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MATCH PROGRAM
N. 10 - Serie A2 - 2022/2023

AVANTI AVANTI TUTTA!TUTTA!

4  dicembre 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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Selezioniamo
i migliori produttori vicini a te.

Az. Agricola Bernardi,
Viserba (RN)

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



“Avanti tutta!”: guidati dall’energia e 
dalla carica che ha portato il canestro 
di Nathan Adrian, quello decisivo per 
la vittoria contro Cento. E guidati dalle 
esultanze a fine partita, dall’entusia-
smo, dalla chimica che si è creata con 
un’Unieuro Arena che è esplosa nella 
giocata decisiva, ma che è stata sempre 
coinvolta e sempre vicina alla squadra 
durante la partita.

E, con il desiderio di confermare il suc-
cesso della scorsa settimana, si scen-
de in Puglia, a San Severo: quarto anno 
consecutivo nel quale si affrontano i 
gialloneri, che in settimana hanno vinto 
una gara incredibile sul parquet di Man-
tova, dimostrando ancora una volta di 
essere una squadra solida e che rima-
ne in partita fino alla fine (la descrizione 
completa di San Severo nella prossima 
pagina, a cura dell’ufficio stampa).
Il fermo immagine della nostra setti-
mana è quel tap-in decisivo, arrivato al 
termine di una gara ruvida e dura, che 
la squadra ha affrontato sempre con in-
tensità e voglia di lottare. E, alla fine, i 
due punti sono arrivati. Ripartiamo dal-
le nostre garanzie, da quanto di buono 
si sta facendo: FORZA BIANCOROSSI, 
SEMPRE! 

  

AVANTI TUTTA!

PALLACANESTRO FORLÌ 2.015
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Vi aspettiamo giovedì 8 dicembre 
per accendere l’albero insieme, scoprire 
il video mapping che trasforma la piazza 
nel fiabesco mondo dello Schiaccianoci.
Con la speciale patecipazione di Vittorio 
Brumotti e il Onehundred team.

Forlì, Centro Storico

ore 16.00 Diretta con Radio Bruno 
ore 17.00 Show di inaugurazione

Piazza Saffi



 

GLI AVVERSARIGLI AVVERSARI

Nuovo anno, medesimi obiettivi, stessa 
voglia di far bene, sebbene con un 
intero organigramma tecnico/tattico 
completamente rinnovato. A coach 
Damiano Pilot il compito di creare la 
giusta amalgama avendo a disposizione 
l’esperienza di Daniel e Fabi, l’estro di CJ 
Wilson e l’esuberanza degli altri giovani. 
Bogliardi, C.J.Wilson, Fabi, Lupusor, 
Daniel. La regia è nelle mani di un under 
dalle indiscusse qualità. All’americano CJ 
è affidato il compito di servire al meglio 
i compagni e le responsabilità dei tiri 
più pesanti proprio come Fabi, cestista 
esperto e delle spiccate doti realizzative. 
L’ala Lupusor dovrà riscattarsi dopo 
un’annata difficile e far battaglia proprio 
come succederà sotto il ferro con Daniel. 
Dalla panchina si alzano Sabatino, 
Arnaldo, Petrushevski, Cepic, Keller, ma 
non esiste tanta distinzione tra titolari e 
riserve; chi subentra sa che deve dare il 
101%. 
La squadra è guidata da Damiano Pilot: 
dopo la gavetta di Roma fino al gradino 
più alto della panchina dell’Eurobasket, 
la Cestistica gli ha consegnato in estate la 
responsabilità del progetto tattico, certa 
di apprezzare una pallacanestro intensa 
e frizzante.

(Si ringrazia per il testo e le foto l’area 
comunicazione Cestistica San Severo)

ALLIANZ PAZIENZA CESTISTICA 
SAN SEVERO
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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

10° GIORNATA 

LA GIORNATA
LA CLASSIFICA 

PROSSIMA PARTITA
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1010
ONE TO ONE #5DANIELECINCIARINI

Indossi il numero 5, perché?
È il numero che ho sempre avuto nella mia 
carriera e che mi ha portato fortuna sia 
individualmente che di squadra…

      Numero di scarpe?
     47,5.
    L’outfit preferito?
  Non ho preferenze particolari!   
Canzone preferita?
Musica straniera…

La vacanza ideale?
Bora Bora in Polinesia! 
Film preferito?
Il collezionista di ossa.

Se avessi un superpotere...
Mi piacerebbe essere invisibile o 

poter volare!
Come ti vedi fra 10 anni?

Penso che mi godrò il presente! 
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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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FOTO DEL GIORNO
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PANNELLI ISOLANTI

LINEE VITAPARAPETTI

RETI ANTICADUTA

Devi installare un nuovo
impianto fotovoltaico?
Da noi trovi soluzioni per COPERTURE e MESSA IN SICUREZZA 
per installazioni e manutenzione di impianti 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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#SESTOUOMO
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#6UOMO: sono tornati 
finalmente in presenza 
al fianco della squadra! 

Grazie a Elisa Morolli (Libertas 
Volley), Gaia Zecchini (Aics 
Basket Forlì) e Martina Laghi 
(Softall Forlì), che sono scese 
in campo con la squadra nella 
gara di domenica scorsa contro 
Cento! E l’avvocato Roberto 
Pinza è  intervenuto in diretta 
su LNP Pass nel prepartita!
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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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#B2B
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Coach Dan Peterson, icona della pallaca-
nestro, è stato l’ospite d’eccezione del #b2b 
che si è tenuto presso Elfi spa, #TopPartner 
biancorosso. Sergio Lorenzi, direttore gene-
rale di Elfi spa, ha aperto le porte agli altri 
#Partner della Pallacanestro 2.015, nel se-
condo dei sei appuntamenti #CasaPartner 
previsti per la stagione 2022/2023: gli oltre 
100 presenti rappresentanti dei #Partner 
e delle istituzioni, tra cui il Sindaco di Forlì 
Gian Luca Zattini, hanno avuto modo di in-
contrarsi e condividere una serata all’inse-
gna del divertimento e della complicità, uniti 
dalla passione biancorossa. 
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#B2B
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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

19



Under17 Gold

Ozzano - Unieuro Forlì 80-63 (20-12; 47-30; 58-42)
Forlì: Valentini 4, Balistreri 14, Mazzoni 2, Lolli 15, Bassi 9, Coralli 2, Malaguti, 
Rambelli, Fiorini 3, Bergantini 10, Lecci 4.
All: Ruggeri. Ass: Mazzotti, Abbondanza
La classifica: Basket 2005 Cesena, Basket Riccione, Ozzano 6; Forlì, Castel San Pietro 
4; Bsl San Lazzaro, AICS Junior Forlì, International Imola, Raggisolaris Academy 2; 
Benedetto 1964 Cento, Titano San Marino, Scuola Basket Ferrara 0.

Under 15 Eccellenza

BSL San Lazzaro 84 - 43 Unieuro Forlì 84-43 (13-11; 28-18; 54-30)
Forlì: Saragoni 1, Plachesi 4, Ravaioli 4, Tassiello 15, Zoli, Giudici 4, Bronzi 8, Musacchi 
2, Tamburello 5, Stefan, Zattoni, Naldini.
All: Grison. Ass: Mazzotti, Abbondanza
La classifica: San Lazzaro 14: Rimini 12; Pol. 2000 Cesenatico, Stars Bologna 10; 
Compagnia dell’Albero Ravenna, Cestistica Argenta 6; Forlì, Raggisolaris Faenza 2; 
Fortitudo 103 0.

GIOVANILI
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Di seguito i tabellini delle gare giocate in settimana e le classifiche aggiornate:
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#NOVIOLENZACONTROLEDONNE
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NO ALLA VIOLENZA VERSO LE DONNE: 

Domenica 27, in occasione della gara ca-
salinga contro Cento, abbiamo ospitato le 
ragazze della serie C femminile di Aics 
Basket Forlì, le ragazze del Softball For-
lì, formazione plurititolata e protagonista 
nei campionati di Softball nazionali ed in-
ternazionali, e della Libertas Volley For-
lì, che disputa il campionato di B1 Fem-
minile. Le squadre sono scese in campo 
nel prepartita reggendo lo striscione NO 
ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE!
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CAMPAGNA ABBONAMENTI
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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

EVENTS & MORE
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Taggate nelle vostre stories instagram @pallforli! 
Le condivideremo e le pubblicheremo su questa pagina
del matchprogram… Nella gara contro Cento…

libertasv
olleyforl

i

nutrizionista.rachelelaforesta
filosimoncelli


