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MATCH PROGRAM
N. 18 - Serie A2 - 2022/2023

È DI NUOVO DERBY! È DI NUOVO DERBY! 

22 gennaio 2023
IN DIRETTA su
- LNP Pass
ore 18.00
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• Motore inverter
• Connettività WiFi-NFC con 

l’App Hoover Wizard
• KG MODE: rileva il peso 

ottimizzando i consumi e 
tempi di lavaggio

• Tecnologia Hygiene pro ‘59
•   Partenza ritardata
 (fino a 24h)
•   Dim. (HxLxP): 85x60x52 cm

LAVATRICE 
HLPS139TAMBE11

CLASSE CONSUMO
PONDERATO

49 kWh1

CONSUMO
ACQUA

46 L
CARICO

LAVAGGIO

9 KG

ESCLUSIVA

VAPORE
1300
GIRI

619,90€ -35%

399

• 4K Ultra HD, HDR10+, HLG, 
Quantum Hdr, Dual Led

• Motion Xcelerator Turbo+
• Object Tracking Sound Lite
• Processore Quantum 4k
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART TV QLED 
QE55Q70BA

CLASSE
LARGHEZZA
124 CM

COMPATIBILE:
GOOGLE ASSISTANT, ALEXA E 

BIXBY INTEGRATI

55” QLED

1.299€ -42%

749
INVECE DI 1.229€ -26%

899
• Processore Chip M1 8C 

CPU 7C GPU

AUTONOMIA
FINO A

18 h
DISPLAY

13”
RETINA

8 GB
RAM

256 GB
SSD

MacBook Air 13”

24 RATE DA 
39,38€

IMPORTO DOVUTO 
945,12€

TAN 4,85% E TAEG 4,96%

• Display Super Retina XDR 
da 6,1”

• Chip A15 Bionic
• Resistenza all’acqua di grado IP68

STORAGE

128 GB 5G

FOTOCAMERA
POSTERIORE
12+12 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

12 MP 

iPhone 14 SOLO**

CON LA TUA

24 RATE DA 
39,38€

IMPORTO DOVUTO 
945,12€

TAN 4,85% E TAEG 4,96%

INVECE DI 1.029€ -12%

899

**Promozione valida per gli acquisti effettuati 
su sito e app Unieuro e presso i punti vendita 
Unieuro aderenti al programma Unieuro 
Club. Verifica con il tuo punto vendita se 
partecipa  al programma fedeltà Unieuro 
Club oppure controlla su unieuro.it/online/
negozi. Per gli ordini effettuati sull’app e sul 
sito Unieuro non è necessario l’utilizzo della 
Unieuro Club.

1consumo calcolato su 100 cicli

PROMOZIONE VALIDA 
DAL 20 GENNAIO  AL 2 FEBBRAIO 2023



La vittoria arrivata domenica scorsa, 
è una vittoria di energia e determina-
zione, ottenuta con l’orgoglio e con il 
talento. La tripla di Vincent Sanford 
che ha portato al supplementare, si 
è portata dietro una carica di adre-
nalina incredibile, con i biancorossi 
che sono stati bravissimi ad approc-
ciare nel migliore dei modi l’overtime 
e portarlo a casa con personalità e 
grazie al coinvolgimento del pubbli-
co, presente e sempre partecipe.  

E domenica, sarà di nuovo derby: con-
tro Ravenna è la terza sfida stagiona-
le, dopo la gara di andata e quella di 
Supercoppa, ma si sa che ogni partita 
fa storia a sé, soprattutto quando si 
parla di derby. I giallorossi hanno ini-
ziato bene il nuovo anno, vincendo due 
delle tre partite giocate e ora hanno 
10 punti in classifica (la descrizione 
completa di Ravenna, nella prossima 
pagina).

Si va dunque al Pala De Andrè. Spinti 
da entusiasmo, energia e determina-
zione, quegli aspetti dai quali questa 
squadra non può prescindere. 
Ancora una volta, tutti insieme e con 
l’obiettivo di portare a casa i due pun-
ti: FORZA BIANCOROSSI, SEMPRE! 

  

È DI NUOVO DERBY! 

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

ORASÌ BASKET RAVENNA

6

Ha iniziato il 2023 con due vittorie in 
tre partite, l’OraSì Basket Ravenna, 
che arriva dal successo sul campo di 
Nardò, che ha fatto seguito alla vittoria 
in casa contro Chieti nella prima gara 
del 2023. I giallorossi hanno un record 
di 5-12, e 4 dei 5 successi sono arriva-
ti proprio tra le mura amiche (Chieti, 
Nardò, Ferrara e San Severo).
Guardando le statistiche individuali, 
Lotesoriere trova in Musso il miglior 
marcatore dei suoi (15.1 di media), se-
guito da Lewis e Anthony che segnano 
rispettivamente 13.6 e 13.1 punti a par-
tita, con Federico Bonacini (10.1) che 
si aggiunge ai giocatori che viaggiano 
in doppia cifra di media. A stagione in 
corso, l’OraSì ha aggiunto Tommaso 
Oxilia che, con Danilo Petrovic, com-
pleta un roster composto anche da 
tanti giovani come Bartoli, Giordano e 
Onojaife e Bocconcelli. 



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.



PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

18° GIORNATA 
 

 

LA GIORNATA
LA CLASSIFICA 

PROSSIMA PARTITA
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FOTO DEL GIORNO
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Lavoriamo sodo per creare abbiglia-
mento sportivo all’avanguardia e ad 
alte prestazioni per supportare gli 
atleti, dalle basi ai professionisti, nei 
loro sforzi per diventare il proprio 
eroe dentro e fuori dal campo.
Ci sforziamo di costruire una comu-
nità che condivida la nostra passione 
per il vero sport.
Crediamo che elevati standard di 
buona gestione, responsabilità socia-
le e rispetto per l’ambiente siano la 
strada per progettare il futuro.

Macron Sports Hub - FORLÌ
Viale Bologna, 294/B, Forlì
Tel. 0543 091410
https://www.macronstore.com/ra-
venna

#CASA PARTNER

Dallo scorso anno Macron è #PartnerTecnico della Pallacane-
stro 2.015. Marco, come nasce questo legame e perché Macron 
si è legata alla nostra Società?
Partiamo dal presupposto che Forlì è una piazza storica della 
pallacanestro e Macron è sempre attenta a questi aspetti: ag-
giungiamo, inoltre, che in città è presente uno store, e questo è 
un aspetto non secondario nella gestione e nel servizio che viene 
fatto per le Società con le quali collaboriamo. Vestiamo la Serie 
A e tutte le rappresentative giovanili, e abbiamo portato avan-
ti in questi due anni un percorso di merchandising, cercando di 
veicolare il marchio Macron, legato a PF 2.015, il più possibile. E 
facciamo tutto ciò, guidati dal nostro slogan, #Work Hard, Play 
Harder.
Macron da qualche settimana ha annunciato la collaborazione 
anche con la nazionale italiana…
Esattamente. Siamo #Partner della Federazione Italiana Pal-
lacanestro, vestiamo tutte le selezioni nazionali e, dall’1 luglio 
2023, anche la classe arbitrale. Grazie alla nostra dinamicità ab-
biamo stretto questo accordo con FIP, che va ad aggiungersi ai 
legami con diverse squadre di Serie A: penso a Trieste, Varese, la 
Virtus Bologna, solo per citarne alcune. Ma Macron è anche un 
marchio mondiale, siamo fornitori tecnici della nazionale austra-
liana, che nel ranking internazionale è nei primi posti sia per la 
selezione maschile che per quella femminile.
Guardiamo al futuro: progetti e ambizioni? 
Il progetto è quello di rimanere il più a lungo possibile al fianco 
della Pallacanestro 2.015, ed essere pronti ad accompagnarla 
in un eventuale salto di categoria. Forlì è una piazza che vive di 
basket, e in sinergia, lavoriamo quotidianamente con l’obiettivo 
di raggiungere obiettivi comuni… Dovessi dirne uno, mi auguro 
che tutti i tifosi biancorossi vestano un capo marchiato PF 2.015, 
brandizzato Macron! 

MARCO SANGIORGI - COMMERCIALE 
MACRON SPORT HUB FORLÌ
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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
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#SESTOUOMO
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#6UOMO: sono tornati 
finalmente in presenza 
al fianco della squadra! 

Nella gara contro Chieti, i nostri 
#SestoUomo sono stati Rita 
Bandini di Bandini Casamenti 
srl in rappresentanza di tutti 
i #Partner, e Alessandra 
Bresciani, referente per l’IC3 con 
il ritorno di #ScuoleAPalazzo, in 
rappresentanza di tutti i tifosi!
E Michele Gardella di 
Idrotermica Coop è intervenuto 
in diretta su LNPPass nel 
prepartita. 



SOSTENIBILITÀ

RESPONSABILI DEL DOMANI

Le energie rinnovabili sono 
una risorsa imprescindibile per 

garantire efficienza e sostenibilità 
energetica. Da anni studiamo e 
realizziamo soluzioni rispettose 

dell’ambiente in grado di 
produrre energia buona e pulita.

LE VERE RISORSE

PERSONE
Formazione continua, 

valorizzazione delle competenze,  
benessere e sicurezza sul lavoro 

sono i pilastri della nostra 
azienda. Nel corso degli anni 

abbiamo conseguito numerose 
e importanti certificazioni che lo 

attestano. 

INNOVAZIONE

IL FUTURO OGGI

Selezioniamo con cura i materiali 
così come le soluzioni che 

impieghiamo nella realizzazione 
di ogni singolo progetto. I sistemi 

domotici, così come quelli di 
sicurezza sono sempre affidabili e 

all’avanguardia.

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:

27 ANNI 
di storia

scritta insieme

Da 27 anni E.R. Lux si occupa di 
efficientamento energetico e nella sua lunga 
esperienza ha maturato consapevolezza 
ed esperienza nel settore proponendo al 
mercato soluzioni innovative e al passo con 
i tempi, con l’obiettivo di ridurre: impatto 
ambientale, dispendio di risorse e materiali 
inquinanti. Una corresponsabilità che 
rappresenta una vera e propria filosofia che 
si traduce anche nella gestione delle risorse 
umane; competenze, benessere e sicurezza 
sul luogo di lavoro, aggiornamento 
costante sono impegni continui avvalorati 
dalle numerose certificazioni che E.R. Lux 
ha ottenuto, mantenuto e migliorato nel 
corso degli anni. Investiamo con continuità 
e allarghiamo i nostri orizzonti per creare 
nuove prospettive, per il territorio, per 
l’ambiente e per i nostri collaboratori 
affinché l’efficientamento energetico non 
sia un concetto astratto, bensì un valore 
concreto in grado di generare benefici 
diffusi, per tutti.  Formazione costante 
nel personale, una selezione accurata di 
strumenti tecnici e materiali dall’elevato 
standard qualitativo sono il marchio 
distintivo del nostro modo di operare. Fin 
dalla fondazione ci occupiamo di impianti 

elettrici, domestici e industriali e nel 
tempo abbiamo scoperto e supportato 
soluzioni tecniche in grado di soddisfare 
il fabbisogno energetico delle imprese 
del territorio, accompagnandole nel loro 
percorso di crescita e sviluppo. 
L’impiantistica tradizionale è stata 
letteralmente travolta dalla tecnologia 
e così si è sviluppato il nostro servizio 
di supporto nelle soluzioni domotiche, 
rendendo ancora più sicuri gli spazi 
lavorativi e le abitazioni, con i sistemi 
antincendio, videosorveglianza, allarme e 
tutta la sensoristica integrata. A E.R. Lux, 
sta a cuore l’ambiente e sull’efficientamento 
energetico e impiantistica fotovoltaica 
abbiamo sviluppato ulteriormente la 
dorsale dell’azienda, con l’obiettivo di 
lasciare alle future generazioni un’eredità 
più sostenibile. 
Il filo che collega tutta la storia aziendale è 
la relazione: con i partner, che per noi non 
sono mai solo clienti, con i collaboratori, 
alcuni dei quali hanno lasciato un segno 
più profondo degli altri nelle nostre vite, 
con i giovani e le prossime generazioni a 
cui apparterrà quello che saremo in grado 
di lasciare loro.

SINCE 1996
A L  V O S T R O 
S E R V I Z I O
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È tornato #ScuoleAPalazzo, sponsored by Conad.
In occasione della gara contro Chieti, erano presenti all’Unieuro Arena 
i ragazzi dell’Istituto Comprensivo 3. Abbiamo accolto i ragazzi delle 
scuole Valli, Orceoli e Bersani!
Grazie ragazzi per essere stati con noi e avere tifato per i biancorossi! 

SCUOLE A PALAZZO
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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
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GIOVANILI
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Cinque gara in una settimana e cinque vittorie per le squadre del nostro settore giovanile. 
E se si aggiunge anche il successo della Serie A, è stato il weekend perfetto per la nostra 
Società! Ma andiamo con ordine e ripercorriamo quanto accaduto nelle sfide dei nostri 
ragazzi…
L’Under 19 Eccellenza ha cominciato nel migliore dei modi il girone di ritorno battendo 
la Virtus Siena, davanti ad un’ottima cornice di pubblico al Villa Romiti (presenti anche 
diversi addetti ai lavori) e portando a casa uno scontro diretto importante per la classifica e 
consolidando il secondo posto (fondamentale anche in ottica post-season).
L’Under 17 Eccellenza, prima nel suo girone, ha vinto entrambe le sfide giocate tra mercoledì 
e domenica, confermandosi così in testa al campionato: importante soprattutto il successo 
di domenica contro gli Stars Bologna, secondi, che ha portato all’allungo in classifica. 
Vittoriosi anche i ragazzi dell’Under 17 Gold, che proprio ieri sera hanno chiuso il cerchio 
delle vittorie in settimana vincendo di un punto ad Imola, ribaltando il -15 dell’intervallo 
e portando gli avversari a segnare solo 15 punti nei 20 minuti di secondo tempo. Un altro 
sorriso è arrivato dai ragazzi dell’Under 15 Eccellenza, che hanno iniziato con il piede giusto 
il loro 2023 battendo Faenza.
Sul nostro sito, tabellini e classifiche dei gironi.
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MERCHANDISING
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Tanti nuovi articoli di abbigliamento per 

uomo e donna, divise da gara, gadget e mol-

to altro: il tutto realizzato grazie alla colla-

borazione con #Macron, nostro #Partner-

Tecnico.

In queste foto, alcuni degli articoli disponi-

bili: per tutte le informazioni potete scrivere 

a comunicazione@pallacanestroforli2015.it
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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. 
La replica della gara contro Ravenna andrà in onda merco-
ledì 25 gennaio alle ore 21.00.

TELEROMAGNA
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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 Chieti…

nutrizion
ista.rach

elelafore
sta

the_cimale

bea_casadei


