
 

 

Emozioni. Divertimento. Identità. Pallacanestro Forlì 2.015
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MATCH PROGRAM
N. 9 - Serie A2 - 2022/2023

PRONTI  PRONTI  ALLA BATTAGLIA!ALLA BATTAGLIA!

27  novembre 2022@Unieuro Arena
ore 18.00

ACQUISTA IL BIGLIETTO
ONLINE
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www.pallacanestroforli2015.it - info@pallacanestroforli2015.it
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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 - 27 NOVEMBRE - ORE 18.00
UNIEURO ARENA

VSPALLACANESTRO
FORLI’ 2.015

BENEDETTO XIV
CENTO



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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#SHOOTTHEPASSION
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È tornato #ShootThePassion, 
il nuovo gioco intervallo della 
Pallacanestro 2.015!

Giorgio, Emanuel, Elia, Massimo e 
Stefano, hanno tentato di segnare 
da metà campo per portare a casa 
i premi offerti dalla Società e dai 
#Partner biancorossi!

Grazie a chi ha partecipato e agli 
oltre 40 tifosi che si sono candidati… 
Continuate a scriverci, in occasione 
della prossima gara casalinga, 
potrebbe toccare a voi! 



ULTIME IRRESISTIBILI OFFERTE  DAL 17 AL 27 NOVEMBRE

Asciugatura rapida. Senza calore estremo. 
Progettato per tutte le tipologie di capelli.

• 5 accessori magnetici per ottenere lo styling che desideri

• Tecnologia Air Multiplier™: un flusso d'aria controllato  
ad alta velocità, per un'asciugatura rapida

• Controllo intelligente del calore: mantiene la temperatura sotto 
i 150°C per prevenire i danni da calore estremo

SPAZZOLA TONDA
35MM DIAMETRO
IN REGALO*

+

•  4K HDR ULTRA HD
• DTS-HD e Dolby Audio
• Google Assistant integrato
• Chromecast integrato
•  3 HDMI, 2 USB, CI+
•  Hub per il controllo della 

Smart Home
• Decoder satellitare S2

SMART TV LED 
55P1E

CLASSE
LARGHEZZA
124 CM

COMPATIBILE: 
NETFLIX, PRIME VIDEO

55” 55” 

299299
549,90 -45%

2.500
 PEZZI

• Display esterno 1.9” 
SuperAMOLED

• Display interno 6.7” Dynamic 
AMOLED 2x

• Single sim + eSim
• Qualcomm SM8350
• Batteria 3300 mAh
• Ricarica rapida da 15W
• Lettore impronte laterale

GALAXY
Z FLIP3 5G

MEMORIA

128 GB 8 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE
12+12 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

10 MP 

599599
1.099 -45%

2.000
 PEZZI

• Motore Inverter
• Sensori rilevano il peso e 

regolano automaticamente 
la quantità di acqua ed 
elettricità utilizzata

• Hygiene-Pro System per una 
sanificazione perfetta ed una 
pulizia impeccabile.

• Connettività NFC
• 16 programmi di lavaggio
• Partenza ritardata 1-24 ore
• Dim.(HxLxP): 85x60x58 cm

LAVATRICE 
HCU1410TXME1S

CONSUMO
PONDERATO

51 kWh*
CONSUMO

ACQUA

51 L
CARICO

LAVAGGIO

10 KG

CLASSE

1400
GIRI

*consumo calcolato su 100 cicli

349349
549,90 -36%

650
 PEZZI

20 RATE DA €29,95

*Operazione a premi valida dal 17/11/2022 al 27/11/2022 per l’acquisto del prodotto dyson supersonic esclusivamente nelle versioni colore fucsia-grigio (codice 
DYSSUPERSONICNEW) e rame-grigio (codice DYSSUPERSONICNEWRAME) presso i punti vendita Unieuro selezionati, di cui all’elenco presente nel regolamento 
completo disponibile su unieuro.it/online/promo-dyson-supersonic-regolamento. Daranno inoltre diritto al regalo gli ordini del prodotto, esclusivamente nelle versioni 
colore sopra indicate, effettuati sul sito unieuro.it con consegna a domicilio oppure in modalità ‘ritira in negozio’.

379379
-15%

4.000
 PEZZI

INVECE DI 

449 



Perché così sarà, la partita di domeni-
ca: sarà una vera battaglia, nella qua-
le la squadra scenderà in campo con 
la determinazione, la voglia, la grinta 
e la cattiveria sportiva che servono per 
affrontare partite di questo tipo. Anzi, 
derby di questo tipo. All’Unieuro Arena 
arriva Cento, altra avversaria lungo cor-
so, squadra che sta facendo un ottimo 
campionato e che nell’ultimo turno ha 
perso in casa contro Nardò. E che, da 
parte sua, avrà quindi voglia di reagire 
e riprendere il suo cammino. Come vo-
gliono farlo i biancorossi dopo le ultime 
settimane.
Una Cento, dunque, che al momento ha 
12 punti in classifica, in un cammino fat-
to di 6 vittorie e 2 sconfitte: dopo 4 suc-
cessi consecutivi in avvio di campiona-
to, la Tramec è caduta nel derby contro 
Ferrara e, come detto, la scorsa setti-
mana è arrivata la sconfitta nella sfida 
casalinga contro Nardò (La descrizione 
completa di Cento nella prossima pagi-
na, a cura dell’ufficio stampa).
Un avversario, dunque, da rispettare 
per quanto di buono ha fatto fino a que-
sto momento. Ma si gioca in casa, con 
il pubblico pronto a sostenere e spinge-
re i biancorossi: e si scenderà in campo 
con tanta voglia di riscatto, pronti ad una 
vera e propria battaglia. 
FORZA BIANCOROSSI, SEMPRE! 

  

PRONTI ALLA BATTAGLIA!

PALLACANESTRO FORLÌ 2.015
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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



 

GLI AVVERSARIGLI AVVERSARI

Cento fa sul serio. La squadra ha chiuso la sta-
gione ‘21/’22 con una serie di traguardi storici: 
record di punti, prima apparizione e prima vitto-
ria ai playoffs in Serie A2. Una cavalcata trion-
fale per una città che respira basket da oltre 
cinquant’anni e vive per la sua Benedetto XIV, 
conclusasi ad un soffio dalle semifinali playoffs 
lasciando quel pizzico di amaro in bocca che fa 
venir voglia di rilanciare anche dopo una stagio-
ne positiva. 
Rilancio che è arrivato sul mercato: oltre ai due 
veterani statunitensi Archie e Marks sono ar-
rivati gli italiani Toscano e Zampini, strappati a 
due squadre di vertice, seguiti dai due “under” 
Kuuba e Baldinotti. Oltre alle figure portate dal 
mercato , il roster biancorosso è completato da 
Berti che, sotto canestro, si trova a dover sosti-
tuire Zilli nel quintetto, mentre dalla panchina 
(oltre agli under) si alzano Ulaneo, capitan To-
massini, ed il sempre carichissimo Moreno.
La squadra è guidata da Matteo Mecacci, alla 
quarta stagione a Cento: il rapporto con il GM 
Ivan Belletti è ormai consolidato e insieme pun-
tano a mettere in campo una squadra che ri-
specchi le idee del Coach.

(Si ringrazia per il testo e le foto l’area comuni-
cazione Benedetto XIV Cento)

TRAMEC CENTO
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Selezioniamo

i migliori produttori vicini a te.

Az. Agricola Bernardi,
Viserba (RN)

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

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

9° GIORNATA 

LA GIORNATA
LA CLASSIFICA 

PROSSIMA PARTITA
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Il mondo assicurativo e il mondo bancario si uniscono per te nella nostra 
Agenzia, grazie a uno spazio dedicato a Banca Reale.
Banca Reale è l’istituto di credito di Reale Group: una banca diversa che 
costruisce soluzioni giuste per te, sicura e affidabile. In Banca Reale puoi 
trovare tutti i prodotti e i servizi bancari per privati e imprese.

BANCA REALE NELLA TUA AGENZIA: IL TUO NUOVO SPAZIO DA SCOPRIRE.

 

CONCEDITI IL TUO SPAZIO: C’È BANCA REALE
CON TUTTE LE SOLUZIONI PER TE.

OFF ON

AGENZIA FORLÌ SAN VITALE 419
GUARDIGLI MOSAICO ASSICURA S.R.L.

Via Eugenio Bertini, 200-202-204 - 47122 Forlì (FC) - Tel. 0543 404719
E-mail: agenzia@gmassi.it - Pec: gmassicura@legalmail.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti e dei servizi bancari consultare i Fogli 
Informativi disponibili nella sezione Trasparenza del sito internet di Banca Reale www.bancareale.it, presso le Filiali di Banca Reale e le Agenzie di  
Italiana Assicurazioni. Banca Reale S.p.A., Corso Siccardi 13, 10122 Torino. Iscritta al Registro delle Imprese di Torino, R.E.A. n. TO/927864. Indirizzo 
PEC: sedecentrale@pec.bancareale.it. Società Italiana Assicurazioni S.p.A., Via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano. Iscritta al Registro delle Imprese 
di Milano, R.E.A. n. 7851. Indirizzo PEC: italiana@pec.italiana.it.
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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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Per noi l’architettura è l’incontro molto re-
ale fra pensiero e azione, l’espressione più 
concreta di una relazione fra le persone e 
fra persone e spazio. Fare architettura è una 
responsabilità così come un privilegio. Con 
oltre 40 anni di attività alle spalle, siamo una 
struttura solida che mette in campo un team 
di lavoro composto da 60 professionisti ca-
paci di seguire i clienti attraverso ogni fase 
del processo di acquisto, di progettazione, di 
montaggio, fino al post vendita. Fondata nel 
1981, Edilpiù è stata tra le prime aziende in 
Italia a specializzarsi nella distribuzione dei 
serramenti: fin da subito abbiamo creduto 
nel potenziale dei materiali alternativi al le-
gno e all’alluminio. Oggi la seconda genera-
zione rappresenta un ulteriore slancio verso 
il futuro, fatto di progetti e visione capaci di 
rendere Edilpiù un punto di riferimento nel 
suo settore.

SEDE DI FORLÌ
Viale Italia, 26 - Forlì 
Tel. +39 0543 1715866

#CASA PARTNER

Da cosa nasce l’idea di diventare #Partner della 
Pallacanestro 2.015? 
Sicuramente la grande passione per la pallacane-
stro, e la fortuna di avere una società così seria al 
comando della pallacanestro Forlì 2.015, siamo  
convinti che, sapendo attendere, ci toglieremo diver-
se soddisfazioni. 

Esistono aneddoti legati al vostro legame con il 
basket e con la nostra Società? 
Ho sempre praticato la pallacanestro sin da bambi-
no nelle squadre giovanili della nostra città, è inde-
lebile il ricordo delle domeniche al palazzo con mio 
padre che mi ha trasmesso questo amore, che, per 
fortuna, accomuna tanti Forlivesi.

La stagione è appena iniziata... Ma che impressioni 
vi siete fatti della squadra??? 
Beh siamo partiti con un bel filotto di vittorie, si vede 
la mano del nuovo coach, sia per l’entusiasmo del 
gruppo, sia per il buon basket giocato sino ad ora 
in questa stagione, speriamo che Vincent Sanford al 
suo rientro ci dia ancora più gas per volare sempre 
più in alto. 

EMANUEL GIUNCHI
EDILPIÙ

14

NEW
OFFICIAL PARTNER
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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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#SESTOUOMO
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#6UOMO: sono tornati 
finalmente in presenza 
al fianco della squadra! 

Matteo Casadei, di Casadei e 
Pellizzaro (in rappresentanza 
dei #Partner) e Massimo 
Amadio (in rappresentanza 
di tutti i tifosi), sono stati i 
#SestoUomo scesi in campo 
con la squadra nella gara 
di domenica scorsa contro 
Cividale! E Marco Benaglia 
di Steel Pool Canteri è 
intervenuto in diretta nel 
prepartita su LNP Pass! 
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ONE TO ONE #7FABIOVALENTINI

Indossi il numero 7, perché?
Perché in famiglia siamo in 7.

      Numero di scarpe?
     46.
    L’outfit preferito?
   Sneakers, jeans e felpe, 
  molto casual, stile americano.  
 Canzone preferita?
Qualsiasi canzone di Drake.

Film preferito?
Il Signore degli anelli.
Se avessi un superpotere...
Teletrasporto, primo o poi
lo inventerò promesso

Come ti vedi fra 10 anni?
Spero di giocare ad alto livello, e si-

curamente con un bel bagaglio di 
esperienza 

Nel tuo frigo non deve mai mancare... 
Coca zero!!!!!!! 
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FOTO DEL GIORNO
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#11NATHANADRIAN
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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)



2222
#NOICISIAMO
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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



24

Under 19 Eccellenza 
Unieuro Forlí -BSL San Lazzaro 76-73 (18-18; 36-36; 59-53)
Forlì: Munari 16, Borciu 4, Bellini 4 Moretti 24, Rosi, Benzoni 12, Errede 3, Giosa, Pinza 11, 
Berluti, Lombini 2 , Palazzi. All Grison Ass Gandolfi, Abbondanza, de Mita
La classifica: Pesaro 14; Forlì 12, Metauro Fossombrone, Roseto, Cab Stamura Ancona 
10; Lanciano, Virtus Siena 8; BSL San Lazzaro, Angels Santarcangelo, Bramante Pesaro 6; 
Perugia 2, Umbertide 0.

Under 17 Eccellenza 
Pol 2000 Cesenatico - Unieuro Forlí 81-74 (24-25; 45-43; 62-57)
Forlì: Pinza 7, Sanviti 6, Lombini 16, Giosa 1, Berluti 5, Errede 20, Mustapha 4,Gardini 2 , 
Ercolani 8, Poni, Rosi 5. All. Gandolfi Ass. Grison, Abbondanza, de Mita
La classifica: Forlì 14, Stars Bologna, San Lazzaro 12; Pol 2000 Cesenatico 10; S.G. 
Fortitudo, International Imola 8; Cestistica Argenta, Compagnia dell’Albero RA 2; Angels 
Santarcangelo 0.

Under17 Gold
AICS - Unieuro Forlì 54-56 (13-20; 26-33; 37-50)
Forlì: Mariuzzo 11, Balistreri 10, Mazzoni, Lolli 2, Bassi 9, Coralli, Malaguti 6, Rambelli, 
Fiorini 2, Spagnoli 2, Zoli 2, Bergantini 12. All: Ruggeri. Ass: Mazzotti

Under 15 Eccellenza
Unieuro Forlì - Comp. Albero  Ravenna  70 - 75 (d1ts) (20-15; 43-33; 52-50; 65-65)
Forlì: Saragoni 2, Plachesi 10, Mantovani 15, Ravaioli 9, Bartoletti 7, Tassiello 2, Zoli, Giudici 
1, Musacchi 9, Simon 1, Apparuti 8, Zattoni 6. All: Grison. Ass: Mazzotti, de Mita, Abbondanza
La classifica: San Lazzaro 12: Rimini 10; Pol. 2000 Cesenatico, Stars Bologna 8; Compagnia 
dell’Albero Ravenna, Cestistica Argenta 6; Forlì, Raggisolaris Faenza 2; Fortitudo 103 0.

GIOVANILI

24

Di seguito i tabellini delle gare giocate in settimana e le classifiche aggiornate:
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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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CAMPAGNA ABBONAMENTI
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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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ACQUISTA IL BIGLIETTO
ONLINE
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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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Domenica sarà aperto il banchetto del mer-
chandising, e si troverà nella “zona bar” 
dell’ingresso parterre! Tanti nuovi articoli di 
abbigliamento per uomo e donna, divise da 
gara, gadget e molto altro: il tutto realizzato 
grazie alla collaborazione con #Macron, no-
stro #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

Le foto dei nostri tifosi all’Unieuro Arena! 
Condividetele sui vostri profili social! 

EVENTS & MORE
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