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MATCH PROGRAM
N. 8 - Serie A2 - 2022/2023
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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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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 



C’è un’immagine che racchiude il per-
corso di questi primi mesi di stagione. 
Ed è l’immagine che si trova sulla co-
pertina di questo numero del matchpro-
gram: la squadra durante un timeout e, 
a sostenerla e “proteggerla”, un muro 
biancorosso che sventola sciarpe e ban-
diere, canta e la sostiene. Un’immagine 
iconica, piena di significato e che tra-
suda passione, entusiasmo, vicinanza, 
complicità: tutti aspetti che si vivono 
ogni domenica, quando i ragazzi scen-
dono in campo.
E oggi si torna, finalmente, all’Unieu-
ro Arena. Si torna a casa per affronta-
re quella UEB Cividale di coach Stefano 
Pillastrini che, da neopromossa, sta fa-
cendo un campionato importante, con 4 
vittorie (tutte casalinghe) e tre sconfitte 
(tutte in trasferta). Una UEB nuova, che 
in settimana ha sostituito Adrian Chiera 
con un veterano del campionato come 
Rotnei Clarke (la descrizione completa 
di Cividale nella prossima pagina, a cura 
dell’area comunicazione).
Insieme, uniti, per affrontare questa 
gara che si giocherà alle ore 20:00 e 
che, ancora una volta, ci vedrà in campo 
con una garanzia: la spinta del pubblico. 
Perché quell’immagine iconica, descri-
ve perfettamente la realtà. 
FORZA BIANCOROSSI, SEMPRE! 

  

INSIEME

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

Dall’anno di nascita alla promozione in serie A2: 
ci sono voluti solo 24 mesi alla United Eagles 
Basketball per portare una cittadina di 11mila 
anime come Cividale nella seconda lega. Da una 
pazza idea di Davide Micalich, in piena era Covid, 
è nata questa Società che ha fatto parlare di sé 
tutta Italia. Prima perdendo alcune finali. Poi 
vincendo quella più importante. In casa, in una 
gara 5, davanti a oltre 2700 persone che hanno 
riempito il PalaGesteco di Cividale.
Guardando al roster, c’è da segnalare un 
cambiamento avvenuto proprio in settimana, 
che ha visto l’inserimento di Rotnei Clarke 
(fresco vincitore del campionato con Scafati lo 
scorso anno) e l’uscita di Adrian Chiera. Il play 
titolare è Eugenio Rota ed il secondo straniero 
Dalton Pepper, mentre sotto canestro agiscono 
Leonardo Battistini e Aleksa Nikolic, una delle 
rivelazioni della scorsa serie B. Dalla panchina 
si alzano Alessandro Cassese, il giovane di casa 
Enrico Micalich, Aristide Mouaha, nazionale 
camerunense, e Giacomo Dell’Agnello, con 
Gabriele Miani.

La squadra è allenata da Stefano Pillastrini: con 
la UEB Gesteco ha colto l’ennesima promozione 
ed è tornato in serie A2 sul campo, come piace a 
lui. Due anni fa ha sposato un progetto, un’idea 
chiara e definita, fortemente voluto da Davide 
Micalich. 

La UEB affronta il campionato con l’obiettivo di 
consolidarsi in serie A2: dopo due stagioni in 
cui le sconfitte forse si contano sulle dita delle 
mani, l’ambiente cividalese continua a spingere 
la squadra con quell’entusiasmo contagioso 
che si respira al PalaGesteco grazie alla marea 
gialla.

Si ringrazia per il testo e le foto l’area comunica-
zione UEB Gesteco Cividale.

UEB GESTECO CIVIDALE
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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

8° GIORNATA 

LA GIORNATA
LA CLASSIFICA 

PROSSIMA PARTITA
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Oltre 70.000 articoli sempre disponi-
bili a magazzino, un Centro Inox pun-
to di riferimento per il settore nautico 
e impiantistico, realizzazione di pezzi 
speciali a disegno in qualsiasi mate-
riale, bulloneria strutturale per car-
penteria, servizi logistici personaliz-
zati e kan-ban: tutto questo e molto 
altro è Bullonerie Riunite Romagna 
S.p.A., al fianco dei Clienti dal 1981.

Via Innocenzo Golfarelli, 151 – Forlì
Tel. 0543723240 
info@bullonerieromagna.com 
www.bullonerieromagna.com

#CASA PARTNER

Da cosa nasce la scelta di diventare Partner della Pal-
lacanestro 2.015?
Sono grande appassionato di calcio e di pallacanestro, e 
penso che ogni titolare di azienda (ognuno nelle proprie 
possibilità) dovrebbe contribuire per sostenere le squa-
dre della propria città. Oltre la prima squadra c’è poi il 
settore giovanile che ha notevoli costi, e aiutare questi 
bambini e ragazzi è un bene per tutti. Per quanto riguar-
da il settore commerciale, si tratta poi sempre di una ve-
trina per farsi conoscere.

Da diversi anni siete al fianco della Società: ci sono stati 
momenti che ricordate con particolare piacere di que-
sto percorso fatto insieme?
È un percorso che va avanti con soddisfazione: la Società 
propone tante iniziative per fare conoscere e mettere in 
rete i #Partner, e questo aspetto è veramente molto ap-
prezzato.

Cosa significa, per voi, avere una forte passione verso 
la squadra della Città?
Il basket forlivese, per me, è una grande passione che 
nasce da quando avevo 10 anni e mi accompagna da 
sempre: ho nel cuore i bei momenti di quando frequen-
tavo il “Villa Romiti”, che era sempre gremito e nel quale 
si creava davvero una bella atmosfera. Purtroppo il co-
vid ha rallentato le frequentazioni, ma ora quasi sempre 
sono al palazzo per sostenere la squadra! 

LUCA MAURI – BULLONERIE RIUNITE
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ONE TO ONE #18LUCAPOLLONE

Indossi il numero 18, perché?
È stato l’ultimo numero che ho avuto a Vercelli

      Numero di scarpe?
     47,5.
    L’outfit preferito?
  Tuta.
  Canzone preferita?
 Ultimamente ascolto i Pinguini 
Tattici Nucleari

La vacanza ideale?
Una vacanza rilassante…
Film preferito?
I film della Marvel.

Se avessi un superpotere...
Leggere la mente.

Come ti vedi fra 10 anni?
Spero di avere finito gli studi, e di 

giocare ancora a basket.
Nel tuo frigo non deve mai mancare... 

Ho sempre il frigo vuoto!
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Romagnauto 
Via Ravegnana 403, Forlì - 0543 723303 
Via Fogazzaro 119, Cesena - 0547 335567 
concierge.romagnauto4x4@landroverdealers.it

romagnauto.landrover.it

Gamma Nuova Range Rover Sport, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 0,8 a 11,7 (WLTP). 
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 18 a 266 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

NEXT LEVEL
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FOTO DEL GIORNO
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PANNELLI ISOLANTI

LINEE VITAPARAPETTI

RETI ANTICADUTA

Devi installare un nuovo
impianto fotovoltaico?
Da noi trovi soluzioni di montaggio e sicurezza per
installazioni e manutenzioni in quota di sistemi fotovoltaici.  

Via Paolo Solazio, 5

47122 Forlì FC

Lun-Ven 8:00-12:30/14:30-18:00

Tel. +390543798693 

info@isolcentersrl.it

www.isolcentersrl.it
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#NOICISIAMO
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Under 19 Eccellenza

Santarcangelo -Unieuro Forlì 83-82 (13-21; 42-43; 66-61)
Forlì: Bandini 15, Borciu, Zilio 14, Moretti 19, Benzoni 20, Munari 6, Pinza 5, Palazzi, Bellini 
3, Errede. All Grison Ass Gandolfi - de Mita.
La classifica: Pesaro 12; Forlì 10, Metauro Fossombrone 10; Lanciano, Roseto 8; Cab 
Stamura Ancona, Virtus Siena, BSL San Lazzaro, Angels Santarcangelo 6; Bramante Pesaro, 
4; Perugia 2, Umbertide 0.

Under 17 Eccellenza 

Unieuro Forlì - International Imola 74-44 (24-4; 39-18; 55-29) 
Forlì: Pinza 20, Sanviti 6, Lombini 12, Giosa, Errede 15, Ercolani 10, Rosi 2, Berluti, Gardini 
2, Poni 7, Mustapha ne. All. Gandolfi Ass Grison, de Mita, Abbondanza.

Unieuro Forlì - Stars Bologna 82-63 (18-19; 46-35; 63-53)
Forlì: Pinza 19, Sanviti 6, Lombini 21, Giosa 4, Mustapha 9, Fini 8, Ercolani 6, Berluti 3, Rosi 
2, Errede 4. All. Gandolfi Ass. Grison, de Mita, Abbondanza.
La classifica: Forlì 14, Stars Bologna, San Lazzaro 10; S.G. Fortitudo, Pol 2000 Cesenatico, 
International Imola 8; Cestistica Argenta, Compagnia dell’Albero RA 2; Angels 
Santarcangelo 0.

Under17 Gold

Unieuro Forlì 64 - 54 Benedetto Cento 64-54 (20-17; 40-35; 52-45)
Forlì: Mariuzzo 9, Balistreri 13, Mazzoni, Lolli 10, Bassi 5, Rambelli, Fiorini 2, Spagnoli 5, 
Zoli 2, Poni 14, Bergantini 4. All: Ruggeri. Ass: Mazzotti. 

GIOVANILI
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Di seguito i tabellini delle gare giocate in settimana dalle nostre squadre Eccellenza e le 
classifiche aggiornate:
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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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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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