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LA STORIA DI C2 GROUP
L’azienda nasce circa venti anni fa, nel 1996, frutto dell’esperienza di uno dei due
soci fondatori, Stefano Ghidini, che, rilevando una precedente società in fase di
fallimento, mise in piedi quella che oggi è C2 Group Srl, realtà cremonese attiva
nel settore dei servizi informatici. Stefano non partì da solo, ma si affiancò a Dario
Maestroni – l’attuale Amministratore Delegato –, amico e socio ideale, poiché in
possesso di una profonda conoscenza del settore informatico e del territorio.
Nei suoi primi anni di vita, l’Azienda era semplicemente rivenditore autorizzato
di fotocopiatrici a marchio Canon, con una cerchia ristretta di clienti. La continua
crescita di questa piccola realtà ha portato l’Azienda ad inserirsi pian piano nel settore
dell’Informatica, agli esordi, al tempo, del suo percorso di crescita. Si iniziarono così
a vendere anche PC ed altri prodotti tecnologici utilizzati nei contesti più diversi ed il
progressivo aumentare delle dimensioni aziendali portò sia all’apertura di nuove sedi
che all’acquisizione di altre società a Cremona, Brescia, Bologna e Firenze. Oggi l’Azienda
opera con un raggio d’azione nazionale.
QUALI SERVIZI E QUALI CLIENTI
L’azienda è strutturata su base divisionale nei seguenti ambiti: Educational, con più di 2.000 clienti
attivi tra scuole e università; Aziende, per l’offerta di servizi di consulenza e sviluppo informatico;
Pubblica Amministrazione per la digitalizzazione dei processi; Formazione, sia per docenti che
per personale aziendale; Promozionali, per la realizzazione di cataloghi specifici anche per la grande
distribuzione.
PUNTI DI FORZA DI C2
L’abilità nel posizionare i propri prodotti sul mercato, vincendo la scommessa dell’acquisto in stock di grandi quantità; l’innovazione; la
solidità finanziaria.
L’IMPORTANZA DELLA DIVISIONE EDUCATIONAL E IL SUO SVILUPPO SOTTO IL PROFILO TECNOLOGICO
La divisione Educational è uno dei fiori all’occhiello di C2 Group Srl, al punto che l’Azienda è consulente dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia e del MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca). L’idea di creare una scuola innovativa nasce dalla
sensibilità di Stefano che, attraverso incontri con lungimiranti presidi di scuole, ha concentrato gli sforzi per lo sviluppo aziendale sulla
continua innovazione connessa all’istruzione, al punto tale che il modello italiano è considerato da esempio da alcuni Paesi europei, tra cui
Germania e Austria. Innovazione e visione hanno portato C2 Group ad essere leader nel settore Educational, come dimostrato dalla recente
partecipazione dell’Azienda all’importante vetrina Fiera Didacta Italia di Firenze.
PERCHÉ E COSA HA SPINTO C2 GROUP A CREARE LA COLLABORAZIONE CON LA VANOLI BASKET
Tutto nasce da una passione incondizionata per il basket, coltivata fin da piccolo da Dario, che con la sua squadra vinse un campionato
nazionale giovanile, e proseguita poi con il passare degli anni. Alla passione personale si aggiungono anche la volontà di perseguire una
strategia di marketing e comunicazione legata ad un’importante realtà del territorio.
La Vanoli Basket è per C2 Group … Un’abbinata di successi.
Luca Brambilla, Kevin Cabrini
Studenti Università Cattolica del S. Cuore

GAME PREVIEW
Il derby con Cantù
per uno storico tris
Seconda sfida casalinga consecutiva per la Vanoli, chiamata all'esame Cantù, a quota due
punti, frutto della sconfitta all'esordio contro Avellino e del successo casalingo contro Trento.
Guarda caso i biancoblu e la Red October hanno affrontato le stesse avversarie, anche se a
campi invertiti, ed ora si troveranno di fronte per cercare conferme in
questo inizio di campionato. Pochissime le riconferme rispetto
alla scorsa stagione per i canturini: tanti i volti nuovi per il
campionato italiano, ma anche due giocatori con talento
ed esperienza tricolore come Tony Mitchell e Frank
Gaines. La società è comunque ambiziosa e la scelta
strategica di puntare su un coach affermato come
Evgeny Pashutin è indice che la dirigenza si aspetta
di poter centrare un posto playoff tra le prime otto: la
squadra canturina può essere considerata a tutti gli
effetti una delle “mine vaganti” del torneo, in grado
di poter battere chiunque nella gara secca, che,
però, potrebbe pagare dazio in quanto a esperienza
e affidabilità. L'eliminazione, per mano di Anversa,
dalla Champions League va in questo senso ed è
giunta inaspettata, ma potrebbe essere servita da
lezione per i brianzoli: la vittoria ottenuta domenica
nel posticipo contro Trento, infatti, ha ridato morale
20% Sconto
e slancio alla truppa di Pashutin, che ha mosso la
DNA Card in
classifica conquistando i primi due punti della stagione.
Diciotto i precedenti in campionato tra le due compagini,
Ferramenta Vanoli
con Cantù che conduce per 12-6: relativamente alle partite
disputate al PalaRadi è avanti Cremona con 5 vittorie e 3
sconfitte. Cantù è stata la prima avversaria casalinga della Vanoli
in Serie A e fu una partita epica, terminata 104-103 per i brianzoli
dopo due tempi supplementari. Per diversi anni, proprio Cantù è stata la
bestia nera di Cremona, capace di ottenere la prima vittoria in uno scontro diretto
al nono tentativo. Il successo che rimarrà indelebile e marchiato a fuoco nella
storia della società, però, è quello datato 23 aprile 2017, quando il 93-82 finale
segnò la centesima vittoria in Serie A per la squadra.
Rispetto alle precedenti due sfide, l'impegno
di questa sera per la Vanoli ha sulla carta
un coefficiente di difficoltà minore, ma
non per questo va sottovalutato,
anzi: un derby è sempre un derby
e le motivazioni in questo tipo di
partite raddoppiano. Ritmi alti
e intensità sono le due armi
principali della Vanoli che,
però, in queste prime due
sfide ha balbettato al tiro da
tre, una delle sue peculiarità.
Cantù dal canto suo può
contare su Mitchell e Gaines,
le due bocche da fuoco
della squadra, con il lungo
Udanoh, atleta esplosivo e forte
fisicamente. L'ennesimo banco di
prova per la Vanoli, carica a mille
dopo i due successi iniziali, in cerca
di uno storico tris.
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L’AVVERSARIO
Una pattuglia di giramondo
per stupire in
stile Cantù

15%

Sconto DNA Card
in Ferramenta Vanoli

Stupire, sorprendere, non mollare mai.
Sono le caratteristiche che da sempre
contraddistinguono la Pallacanestro
Cantù. Un dna che si conserva inalterato
nel tempo e che ha trovato nello
scorso campionato una dimostrazione
lampante. Additata da tutti gli addetti ai
lavori alla vigilia come vittima sacrificale
del campionato (per alcuni non avrebbe
nemmeno dovuto iscriversi) si è poi
qualificata ai play off, con la ciliegina
sulla torta di una figura sontuosa alle
Final Eight di Coppa Italia. Il condottiero
della passata stagione Sodini non è più
in panchina, ma il pedrigree del nuovo
coach Evgeny Pashutin parla da solo: 2 titoli
russi (uno da giocatore) ed una VTB League
con il CSKA, due Eurocup alzate al cielo con
Unics Kazan e Lokomotiv Kuban. In poche parole:
una sicurezza. Squadra che nel roster ha quasi totalmente
cambiato pelle con le conferme dei soli gregari Salvatore Parrillo
e Michele Tassone, cui è stato aggiunto il tiratore italo-brasiliano
Jonathan Tavernari. Il capitano è Ike Udanoh, solida ala grande
con grande attitudine a rimbalzo e trascorsi italiani a Ferrara e
Mantova. Il compito di dettare i ritmi è affidato alla combo guard
Frank Gaines, con un passato in Italia Fra Caserta e Pesaro ed
apparizioni fra la Russia e Portorico. Altro sicuro protagonista fra
le file canturine sarà lo scorer ex Trento e Sassari Tony Mitchell,
forse alla sua ultima occasione per tornare nella pallacanestro
che conta dopo aver passato gli ultimi campionati tra Porto
Rico e Dleague. Dal campionato svedese l’ex Arizona State
Gerry Blakes, solida guardia con buona struttura fisica capace
di abbinare al gioco esterno la capacità di buttarsi dentro e di
andare forte a rimbalzo. Curiosità attorno a Shaheed Davis,
ala con centimetri e grande agilità, lo scorso anno MVP del
campionato ucraino al Cerkasy Mavpy. L'ultimo arrivato è il
giramondo Davon Jefferson, ex prodigio con punti nelle mani
e capacità di giocare nei due ruoli sotto canestro uscito troppo
presto da USC e passato da Israele, Francia, Russia, Cina, Sud
Corea, Dubai Venezuela, Turchia e Portorico, dove ha vinto il titolo
con i Capitanes de Arecibo. Sulla carta, dunque, una pattuglia di
“bad boys” giramondo con il basket a tracciare la strada. Un gruppo
che, nelle sapienti mani di coach Pashutin potrebbe esplodere per
dare forma all’ennesimo, incredibile, miracolo brianzolo.

Squadre
Umana Reyer Venezia
A|X Armani Exchange Milano
VANOLI CREMONA
Sidigas Avellino
Happy Casa Brindisi
Fiat Torino
Grissin Bon Reggio Emilia
Banco di Sardegna Sassari
Germani Basket Brescia
Segafredo Virtus Bologna
Openjobmetis Varese
Red October Cantù
VL Pesaro
Alma Trieste
Dolomiti Energia Trentino
Oriora Pistoia
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LA 3ª GIORNATA di ANDATA
Cremona - Cantù
Varese - Trento
Trieste - Brescia
Milano - Pistoia

Brindisi - Sassari
Avellino - Bologna
Venezia - Pesaro
Reggio Emilia - Torino

Sab. 20, ore 20,30
Dom. 21, ore 12
ore 17
ore 17,30

ore 19
ore 20,45

CANTÙ

CREMONA
R.

ore 18,30

RED OCTOBER

VANOLI
N. Giocatore

ore 18

Anno Altez. NAZ.

N. Giocatore

R.

Anno Altez. NAZ.

Frank Gaines

P/G

'90

191

USA

Tony Mitchell

A

'89

198

USA

6

Giulio Gazzotti

A

‘91

202

ITA

0
1

7

Travis Diener (C)

P

‘82

185

ITA

3

Omar Calhoun

G/A

'93

198

USA

8

Giampaolo Ricci

A

‘91

201

ITA

4

Gerry Blakes

G/A

'93

193

USA

9

Tre Demps

G

‘93

188

USA

5

Ike Udanoh (C)

C

'89

202

USA

10

Michele Ruzzier

P

‘93

183

ITA

7

Biram Baparapè

G

'97

190

ITA

11

Marco Portannese

G

‘89

192

ITA

8

Salvatore Parrillo

G

'92

192

ITA

12

Mangok Mathiang

A

‘92

206

SUD

9

Shaheed Davis

A

'94

206

USA

10

Maurizio Tassone

G

'90

194

ITA

16

Dario Boccasavia

A

‘98

196

ITA

23

Francesco Quaglia

22

Andrew Crawford

A

‘90

196

USA

41

Davon Jefferson

23

Peyton Aldridge

A

‘95

203

USA

45

Jonathan Tavernari

1

Wesley Saunders

G/A

‘93

196

USA

C

'88

207

ITA

A/C

'86

204

USA

A

'87

197

ITA

Coach: Romeo Sacchetti

Coach: Evgeny Pashutin

Leaders: Crawford e Saunders (21.5 punti)
Mathiang e Saunders (7.5 rimbalzi)
Ruzzier (4.5 assist)

Leaders: Gaines (16.5 punti)
Udanoh (10.0 rimbalzi)
Udanoh (6.5 assist)

IL GIOCATORE

Drew

BIO

Nato il 18 ottobre 1990 Naperville,
Illinois, Andrew Eugene Crawford è
figlio di Danny Crawford, ex arbitro NBA,
e Claudia, di origini lituane. Il padre
ha arbitrato in NBA dal 1984 al 2017,
“fischiando” anche alle NBA Finals per
23 stagioni consecutive dal 1995 in poi,
più gli All-Star Game del 1993, 2001 e
2016. Ha una sorella di nome Lia. Sin
dalla Naperville Central High School
si distingue sia per meriti accademici
(ha una media voto A+) sia per meriti
sportivi, guidando i Redhawks a due titoli della DuPage Valley Conference, nel 2008/2009
da imbattuti e venendo nominato due volte Player of the Year della conference. Laureato in
Economia, ha successivamente conseguito un master in Sports Administration.

Crawford

Tutti i
Mercoledì
al Mercato
di Cremona

SCONTI
Dna Vanoli Card

PER L'ULTIMO ANNO DI COLLEGE
POTEVA TRASFERIRSI IN TUTTE
LE SQUADRE PIÙ IMPORTANTI
DELL'NCAA. TENERLO ERA MIA
LA PRIORITÀ. DREW HA CREDUTO
IN ME, ANCHE SE NON L'HO MAI
ALLENATO PRIMA D'ORA.
SARÒ SEMPRE IN DEBITO
CON LUI. QUANDO MI HA
CONFERMATO CHE SAREBBE
RIMASTO A NORTHWESTERN,
È STATO IL MIO PIÙ BEL REGALO
DI COMPLEANNO DI SEMPRE
Chris Collins, allenatore di Northwestern University

NORTHWESTERN

Per il suo percorso universitario sceglie Northwestern University di Evanston, Illinois,
la stessa dove si è laureato Dan Peterson e dove per tre stagioni sarà compagno di
squadra di Tre Demps. Al college rimane per cinque stagioni, tutte in doppia cifra di media:
Co-Freshman of the Year al suo primo anno, quando stabilisce il record di punti per un
giocatore al primo anno dei Wildcats con 35 punti contro North Carolina A&T, sorpassando
il primato di Billy McKinney che durava dal 1974. Nel 2011/2012 è il sesto realizzatore
della Big Ten a 16.1 punti di media con il 52% da due e il 41% da tre, con un massimo
di 34 punti contro Creighton, mentre nella stagione seguente un infortunio alla spalla
lo ferma dopo 10 gare. Godendo della redshirt (sospensione dell'eleggibilità), gioca
la propria stagione da senior nel 2013/2014: sebbene avrebbe
potuto godere anche di un transfer in qualche università più
prestigiosa per provare a competere per il titolo NCAA,
resta fedele ai Wildcats, viaggiando a 15.7 punti di
media e 6.4 rimbalzi (rispettivamente 9° e 7° nella
Big Ten, unico della conference tra i primi dieci
nelle due voci statistiche insieme ad Adreian
Payne) e venendo inserito nel terzo quintetto
ideale della Big Ten, di cui è leader per minuti
giocati, 36.6 a partita. Chiuderà la carriera
universitaria con 1920 punti realizzati,
sorpassando Billy McKinney al secondo
posto dei migliori marcatori di sempre di
Northwestern Univerisity.

D-LEAGUE ED EUROPA

Sconto 10% a Cena con
la DNA Card

Nel 2014 gioca la NBA Summer League con
i New Orleans Pelicans e la preseason
con gli Orlando Magic, prima di
essere dirottato in D-League agli
affiliati Erie Bayhawks, dove
segna 16.0 punti con 6 rimbalzi
di media in 50 gare. Nelle
seguenti due estati gioca
la NBA Summer League di
Las Vegas e la preseason i
Toronto Raptors, prima di firmare
in Israele nel 2015/2016, dove
con il Bnei Hertzeliyya viaggia a
15.8 punti, 5.3 rimbalzi e 2.2 assist
venendo selezionato per l'All-Star
Game israeliano, e in Germania nel
2016/2017: con il Ludwigsburg (dove
è compagno di squadra dell'ex
Vanoli Kelvin Martin) segna
9.1 punti con 3.5 rimbalzi in
Bundesliga, raggiungendo
la semifinale di Coppa di
Germania, e 8.3 punti con
4.6 rimbalzi di media nela
Basketball Champions
League, dove con i
tedeschi arriva fino ai quarti
di finale. Nel 2017/2018
torna in Israele e con il
Maccabi Rishon LeZion
disputa una stagione da
16.4 punti con 4.8 rimbalzi
e 2 assist di media, con il
58% da due e il 41% da tre.
In doppia cifra in 28 delle 32
gare disputate, ha un record
stagionale (e personale, da
professionista) di 32 punti
contro l'Ironi Nahariya il 19
novembre del 2017.

Sette centri minibasket tra Cremona e provincia ed un centro minibaskin per oltre 130
bambini nati tra il 2007 e il 2013, e ben ventisei primarie coinvolte nel “Progetto Scuole”:
anche quest'anno l'attenzione della Vanoli Basket all'attività dedicata ai più piccoli è
massima. Grazie al lavoro di coordinamento della responsabile Mara Boglioli, dopo
la consueta tre giorni di leva in settembre al PalaRadi, sono stati infatti avviati sette
centri, nell'ordine, presso la palestra della scuola Aselli, in quella di via Decia, presso
la scuola Corte, alla scuola Campi, alla palestra Spettacolo, al PalaRadi e a Soncino.
A dirigere i centri gli istruttori Mara Boglioli, Davide Rossi, Cristina Marchetti, Davide
Giovannetti, Alessio Carboni, Francesco Lazzari, Michele Russo e Andrei Demian ai
quali in questa stagione sono stati affiancati degli assistenti che provengono dal settore
giovanile della Vanoli e hanno sostenuto il corso di abilitazione come Giacomo Sangalli,
Jacopo Paroni, Emanuele Moia, Filippo Cedri, Umberto Tedeschi, Giulia Guarneri, Luca
Pisacane e Rossano Rotta. Da questa stagione, inoltre, in ogni centro ruoteranno tre
preparatori fisici, Benedetta Racchetti, Filippo Cocchi ed Evelina Marca, che proporranno
un lavoro fisico e di psicomotricità al fine di migliorare i
bambini a livello coordinativo e motorio. Presso la scuola
Corte è anche attivo il centro minibaskin, gestito da Manuel
Generali e Carlo Chiavuzzo, che coinvolge sin dalla fascia
d'età tra i 7 e i 12 anni bambini normodotati e disabili,
integrando ulteriormente l'attività promossa da
Vanoli Basket insieme al Pepo Team. E a dare
ulteriore impulso all’attività di minibasket,
provando a coinvolgere e appassionare
sempre più bambini e ragazzi, è
il progetto scuole che, sempre
sotto la guida di Mara Boglioli, è
partito nell’ultima settimana di
settembre e si concluderà a
metà maggio toccando ben
ventisei plessi scolastici
tra Cremona e provincia. In
particolare: Trento Trieste,
Casalbuttano, Robecco,
Bordolano, Capra Plasio,
Genivolta, Gallignano,
Soncino, Don Mazzolari,
Beata Vergine, Sacra famiglia,
Miglioli, Sant’Ambrogio, Bissolati,
Boschetto, Vescovato, Cà de
Mari, Stagno Lombardo,
Ostiano, Grontardo,
Bianca Maria Visconti,
Gerre, Manzoni,
Cavatigozzi,
Bonemerse e
Realdo Colombo.
In tutte le scuole
all'inizio dell'attività
verranno regalate
le magliette
“Vanoli&School” e i
coupon per provare
gratuitamente i centri
minibasket biancoblu,
e sono previsti interventi
che porteranno i giocatori
della prima squadra Vanoli ad
interagire sul campo con i bambini.

VANOLI YOUNG

Minibasket e progetto scuole:
cresce l'attività per i più piccoli

