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#SHOOTTHEPASSION

26 febbraio 2023
Mattia Giudici

Mattia ha infilato la tripla da metà campo, esaltando 
il pubblico dell’Unieuro Arena e diventando il secondo  
#Winner del nostro contest: COMPLIMENTI!
Complimenti Mattia!



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

Chen, Leonardo, Diego, Leonardo, Stefan 
e Mattia 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! 



TASSO ZERO IN 10 MESI
TAN 0% - TAEG 0%

PROMOZIONE VALIDA
DAL 17 AL 30 MARZO 2023

SCONTO

30%

SCONTO

40%

SCONTO

50%

SUI GRANDI ELETTRODOMESTICI ANCHE DA INCASSO

LO SCONTO 30%, 40%, 50% È RIFERITO AI SOLI GRANDI ELETTRODOMESTICI, ANCHE DA INCASSO, EVIDENZIATI IN VOLANTINO

• Display 6.1” FHD+ 
Dynamic AMOLED 2X

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

GALAXY S22

MEMORIA

256 GB 8 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE

50+12+10  MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

10 MP 

50” QLED

•  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

• 4K UltraHD, HDR10+ 
Adaptive, HLG

• Quantum Hdr, tecnologia 
Quantum Dot

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

SMART TV QLED
QE50Q60BA

CLASSE
LARGHEZZA
112 CM

COMPATIBILE:
GOOGLE ASSISTANT, ALEXA, 

BIXBY INTEGRATO

1400
GIRI

VAPORE

• Motore Inverter garantito 10 anni
• AutoDosaggio: dosa il detersivo 

e minimizza gli sprechi
• AiDD: lavaggi intelligenti, 18% in 

più cura dei tessuti
• Allergy care Steam: elimina il 

99,9% degli allergeni
• TurboWash: lava i tuoi capi più 

velocemente
• WiFi con smart ThinQ
• Partenza Ritardata
• Dim. (AxLxP): 60x85x57 cm

LAVATRICE
F4WV509S0EA

CLASSE CONSUMO
PONDERATO

58 kWh*

CONSUMO
ACQUA

50 L
CARICO

LAVAGGIO

9 KG
*consumo calcolato su 100 cicli

SCONTO

60%
1.249€

499
10 RATE DA €49,90

929€ -24%

699
20 RATE DA €34,95

949€ -38%

579
10 RATE DA €57,90

599,90€ -33%

399
10 RATE DA €39,90



PALLACANESTRO FORLÌ E DOTTOR GEEK:
ECCO LE COVER UFFICIALI DEI BIANCOROSSI!

NOVITA’ 7

OFFICIAL
PARTNER

In collaborazione con il nostro #Partner Dottor Geek, ecco la nuova linea di cover per 
telefoni cellulari griffata Pallacanestro 2.015, disponibili in diverse versioni e colori. 
Già domenica al banchetto del merchandising dell’Unieuro Arena sarà possibile ve-
dere ed acquistare le prime cover disponibili per alcuni modelli e, contestualmente, si 
potrà ordinare quella preferita per il proprio modello di telefono cellulare. Il tutto po-
trà essere fatto anche online al link di seguito, o ancora presso la sede di Dottor Geek 
(Viale Antonio Gramsci, 92/A – tel: 0543/550227).
Le cover sono disponibili in due versioni: 

standard: cover in TPU flessibile con grafica PF 2.015 per la stagione 2022/23, al 
prezzo di Euro 24,90;

premium: cover in silicone nero o rosso con interno in microfibra antigraffio con 
grafica PF 2.015 per la stagione 2022/23, disponibile esclusivamente per iPhone e 
Android di ultima generazione (previa verifica del modello e disponibilità), al prezzo 
di Euro 29,90.

Per tutte le informazioni e per gli ordini online, si può consultare questo link: 
https://www.dottorgeek.it/cover-ufficiali-pallacanestro-forli-2-015/



GUARDIGLI MOSAICO ASSICURA: PASSIONE PER FORLÌ.
L’Agenzia Italiana Assicurazioni di Forlì, Guardigli Mosaico Assicura, con il team di consulenti 
professionisti, guidati da Cristina e Antonio Guardigli, è una stabile realtà sul territorio forlivese.

Sempre un passo più avanti con grande coraggio, in crescita costante, con una nuova e 
importante sede in costruzione, nella quale affiancherà le attività assicurative di Italiana alla 
grande area dedicata a Banca Reale. Una inesauribile passione, la fiducia e la credibilità nel 
rapporto con i propri Clienti, la lunga esperienza nella protezione delle aziende e delle persone 
ne fanno una squadra vincente.

Guardigli Mosaico Assicura ha il cuore che batte per il proprio territorio, restituendo valore alle 
comunità in cui opera, attraverso le tante partecipazioni alle attività locali, in ambito sportivo 
e sociale. Da anni, è un punto di riferimento per la Pallacanestro Forlì 2.015, della quale con 
Italiana Assicurazioni è orgoglioso sponsor.

GUARDIGLI MOSAICO ASSICURA SRL
Via Bertini, 200 - 202 - 204 47122 Forlì (FC) Tel. 0543 404719

www.gmassi.it E-mail: agenzia@gmassi.it



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.



La storia di questa stagione parla di 
una squadra che un mese dopo l’al-
tro è riuscita a crescere sempre di 
più: lo dimostrano l’ottimo inizio di 
campionato, la capacità di reagire ai 
momenti complicati, la clamorosa 
striscia di vittorie che si è creata nel 
girone di ritorno e, aspetti che vanno 
oltre i dati, l’entusiasmo, il coraggio 
e la determinazione che vengono alla 
luce in ogni partita.
Oggi si gioca contro Udine, in una gara 
che, a prescindere da punti, classifi-
che o gironi successivi, ha un valore 
di primo piano: i friulani stanno vi-
vendo una stagione particolare, nella 
quale è cambiata la guida tecnica e 
nella quale il mercato ha portato a di-
verse modifiche del roster, ma sono 
una squadra di grandissima qualità e 
faranno di tutto per raggiungere un 
obiettivo dichiarato ad inizio stagio-
ne (la descrizione completa di Udine, 
nella prossima pagina).
Ci aspetta l’ennesima domenica di 
fuoco all’Unieuro Arena, la nostra 
casa che è sempre più accogliente e 
che dà sempre più garanzie: gli oltre 
tremila spettatori che stanno riem-
piendo costantemente l’Arena, sono 
una garanzia ed una sicurezza. 
Grazie a tutti e FORZA BIANCOROSSI, 
SEMPRE!

  

CHIUDIAMO IN BELLEZZA!

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)



5 Alessandro Gentile 2-3 200 1992 

6 Mattia Palumbo 1-2 198 2000 

9 Michele Antonutti 4 205 1986 

10 Raphael Gaspardo 3-4 207 1993 

12 Marco Cusin 5 211 1985 

13 lsaiah Briscoe 1-2 191 1996 

14 Gianmarco Bertetti 177 2001 

15 Tommaso Fantoma 3 197 2003 

20 Ethan Esposito 4-5 200 1999 

22 Vittorio Nobile 2 193 1995 

29 Francesco Pellegrino 5 213 1991 

30 Diego Manaidi 185 1993 

AII. Carlo Finetti �PU 
Senior Ass. Giancarlo Sacco 
Ass. Gabriele Grazzini i �--� 

GLI AVVERSARIGLI AVVERSARI

Arriva dall’importante vittoria nel derby 
contro Cividale, l’Apu di coach Finetti che 
al momento occupa la quarta posizione in 
classifica con 26 punti, frutto di 13 vittorie 
e 9 sconfitte ed un bilancio esterno che 
ha visto 5 successi su 11 gare disputate. 
La stagione dell’APU è stata caratterizza-
ta da diversi cambiamenti, sia nel roster 
che in panchina: Carlo Finetti è subentra-
to a Matteo Boniciolli e, da due settimane 
a questa parte, Giancarlo Sacco ricopre il 
ruolo di Senior Assistant. Nel comparto 
giocatori, fuori Sherrill, Mussini e Mian e 
dentro Gentile, Monaldi e Bertetti.
Guardando le statistiche, al momento 
Briscoe è il miglior marcatore nelle 14 
gare giocate (20.1 di media), e in doppia 
cifra vanno anche Gentile (13.7 in 9 gare) 
e Monaldi (11.4 in 10). È ancora Gentile il 
miglior rimbalzista della squadra (7.3) e 
Briscoe è anche leader negli assist, con 
2.4 a partita. 

APU UDINE
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PREMIUM PARTNER

PARTNER MAGLIA

TOP PARTNER

IL PUNTO SUL CAMPIONATO
25° GIORNATA 

 
 

LA GIORNATA
 

 % Giocate Punti 

Unieuro Forlì  86.4 22 38 

Tramec Cento 76.2 21 32 

GTG Pistoia 76.2 21 32 

Old Wild West Udine 59.1 22 26 

Gesteco Cividale 54.5 22 24 

Flats Service Bologna 50.0 22 22 

RBR Rimini 45.5 22 20 

HDL Nardò 40.9 22 18 

Umana Chiusi 39.1 23 18 

Staff Mantova 34.8 23 16 

Caffè Mokambo Chieti 31.8 22 14 

OraSì Ravenna 31.8 22 14 

Allianz San Severo 27.3 22 12 

LA CLASSIFICA 

PROSSIMA PARTITA
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FOTO DEL GIORNO
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ONE TO ONE TOBIA COLLINA

Descrivi in tre parole il tuo ruolo in Società…
Esecuzione, creatività, relazioni.

Film preferito?
Moneyball - L’arte di vincere

La vacanza ideale.
Montagna a sciare.

Canzone preferita? 
God’s Plan.

Numero di scarpe?
45.

L’Outfit preferito 
Jeans e felpa.

Se avessi un super potere... 
Teletrasporto.

Come ti vedi fra 10 anni?
Ancora più soddisfatto del mio 

percorso. 

Nel tuo frigo non deve mai mancare...
Acqua frizzante.
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PASSIONE, TALENTO, ESPERIENZA
Da 37 anni progettiamo, realizziamo e gestiamo 

soluzioni tecnologiche innovative per i clienti grazie all’esperienza 
dei nostri professionisti.

Se hai passione e curiosità verso le nuove tecnologie invia la tua candidatura a 
vem.com/careers/

IL PROSSIMO TALENTO DELLA SQUADRA VEM POTRESTI ESSERE TU!

Cybersecurity
& Threat

Intelligence

Custom
Application

Development

ICT System 
Integrator
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Italiana Assicurazioni di Forlì è una realtà radica-
ta sul territorio, presente a Ravenna, Forlimpopo-
li, Faenza, Alfonsine e Cervia. Proiettata in avanti, 
con la sede di via Bertini di Forlì che, ampliandosi, 
ospiterà un moderno centro assicurativo e gli uf-
fici di Banca Reale. La passione, la competenza 
dei fratelli Cristina e Antonio Guardigli, del team 
di oltre 30 persone, sono un riferimento per il di-
stretto economico della zona; sia in ambito retail 
che corporate, gestendo con la stessa autorevo-
lezza i gruppi industriali, i professionisti ed i pri-
vati. Fiducia e credibilità, acquisite attraverso il 
rapporto diretto con la clientela, sono all’origine 
del grande successo dell’Agenzia. Una consulenza 
ai massimi livelli che si estende al mondo della 
finanza e del risparmio, con Italiana Assicurazioni 
e Banca Reale. L’Agenzia mantiene un forte lega-
me con le comunità in cui operano, sostenendo le 
iniziative sociali, culturali e sportive.

Via Eugenio Bertini, 200-202-204
+39 0543 404719
agenzia@gmassi.it - www.gmassi.it

#CASA PARTNER

Italiana Assicurazioni e “Guardigli Mosaico Assicura” sono 
ormai un punto di riferimento per la Pallacanestro 2.015 e 
si è arrivati al quarto anno con il titolo di #PartnerMaglia. 
Facciamo un bilancio di questo percorso?
Siamo molto contenti di questa #Partnership, veramente pro-
ficua che prosegue da tanto tempo, grazie al supporto e la 
collaborazione tra la nostra Compagnia, la nostra Agenzia 
e la Pallacanestro Forlì. Siamo orgogliosi del percorso che 
è stato fatto anche in anni complicati come quelli trascorsi 
che, nonostante tutto, a testimonianza dell’affetto che ci lega 
a questi colori, ci hanno portato a mantenere il nostro impe-
gno, mostrando vicinanza e passione al progetto biancorosso. 
Oggi, ciò che ci conforta è avere ritrovato il numeroso pubblico 
dell’Unieuro Arena, che per noi significa anche farci conosce-
re dalle grandi platee che frequentano il palazzetto.
Nella vostra #Partnership c’è una componente commercia-
le, ma anche una componente affettiva…
Assolutamente sì, la componente commerciale è fondamen-
tale per far sì che Italiana Assicurazioni sia sempre più pre-
sente sul territorio. Noi, poi, siamo a tutti gli effetti tifosi, e 
come tali ci stiamo divertendo tanto: in questa stagione abbia-
mo seguito la squadra anche in trasferta! La pallacanestro è 
uno sport appassionante e coinvolgente.
Veniamo al campo: si gioca contro Udine, una gara di alta 
classifica…
Senza dubbio sarà una gara tosta, Udine sulla carta avrebbe 
dovuto essere la squadra più forte del girone, e non è det-
to che non lo sia… Mi aspetto una partita intensa e dura, tra 
due squadre di assoluto valore, probabilmente in pieno stile 
playoff, che si avvicinano sempre di più.

ROBERTO ANGELINI – GUARDIGLI MOSAICO 
ASSICURA, ITALIANA ASSICURAZIONI
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D A L L A  T R A D I Z I O N E
A L L ’ I N N O V A Z I O N E

I  N O S T R I  P R O D O T T I
P E R  I  V O S T R I
P R O G E T T I  V I S I V I

R I G E N E R A T E
R I C I C L A B I L I
F I N O  A L  1 0 0 %

“Lavoriamo 
insieme ai nostri 

clienti per trovare le 
soluzioni migliori con 
la massima qualità , 

garantendo la tecnologia 
più evoluta ed un servizio 

impeccabile nel rispetto 
dell’ambiente.”

SEDE DI TREVISO - Dosson di Casier
SEDE DI MILANO - Mazzo di Rho

SEDE P
RIN

CIP
A

LE
 - 

Fo
rlì

Lastre acriliche estruse

Lastre acriliche colate

Lastre multistrato in PVC

Lastre composite - Communication

Lastre in polistirolo

S O S T E N I B I L I T À
A M B I E N T A L E

R I C E R C A  E
S V I L U P P O

www.geplast.it

Vi
si

ta
 il n

ostro sito internet
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MVP

22

Vincent Sanford è stato nominato MVP del mese di febbraio nel 
contest promosso da Lega Nazionale Pallacanestro sui propri 
canali social!
Complimenti “Vee” e grazie a tutti i tifosi che lo hanno votato!



23

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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ADMO
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In occasione della gara contro Udine di domenica 19 marzo, avremo 
il piacere di ospitare il banchetto di ADMO, Associazione Donatori 
Midollo Osseo, dando continuità ad un solido legame consolidati negli 
anni.
I volontari di Admo saranno presenti agli ingressi dell’Unieuro Arena, 
per promuovere la campagna pasquale “Una colomba per la vita”, 
per contribuire a donare una concreta speranza di vita alle persone 
colpite da leucemia e altre malattie del sangue. Ci sarà la possibilità di 
acquistare le golose colombe classiche e al cioccolato, le intramontabili 
uova di cioccolato al latte e fondente, gustosi cioccolatini adatti a 
grandi e ai più piccoli, ma anche di fare una donazione e scoprire tutte 
le modalità per diventare donatori.
I fondi raccolti contribuiranno a sostenere le attività di sensibilizzazione 
e iscrizione di nuovi donatori nel “Registro italiano donatori midollo 
osseo”: il tutto con l’obiettivo di trovare un donatore compatibile a tutti 
i pazienti oncoematologici in attesa di trapianto salva vita.

Per tutti i dettagli: https://admoemiliaromagna.it/campagna-pasqua/ 
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GLI SCATTI RUBATI
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Pallacanestro 2.015 comunica 
che, in occasione della parti-
ta contro l’APU Udine, previ-
sta per domenica 19/03/2023 
alle ore 18:00, sarà attiva una 
speciale promozione per gli 
universitari, che potranno ac-
quistare un titolo di accesso al 
prezzo speciale di € 5,00 nel 
“Settore giallo”. 

I biglietti potranno essere ac-
quistati domenica presso la 
biglietteria dell’Unieuro Are-
na a partire dalle ore 17:00, 
mostrando il badge dell’Uni-
versità ed un documento di 
identità.

SPECIALE
PROMOZIONE UNIVERSITARI

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

I biglietti in vista della gara di domenica 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. Che sono i seguenti a Forlì e provincia::
• Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A, Forlì)
• La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A, Forlì)
• Punto Snai Forlì (Viale Roma 147, Forlì)
• Punto Snai Bertini (Via Bertini, 94, Forlì)
• Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli)
• Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli)
• Punto Snai Forlimpopoli (Via Berlinguer 5, Forlimpopoli)

LA BIGLIETTERIA

26
ACQUISTA IL BIGLIETTO

ONLINE

Questi i prezzi dei biglietti:
PARTERRE GOLD: € 60,00
PARTERRE ROSSO: € 45,00
PARTERRE LOW COST: € 35,00
CENTRALE NUMERATO (VERDE): € 28,00
CURVA NUMERATA (ARANCIONE): € 22,00
SECONDO ANELLO (GIALLO NON NUMERATO): € 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)
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 (compresi quello GIALLO UNDER 12) 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
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Pallacanestro 2.015 e Radio Studio Delta: 
continua la collaborazione con il nostro 
#MediaPartner! 

RADIO STUDIO DELTA
27

Dopo gli ottimi risultati e l’ottima collaborazione della 
scorsa stagione, i biancorossi tornano su Radio Studio 
Delta all’interno di “Info@RSD”, il programma condotto 
da Daniele Tigli: tutti i lunedì, tra le 19:00 e le 20:00, 
un protagonista biancorosso sarà ospite per raccontarsi, 
chiacchierare con lo studio e rispondere a tutti i messaggi 
dei tifosi e degli appassionati. 
Si può interagire con il programma scrivendo al 
338/8779900. Radio Studio Delta si può ascoltare in 
FM sul canale 92.80 (a Forlì e Cesena) e in streaming a 
questo link: www.radiostudiodelta.it/diretta.
Tutte le puntate, saranno disponibili anche in podcast, 
sul nostro sito:
https://www.pallacanestroforli2015.it/media-radio/ 
Info@RSD è pronto ad accogliere i biancorossi!
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Esordio nella “Fase interregionale” per l’Under 17 Eccellenza, che domenica è 
scesa in campo a Brescia iniziando così la seconda parte della stagione, dopo avere 
conquistato il titolo di campione regionale. È arrivata una sconfitta, che certifica 
ulteriormente come il livello di questo girone sia particolarmente elevato. 
In settimana è poi scesa in campo anche l’Under 17 Gold.
Di seguito i tabellini delle gare giocate:

Under 17 Eccellenza
Pollini Brescia - Unieuro Forlì 100-83 (22-12; 53-36; 72-59)
Forli: Errede 4, Sanviti 17, Pinza 22, Berluti 10, Ercolani 8, Mustapha 8, Giosa ne, 
Lombini 11, Poni 3, Mantovani, Giudici ne.
All. Gandolfi Ass. Grison, de Mita, Abbondanza.

Under 17 Gold
Basket Riccione - Unieuro Forlì 72-40 (16-13; 31-24, 54-27)
Forlì: Balistreri 4, Mazzoni, Lolli NE, Bassi 14, Malaguti 5, Rambelli, Fiorini 5, Spagnoli 
2, Accorsi 4, Zoli, 4, Lecci 2.
All: Ruggeri. Ass: Mazzotti.

GIOVANILI
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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 Udine andrà in onda mercoledì 
21 marzo alle ore 21.00.

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 tut-
to realizzato grazie alla collaborazione con #Ma-
cron, nostro #PartnerTecnico.
E domenica, il banchetto del merchandising sarà 
aperto: vi aspettiamo per scoprire tutti i nostri ar-
ticoli esclusivi come tazze, zaini, ombrelli, teli e 
molto altro.
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 partita contro 
Chiusi…

legend_digio sofiasalarolii


