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#shoot
the
passion

#shoot
the
passion

Parte il nuovo contest della Pallacanestro 2.015 Forlì: vuoi partecipare?  Manda un messaggio Whatsapp al 
numero 380 78.42.284 e potresti essere tra gli invitati per partecipare a #ShootThePassion! 
Due tiri da metà campo nell’intervallo della partita sul parquet dell’Unieuro Arena, con la possibilità di 
vincere tanti premi messi a disposizione dalla Società e dai suoi #Partner!

IL TIRO DA META’ CAMPO DEI TIFOSI 
ED AMICI DI PALLACANESTRO FORLI’

DOMENICA - 30 OTTOBRE - ORE 18.00
UNIEURO ARENA

VSPALLACANESTRO
FORLI’ 2.015

BASKET
RAVENNA

Powered by



Due tentativi per tirare da metà campo, scendendo sul parquet dell’Unieuro Are-
na all’intervallo della partita: #ShootThePassion è il nuovo progetto di Pallaca-
nestro 2.015 per coinvolgere i tifosi e gli appassionati presenti alle gare casalin-
ghe all’Unieuro Arena: al gioco possono partecipare TUTTI!  
Come si fa per partecipare: 
• Essere iscritti o iscriversi al canale Whatsapp della Società al numero 

380/7842284;
• Mandare un messaggio Whatsapp con il testo: #IoCiSono, seguito da nome e 

cognome del partecipante;
• Il messaggio dovrà essere mandato entro le ore 12.00 del sabato che anticipa 

la partita;
• La Società estrarrà a sorte 3 nomi tra tutti coloro che avranno inviato il mes-

saggio: i vincitori verranno contattati entro le ore 18:00 di sabato.
• 
In palio 2 abbonamenti parterre, la divisa da gara della squadra e una TV 
offerta da Unieuro! 

#SHOOT THE PASSION
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È un Big Mac® 

o non è un Big Mac®?

Lo capisci solo se lo provi.

ITALIANO Chicken
Big Mac®

Novità

Bacon
Big Mac

Novità

© 2022 McDonald’s. Immagini puramente dimostrative. Nei ristoranti aderenti. 

Forlì  -  Viale Bologna 74  &  Centro Commerciale Punta di Ferro



Arriviamo a questo derby con una stri-
scia aperta di quattro vittorie conse-
cutive, maturate grazie allo spirito che 
questo gruppo mostra in settimana, ma 
anche grazie alla qualità che emerge 
durante le gare della domenica. La vit-
toria contro Chieti ha evidenziato come 
la squadra, nel momento decisivo, ab-
bia alzato i giri del motore, fatta sua la 
partita e portato a casa una vittoria non 
scontata con personalità ed entusiasmo.
Si torna in campo domenica nel secondo 
derby di queste prime cinque giornate. 
E, abituiamoci, perché di sfide così ne 
vivremo tante durante l’anno: affron-
teremo una Ravenna che è partita con 
tre sconfitte, ma che domenica scorsa 
ha vinto la sua prima partita e che, si-
curamente, arriverà all’Unieuro Arena 
con lo spirito di chi vuole continuare il 
suo percorso (la descrizione di Ravenna, 
nella prossima pagina a cura dell’ufficio 
stampa Basket Ravenna Piero Manetti).

E allora, alla quinta palla a due stagio-
nale, bisognerà mettere da parte quanto 
accaduto fino ad oggi: metterlo da parte 
per certi versi, ma farlo proprio sotto al-
tro aspetti. È sempre un derby, con tutto 
quello che si porta dietro ed il significa-
to intrinseco che questa sfida ha. L’en-
tusiasmo della squadra, accompagnato 
dal pubblico dell’Arena, ancora una vol-
ta, potranno fare la differenza.
#NoiCiSiamo: forza biancorossi, 
SEMPRE!

  

DERBY, AGAIN!

PALLACANESTRO FORLÌ 2.015
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DAL 28  OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2022

INIZIA IL MESE PIÙ IRRESISTIBILE CHE C’È!

NEO QLED NEO QLED 55”55”

• 4K Ultra HD, HDR10, HLG
• Quantum Matrix Mini LED
• Motion Xcelerator Turbo+
• Processore Neo Quantum 4K
• Dolby Atmos e OTS
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART TV NEO QLED
QE55QN85B

CLASSE
LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE: 
GOOGLE ASSISTANT, ALEXA, 

BIXBY INTEGRATI

• Display Liquid Retina HD 
6,1”

• Chip A13 Bionic

STORAGE

128 GB

FOTOCAMERA
POSTERIORE
12+12 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

12 MP 

iPhone 11

• Pompa di calore
• Filtro Easy Cleaning
• Freshcare+: mantiene i capi 

freschi e morbidi fino a 6 
ore dopo la fine del ciclo di 
asciugatura

• 15 programmi e partenza 
ritardata

• Dim.(HxLxP): 85x60x65cm

ASCIUGATRICE 
FFTNM118X3BIT

CLASSE CARICO
ASCIUGATURA

8 KG
MOTORE INVERTER 

GARANTITO 10 ANNI

A       +       +       +       

•  Processore Intel® Core™ 
i7-1255U (Fino a 4,7 GHz, 
12 MB di cache, 10 core)

•  Windows 11 Home

LAPTOP 
15s-fq5017nl

AUTONOMIA
FINO A

7 h
SCHERMO

15,6”
FULL HD

16 GB
RAM

512 GB
SSD

*

Iniziativa valida fino al 30 ottobre 2022.
*Scopri di più su www.samsung.com/promozioni

999999
1.799 -44%

1.000
 PEZZI

599599
949 -36%

400
 PEZZI

699699
1.029 -32%

1.000
 PEZZI

549549
INVECE DI 

3.000
 PEZZI

609

A TASSO ZERO IN 10 RATE 
TAN 0% - TAEG 0%



 

GLI AVVERSARIGLI AVVERSARI

Reduce da una stagione esaltante da ri-
velazione del campionato, conclusa con la 
semifinale di Coppa Italia e quella playoff, 
l’OraSì Ravenna partecipa quest’anno per 
la decima volta consecutiva alla Serie A2. 
La società giallorossa si è però presentata 
ai nastri di partenza con un budget anco-
ra ridotto e un profondo rinnovamento nel 
roster, con l’obiettivo di mantenere la cate-
goria e confermarsi come luogo in cui tanti 
giovani possono emergere.
La continuità è garantita dalla conferma 
dello staff dirigenziale e di quello tecnico, 
ancora guidato da coach Alessandro Lote-
soriere con un solo avvicendamento tra gli 
assistenti. Il parco giocatori è invece com-
pletamente nuovo con tanti giovani, alcuni 
alla prima esperienza in questa categoria.
A fare da chioccia Capitan Bernardo Musso, 
affiancato dai due esperti americani Ken-
dall Anthony (play) e Wendell Lewis (cen-
tro), rispettivamente il più piccolo e il più 
alto della squadra. Completano il quintetto 
i ’99 Federico Bonacini e Danilo Petrovic. 
Dalla panchina portano il loro contributo i 
giovanissimi Nicola Giordano (play), Vittorio 
Bartoli (ala) e Ivan Onojaife (centro), affian-
cati dall’esordiente ’98 Pietro Bocconcel-
li. Completano il roster i giovani del vivaio 
giallorosso Giovannelli, Galletti e Laghi.
Entusiasmo e umiltà sono le parole chiave 
attorno a cui deve ruotare la stagione gial-
lorossa, partita con qualche difficoltà e tre 
sconfitte consecutive, riscattate dalla vitto-
ria al cardiopalma di settimana scorsa.
(Si ringraziano per il testo e le foto, l’area 
comunicazione Basket Ravenna Piero Ma-
netti).

BASKET RAVENNA
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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

5° GIORNATA 
LA GIORNATA

LA CLASSIFICA 

PROSSIMA PARTITA
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Sarà perché il cibo è buono, gli ingredienti di 
qualità e l’atmosfera unica. Sarà che, da Mc-
Cafè, ogni momento è giusto per una pausa 
golosa con dolci sfiziosi e le proposte della 
nostra caffetteria. Sarà perché al calore de-
gli spazi abbiamo dato un tocco di tecnologia. 
Così tu puoi ordinare ai totem McDonald’s ed 
essere servito velocemente al tavolo. Sarà 
che ogni volta è un’esperienza unica, diversa 
e sei tu a decidere che sapore darle: familia-
re, romantico, divertente. Sia che tu ci venga 
da solo, in coppia, con gli amici o in famiglia. 
Sarà che i bambini da noi possono organizza-
re le loro feste e hanno programmi e servizi 
dedicati, bebè compresi. Sarà che da McDri-
ve® prendi e porti via tutto il gusto di McDo-
nald’s® senza neppure scendere dall’auto. 
Sarà che da noi ti senti sempre il benvenuto 
perché in ogni cosa che facciamo, dal cibo ai 
servizi, non ci manca mai il sorriso.

Viale Bologna 74 
tel: 0543 705214
Centro Comm. Punta di Ferro
tel: 0543 722924

#CASA PARTNER

Andrea, da cosa nasce la scelta di essere al fianco 
della Pallacanestro 2.015 Forlì?
Diciamo che fare una scelta di questo tipo, in una cit-
tà come Forlì, che vive di basket, è abbastanza faci-
le! A Forlì si respira pallacanestro, basta viverla per 
rendersi conto di questa cosa, anche per chi non è 
grande appassionato di sport. Come azienda soste-
niamo quindi una realtà che è implicitamente legata 
all’ambito sportivo, ma che vuol dire molto di più nel 
tessuto sociale del territorio. 

McDonald’s è un marchio internazionale, ma voi 
siete legati alla città…
Assolutamente sì, e questa collaborazione ci per-
mette di essere nel cuore della vita forlivese: è vero 
che McDonald’s è un marchio mondiale, ma lavo-
rando tramite un sistema di franchising, la nostra 
attività è da considerarsi a tutti gli effetti come una 
realtà locale.

La stagione sportiva è appena cominciata: prospet-
tive per quello che succederà e per il futuro? 
Per prima cosa, partiamo da domenica: ci auguriamo 
una bella vittoria, in un derby sentito e tanto atteso! 
Per quello che sarà la stagione, speriamo davvero il 
meglio per la squadra e per questa collaborazione 
che portiamo avanti con convinzione ed entusiasmo. 

ANDREA ZOCCA - MCDONALD’S FORLÌ
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#B2B
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#B2B: la nuova iniziativa della 
Pallacanestro 2.015 dedicata ai 
suoi #Partner. Mercoledì sera il 
Presidente di Vem Sistemi, Da-
vide Stefanelli ha aperto le por-
te della sua azienda ed accolto 
altri partner con cui condivide 
la passione per i colori bian-
corossi: ha presentato l’attività 
aziendale e mostrato i locali di 
Vem a tutti i presenti, compre-
sa la squadra e coach Antimo 
Martino.



13
#B2B
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Selezioniamo

i migliori produttori vicini a te.

Az. Agricola Bernardi,
Viserba (RN)

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



FOTO DEL GIORNO
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ONE TO ONE #6GIULIOGAZZOTTI

Indossi il numero 6, perchè?
E’ il mio numero preferito da sempre. 

Numero di scarpe?
48.

L’outfit preferito?
Jeans, maglioncino, cappotto.

Film preferito?
Batman.

La vacanza ideale?
Sole, mare ...

                Canzone preferita?
            L’anima non conta - Zen Circus

          Se avessi un superpotere ...
       Vorrei essere Superman.

     Come ti vedi fra 10 anni?
   Al top.
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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)
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CAMPAGNA ABBONAMENTI
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Under 19 Eccellenza

Unieuro Forlí -VL Pesaro 49-86 (12-15; 32-35; 34-71) -giocata lunedì 24/10-
Forlì: Bandini 13, Lombini, Zilio 8, Mustapha,  Borciu 3, Pinza, Moretti 6, Giosa, 
Benzoni 4, Palazzi, Munari 8, Bellini 7.
All. Grison. Ass. Abbondanza - De Mita.
Stamura Ancona - Unieuro Forlí 54-85 (17-18; 30-46; 49-69) -giocata merc 26/10-
Forlì:Munari 16, Borciu 6, Zilio 10, Moretti 21, Benzoni 16, Bellini 3, Lombini, Mustapha 
6, Pinza 5, Palazzi 2.
All. Grison Ass. Gandolfi, De Mita, Abbondanza.
La classifica: Forlì, Pesaro 8; Lanciano, Cab Stamura, Roseto 6; Metauro Basket, 
Virtus SI 4; Bramante, BSL San Lazzaro, Perugia, RBR Angels 2; Umbertide 0.

Under 15 Eccellenza

Argenta - Unieuro Forlì 46-87 (11-30; 21-43; 36-68)
Forlì: Pinza 29, Ercolani 2, Sanviti ne, Errede ne, Lombini 13, Fini 4, Berluti 12, Giosa 
4, Mustapha 8, Poni 10, Guardigli 5. Rosi ne.
All. Gandolfi. Ass. Abbondanza - De Mita.
La classifica: Forlì, San Lazzaro, Stars Basket 8; International Imola, S.G. Fortitudo 
6; Pol 2000 Cesenatico, Cestistica Argenta 2; Compagnia dell’Albero, RBR Angels 0.

GIOVANILI
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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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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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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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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 
Chieti…

EVENTS & MORE

27

legend_digio mickylanza


