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N. 6 - Serie A2 - 2022/2023

BATTI… BATTI… CINQUE!CINQUE!
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Tre su tre in casa, cinque su cinque in 
campionato ed un inizio di stagione da 
incorniciare. Quello che ci voleva per il 
nuovo corso biancorosso, fatto di tante 
novità e di quell’entusiasmo del quale 
tanto si è parlato nelle scorse settima-
ne: e che oggi è realtà. La squadra vin-
ce, lo fa con personalità e, per quanto 
sia solo l’inizio e ci siano ancora aspetti 
sui quali crescere, non si può fare finta 
di nulla: quello che si sta attraversan-
do è davvero un grande momento, con 
la spinta del pubblico ancora una volta 
decisiva. 
Domenica il nostro percorso continuerà 
a Nardò, che arriva dalla sconfitta subi-
ta contro Pistoia e che ha un record di 
1-4: l’unica vittoria è arrivata all’esordio 
contro Chiusi, e successivamente sono 
arrivate le battute d’arresto contro For-
titudo, Mantova e Ravenna (entrambe 
nei finali di gara) e, appunto, Pistoia. Ci 
troveremo quindi di fronte una squadra 
agguerrita e che vorrà reagire (la descri-
zione completa dei pugliesi nella prossi-
ma pagina, a cura dell’ufficio stampa).
Si affronta la trasferta più lunga della 
regular season con il vento in poppa, 
guidati dal sorriso e dalla carica che 
hanno dato le cinque gare giocate fino 
ad ora. Ma anche con la consapevolezza 
di dovere affrontare una partita che, per 
svariati motivi, sarà complicata e pie-
na di insidie: insieme, con entusiasmo 
e determinazione, siamo pronti ad una 
nuova battaglia. 
FORZA BIANCOROSSI, SEMPRE!

  

BATTI… CINQUE!

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 HDL Pallacanestro “Andrea Pasca” 
Nardò milita in Serie A2, alla sua seconda 
partecipazione dopo la promozione del 
2021. L’era Durante, la famiglia punto di 
riferimento della Pallacanestro “Andrea 
Pasca” Nardò, ha inizio nella stagione 
2005/06. Da quel momento, l’inizio di una 
scalata senza sosta.

Il teorico quintetto pugliese è composto da 
Miha Vasl, Marco Ceron, Vojislav Stojanovic, 
Mitchell Poletti, Jacopo Borra, con Matteo 
Parravicini, Lorenzo Baldasso, Andrea La 
Torre e Kalidou Kebe a completare il roster 
di Coach di Carlo. 
Dopo una salvezza raggiunta al cardiopalma 
in quel di Capo d’Orlando, la squadra del 
neo Presidente Barbetta si accinge ad 
affrontare un campionato complesso che 
preannuncia tante retrocessioni. L’obiettivo 
primario resterà quello di difendere in 
primis la categoria, ma sarà il campo a 
decidere fino a che punto potrà spingersi 
questo Nardò. 
Si ringrazia per il testo e le foto l’area 
comunicazione Andrea Pasca Nardò.

ANDREA PASCA NARDÒ
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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

6° 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! 

Andrea Zocca di McDonald’s 
come #MatchSponsor 
(in rappresentanza dei 
#Partner) e Paola Casara (in 
rappresentanza di tutti i tifosi), 
sono stati i #SestoUomo scesi 
in campo con la squadra nella 
gara casalinga vinta contro 
Ravenna! E Fabio Porcellini di 
Natlive è intervenuto in diretta 
nel prepartita su LNP Pass!
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ONE TO ONE #24LORENZOPENNA

Indossi il numero 24, perché?
Non c’è un motivo preciso… Avevo l’8, poi 
mi hanno dato il 24 da piccolo e questi sono 
sempre rimasti i miei numeri.

     Numero di scarpe?
    45.
   L’outfit preferito?
 T-shirt e pantaloni della tuta, 
outfit più comodo non esiste!

             Canzone preferita?
          Non confondermi - Marracash
         Se avessi un superpotere ...
       Volare
     Come ti vedi fra 10 anni?
   Essere ancora un giocatore di basket
 Nel tuo frigo non deve mai mancare... 
Pesto. 

Film preferito?
Non ne ho uno in particolare, 
però i miei attori preferiti sono 
Al pacino, Tom Hardy e Di Caprio!
La vacanza ideale?
Sono amante del mare e 
innamorato della Sardegna
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Gamma Defender, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 2,5 a 15,1 (WLTP).  
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 57 a 340 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.
*La motorizzazione PHEV è disponibile solo sulla versione 110.

La gamma Defender Hybrid è il nuovo capitolo di una storia 
senza tempo. Le versioni 90 e 110, storiche icone dell’avventura, 
oggi diventano anche simbolo di 70 anni di innovazione Land Rover  
grazie alle motorizzazioni Mild Hybrid e Plug-in Hybrid*.  
Nate per affrontare ogni sfida con stile, ti porteranno dall’off-road  
più estremo ai luoghi più belli di ogni città. Sali a bordo di 
Defender Hybrid e preparati a trasformare una grande storia 
in un fantastico futuro.

Nata per essere già leggenda.

Ti aspettiamo per un appuntamento  
individuale e sicuro, anche virtuale.

LAND
ROVER  HYBRID

Romagnauto 
Via Ravegnana 403, Forlì - 0543 723303 
Via Fogazzaro 119, Cesena - 0547 335567 
concierge.romagnauto4x4@landroverdealers.it

romagnauto.landrover.it

UNA LEGGENDA SI PUÒ 
TRAMANDARE. O RIVIVERE.
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FOTO DEL GIORNO
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#SHOOTTHEPASSION
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È partito #ShootThePassion, 
il nuovo gioco intervallo della 
Pallacanestro 2.015!

Cinque amici biancorossi hanno 
avuto la possibilità di tirare da 
metà campo, per provare a vincere 
i premi offerti dalla Società: tre di 
loro sono stati invitati tra gli oltre 40 
tifosi che si sono proposti mandando 
un messaggio al nostro numero 
Whatsapp! 

Grazie a chi ha partecipato e a chi si 
è candidato… Continuate a scriverci, 
in occasione della prossima gara 
casalinga, potrebbe toccare a voi! 



17

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



#NOICISIAMO
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GLI SCATTI RUBATI
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CAMPAGNA ABBONAMENTI
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Quattro giorni da in-
corniciare per i nostri 
ragazzi dell’Under 17 
Eccellenza, che chiu-
dono con 4 vittorie in 
altrettante gare alla 
“Novipiù Cup Trofeo 
Lido delle Rose”, il 
torneo al quale par-
tecipano alcune delle 
migliori squadre della 
categoria del panora-
ma italiano.
Le quattro vittorie 
hanno permesso ai 
nostri ragazzi di chiudere al primo posto il trofeo, al pari di Bassano, Cantù e Stella Azzur-
ra, risultata vincitrice per via del quoziente canestri. 
Esperienze come questa, che ci portano ad affrontare formazioni di spessore, permettono 
di confrontarsi con realtà consolidate, tra le migliori a livello nazionale: ed i nostri ragazzi 
sono stati all’altezza, dimostrandosi competitivi e preparati anche per gare di questo gene-
re. Complimenti e bravi! 

Di seguito i tabellini delle nostre gare:
I giornata: Pall.Reggiana - Unieuro Forlì 63-86 (10-26; 32-42; 49-67)
Forlì: Pinza 23, Mustapha 9, Errede, Ercolani 7, Giosa 9, Balistreri 2, Lombini 9, Fini 12, Gar-
dini 2, Mariuzzo 5, Berluti 8, Sanviti.
All. Gandolfi Ass de Mita-Abbondanza.

II giornata: Unieuro Forlí -Stamura Ancona 70-62 (18-16; 41-32; 50-51)
Forlì: Pinza 14, Mustapha 6, Errede 5, Ercolani 4, Giosa 3, Balistreri, Lombini 21, Fini, Gar-
dini , Mariuzzo 2, Berluti Sanviti 15.
All. Gandolfi Ass de Mita-Abbondanza

III giornata Varese Academy - Unieuro Forlí  55-64 (13-17; 21-35; 40-48)
Forlì: Pinza 8, Mustapha 4, Errede 5, Ercolani 12, Giosa 2, Balistreri 1, Lombini 9, Fini 7, 
Gardini 2, Mariuzzo 1, Berluti 11, Sanviti 2.
All. Gandolfi Ass de Mita-Abbondanza

IV giornata: Unieuro Forlí - Tezenis Verona 59-55 (18-14; 31-21; 46-37)
Forlì: Pinza 13, Mustapha 8, Poni 3, Ercolani 2 , Giosa 6, Balistreri, Lombini 6, Fini 5, Gardini 
2, Mariuzzo , Berluti 2 Sanviti 12.
All. Gandolfi Ass de Mita-Abbondanza

GIOVANILI
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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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MERCHANDISING
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È disponibile il nuovo merchandising bianco-
rosso!
Tanti nuovi articoli di abbigliamento per uomo 
e donna, divise da gara, gadget e molto altro: il 
tutto realizzato grazie alla collaborazione con 
#Macron, nostro #PartnerTecnico.
In queste foto, alcuni degli articoli disponibili: 
per tutte le informazioni potete scrivere a co-
municazione@pallacanestroforli2015.it
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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… Nel derby vinto in casa contro 
Ravenna…

EVENTS & MORE
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lucaturroni
giulia_castelli00

erica.fabbri


