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MATCH PROGRAM
N. 11 - Serie A2 - 2022/2023

SULLA STRADA  SULLA STRADA  GIUSTA! GIUSTA! 

7 dicembre  2022@Unieuro Arena
ore 20.30

ACQUISTA IL BIGLIETTO
ONLINE
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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 - 7 DICEMBRE - ORE 20.30
UNIEURO ARENA

VSPALLACANESTRO
FORLI’ 2.015

SAN GIOBBE
CHIUSI



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 di martedì;
• 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!

Fabio, Enrico, Paolo, Alberto, Giulia e 
Maria Laura 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 ai tifosi 
che si sono candidati… 
Continuate a scriverci, in occasione 
della prossima gara casalinga, 
potrebbe toccare a voi! 



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



Veniamo da una partita vinta con per-
sonalità e determinazione, nella qua-
le la squadra ha messo in campo la 
giusta mentalità ed il giusto spirito fin 
dall’inizio della gara: una gara che ci ha 
permesso di portare a casa la seconda 
partita consecutiva e di cominciare nel 
migliore dei modi un trittico di tre gare 
in una settimana, che culminerà dome-
nica con la sfida sul campo di Udine.

All’Unieuro Arena, mercoledì sera, arri-
va Chiusi, squadra in rampa di lancio: la 
San Giobbe ha vinto quattro delle ultime 
cinque partite, tra cui i successi contro 
Mantova e Chieti maturati negli ultimi 
sette giorni. L’Umana vive un momento 
di entusiasmo e, inevitabilmente, non 
vorrà fermarsi (la descrizione completa 
di Chiusi nella prossima pagina).

Per quello che potremmo definire un 
“mercoledì da leoni”, come uno storico 
film del passato, serviranno la concen-
trazione, l’agonismo e la voglia di vince-
re visti pochi giorni fa. Si riparte da lì, 
con tanto entusiasmo e con la spinta del 
pubblico: FORZA BIANCOROSSI, SEM-
PRE!   

SULLA STRADA GIUSTA! 

PALLACANESTRO FORLÌ 2.015
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PROMOZIONE VALIDA DAL 28 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE 2022

LE OFFERTE DI NATALE

*consumo calcolato su 100 cicli

• Processore Intel® Core™ 
i5-1135G7 (Fino a 4,2GHz, 
8MB di cache, 4 Core)

• Windows 11

NOTEBOOK
F515EA-EJ2117W 

AUTONOMIA
FINO A

8 h
SCHERMO

15,6”
FULL HD

16 GB
RAM

512 GB
SSD

729,90€ -24%

549

1.699€ -47%

899

50” NEO QLED

•  4K Ultra HD, HDR10+ Adaptive 
& Gaming, HLG

• Quantum HDR 1500, Quantum 
Matrix

•  Dolby Atmos, Object Tracking 
Sound Lite

• Processore Neo Quantum 4K
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

CLASSE
LARGHEZZA
112 CM

COMPATIBILE:
GOOGLE ASSISTANT; ALEXA E 

BIXBY INTEGRATI

SMART TV NEO QLED 
QE50QN90B

• Display 6.1” FHD+ 
Dynamic AMOLED 2X

• Dualsim + eSIM
• Exynos 2200
• Batteria 3700 mAh
• Lettore di impronte ad ultrasuoni

GALAXY S22

MEMORIA

256 GB 8 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE

50+12+10  MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

10 MP 

929€ -24%

699
20 RATE DA €34,95

1400
GIRI

VAPORE

• Motore inverter garantito 20 anni
• Spacemax: 11kg di bucato in 

60cm di profondità
• Cassetto detersivi autopulente
• 16 programmi di lavaggio
• Ecolavaggio Rapido: 5kg di 

bucato in 59’
• Partenza ritardata
• Dim.(AxLxP): 85x60x55cm

LAVATRICE
WW11BGA046ATET

CLASSE CONSUMO
PONDERATO

53 kWh*
CONSUMO

ACQUA

54 L
CARICO

LAVAGGIO

11 KG

1.049€ -42%

599



GLI AVVERSARIGLI AVVERSARI

Arriva da una stagione, la prima in Serie 
A2, nella quale ha raggiunto la semifi-
nale playoff, ed è stata a tutti gli effetti 
una bellissima realtà del campionato: e, 
con l’entusiasmo che ha contraddistinto 
la scorsa annata, in estate la San Giobbe 
è ripartita con tante novità e con il desi-
derio, a livello societario, di proseguire il 
percorso di crescita già intrapreso.
Guardando al roster, i toscani hanno in-
serito da poco Utomi, ex Pistoia, che da 
quando è arrivato ha cambiato la fisiono-
mia della squadra, soprattutto in termini 
di risultati: con lui in campo sono arriva-
te tre vittorie nelle ultime quattro parti-
te, dopo un avvio di campionato nel qua-
le l’Umana è partita con cinque sconfitte 
consecutive.
Oltre a lui, nella squadra allenata da coa-
ch Bassi (alla terza stagione a Chiusi), bi-
sognerà fare attenzione a Lester Medford 
(19.9 punti di media) e ad uno dei tanti ex 
di turno, Riccardo Bolpin, che viaggia a 12 
punti a partita. Sotto canestro agiranno 
Possamai e Bozzetto, oltre a Donzelli (an-
che lui con un trascorso biancorosso) e 
agli esterni Martini, Raffaelli e Candotto. 

UMANA CHIUSI

9



10
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
11° 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.



14
FOTO DEL GIORNO
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ADMO
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In occasione della gara contro Chiusi, la Pallacanestro 2.015 ospi-
terà il banchetto di ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, 
per dare continuità ad un legame che va avanti da diversi anni.

I volontari di Admo saranno presenti agli ingressi dell’Unieuro Are-
na, per promuovere la campagna natalizia “Un panettone per la 
vita”. Ci sarà la possibilità di acquistare i panettoni e i pandori spe-
ciali di ADMO, ma anche di fare una donazione e scoprire tutte le 
modalità per diventare donatori.

I fondi raccolti contribuiranno a sostenere le attività di sensibilizza-
zione e iscrizione di nuovi domatori nel “Registro italiano donatori 
midollo osseo”: il tutto con l’obiettivo di trovare un donatore com-
patibile a tutti i pazienti oncoematologici in attesa di trapianto salva 
vita.

Per tutti i dettagli relativi alla “Campagna di Natale”, potete clicca-
re a questo link: https://admoemiliaromagna.it/natale/
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IOR
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La Pallacanestro 2.015 pro-
pone una nuova iniziativa, 
per sostenere una delle più 
importanti realtà del terri-
torio romagnolo, che quoti-
dianamente si adopera nella 
lotta contro il cancro: lo IOR, 
Istituto Oncologico Roma-
gnolo.

In settimana è stata messa 
all’asta la maglia da gara 
di Nik Raivio, che si è ag-
giudicato Paolo alla cifra di 
€ 300,00: e la maglia è sta-
ta ritirata da Lorella, in foto 
con Nik.

Grazie a tutti i tifosi che han-
no partecipato! 
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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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GLI SCATTI RUBATI

20



21



22
UN POSTO PER ME
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In occasione della gara di mercoledì sera contro l’Umana Chiusi, la Pallacanestro 
2.015 ospiterà i ragazzi di “Un po’ di tempo per me”, un laboratorio ludico-
ricreativo promosso dalla Cooperativa Sociale “Paolo Babini” per ragazzi 
con disabilità medio-lieve dai 15 anni in su. Il progetto, attivo dal 2007, ad 
oggi accoglie una ventina di ragazzi e diversi volontari che si incontrano una 
volta a settimana per svolgere varie attività come musica, laboratori manuali, 
attività creative, incontri di socializzazione ed altro. Il progetto è condotto da tre 
educatori ed il laboratorio ha la finalità di offrire occasioni di socializzazione e 
sviluppo delle autonomie, oltre che proporsi come occasione di impegno per 
giovani volontari del territorio.

Per tutte le informazioni sulla Cooperativa Paolo Babini, trovate i riferimenti a 
questo link: 
https://www.paolobabini.it/it/chi_siamo/

Mentre per tutti gli approfondimenti sul progetto, potete cliccare qui: 
https://areaeducativa.paolobabini.it/it/inclusione/un_po_di_tempo_per_me1/
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CAMPAGNA ABBONAMENTI
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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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La biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta a partire dalle ore 19:30 e sarà possibile acquistare 
sul posto i titoli di accesso. 
I biglietti potranno essere acquistati inoltre 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)
Questi i prezzi dei biglietti:

PARTERRE GOLD: e 60,00
PARTERRE ROSSO: e 45,00
PARTERRE LOW COST: e 35,00
CENTRALE NUMERATO: e 28,00
CURVA NUMERATA: e 22,00
TERZO ANELLO: e13,00

Sono previste le seguenti riduzioni
UNDER 12: GRATUITO NEL SETT. GIALLO (nati dopo il 30/06/2010)
UNDER 16: SCONTO DEL 50% (nati dopo il 30/06/2006)
OVER 65: SCONTO DEL 10% (nati prima del 01/09/1957)
UNIVERSITARI: SCONTO 50% (GIALLO) E 20% ALTRI SETTORI (presentando la tessera)
PERSONE CON DISABILITA’ E INVALIDITA’: Persone con disabilità e invalidità sopra 50% in grado 
di deambulare senza accompagnatore, hanno diritto allo sconto del 50%. Persone con disabilità e 
invalidità sopra 50% in grado di deambulare con accompagnatore hanno diritto ad una riduzione 
del 50% e un omaggio per l’accompagnatore. Persone con disabilità e persone con invalidità 
sopra 50% non in grado di deambulare hanno diritto all’omaggio (ed un ulteriore omaggio per 
l’accompagnatore).
*i biglietti gratuiti e gli universitari, sono acquistabili esclusivamente all’Unieuro Arena prima della 
partita.
Al costo del biglietto andrà aggiunto il diritto di prevendita.
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! 

Grazie all’accordo con Teleromagna, nostra #MediaPartner, 
tutte le gare della Pallacanestro 2.015, sia casalinghe sia in 
trasferta, verranno trasmesse in differita su TR24, canale 78 
del DTV. 
Visto il turno infrasettimanale, la replica della gara contro 
Chiusi sarà trasmessa venerdì 9 dicembre alle ore 15:00.

TELEROMAGNA
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MERCHANDISING
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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
comunicazione@pallacanestroforli2015.it



29

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 San Severo…

enryama_official

ciccio_9

nutrizionista.rachelelaforesta


