, incitare. E 
dare quella spinta in più che i ragazzi in 
campo hanno percepito e che è stata un 
supporto importante nelle due vittorie.

Prima Mantova, poi Rimini, due succes-
si che hanno permesso di cominciare 
con il piede giusto e alzare ulteriormen-
te il morale. Modo migliore di iniziare il 
campionato, forse era difficile immagi-
narselo: ma la sfida da cogliere, ora, è 
quella di proseguire su questa strada, 
contro una squadra esperta e rodata 
come Pistoia che domenica verrà a farci 
visita all’Unieuro Arena.

La ricetta per fare bene ha tanti ingre-
dienti. E, tra questi, ci sono la voglia di 
lottare che la squadra ha dimostrato, ed 
il supporto che il pubblico non ha mai 
fatto mancare. Continuare su questa 
strada è possibile, facciamolo insieme. 
FORZA BIANCOROSSI, SEMPRE!

  

CHE CARICA!

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 straordinaria cavalcata della 
scorsa stagione, iniziata con la conquista 
della Supercoppa e proseguita fino alla 
«bella» della semifinale playoff con Ve-
rona, il Pistoia Basket 2000 proseguirà la 
propria avventura in serie A2 con gli stes-
si obiettivi, ovvero costruire un progetto 
sportivo ambizioso nel segno della conti-
nuità, compatibilmente con le esigenze di 
bilancio.
Il playmaker della Giorgio Tesi Group sarà 
ancora il carismatico Lorenzo Saccaggi, 
una garanzia per la categoria e la piazza. 
Vacante lo spot di guardia, con l’ameri-
cano Braxton Huggins attualmente fuori 
squadra: nello starting five c’è lo specia-
lista difensivo Matteo Pollone. Pacchetto 
variegato sulle ali: da una parte c’è un 
«big» come Carl Wheatle, dall’altra Jor-
don Varnado, subito protagonista con un 
grande impatto fisico e tecnico. Sotto le 
plance si alternano l’esperto Daniele Ma-
gro e il promettente Angelo Del Chiaro: 
due colonne biancorosse. Sugli esterni i 
cambi sono capitan Gianluca Della Rosa, 
trascinatore in campo e fuori, nonché il 
giovanissimo Gregorio Allinei.
In panchina siede coach Brienza. Classe 
1980, nel 2016 debutta come head coach 
in Serie A con Cantù. Seguono le avventu-
re a Lugano e Capo d’Orlando prima del 
ritorno in Brianza. Nell’estate del 2019 
è ingaggiato da Trento, che conduce per 
due volte alle top-16 di EuroCup. A Pistoia 
incanta, mettendo in bacheca una Super-
coppa e sfiorando la finale play-off.

Si ringraziano per le foto ed il testo, l’area 
comunicazione Pistoia Basket 2000. 

PISTOIA BASKET 2000
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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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Lo Studio Valdinoci nasce alla fine del 1999 come 
studio monoprofessionale per trasferirsi poi nel 
2018 in una struttura completamente nuova pro-
prio di fronte alla stazione ferroviaria di Forlì. 
Fortemente voluto dalla Dott.ssa Elena Valdinoci, 
l’ambulatorio è stato concepito e progettato con la 
massima attenzione ai dettagli, nell’intento di far 
sentire i pazienti parte di questa realtà: tecnolo-
gica, modernissima, e al tempo stesso estrema-
mente accogliente.
Il team è composto da professionisti competenti e 
affidabili, coadiuvati da personale preparato e in 
costante aggiornamento. La crescita professiona-
le e l’evoluzione continua sono, infatti, tra i valori 
portanti dello studio così come la propensione al 
rigore metodologico e all’eccellenza.
La grande esperienza maturata nella cura dei 
bambini fa sì che anche gli adulti possano sentirsi 
ascoltati e capiti in ogni loro esigenza.
È grande motivo di orgoglio per ciascun compo-
nente del team ricevere, ogni giorno, le innumere-
voli attestazioni di stima dei propri pazienti. Stu-
dio Dentistico Valdinoci, dentista a Forlì per i più 
grandi e i più piccoli.

Via Pellegrina Rosselli del Turco 30 - Forlì 
Tel. 0543/20239 - info@studiodentisticovaldinoci.it

#CASA PARTNER

“Studio Valdinoci” è #NewPartner della Pallacanestro 
2.015. Dottoressa, da cosa nasce l’idea di entrare a fare 
parte del mondo biancorosso?
Sono molto onesta… Non conoscevo il basket e non lo 
avevo mai seguito prima della scorsa stagione. Però, 
quando sono entrata all’Unieuro Arena in occasione dei 
playoff, mi hanno colpito l’entusiasmo e l’energia che si 
respirava e ho apprezzato molto il contesto che ho vis-
suto!

Al punto da scegliere di diventare #Partner della no-
stra Società…
Mi piace l’idea di essere al fianco di una realtà sportiva 
che coinvolge tanti giovani e che è un patrimonio della 
città di Forlì. C’è un legame con la mia attività, che ho 
notato fin da subito: anche noi siamo uno studio giovane, 
che si occupa tanto della prevenzione. Crediamo tanto in 
questo tema e penso che avere creato un legame con la 
Pallacanestro 2.015, sia veramente molto significativo. 

Guardando al futuro… ambizioni per la stagione?
L’augurio che faccio alla squadra è quello che si dice da 
un po’ di tempo a questa parte: divertirsi e provare a vin-
cere più partite possibile! Da parte mia, tiferò, sarò pre-
sente all’Unieuro Arena e sarò felice di essere al fianco di 
questi ragazzi che scendono in campo!  

 DOTT.SSA ELENA VALDINOCI
STUDIO VALDINOCI
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NEW
PREMIUM PARTNER





PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

3° GIORNATA 

LA GIORNATA
LA CLASSIFICA 

PROSSIMA PARTITA
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FOTO DEL GIORNO
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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
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Entusiasmo. 
Vicinanza. Coesione. 
Unità. Quattro 
semplici parole 
che descrivono il 
clima che si sta 
respirando in questo 
periodo e l’energia 
che i fantastici tifosi 
biancorossi stanno 
trasmettendo alla 
squadra. E viceversa.
Vi ricordiamo che 
è ancora aperta 
la campagna 
abbonamenti per 
seguire le restanti 
15 gare casalinghe 
all’Unieuro Arena con 
i prezzi aggiornati 
dopo le gare giocate 
in casa.

Fino a questo 
momento sono stati 
sottoscritti oltre 
1400 abbonamenti, 
registrando una 
crescita superiore 
del 40% rispetto alla 
passata stagione. 
Ma, insieme, 
vogliamo e possiamo 
crescere ancora. 
Vi aspettiamo, 
riempiamo 
l’Unieuro Arena!
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Nome Concessionaria
Via xxx, 123 
Citt웤, Cap
Tel. 123.123456
www.sitoconcessionaria.it

LOGO DEALER
Con Nuovo Kia Sportage, l’innovazione e il rispetto 
per l’ambiente non conoscono limiti. Una gamma 
di motorizzazioni completa, Mild Hybrid e Plug-in Hybrid, 
da oggi anche GPL, per accompagnarti in ogni tuo viaggio.
Scopri Nuovo Kia Sportage in Concessionaria e su kia.com

Consumo combinato ciclo WLTP (lx100 km): Sportage da 4,8 a 6,8. Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km): Sportage da 125 a 154. L’immagine 윐 inserita a titolo indicativo di riferimento.

Nuovo Kia Sportage. Oggi anche GPL.

L’ispirazione senza limiti.

COMAC
Comac
Via E. Valzania, 57- 47121 Forlì (FC)
Via A. Ascari,165 - 47521 Cesena (FC)
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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 17:00 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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EDIL ESTERNI SRL
Via Cardano, 2/d - 47122 Forlì (FC)
Tel: 0543.720134   Fax: 0543.796675
edilesterni@edilesterni.it
P.Iva: 02581600406 

La s icurezza di  un partner
affidabi le e completo.

D A  U N ’ E S P E R I E N Z A  C O N S O L I D A T A

L tue idee
in cantiere
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Under 19 Eccellenza

Unieuro Forlì-Lanciano 79-67 (18-18; 35-35; 59-45) 
Forlì: Munari 24, Borciu 13, Zilio 18, Donati, Benzoni 12, Moretti 1, Rosi, Pinza 6, 
Palazzi 2, Errede 3.
All. Grison Ass. Abbondanza - De Mita.

Under 15 Eccellenza

Unieuro Forlì - Fortitudo Bo 87-53 (23-9; 50-21; 67-38)
Forlì: Saragoni 8, Plachesi 8, Mantovani 24, Ravaioli 4, Bartoletti 4, Tassiello 15, Zoli 
6, Giudici 6, Bronzi 4, Tamburello 6, Apparuti 2, Zattoni.
All: Grison. Ass: Mazzotti, Abbondanza, Poggi.

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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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
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 
Rimini…

EVENTS & MORE
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legend_digio
luciaborini


