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LA STORIA DI FERRAMENTA VANOLI
Per parlare dell’origine di Ferramenta Vanoli SpA bisogna andare indietro nel tempo
di cento anni, quando i nonni di Aldo Vanoli, ambulanti delle valli bergamasche,
decidono di spostarsi verso la Pianura Padana per commercializzare i prodotti – per
lo più dedicati all’agricoltura – originariamente fabbricati proprio in Valle Imagna.
E’ solo nel secondo dopoguerra che l’attività commerciale diventa sempre più
stanziale, pur continuando l’attività ambulante, fonte di scambio non solo di merce,
ma anche di informazioni.
La sede dell’attività viene fissata proprio a Soncino, il paese in cui il padre di Aldo,
Guerino, a cui è dedicato il nome della squadra di basket, orfano, trova casa presso
uno zio che aveva scelto il paese, in quanto centro logistico importante, poiché
equidistante da Cremona, Brescia, Bergamo e dalla zona di Lodi. Negli anni ’70 Aldo
– l’attuale Presidente di Vanoli Basket - e i fratelli, decidono di trasformare la classica
bottega di paese in una struttura più grande e complessa, delocalizzandola nella zona
artigianale – industriale di Soncino, e di dotare la stessa di un ampio magazzino. Oggi
l'azienda è ancora lì e si è ingrandita ulteriormente con nuovi capannoni (mq 25.000) per la
logistica e per lo Stoccaggio.
I CLIENTI
Ferramenta Vanoli Spa si rivolge al mondo dell’artigianato , dell’agricoltura e dell’industria, ma anche
ai privati, che trovano presso il punto vendita un’ampia gamma di prodotti. Sono presenti, infatti, oltre 130
mila articoli a catalogo, che spaziano all’interno di una molteplicità di settori, dall’utensileria e ferramenta ai
casalinghi, dall’antinfortunistica all’arredo bagno; dagli articolo da giardino agli impianti di climatizzazione; dagli
elettrodomestici agli articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato.
I PUNTI DI FORZA DI FERRAMENTA VANOLI SPA
Disponibilità immediata della merce, grazie al magazzino caratterizzato da un’offerta ad elevata profondità di gamma; rapidità con cui
vengono processati gli ordini; professionalità degli operatori e la presenza di un ampio spazio espositivo (mq 12.000).
L'IMPORTANZA DEL LEGAME CON IL TERRITORIO
E' estremamente importante che l'operato – sia come Ferramenta Vanoli Spa sia come Vanoli Basket – abbia ricadute positive sul territorio
e sulle nuove generazioni che si devono far portavoce dei valori da noi portati avanti nell’azienda di famiglia e nel contesto sportivo. Con il
lavoro, l’impegno e la dedizione ognuno può costruire il proprio futuro.
LA NOVITÀ DEL COMMERCIO ONLINE
Essendo un’attività commerciale fortemente tradizionale, Ferramenta Vanoli Spa ha da poco inaugurato il commercio on line come nuovo
canale di vendita al pubblico. E’ una tappa naturale e fondamentale per l’evoluzione dell'azienda, per poter offrire un servizio più completo
ai clienti. Il canale on line è un nuovo strumento di dialogo, con cui il cliente può verificare in tempo reale la disponibilità dell'offerta e con
cui vengono facilitate le operazioni di scelta e di interrogazione del catalogo. L'azienda sta lavorando molto a questo nuovo progetto e nei
prossimi 18 mesi conta mettere on line tutte le referenze a catalogo e di profilare l'utenza e le condizioni commerciali a questa dedicate.
Un passaggio molto importante è anche l'aver dato rilievo, all’interno del sito di shop on-line, a tutti quei fornitori che hanno deciso di
partecipare come sponsor di Vanoli Basket.
VANOLI BASKET: QUANDO NASCE IL LEGAME TRA L’AZIENDA E LA SOCIETÀ SPORTIVA
Bisogna tornare indietro fino al 2003, quando Ferramenta Vanoli Spa era title sponsor della squadra che all’epoca militava in Serie B.
A quel tempo fu principalmente un’operazione di marketing mentre oggi è sicuramente qualcosa di più.
La Vanoli Basket è per la Ferramenta Vanoli Spa…. Una GRANDE PASSIONE!

Se squadra, dirigenza e tifosi avessero potuto dipingere il miglior esordio possibile a
Trento, l'avrebbero colorato proprio così, con la speranza che l'entusiasmo della prima
storica vittoria esterna all'esordio sia una forte spinta emotiva anche per il
debutto casalingo nel decimo anno di Serie A. L'avversario di turno
si chiama Sidigas Avellino e nella scala gerarchica della Serie
A occupa probabilmente il gradino sotto a Milano e Venezia:
il colpo ad effetto del mercato estivo è stato Norris Cole,
ex campione Nba e considerabile come un “upgrade”
rispetto agli ultimi due leader biancoverdi, Ragland e
Rich. Avellino è una squadra versatile, composta da
giocatori in grado di giocare in più ruoli, e in grado
di produrre break significativi all'interno del match:
esempio lampante la sfida di sabato contro Cantù
(vinta 98-81 sul neutro di Pistoia) quando dal -4 del
minuto 5, gli irpini hanno toccato il +12 a fine primo
tempo grazie a triple e gioco in velocità e martedì
si è ripetuta in Champions League, sbancando
Novgorod 100-93 dopo due supplementari. Cremona
dovrà essere in grado di togliere ritmo alle bocche
da fuoco di Avellino, provando a controllare la lotta
sotto i tabelloni: impresa non certo semplice se
dall'altra parte della barricata ci sono Costello e Ndiaye.
Anche se si è giocata soltanto una giornata, un dato
fa impressione: Avellino ha piazzato un suo giocatore al
vertice di 5 statistiche su 12 della LegaBasket. E di squadra
primeggia in 4 voci statistiche. Nove i precedenti al PalaRadi: il
computo totale recita 8 successi per la Vanoli e soltanto una vittoria per
Avellino, ottenuta il 18 dicembre 2016 (73-86 il punteggio in favore degli irpini).
Ma la vittoria più emozionante ed esaltante della Vanoli contro i biancoverdi non
riguarda il campionato, bensì la sfida dei quarti di finale delle Final Eight dello
scorso febbraio, quando a Firenze la squadra di
Sacchetti eliminò Avellino dalla competizione
(da 8a contro 1a del tabellone) con il
punteggio di 89-82 dopo un tempo
supplementare. Quello di oggi sarà
il secondo rendez-vous tra le due
formazioni nel mese di ottobre:
il primo risale al 21 ottobre del
2012 , sempre al PalaRadi, e
in quell'occasione la spuntò
la Vanoli per 94-83. Un duro
banco di prova per Diener e
compagni, pronti a puntare
sulla tradizione favorevole
tra le mura amiche contro
Avellino e sulla voglia di aprire
con un successo la stagione
casalinga (delle ultime 8 partite
al PalaRadi della scorsa stagione,
Cremona ne ha vinte 5).

GAME PREVIEW

A Trento il primo esordio
vincente in trasferta
Avellino per il battesimo
al PalaRadi

Ogni Mercoledì al
Mercato di Cremona

L’AVVERSARIO

Cole e Green le
stelle degli irpini
Gruppo di talento
ed esperienza
Sconto con
DNA Card
in
Ferramenta
Vanoli

Formazione che si candida ad essere
protagonista non solo in campionato ma anche
in Champions League, la Sidigas Avellino dopo i
tre anni sotto la guida di Sacripanti ha cambiato
rotta affidandosi a Nenad Vucinic, coach serbo/
zelandese già con il ds Nicola Alberani a Forlì, a
cui è stato messo a disposizione un roster con il
giusto mix di talento, taglia ed esperienza. Vucinic
è il classico globetrotter della palla a spicchi: prima
di Avellino per Vucinic esperienze da capo allenatore
in Nuova Zelanda, Serbia, Estonia, Cina. Ad una
pattuglia di italiani di sicura affidabilità, fra cui ben tre
ex Vanoli come Ariel Filloy (protagonista della promozione
in Serie A nel 2009), Lorenzo D’Ercole e Luca Campani, si
affianca un nucleo di stranieri nel quale Norris Cole, ex campione
NBA nel 2012 e 2013 con i Miami Heat e l'anno scorso campione di
Israele con il Maccabi Tel Aviv, si prospetta essere il leader designato
oltre che il predestinato a risolvere da par suo più di una partita.
Per lui un debutto da 21 punti e ben 13 assist al debutto in serie
A la scorsa settimana. A fargli buona compagnia, con esperienza
da vendere a tutti i livelli, Demetris Nichols, vecchio lupo di
mare che ha navigato nei mari di mezzo mondo. Il prodotto di
Syracuse, dopo aver accarezzato il sogno NBA, ha intrapreso
la carriera europea prima in Francia per poi passare in Russia
dove, col CSKA Mosca, conquista l’Eurolega nel 2016 prima
delle recenti esperienza al Panathinaikos e, lo scorso anno,
al Cedevita. Sotto canestro, a fare compagnia al confermato
Hamadi Ndiaye, l’ex Michigan State Spartans Matt Costello che,
uscito dall’orbita San Antonio Spurs, cerca in Europa nuovi
riflettori, da accendere a suon di doppie doppie per punti e
rimbalzi. Keifer Sykes, play con vocazione offensiva (chiedere
in Turchia, dove ad Ankara ha viaggiato ad oltre 22 punti di
media) è la solida alternativa in cabina di regia. Punti nelle mani
ne ha parecchi, come ha dimostrato all'esordio scrivendone 32
contro Cantù, anche il 33enne Caleb Green. L’ex Sassari, che
con Meo Sacchetti e Travis Diener nella Dinamo vinse la Coppa
Italia nel 2014 e vanta nel palmares anche l'Eurocup 2016 con
il Galatasaray, arriva alla Scandone per completare una pattuglia
di giocatori pronti ed esperti che, se saprà trovare velocemente il
feeling con il gioco di coach Vucinic, è candidata a togliersi al termine
di questa stagione più di una soddisfazione.

Squadre
Sidigas Avellino
A|X Armani Exchange Milano
Grissin Bon Reggio Emilia
VL Pesaro
VANOLI CREMONA
Segafredo Virtus Bologna
Umana Reyer Venezia
Openjobmetis Varese
Germani Basket Brescia
Fiat Torino
Alma Trieste
Dolomiti Energia Trentino
Oriora Pistoia
Banco di Sardegna Sassari
Happy Casa Brindisi
Red October Cantù
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
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1
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1
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ROSTER

LA CLASSIFICA
P
0
0
0
0
0
0
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1
1
1
1
1
1
1

LA 2ª GIORNATA di ANDATA
Torino - Trieste
Sassari - Varese
Cremona - Avellino
Bologna - Milano

Brescia - Reggio Emilia
Pistoia - Venezia
Brindisi - Pesaro
Cantù - Trentino

Sab. 13, ore 20,30
Dom. 14, ore 12
ore 17
ore 17,30

Anno Altez. NAZ.

N. Giocatore

G/A

‘93

196

USA

Giulio Gazzotti

A

‘91

202

ITA

6
8

7

Travis Diener (C)

P

‘82

185

ITA

10

8

Giampaolo Ricci

A

‘91

201

ITA

12

9

Tre Demps

G

‘93

188

USA

10

Michele Ruzzier

P

‘93

183

ITA

11

Marco Portannese

G

‘89

192

ITA

12

Mangok Mathiang

A

‘92

206

SUD

16

Dario Boccasavia

A

‘98

196

ITA

22

Andrew Crawford

A

‘90

196

USA

23

Peyton Aldridge

A

‘95

203

USA

1

Wesley Saunders

6

ore 19
ore 20,45

AVELLINO

CREMONA
R.

ore 18,30

SIDIGAS

VANOLI
N. Giocatore

ore 18

Caleb Green
Demetris Nichols

R.

Anno Altez. NAZ.

A
A

‘85
‘84

203
203

USA
USA

Matt Costello

A/C

‘93

208

USA

Ariel Filloy

P/G

‘87

190

ITA

14

Luca Campani

A/C

‘90

208

ITA

18

Antonino Sabatino

G

‘00

184

ITA

21

Luca Campogrande

A

‘96

198

ITA

24

Lorenzo D’Ercole (C)

P/G

‘88

193

ITA

28

Keifer Sykes

A

‘93

183

USA

30

Norris Cole

P

‘88

188

USA

34

Stefano Spizzichini

A

‘90

203

ITA

55

Hamady Ndiaye

C

‘87

213

SEN

Coach: Romeo Sacchetti

Coach: Nenad Vucinic

Leaders: Saunders (29.0 punti)
Saunders (8.0 rimbalzi)
Ruzzier (7.0 assist)

Leaders: Green (32.0 punti)
Green (13.0 rimbalzi)
Cole (13.0 assist)

IL GIOCATORE

Travis

Diener

BIO

Nato il 1° marzo 1982 a Fond du Lac, Wisconsin, Travis Lyle
Diener è sposato dal 2009 con Rosamaria Nigliaccio (nata
negli Stati Uniti da genitori siciliani). I due si sono conosciuti a
Marquette University e hanno tre figli: Karina Rose, Mila Marie
e Luca Lyle. Dal 29 maggio 2013, Diener è a tutti gli effetti un
cittadino italiano dopo aver prestato giuramento davanti al
sindaco di Sassari, Gianfranco Ganau. Diener viene da una
famiglia di basket: cresciuto con il cugino Drake (poi con lui
alla Dinamo Sassari e alla Vanoli Cremona) alla Goodrich High
School, allenato dallo zio Dick, l'altro cugino Drew è capo
allenatore a Rockhurst University. A basket hanno giocato
anche a livello universitario le due sorelle,
Rachel e Brittney, e un terzo cugino, Derek.

MARQUETTE

Alla Goodrich High School gioca insieme al cugino Drake e allenato dallo zio Dick Diener,
chiudendo la sua ultima stagione a oltre 21 punti e 7.5 assist di media. Nel 2000 conquista
anche il titolo statale WIAA con la squadra di baseball. Il 26 agosto scorso è stato introdotto
nella The Fond du Lac Athletic Hall of Fame. Reclutato nel 2001 da Marquette University,
in ognuna delle sue quattro stagioni con i Golden Eagles viene selezionato come AllConference USA e nel suo anno da senior, condotta a 19.7 punti e 7.0 assist di media, è
Honorable Mention All-America. Nel 2003, insieme a Dwyane Wade, guida Marquette al suo
primo triondo nella regular season della Conference USA e, per la prima volta dal 1977,
alla Final Four NCAA, fermandosi in semifinale contro Kansas University di Keith Langford.
Chiude il suo quadriennio universitario (nelle ultime due stagioni è capitano della
squadra) come 6° di sempre dell'ateneo per punti segnati (1691), 2° per triple segnate
(284), 3° per assist (617) e 9° per palle recuperate (158). Viene inserito nel Conference
USA All-Decade Team, e il 20 agosto del 2001 viene introdotto nella Marquette M Club
Hall of Fame. Dal 2014 al 2017 tornerà come Director of Player
Personnel dei Golden Eagles.

NBA

Viene scelto al numero 38 del Draft NBA 2005 dagli
Orlando Magic. Nella “lega” resterà per cinque
stagioni giocando per tre squadre diverse:
Orlando Magic, Indiana Pacers e Portland Trail
Blazers per un totale di 179 partite, 21 delle
quali in quintetto base, tutte con i Pacers nella
stagione 2007-2008, quella che sarà la sua
migliore dal punto di vista statistico (6.9 punti
e 3.8 assist in 20' di media). Il 27 febbraio
2008 segna il suo massimo in carriera, 22
punti con 10/10 dalla lunetta in 36' contro
i Chicago Bulls, mentre due giorni dopo a
Toronto pareggia il suo massimo per assist,
10, già toccato a inizio mese contro Orlando.
Il 20 aprile 2010 fa il suo esordio nei Playoffs
NBA con i Trail Blazers contro i Phoenix Suns.

L'ITALIA

Sconto 10% a Cena con
la DNA Card

COMPETITIVO?
DIENER NON È COMPETITIVO.
QUELLA PAROLA DESCRIVE
PERSONE CHE CI PROVANO,
AMANO VINCERE ED
ESPRIMONO DISPIACERE
QUANDO NON LO FANNO.
PER DESCRIVERLO SERVIREBBE
UN TERMINE CHE DEVE ESSERE
ANCORA INVENTATO.
MOTIVATO NON È SUFFICIENTE.
OSSESSIONATO CI VA VICINO,
MA NON RENDE L'IDEA
DELLA MANIACALE
DETERMINAZIONE CHE HA.
METTIAMOLA COSÌ: SE SEGNA
9 TIRI SU 10 SI ALLONTANA
PENSANDO DI AVER FALLITO.
Tim Keown, ESPN Senior Writer (2012)

75

Nella stagione 2010-2011 sbarca in Italia alla
Dinamo Sassari, dove resterà per quattro
stagioni, sempre con Meo Sacchetti e sempre
centrando con i sardi la qualificazione ai
playoff. Nel 2011 e 2012 partecipa all'All-Star
Game, dove nella seconda occasione vince
la gara del tiro da 3 punti. Nel 2013 tocca il
suo apice a livello statistico, con 16.4 punti
e 7.1 assist di media in 36 gare, con un high
di 33 punti contro Siena e di 14 assist contro
Venezia. Nel 2014 trascina invece la Dinamo
alla conquista del proprio primo trofeo,
la Coppa Italia, manifestazione di cui
viene eletto MVP, merito di una
prova da 26 punti e 5 assist
in semifinale contro Reggio
Emilia e di una da 17 punti, 7
rimbalzi e 4 assist in finale
contro Siena. Nel 2013,
diventato cittadino italiano,
viene convocato nella
Nazionale Italiana, con cui
disputa 20 partite segnando
punti e prendendo parte ad
EuroBasket 2013 in
Slovenia. Nel 2014 si
ritira dal basket giocato,
ma la voglia è soltanto
sopita: nel 2017 il ritorno
si concretizza, con Meo
Sacchetti e il cugino
Drake, alla Vanoli Cremona,
che guida alla seconda
qualificazione ai playoff della
storia e di cui quest'anno è
capitano.

Anche in questa stagione la Vanoli Basket ha puntato molto sul proprio settore giovanile
ampliandolo e potenziandolo con l’arrivo di nuove figure professionali dal grande bagaglio
di esperienza, quali il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile biancoblu,
Giuseppe Mangone, proveniente da Casale Monferrato e con trascorsi a Reggio Emilia,
e Giovanni Baiardo, che arriva a Cremona con alle spalle la grande esperienza alla
Stella Azzurra Roma, una delle società più attive e vincenti nel panorama del basket
giovanile italiano. Il progetto Vanoli Young, che conta più di 130 tesserati e che ha
come figura di riferimento la presidentessa Ruth Vanoli, ha quindi inaugurato in queste
settimane la sua stagione agonistica sempre più all’insegna dell’importante rapporto
di collaborazione con la Sansebasket, dal quale è nata nell'estate 2017 la Cremona
Basketball Academy. Progetto ideato con l'obiettivo di incrementare e migliorare il
movimento cestistico a livello giovanile nel territorio cremonese attraverso il reclutamento
e la formazione sportiva degli atleti sotto il profilo etico, culturale, fisico e tecnico. Otto
sono le formazioni impegnate quest’anno – serie C Gold targata Sansebasket, Serie D,
Under 18 Eccellenza, Under 18 Regionale, Under 16 Eccellenza,
Under 15 Eccellenza, Under 14 Elite, Under 13 Regionale
–, più gli attivissimi 8 centri minibasket gestiti dalla
responsabile Mara Boglioli. La novità più importante è
l'esperienza globale che maturerà quest'anno il
gruppo dei ragazzi dell'Under 18 Eccellenza,
lo stesso che l'anno scorso ha raggiunto
nel 2017 le Finali Nazionali Under 16
rinforzato dalla truppa dell'Est,
con il ritorno di Petar Jovanovic,
gli innesti del classe 2000
Lazar Trunic (dai Crabs
Rimini), del 2001 Lazar
Labovic e la seconda
stagione italiana del
2001 lettone Kristofers
Strautmanis. Affidato
proprio a Giovanni
Baiardo, oltre al
torneo giovanile
della Fip, il gruppo
prenderà infatti parte
alla novità del torneo
NextGen organizzato
dalla Legabasket (a cui
parteciperanno le
Under 18 delle
sedici squadre di
Serie A, prima
fase a gironi in
programma l'1
e 2 dicembre),
al campionato
di C Gold
con la maglia
dell'Impresa
Tedeschi
Sansebasket e,
con dieci ragazzi
che si alterneranno
(due tesserati
per ogni partita), al
campionato di Baskin con
il Pepo Team Vanoli.

VANOLI YOUNG

L'esperienza "globale" della nuova
Under 18 Eccellenza

