
 

 

Emozioni. Divertimento. Identità. Pallacanestro Forlì 2.015

Fo
to

 M
as

sim
o 

Na
zz

ar
o

Te
st

at
a g

io
rn

ali
st

ica
 re

gi
st

ra
ta

 p
re

ss
o 

il 
tr

ib
un

ale
 d

i F
or

lì:
 0

2/
20

21
 -

 D
ir.

 R
es

p.
 G

iac
om

o 
Bi

an
ch

i 

MATCH PROGRAM
N. 17 - Serie A2 - 2022/2023

RIPARTIAMO!RIPARTIAMO!

15 gennaio 2023@Unieuro Arena
ore 18.00

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 - 15 GENNAIO - ORE 18.00
UNIEURO ARENA

VSPALLACANESTRO
FORLI’ 2.015

CHIETI
BASKET 1974



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 14 gennaio;
• 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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Alessandro Mazzi ha 
segnato da metà campo ed 
è stato il primo vincitore 
di #ShootThePassion 
nell’intervallo della gara 
contro la Fortitudo! 
Alessandro è stato premiato 
nell’ultima gara casalinga: 
ha vinto un televisore (in foto 
con lui Marco Titi, direttore 
marketing di Unieuro), 
una maglia da gara e due 
abbonamenti parterre. 
Complimenti Alessandro!



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

Alessandro, Andrea, Lorenzo, Marco 
e Matteo 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! 



PROMOZIONE VALIDA DAL 2 AL 19 GENNAIO 2023

• 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 13

INVECE DI 939€ -14%

799799

•  Processore Intel® Core™ 
i3-1115G4 (fino a 4,1 GHz, 
6 MB di cache, 2 core)

•  Windows 11 Home S

LAPTOP 
15S-FQ2125NL

AUTONOMIA
FINO A

7 h
SCHERMO

15,6”
FULL HD

8 GB
RAM

256 GB
SSD

549,90€ -27%

399399
1.049€ -33%

699699

•  4K UltraHD, HDR10+ 
Adaptive, HLG

• Quantum HDR, Motion 
Xcelerator

• Object Tracking Sound Lite, 
Q-Symphony

• Processore Quantum 4k Lite
• 3 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART TV QLED
QE55Q60BA

CLASSE
LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE:
GOOGLE ASSISTANT, ALEXA, 

BIXBY INTEGRATO

55” QLED55” QLED

1400
GIRI

VAPORE

• Direct Motion
• Smart Detection: regola il 

consumo in base al peso
• I-Time: consente di ottimizzare 

la durata del lavaggio in base al 
tempo disponibile

• Luce interna del cestello
• Partenza ritardata (fino a 24h)
• Dim.(HxLxP): 85x60x60cm
• Finitura Silver

LAVATRICE
HW120B14979S

CONSUMO
PONDERATO

54 kWh1

CONSUMO
ACQUA

56 L
CARICO

LAVAGGIO

12 KG

CLASSE 1.249€ -52%

5995991consumo calcolato su 100 cicli



Si torna in campo a distanza di ne-
anche tre giorni dalla sfida di Coppa 
Italia, per completare due settimane 
che, dall’inizio del 2023, ci hanno visto 
giocare 4 partite in dieci giorni: oggi 
all’Unieuro Arena arriva Chieti, squa-
dra in cerca di riscatto e che sta at-
traversando un momento complicato.

Già, perché gli abruzzesi occupano al 
momento l’ultimo posto in classifica 
e sono reduci dalla sconfitta contro 
Ferrara, e sicuramente scenderanno 
in campo con l’obiettivo di risalire e 
muovere la loro classifica (la descri-
zione completa di Chieti nella prossi-
ma pagina).

Domenica riprenderà il progetto 
#ScuoleAPalazzo, con i tanti giovani 
tifosi biancorossi che saranno pre-
senti all’Unieuro Arena per sostene-
re i biancorossi, scaldando ulterior-
mente il clima all’interno della nostra 
casa. Pronti a ripartire, con la spinta 
del nostro fondamentale #SestoUo-
mo, i nostri tifosi. Tutti insieme, a gri-
dare ancora FORZA BIANCOROSSI, 
SEMPRE!

  

RIPARTIAMO!

PALLACANESTRO FORLÌ 2.015
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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.



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.



 

GLI AVVERSARIGLI AVVERSARI

Momentaneo ultimo posto in classifica 
per la Mokambo Chieti, che arriva da 
un periodo complicato e dalle sconfitte 
contro Ferrara e Ravenna, mentre il 2022 
si era chiuso con l’importante vittoria 
contro Cividale. Gli abruzzesi non hanno 
mai vinto fuori casa (0-8 il record fino 
a questo momento), con i successi che 
sono arrivati tutti al PalaTricalle. 
A stagione in corso sono stati aggiunti 
Stefano Spizzichini ed Elhadji Thioune, 
ed il miglior marcatore della Caffè 
Mokambo è Josh Jackson (18.5 di media) 
che va in doppia cifra come Josip Vrankic 
(16.0), Saverio Bartoli (10.4) e Martino 
Mastellari (10.1). Vrankic è anche il 
miglior rimbalzista della squadra con 
8.1 rimbalzi catturati a partita, mentre 
Bartoli è il miglior assistman con 5.0 a 
partita (terzo assoluto del girone rosso).
Guardando le statistiche di squadra, 
Chieti è seconda per % ai liberi (77%) e 
terza per stoppate date (2.4).

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI
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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
17° GIORNATA 

 
 

LA GIORNATA
LA CLASSIFICA 

PROSSIMA PARTITA
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FOTO DEL GIORNO
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MIGLIOR QUINTETTO

Fabio Valentini è stato votato dalla Fanbase delle pagine social di Lega Nazionale 
Pallacanestro ed inserito nel “Miglior Quintetto del Girone di Andata”. 
Complimenti Fabio! 
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DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

La biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta a partire dalle ore 17:00 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: € 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 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 DISABILITÀ E INVALIDITÀ: 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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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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GIOVANILI
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Ricomincia nel migliore dei modi il campionato dell’Under 19 Eccellenza, che nella 
prima gara del 2023 batte in casa Metauro Fossombrone con un ampio margine: partita 
indirizzata fin dai primi minuti per i nostri ragazzi che sono poi bravi, un quarto dopo l’altro, 
ad aumentare il vantaggio fino al 104-64 finale. Era l’ultima gara del girone di andata per i 
nostri ragazzi, che chiudono con un ottimo secondo posto la prima fase del campionato; la 
settimana prossima, sempre al Villa Romiti, prima di ritorno contro la Virtus Siena.

Di seguito il tabellino della gara dell’Under 19 e la classifica aggiornata:

Under 19 Eccellenza

Unieuro Forlì - Metauro Bk 104-64 (24-17; 45-35; 72-47) 
Forlì: Munari 15, Borciu 8, Zilio 4, Moretti 18, Benzoni 19, Bellini 10, Errede 11, Bandini 10, 
Palazzi 2, Lombini 3, Sanviti, Mariuzzo 4. 
All. Grison Ass. Gandolfi, de Mita, Abbondanza

La classifica: Pesaro 22; Forlì 16, Siena 16; Cab Stamura Ancona, Roseto 14; Metauro 
Fossombrone, Lanciano, Angels Santarcangelo, Bramante Pesaro, BSL San Lazzaro 10; 
Perugia 2, Umbertide 0.
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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 Chieti andrà in onda mercoledì 
18 gennaio alle ore 21.00.

TELEROMAGNA

22



23
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 #Part-
nerTecnico.
In queste foto, alcuni degli articoli disponi-
bili: 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 
Chieti…

what_the_nat_

filosimoncelli


