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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 - 18 DICEMBRE - ORE 18.00
UNIEURO ARENA

VSPALLACANESTRO
FORLI’ 2.015

FORTITUDO
BOLOGNA

Powered by



Due tentativi per tirare da metà campo, scendendo sul parquet dell’Unieuro 
Arena all’intervallo della partita: #ShootThePassion è il nuovo progetto di 
Pallacanestro 2.015 per coinvolgere i tifosi e gli appassionati presenti alle gare 
casalinghe 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 sabato;
• La Società estrarrà a sorte 3 nomi tra tutti coloro che avranno inviato il 
messaggio: i vincitori verranno contattati entro le ore 18:00 di sabato.

In palio 2 abbonamenti parterre, un televisore offerto da Unieuro e la divisa da 
gara della squadra! 

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

Filippo, Matteo, Mattia, Luca e Davide 
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! 



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.



Quattro vittorie consecutive, il primo po-
sto in classifica, gli scontri diretti con le 
squadre appaiate in classifica a nostro 
favore: fattori che generano ancora più 
entusiasmo, consapevolezza nei propri 
mezzi e, ovviamente, voglia di continua-
re così. E di confermarsi, per avere la 
garanzia di chiudere in testa il girone di 
andata. 

E allora, quella di oggi è una di quelle 
partite che non ha bisogno di tante pre-
sentazioni e che, già solo a citarla, dà le 
motivazioni giuste per viverla con la ca-
rica e l’intensità giusta. All’Unieuro Are-
na arriva la Fortitudo, che viene dal suc-
cesso contro Pistoia, ma che fuori casa 
sta facendo fatica in questo campionato 
(la descrizione completa nella prossima 
pagina).

Giochiamo in casa, e la risposta dei tifosi 
in settimana è arrivata ed è eccezionale 
come sempre: oltre 1000 biglietti vendu-
ti nei primi due giorni, il clima si scalda, 
la febbre sale. La squadra è pronta, l’A-
rena risponderà: FORZA BIANCOROSSI, 
SEMPRE! 

  

CHE SPETTACOLO!

PALLACANESTRO FORLÌ 2.015
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Vi aspettiamo da giovedì 8 dicembre 
a domenica 8 gennaio per scoprire 
la pista di pattinaggio, due piste per 
il curling, l’albero parlante, il labirinto 
verde tutto da esplorare con suggestioni 
uditive e luminose, tutto contornato dalla 
tradizionale Fiera di Natale allestita nelle 
casette di legno.
Durante tutto il periodo saranno attivi 
laboratori per bambini e lo spettacolo 
del videomappping natalizio.

Forlì, Centro Storico

Piazza Saffi

8 DICEMBRE - 8 GENNAIO

ideato e curato da



GLI AVVERSARIGLI AVVERSARI

Arriva da una convincente vittoria contro 
Pistoia, la Kigili Bologna di Luca Dalmon-
te, che in questo campionato sta avendo 
un andamento diametralmente opposto 
tra le gare casalinghe e quelle in trasfer-
ta: dei 7 successi, 6 sono arrivati al Pala-
dozza (dove è imbattuta), mentre lontano 
dalle mura amiche i biancoblù hanno vin-
to solo a San Severo. 
Pietro Aradori è il miglior marcato-
re della Kigili (15.5 a partita) e, con lui, 
in doppia cifra viaggiano anche Marcus 
Thorton (14.6) e Valerio Cucci (10.5), con 
Italiano appena sotto i 10 punti di media 
(9.6). Fantinelli regala 5.4 assist a gara ai 
compagni, e si alterna in regia con Panni, 
mentre il reparto lunghi è completato da 
Barbante, Davis Biordi e Paci. 
La squadra è allenata da Luca Dalmon-
te, tornato a Bologna dopo l’esperienza 
in Serie A1 nella stagione 2020/2021, lui 
che già si era seduto sulla panchina della 
Fortitudo, da assistente (ma non solo) tra 
il 1993 e il 1997.

KIGILI BOLOGNA
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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
13° GIORNATA 

 
 

LA GIORNATA
LA CLASSIFICA 

PROSSIMA PARTITA

12
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ONE TO ONE #23 TODOR RADONJIC

Indossi il numero 23, perché?
Il 23 è il giorno nel quale mi sono sposato con 
Francesca (23 Giugno) e lo tengo perché mi 
porta fortuna.

      Numero di scarpe?
     47,5.
    L’outfit preferito?
  Jeans e maglietta a maniche 
 corte (il classico dei classici).
 Canzone preferita?
Mockingbird di Eminem.

La vacanza ideale?
Bora Bora, un mesetto senza pensieri.
Film preferito?
Il Padrino!
Nel tuo frigo non deve mai mancare...
Il Latte!

Se avessi un superpotere...
Teletrasporto, nello spazio e tempo.

Come ti vedi fra 10 anni?
Intanto mi vivo il presente ma se devo dirti 

qualche obiettivo per il futuro.. Mi vedo con 
due figli che mi seguono dai spalti!
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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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Banca Reale è l’istituto bancario di Reale 
Group ed è presente nel panorama bancario da 
oltre vent’anni, riconfermandosi tra i più affi-
dabili istituti di credito del Paese. 
Nel corso degli anni ha avviato un’operazione 
di espansione diffusa sul territorio italiano, che 
vede come radici della propria rete distributi-
va, oltre alla decina di Filiali collocate tra To-
rino e Udine con una presenza anche a Roma, 
le Agenzie delle compagnie assicurative del 
gruppo.
Uno dei migliori esempi di collaborazione e 
sinergia è presente sul territorio romagnolo 
presso l’agenzia Mosaico Guardigli di Italiana 
Assicurazioni di Forlì: una struttura evoluta 
che integra il panorama di scelte assicurative 
e previdenziali, mettendo a disposizione tutti 
i prodotti e servizi di Banca Reale e offrendo 
consulenza e soluzioni in ambito finanziario 
e bancario, come ad esempio la possibilità di 
pagare i premi assicurativi mensilmente sul 
proprio conto corrente.

www.bancareale.it

Agenzia di Forlì: 
GUARDIGLI MOSAICO ASSICURA 
(Via Eugenio Bertini 202 a Forlì)
Tel. 0543 404719 

#CASA PARTNER

Banca Reale è #NewPartner e #TopPartner della Pallaca-
nestro 2.015: cosa vi ha portato a scegliere di sostenere la 
nostra realtà?
Banca Reale ha avviato negli ultimi anni un’operazione di 
espansione diffusa sul territorio italiano, rafforzando la col-
laborazione con la rete commerciale delle compagnie assi-
curative di Reale Group. In particolare dalla sinergia con l’a-
genzia Guardigli Mosaico di Italiana Assicurazioni, che mette a 
disposizione tutti i prodotti e servizi di Banca Reale, è derivata 
l’opportunità di legarci ancora di più al territorio romagnolo 
sostenendo la squadra di pallacanestro della città di Forlì.
Diventare TopPartner della Pallacanestro 2.015 significa an-
che valorizzazione dei luoghi di pratica sportiva e quindi del 
territorio come patrimonio e in particolare il vostro, unico per 
la sua storia e la sua bellezza. 
Il mondo dello sport ha tante assonanze con le realtà azien-
dali: è così anche per voi? In che cosa si possono trovare del-
le similitudini dal vostro punto di vista?
Sostenere il mondo dello sport ci rende orgogliosi di poter 
continuare a promuovere i nostri valori e la cultura dello sport 
come fonte inesauribile di benessere e salute per coloro che 
lo praticano, e di divertimento per coloro che lo guardano. 
Senza dimenticare l’importanza dello sport come volano per 
diffondere un corretto stile di vita, la prevenzione e l’inclusio-
ne sociale.
All’alba del nuovo anno, quali ambizioni e auspici vi accom-
pagneranno nel 2023?
Di continuare a guardare al futuro con ottimismo continuan-
do a sostenere Pallacanestro Forlì e realtà come la vostra, al 
fine di consentire a tutti, e in particolare ai giovani, di poter 
godere del benessere e dei benefici che derivano dalla pratica 
sportiva.

MAURIZIO PAONE – DIRETTORE BUSINESS 
BANCA REALE
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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



CENA DEGLI AUGURI
sotto 

Una serata all’insegna dell’armonia, dei sorrisi 
e, soprattutto, della solidarietà. La “Cena degli 
auguri di Natale” organizzata dalla Pallacane-
stro 2.015 è un momento sempre molto sentito 
e coinvolgente, e si è svolta in una location uni-
ca e speciale: la Chiesa di San Giacomo, all’in-
terno del complesso di San Domenico. 

Quasi 200 persone, a rappresentare la Fami-
glia biancorossa che si è ritrovata al completo: 
i Soci della Fondazione Pallacanestro For-
lì, la squadra, lo staff, i rappresentanti delle 
squadre giovanili, tutti i #Partner e tanti amici 
biancorossi, hanno trascorso una serata all’in-
terno di un luogo decisamente suggestivo e nel 
corso della quale, tra l’asta e la lotteria di be-
neficenza, sono raccolti quasi 4.000 euro, che 
verranno donati allo IOR (Istituto Oncologico 
Romagnolo), martedì sera rappresentato dal 
Presidente Luca Panzavolta.
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CHARITY
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In occasione della gara di domenica, la Società propone 
una nuova iniziativa per sostenere ed essere al fianco di 
due importanti realtà del territorio: la Caritas Diocesana e 
l’Associazione Papa Giovanni XXIII.

All’ingresso dell’Unieuro Arena saranno presenti dei conte-
nitori nei quali i tifosi biancorossi che presenzieranno alla 
partita, potranno lasciare giocattoli e pupazzi nuovi e/o in 
buono stato. Questi giocattoli saranno poi raccolti e donati 
alla Caritas e alla Papa Giovanni, che li destineranno alle 
loro realtà come case famiglia o attività che coinvolgono 
bambini e giovanissimi. 
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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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#NOICISIAMO
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DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

I biglietti potranno essere acquistati ESCLUSIVAMENTE presso i seguenti punti vendita di 
Forlì e provincia: 
• 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)
• Tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98, Forlì)
Su disposizione delle autorità, al momento dell’acquisto dei tagliandi, sarà richiesto di 
mostrare un documento di identità che attesti che non si è residenti nel Comune di Bologna. 
I titoli di accesso per il “Settore Ospiti” saranno interamente gestiti dalla Società ospite e 
non potranno essere acquistati all’Unieuro Arena il giorno della partita. 
La biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta a partire dalle ore 17:00 e sarà possibile 
acquistare sul posto i titoli di accesso per i tifosi biancorossi. Al fine di evitare lunghe file, e 
rischiare così l’accesso tardivo all’interno dell’impianto, si consiglia di acquistare i biglietti in 
prevendita in settimana, o di arrivare con opportuno anticipo in biglietteria. 

I PREZZI DEI BIGLIETTI
PARTERRE GOLD: € 60,00
PARTERRE ROSSO: € 45,00
PARTERRE LOW COST: € 35,00
CENTRALE NUMERATO: € 28,00
CURVA NUMERATA: € 22,00
TERZO ANELLO: € 13,00
Sono previste riduzioni, consultabili sul nostro sito.

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



GIOVANILI
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Che bravi i nostri ragazzi alla Novipiù Cup Under 17! Nella tre giorni del “Trofeo Bella Italia 
Village” che si è giocato a Lignano Sabbiadoro, i nostri Under 17 Eccellenza hanno disputato tre 
gare di altissimo livello, vincendone due e cedendo solo nell’ultimo quarto contro la forte Bassano 
nella prima partita.
È stata la terza tappa del circuito “Novipiù Cup” e, facendo un bilancio complessivo di quanto fatto 
in questi appuntamenti, si può vedere come i nostri ragazzi stiano davvero ben figurando tra le 
migliori squadre a livello nazionale di questa categoria.

Di seguito i tabellini delle tre gare giocate a Lignano Sabbiadoro: 
Orange 1 Bassano - Unieuro Forlì 81-62 (16-20; 44-44; 57-52; 81-62)
Forlì: Gardini,  Rosi, Mariuzzo 2, Errede 9, Sanviti 7, Pinza 18, Berluti 4, Ercolani 4, Giosa 2, Lombini 
14, Bassi, Poni 2.
All. Gandolfi Ass. Abbondanza - de Mita

Unieuro Forlì- Napoli 76-66 (17-24; 35-34; 59-47)
Forlì: Gardini 3, Rosi 3, Mariuzzo, Errede 28 (+10 rimbalzi), Sanviti 2, Pinza 20, Berluti 7, Ercolani 5, 
Giosa, Lombini 4, Bassi, Poni 4.
All. Gandolfi Ass. Abbondanza - de Mita

Cantù- Unieuro Forlì 78-79 dts (16-16; 28-37; 49-54; 68-68)
Forlì: Gardini, Rosi 2, Mariuzzo 1, Errede 15, Sanviti 16 (+16 rimbalzi), Pinza 19,  Berluti 10, Ercolani 
5, Giosa 6, Lombini, Bassi 3, Poni 2.
All. Gandolfi Ass. Abbondanza - de Mita
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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 previsto per la prossima setti-
mana, la replica della gara contro la Fortitudo sarà trasmes-
sa martedì 20 dicembre alle ore 15:00.

TELEROMAGNA
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MERCHANDISING
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Domenica apre il banchetto del merchandsing! E, in via 
del tutto eccezionale, il banchetto sarà aperto anche sa-
bato mattina dalle 9.00 alle 11.00, per scegliere il miglior 
regalo di natale a tinte biancorosse! 
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 #Part-
nerTecnico.
Ci saranno a disposizione anche nuovi gadget: le sciarpe, 
le penne, gli ombrelli, le borracce e altro ancora! 
In queste foto, alcuni degli articoli disponibili: per tutte le 
informazioni potete scrivere a
comunicazione@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 Udine…

legend_digio

franz.gaga

nutrizionista.rachelelaforesta


