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LA STORIA DI KEROPETROL SPA
L’azienda nasce nei primi anni ’60, in Via Boschetto a Cremona. In quegli anni la
famiglia Mainardi, insieme a un importante gruppo genovese, acquisisce il deposito
di carburanti sito a Cremona per rifornire principalmente aziende agricole e servizi
extra-rete.
Nei decenni successivi in risposta alle esigenze del settore, l’impresa amplifica e diversifica la propria offerta con kerosene, oli combustibili, gasoli, benzine, G.P.L e metano, per trasformarsi poi, alla fine degli anni ’80, in una holding di partecipazioni. Nasce
così Keropetrol Finanziaria Srl ed, al suo fianco, si sviluppa nel settore delle costruzioni,
Keropetrol Immobiliare Srl.
I due soci decidono così di dividersi, in particolare, la famiglia Mainardi si occuperà del
settore petrolifero, mentre il gruppo genovese del settore immobiliare.
Dalla fine degli anni ’90 fino ai giorni nostri si assiste ad una totale trasformazione della struttura societaria, la quale passa da società extra-rete a società che opera per il 90% del fatturato
con la rete stradale e marittima – registrando all’attivo circa 150 punti vendita.
IL SERVIZIO DI MAGGIOR VANTO PER LA CLIENTELA KEROPETROL
Il servizio più vantaggioso per i clienti risulta la Kerocard, una tessera carburante creata 4 anni fa, utilizzabile sia come carta di credito che come carta prepagata presso i punti vendita Keropetrol. Kerocard, oltre
ad essere gratuita ed immediata, consente al cliente di avere una dilazione di pagamento attraverso un addebito
diretto in banca e vanta anche di trasparenza durante l’intera procedura. Il cliente, infatti, riceve la fattura elettronica con
il dettaglio dei rifornimenti effettuati. In caso di Kerocard ricaricabile, invece, ad ogni ricarica effettuata da parte del consumatore, si avrà diritto
a un Bonus pari al 2% dell’importo versato.
Gli impieghi della Kerocard sono vari ed eterogenei, in quanto la carta può essere utilizzata anche in versione Gift Card o come premio, in
veste di buono carburante, per incentivare i dipendenti o all’interno di programmi welfare aziendale.
PROSPETTIVE PER IL FUTURO
Nel gennaio 2018 nasce Ekomobil, azienda del Gruppo dedicata alla realizzazione di impianti e alla commercializzazione di Metano, GNL e
Energia Elettrica, per una mobilità davvero sostenibile.
In ottica futura, infatti, il metano sarà la miglior alternativa ai combustibili tradizionali.
KEROPETROL SPA & VANOLI BASKET
L’impegno e l’interesse verso il mondo dello sport sono stati sempre presenti nei valori dell’azienda. La passione per il basket spinge Keropetrol Spa a sponsorizzare Vanoli Basket, aiutando la squadra, insieme ad altri imprenditori, a rifiorire in un momento di stagnazione. Se
all’inizio questo matrimonio era visto prettamente attraverso un’operazione di marketing, ora la priorità è rappresentata dall’importanza di
sostenere una realtà del territorio.
Erika Severgnini Davide Maria Moceti
Studenti Università Cattolica del S.Cuore

GAME PREVIEW
Con la Dinamo per stupire ancora
tra dolci ricorsi storici
Se è vero che tre indizi fanno una prova, il colpo esterno di Bologna certifica come la Vanoli
costruita quest'estate abbia presto trovato una sua identità e non abbia paura di nessuno. Nel
catino del PalaDozza Cremona ha ritrovato le proprie percentuali da tre punti, ha dominato
a rimbalzo e ha distribuito i punti in modo equo, a dimostrazione del fatto che tutti sono
protagonisti. Il cammino intrapreso, però, è soltanto all'inizio e il
campionato è ancora lungo e ricco di insidie: oggi si torna in
campo per un altro impegno tutt'altro che agevole contro la
Dinamo Sassari. Per Meo Sacchetti e Travis Diener non
sarà sicuramente una partita come le altre, ma anche
per gli stessi tifosi cremonesi, i sardi riportano alla
mente il 2009, l'anno della promozione in Serie A.
Nove i precedenti a Cremona, con la Vanoli che
conduce per 5-4: nessuna sfida contro Sassari è
mai stata banale, ne tantomeno lo sono state le
due dei quarti di Coppa Italia, con la semifinale
del 2016 rimasta nella storia Vanoli. Dopo quattro
giornate, il ruolino di marcia è identico: tre
vittorie e una sconfitta e 2° posto in coabitazione
con Cantù e Varese: dopo il k.o. all'esordio a
Reggio Emilia, la Dinamo ha inanellato 3 successi
consecutivi (6 se si contano le due gare vinte in
coppa) contro Varese, Brindisi e Torino e arriva al
match odierno sulle ali dell'entusiasmo. Da tenere
d'occhio la lotta a rimbalzo, vero ago della bilancia
della sfida: Sassari occupa il 2° posto nella speciale
classifica con 42.5 catturati a gara, mentre la Vanoli è al 3°
posto con 40.8. Sassari, inoltre, è quarta per palle recuperate,
7.8, ma è terza per palle perse, 14.8. Per la Vanoli, invece, le
palle perse sono soltanto 10.8, con le sole Milano e Bologna a far meglio dei
biancoblu. Crawford (19.2 punti media, 3° miglior
marcatore del campionato) e Bamforth (18.2
punti di media), saranno gli osservati
speciali della sfida, le due bocche
da fuoco alle quali affidarsi ed
affidare il pallone nei momenti
difficili, anche se entrambe
le formazioni puntano sul
gioco di squadra, capaci
spesso in doppia cifra
4-5 uomini. I due punti
in palio oggi pomeriggio
avranno valenza diversa:
Cremona per mettere un
ulteriore mattoncino verso
l'obiettivo salvezza, mentre
Sassari per confermare i
pronostici di inizio campionato
che sulla carta la piazzavano nel
gruppo delle prime 4-5 squadre.

L’AVVERSARIO

Esposito tra conferme
e fedelissimi per
tornare ai playoff
Archiviato la scorsa stagione con la mancata qualificazione ai playoff all’ultimo colpo di
reni dopo 7 anni consecutivi, la Dinamo si è ripresentata ai blocchi di partenza con un mix
tra continuità e novità. La prima è in panchina, con l'arrivo di Vincenzo Esposito, coach che
dopo le esperienze di Caserta e Pistoia (Miglior allenatore dell'anno nel 2017) ha in mano
le carte per giocarsi la definitiva consacrazione in Serie A. “Enzino” si affida ad un nucleo
già rodato di 5 giocatori, a partire dal capitano Jack Devecchi, sardo d’adozione, alla sua 13a
stagione in maglia biancoblù. Difesa, sacrificio, spirito di squadra fanno di lui un elemento
imprescindibile. Confermatissimi anche per Scott Bamforth, guardia tiratrice di passaporto
kosovaro con una solidissima carriera spagnola fra Murcia, Siviglia e Bilbao alle spalle prima
di approdare l'anno scorso in Sardegna, e Dyshawn Pierre, canadese che ricopre i due ruoli di
ala. Le conferme italiane sono invece quelle di Achille Polonara, ala nel pieno della maturità
fisica e tecnica, già avversario di Sassari nella finale scudetto 2015 con Reggio Emilia, e
Marco Spissu prodotto del vivaio sassarese e protagonista della promozione in Serie
A della Virtus Bologna. Con lui in quella stagione anche Stefano Gentile, cresciuto
tra Milano, Caserta, Cantù e Reggio Emilia e capofila di un gruppetto di “nuovi”
ben noti ad Esposito, come Daniele Magro, lungo solido e di esperienza (per
lui scudetto e Coppa Italia nel 2015 con Milano) l'anno scorso a Pistoia, e
Tech Terran Petteway, guardia-ala duttile con molti punti nelle mani, in
Toscana nella stagione 2015/2016 e tornato in LBA dopo una parentesi
a Nanterre e Paok Salonicco. Nella pattuglia dei nuovi l’ingaggio di
Jack Cooley rappresenta la firma d’autore del coach casertano, da
sempre amante dei centri di stazza che prediligono la fisicità ed il
gioco spalle a canestro. L’ex Notre Dame, recordman di presenze
alla NBA Summer League di Las Vegas dove è una vera e propria
superstar, arriva in Italia dopo l'esordio tra
i pro al Trabzonspor e le esperienze
a Malaga e Ludwigsburg (con
Drew Crawford), inframezzate
da tanta G-League. Cabina
di regia affidata a Jaime
Smith, rivelazione
dell'ultima Cantù dopo la
gavetta tra Portogallo,
Svizzera, Belgio e
Ucraina e fresco di
rientro da un infortunio,
chiude il roster
Rashawn Thomas, ala
grande da Texas A&M
con un fugace trascorso
in G-League e rookie in
Europa, con un potenziale
devastante che aspetta solo
di essere messo alla prova.

Ricci

BIO
Nato il 27 settembre 1991 a Roma, Giampaolo Ricci ha origini teatine
ed è figlio di cestisti. Il padre Francesco, ex sindaco di Chieti, ha infatti
giocato in serie C mentre la madre Marisa è stata giocatrice di buon
livello in serie A. Anche lo zio Bruno e il fratello Pierbruno hanno giocato
a pallacanestro mentre la sorella Maria Irene è la sola della famiglia ad
aver tradito il basket per la pallavolo. “Pippo”, soprannome che deriva dal suo personaggio
preferito dei cartoni animati, inizialmente si era dedicato al calcio, come difensore centrale,
ma poi l’amore per la pallacanestro ha avuto il sopravvento. Iscritto all’Università di Bologna,
gli mancano sei esami alla Laurea in matematica e nell'estate 2017 ha vinto il campionato
d'Europa di basket delle Università con la maglia del Cus, traguardo mai raggiunto da nessuna
università italiana a livello europeo.

IL GIOCATORE

Giampaolo

LE GIOVANILI
Cresciuto inizialmente nelle giovanili dell’Audax Chieti e successivamente della Pallacanestro
Chieti, a 16 anni si trasferisce a Roma, alla Stella Azzurra, con cui arriva per due anni alle
Finali Nazionali del campionato Under 19. Con la squadra romana fa anche il suo esordio
in serie B nella stagione 2009/2010 segnando al suo primo anno 8.0
punti e catturando 4.7 rimbalzi di media in 30 partite. La seconda
stagione nel campionato cadetto migliora ulteriormente le sue
cifre con 12.0 punti, 8.1 rimbalzi e 2.5 assist per gara.
LA GAVETTA IN A2
Le buone stagioni disputate gli valgono la chiamata dell’UCC
Assigeco Casalpusterlengo in DNA nella stagione 2011/2012.
Qui resta quattro stagioni: in quintetto e protagonista fin da
subito con una stagione da 7.2 punti e 7.1 rimbalzi di media a
gara, nel 2013 viaggia a 9.9 punti e 8.3 rimbalzi e raggiunge la
semifinale dei playoff promozione mentre nel 2014 la stagione
dell'Assigeco si ferma solo nella finale promozione di A2
Silver persa contro Mantova. Le sue cifre però migliorano
costantemente arrivando a 10.7 punti e 5.6 rimbalzi a gara,
che gli valgono l’Oscar Giba come Giocatore più migliorato della
Divisione Nazionale A Silver. Nell'ultima stagione a Codogno si
conferma definitivamente come una delle migliori power
forward del campionato (10.4 punti e 5.3 rimbalzi)
guadagnandosi la chiamata all’All Star Game di
LNP. Dopo una stagione a Verona (6.0 punti e
3.8 rimbalzi), si trasferisce nel 2016/2017 a
Tortona con la Orsi Derthona Basket. La sua
stagione in Piemonte è super con 9.5 punti,
6.2 rimbalzi e 1.7 assist di media nelle 38
partite disputate sino all’eliminazione da
parte di Trieste nei quarti di finale playoff.
LA SERIE A E LA NAZIONALE
Arriva alla Vanoli Cremona nell’estate
2017 e dimostra di poter essere
protagonista anche al piano superiore
con 4.5 punti e 2.9 rimbalzi di media
al suo primo anno in Serie A,
arrivando con la Vanoli a disputare
le Final Eight di Coppa Italia e i
playoff scudetto. Quest'anno, nelle
prime 4 gare, ha fatto ancora
meglio viaggiando a 16 punti e
4.5 rimbalzi in 20 minuti di utilizzo
medio. Dopo l'esordio azzurro
nella rappresentativa Under 20 nel
2011, nella passata stagione viene
inserito da Meo Sacchetti nel listone
dei 24 giocatori della lista FIBA per le
Qualificazioni a FIBA World CUP 2019. Nell’estate
ha disputato le qualificazioni FIBA Europe Cup
Nazionale 3X3 e ha fatto parte, come capitano,
Nazionale Sperimentale.
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“DALLA STELLA
AZZURRA
ALL'AZZURRO,
LA SUA
È UNA
PARABOLA
CHE MI FA DIRE
CHE A 27 ANNI
GIAMPAOLO
RICCI
È L'EMBLEMA
DEL SACRIFICIO,
CHE TI PERMETTE
DI ARRIVARE
FIN DOVE
SI SOGNA
DA BAMBINO”
la

Edi Dembinski,
giornalista Raisport,
a Overtime del 24/10/2018

VANOLI
CREMONA
N. Giocatore

R.

Anno Altez. NAZ.

1

Wesley Saunders

G/A

‘93

196

USA

6

Giulio Gazzotti

A

‘91

202

ITA

7

Travis Diener (C)

P

‘82

185

ITA

8

Giampaolo Ricci

A

‘91

201

ITA

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

Coach: Romeo Sacchetti
Leaders: Crawford (19.3 punti)
Mathiang (8.5 rimbalzi)
Diener (4.5 assist)

LA 4ª GIORNATA di ANDATA
Avellino - Trentino
Reggio Emilia - Varese
Brescia - Pesaro
Venezia - Bologna

Sab. 3, ore 20,30
Dom. 4, ore 12
ore 17
ore 17,30

Cremona - Sassari
Trieste - Pistoia
Brindisi - Cantù
Torino - Milano

Via Statale 35
Castelvetro Piacentino
Aperto anche tutte le prime
domeniche del mese

ore 18
ore 18,30
ore 19
ore 20,45

SASSARI

N. Giocatore
0
2
4
5
8
10
15
21
22
25
33
35
45

Marco Spissu
Jaime Smith
Scott Bamforth
Terran Petteway
Giacomo Devecchi (C)
Luciano Parodi
Daniele Magro
Dyshawn Pierre
Stefano Gentile
Rashawn Thomas
Achille Polonara
Ousmane Diop
Jack Cooley

R.
P
P
G
A
A
P
C
A
P
A
A
A
C

Ogni Mercoledì al
Mercato di Cremona

Anno Altez. NAZ.
'95
'89
'89
'92
'85
'94
'87
'93
'89
'94
'91
'00
'91

185
190
188
198
196
183
210
198
190
203
205
204
208

ITA
USA
RKS
USA
ITA
ITA
ITA
CAN
ITA
USA
ITA
ITA
USA

Coach: Vincenzo Esposito
Leaders: Bamforth (18.3 punti)
Thomas (8.0 rimbalzi)
Smith (4.0 assist)

LA CLASSIFICA
Squadre
Umana Reyer Venezia

Pun
8

G
4

V
4

P
0

A|X Armani Exchange Milano

8

4

4

0

Banco di Sardegna Sassari

6

4

3

1

Red October Cantù

6

4

3

1

VANOLI CREMONA

6

4

3

1

Openjobmetis Varese

6

4

3

1

Segafredo Virtus Bologna

4

4

2

2

Happy Casa Brindisi

4

4

2

2

Fiat Torino

4

4

2

2

Sidigas Avellino

4

4

2

2

Alma Trieste

2

4

1

3

Germani Basket Brescia

2

4

1

3

VL Pesaro

2

4

1

3

Grissin Bon Reggio Emilia

2

4

1

3

Dolomiti Energia Trentino

0

4

0

4

Oriora Pistoia

0

4

0

4

ROSTER

BANCO DI SARDEGNA

VANOLI YOUNG
La foresteria: quattro ragazzi lontano
da casa per coltivare un sogno
Ci sono un lettone, due serbi ed un montenegrino... ma non è l'inizio di una barzelletta. Sono le
nazionalità dei quattro componenti della prima “foresteria” nella storia della Vanoli, varata quest'anno
nell'ambito del progetto Cremona Basketball Academy che vede i ragazzi dell'Under 18 Eccellenza
parte di un supergruppo che partecipa al campionato di C Gold con la Sansebasket. E che conta
ben quattro atleti reclutati in Italia e non solo, che vivono sotto lo stesso tetto a pochi passi dal
centro storico di Cremona. Il giocatore di più lungo corso in maglia Vanoli è Petar Jovanovic,
ala serba classe 2000 di 200 cm con cittadinanza e formazione italiana, “pescato” a Piacenza
dove viveva con i genitori e già aggregato alla prima squadra nella stagione 2016/2017, con
cui fece anche qualche presenza in panchina. Kristofers Strautmanis, ala lettone di 197 cm
nato nel 2001, è invece arrivato nell'estate 2017 dopo una super
stagione con le giovanili Under 16 e Under 17 del BC Saldus
e il campionato Europeo Under 16 disputato con la sua
nazionale e chiuso all'8° posto. La colonia “slava” è
infine completata dai due Lazar: Labovic, guardia
montenegrina classe 2001 già l'anno scorso con
l'Under 18 della Vanoli in doppio tesseramento dal
Corona Platina Piadena con cui ha assaggiato la C
Gold, e Trunic, play-guardia serbo classe 2000 (è
figlio dell'ex giocatore Nenad, ora allenatore della
Nazionale dell'Iran) arrivato in estate dai Crabs
Rimini. In casa dormono in stanze doppia,
a scuola ci vanno a piedi (Jovanovic
all'Aselli, Labovic al Manin, Trunic
all'Einaudi, mentre Strautmanis
studia on-line da casa) e a
guardarli a vista c'è il loro
coach e tutor Giovanni
Baiardo, con esperienze
analoghe alla Stella
Azzurra Roma, che
vive al piano di sotto.
L'organizzazione del
progetto Cremona
Basketball Academy,
congiunta tra Vanoli e
Sansebasket, permette ai ragazzi di avere una serie di
persone dedicate a migliorare la qualità della loro vita,
dalla spesa settimanale alla pulizia della
casa, dai trasporti alle ripetizioni, ma
non mancano i giorni in cui i ragazzi
non si dilettino a cucinare dopo un
allenamento, o puliscano casa
da veri casalinghi provetti.
Il sabato sera, invece, è
stata istituita la “movie
night”, dove i ragazzi si
riuniscono in salotto per
guardare insieme un
film prima di andare a
dormire. Momenti che
contribuiscono a rendere
sempre più forte il legame
tra ragazzi di paesi diversi,
che hanno lasciato la
propria casa per riunirsi
sotto lo stesso tetto con
un sogno comune, diventare
giocatori di basket.

EVENTI
Vanoli in fiera presso i partner
Fervi e Corradi&Ghisolfi
Doppia visita “fieristica” per la Vanoli Basket Cremona nelle ultime settimane per salutare l'attività di due aziende sponsor. Giovedì 11 ottobre
i giocatori e coach Meo Sacchetti, accolti dal presidente Aldo Vanoli, sono stati protagonisti alla BI-MU, la più importante mostra italiana
dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital manufacturing, tecnologie ausiliarie, ospite allo stand del partner Fervi, l’azienda
modenese leader italiano dell’utensileria, che da tre anni ha deciso di sposare la causa biancoblu ed è presente sulla maglia da gara.
Tra gli attrezzi ed i macchinari esposti, coach e giocatori si sono resi disponibili per foto e autografi con gli ospiti dello stand prima della
consegna da parte del presidente Aldo Vanoli della nuova maglia da gioco autografata al patron di Fervi, il dott. Tuniolo, mentre sullo sfondo
il maxischermo con le immagini della partita vinta a Trento il weekend precedente.
Giovedì 25 ottobre, invece, la squadra biancoblu è stata in visita alla Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, ospite allo stand
del nuovo partner stagionale Corradi & Ghisolfi, azienda con sede a Corte de Frati (CR) che opera da quasi cinquant'anni nel settore agricolo
e zootecnico ed è in grado di fornire soluzioni all’avanguardia, come impianti biogas di ultima
generazione e nuove tecnologie per la produzione di biometano.
Un nuovo partner stagionale che ha deciso di sposare la Vanoli Basket Cremona per
accrescere il proprio brand a livello nazionale e far conoscere sempre di più tutta
la gamma delle lavorazioni proposte: dall’edilizia, alla realizzazione di impianti
biogas e biometano da reflui zootecnici, alle coperture delle vasche di
stoccaggio liquami, fino ad operazioni in ambito ecologico di pulizia di
digestori, depuratori, tubazioni e condotte ostruite. Un vero punto di
riferimento a livello nazionale per l’agricoltura e la zootecnia.
I giocatori e coach Meo Sacchetti nello stand hanno autografato la
canotta della nuova stagione e consegnata all’AD Paolo Corradi,
e poi si sono intrattenuti per foto e firme con gli ospiti presenti
ed il pubblico accorso allo stand non appena sparsa la notizia
della presenza della squadra di Cremona.

SOCIALE
L'acqua del rubinetto
per la Serie A per abolire il
consumo di plastica
Via Massarotti 53 - Cremona

Bibita o Birra Piccola in
omaggio a Cena con

L’acqua del rubinetto della provincia di Cremona si conferma un’acqua di Serie A, non solo
perché certificata e di altissima qualità, ma anche perché è l’acqua scelta da Vanoli Basket e
Pomì Casalmaggiore per dissetare i cestisti e le pallavoliste che militano nel campionato di
massima serie. Grazie alla partnership con Padania Acque, le due squadre hanno abolito
il consumo di acqua in bottiglie di plastica per sempre: non solo durante gli allenamenti,
grazie al corner Acqua Point installato nell’atrio del palazzetto PalaRadi, ma da oggi
anche in occasione delle partite di campionato. Con il progetto “L’acqua vince sul campo”,
l’acqua del rubinetto, buona, fresca e pura, scende in campo con Vanoli Basket e Pomì
Casalmaggiore.
Una iniziativa unica nel panorama nel panorama sportivo italiano, promossa dal gestore
unico dell’idrico cremonese nell’ambito del protocollo di intesa regionale Acqua Eco Sport.
Da oggi, infatti, sono posizionati a bordo campo due erogati di acqua di rete che, collocati
nell’area delle panchine, disseteranno per tutta la stagione non solo gli atleti, le giocatrici
e lo staff tecnico di Vanoli e Pomì ma anche della squadra ospite. Tutti, infatti, avranno a
disposizione le pratiche ed ecologiche borracce Goccia Sport con le quali potranno
dissetarsi.
A presentare l’innovativo progetto sono stati il Presidente di Padania Acque,
Claudio Bodini, il Presidente di VBC Pomì Casalmaggiore, Massimo Boselli
Botturi, il responsabile marketing Davide Pettinari, in rappresentanza
della società Vanoli Basket, l’assessore del Comune di Cremona Alessia
Manfredini e il presidente del Panathlon cremonese Giovanni Radi.
All’inaugurazione sono intervenuti i giocatori Giampaolo Ricci e PJ
Aldridge e le pallavoliste Agnieszka Kakolewska e Giulia Mio Bertolo.
Secondo il presidente Bodini il progetto racchiude un forte valore
civico e veicola un messaggio di rispetto e tutela dell’ambiente:
“lo sport deve essere modello di valori, di vita, di regole e di
correttezza sociale. Anche l’ambiente ha le sue regole: la più
importante è quella della sua protezione e conservazione per le
nuove generazioni. I campioni e le campionesse
del basket e del volley sono modelli di vita
per gli sportivi e per i giovani; sono
testimonial di corretti comportamenti.
Idratarsi, durante le partite disputate
al PalaRadi di sola acqua pura del
rubinetto, riempiendo le borracce
è un grande segno di civiltà, a
difesa del nostro ambiente.
Anche Cremona con Padania
Acque vuole essere un
modello di valori ambientali:
l’installazione di due acqua
Point in campo eliminerà di
colpo migliaia di bottigliette di
plastica altrimenti consumate
nelle partite di serie A che
si giocano presso il nostro
palazzetto di Cremona. Un
esempio virtuoso per tutto lo
sport italiano e, ci auguriamo, un
esempio da seguire”.

DNA VANOLI CARD?

DNA VANOLI CARD

COS’È LA

La DNA Vanoli Card è il nostro regalo a tutti i fedelissimi
biancoblu, tifosi e partner, nel decimo anno consecutivo
di Serie A a Cremona.
E' una card in omaggio con gli abbonamenti validi
per la stagione 2018-2019 che consente di ottenere
scontistiche, agevolazioni, promozioni esclusive
presso i partner aderenti sia direttamente nei
negozi che anche online. Sono già più
di 20 i partner associati tra negozi del
territorio e brand acquistabili direttamente
in Ferramenta Vanoli oppure online su
www.ferramentavanoli.com
Ogni partner garantisce ai possessori della DNA
Vanoli Card un beneficio esclusivo durante l’acquisto
in negozio, durante una cena o una colazione, o ancora
sugli acquisti online. Un premio in più per i nostri abbonati.
Ad esempio, per acquistare un paio di occhiali da vista o da sole presso Vision
Ottica Bonardi a Cremona, oppure per acquistare uova fresche al mercato del
mercoledì presso il banco L’Uovo di Rebecca e Riccardo, o anche entrando al Civico
Trentacinque di Castelvetro Piacentino per acquistare capi di abbigliamento maschile
o scarpe Premiata.
Ma anche per una cena a base di pizza o hamburger al Pepe Nero di Via Massarotti
a Cremona, o per un pranzo veloce al Mc Donald’s di San Felice. Oppure per
assaggiare i migliori formaggi made in Italy in vendita presso gli spacci di Latteria
Soresina.
E ancora, per agevolazioni con oltre 15 brand acquistabili direttamente in
Ferramenta Vanoli a Soncino o sul nuovo ecommerce dedicato: basta andare
su www.ferramentavanoli.com, registrarsi, inviare email con propri dati e codice
abbonamento come spiegato sulla pagina dedicata DNA Vanoli Card (su www.vanolibasket.com)
ed avrete scontistiche riservate per tantissimi prodotti.
Dall’arredo bagno Gedy all’abbigliamento tecnico
professionale da lavoro Blaklader, dall’utensileria
Fervi all’arredo casa di design fratelli Guzzini e
Disraeli, fino ad arrivare alla pittura murale e
legno Colorificio Di Maria. Prezzi scontati
anche sull’illuminazione a Led Shanyao,
ed in cucina su pentole e posate made in
Italy Pensofal e Mepra, strumenti unici
per cucinare Tescoma e Fackelmann,
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e profumatori d’ambiente e per bucato
ed abbigliamento Maroc&Roll e Mami
Milano.
Su Box 10
I partner di DNA Vanoli Card sono in
tramezzini
continua crescita, per garantire ai nostri
abbonati un risparmio sempre maggiore ed
da asporto
una ampia varietà di offerta, quindi controllate
periodicamente sul sito vanolibasket.com e sui
social le novità nella sezione DNA Vanoli Card.

