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STORIA DELL’AZIENDA.
Corradi & Ghisolfi Srl nasce nel 1970 come realtà artigiana a carattere familiare ed operante sul territorio nella costruzione e ristrutturazione di edifici
agricoli e civili. E’ solo a partire dal 1995 con l’attuale assetto societario e
l’intraprendenza di Corradi Ettore e del figlio Paolo che si da l’avvio al vero
core business d’impresa: la costruzione di vasche in cemento armato per lo
stoccaggio dei liquami zootecnici e silo orizzontali per lo stoccaggio di insilati oltre che bacini idrici per la depurazione civile e industriale; capannoni per
lo stoccaggio di granaglie; bio tunnel per impianti di compostaggio e digestori
per il biogas e il biometano, fornendo un’ampia gamma di soluzioni agli operatori del settore agricolo e zootecnico.
La famiglia Corradi, negli anni e a seguito di importanti investimenti, ricerca e sviluppo di nuove idee innovative, ha diversificato ulteriormente il proprio business.
Nascono tra gli anni 2010 e 2011 le divisioni Corradi & Ghisolfi ecologia e Corradi
& Ghisolfi Impianti, oggi leader nel settore delle aspirazioni speciali e negli interventi
di pulizia degli impianti di biogas e nella costruzione di impianti biogas e biometano.
STRUTTURA DI CORRADI & GHISOLFI SRL.
L’azienda è organizzata in quattro divisioni: Edilizia Agro-Zootecnica, per la realizzazione di
opere strutturali in C.A. gettato in opera con destinazione prevalentemente agricola e industriale;
Impianti Biogas e Biometano, comprendente la progettazione, realizzazione, messa in funzione, assistenza post operativa degli impianti stessi; Coperture impermeabili e antiemissione realizzate su misura, senza limiti di forma
e dimensione, da posizionarsi su vasche di stoccaggio, bacini idrici e digestori per impianti biogas; Ecologia, comprendente
le attività di bonifica e lavori in spazi confinati come digestori e depuratori, tubazioni e condotte ostruite, oltre che aspirazione
di ogni tipo di materiale in ambito industriali, inerti, detriti e polveri.
I CLIENTI DI CORRADI & GHISOFI SRL.
Il target principale di clientela servito da Corradi & Ghisolfi Srl è rappresentato dalle aziende agricole presenti sul territorio
nazionale
Con oltre 1.000 impianti biogas tra i propri clienti, l’azienda copre oggi la quasi totalità degli impianti di biogas agricoli ed una
buona parte degli impianti a rifiuti presenti su tutto il territorio nazionale.
Oltre alle due sedei aziendali in provincia di Cremona, infatti, la Corradi & Ghisolfi Srl presidia anche il centro sud Italia con
una filiale in provincia di Salerno. Tra i clienti si annoverano poi anche le aziende connesse al settore industriale, cartiere,
cementifici, produttori di fertilizzanti, acciaierie ecc.
CARATTERI DISTINTIVI DI CORRADI & GHISOLFI SRL.
Rapidità, efficienza e puntualità a garanzia di un servizio di assoluta qualità. Utilizzo di tecnologie brevettate all’avanguardia,
ed assistenza per i propri clienti su tutto il territorio nazionale. Personale altamente qualificato in ogni settore d’impiego.
I progetti futuri. Obiettivo dell’azienda è la diversificazione del proprio business attualmente orientato verso il comparto biometano, connesso al mondo dell’agricoltura ed al mondo del settore dei rifiuti, oltre che ad un costante efficientamento del
biogas agricolo.
A tal proposito sono già in cantiere alcuni importanti progetti.
LA SCELTA DI SPONSORIZZARE VANOLI BASKET.
L’interesse per il mondo del basket e, in particolare, per la Vanoli Basket è nato, avvertendo in questa importante squadra
Cremonese, i propri ideali aziendali di lavoro di squadra e dal legame e dall’ammirazione professionale che da anni lega la
Corradi & Ghisolfi alla Ferramenta Vanoli Spa ed alla sua famiglia proprietaria.
Chiara Capelli
Università Cattolica del S. Cuore

GAME PREVIEW
Per riscattare la beffa di Milano
contro una Trieste in crescita
Tre vittorie nelle ultime quattro partite, l'Alma Trieste con il rientro di Hrvoje Peric, ex della
partita, ha cancellato i primi due k.o. e si è dimostrata squadra ostica e quadrata, brava a
suddividere le responsabilità tra i vari giocatori: basti pensare che l'ala croata è il miglior
marcatore con 13.7 punti di media e guida ben 6 giocatori della rotazione di Dalmasson
oltre quota 10 a partita. Ai triestini manca un colpo esterno per consacrarsi come lieta sorpresa: quattro vittorie e altrettante
sconfitte, 9° posto in classifica assieme a Pesaro e Bologna e la finestra sulla metà superiore della classifica. Formazione ben costruita in estate, con talento
distribuito e rotazioni lunghissime che le hanno
permesso di consolidare la propria identità di
gioco anche con 4-5 giocatori out per infortunio. La Vanoli Cremona dal canto suo vorrà
Essenza per bucato
cancellare l'atroce beffa del finale contro Mila200ml
no e l'occasione casalinga è delle più ghiotte:
9,90 €
al PalaRadi si affronteranno il quarto e quinto attacco del torneo (Cremona 85.6 punti a
8,90 €
partita, Trieste 84.8), con la Vanoli che mette
sul piatto della bilancia il secondo posto alla
Serie Chiavi
voce rimbalzi a quota 40.6, mentre Trieste ne
cattura “solo” 35.5: sarà proprio la lotta sotto
combinate
i tabelloni e il presidio del pitturato una delle
26,84 €
chiavi di volta del match. Fari puntati anche sul
25,5 €
perimetro, dove i tiratori dall'arco di Trieste, con
il quarto posto (38.2%), sfidano i biancoblu (ultimi
con il 31.6%). Infine Trieste comanda la classifica delle
palle rubate, 15.3 a gara, ma è anche prima in negativo in
quella delle palle perse, 9.4 ad allacciata di scarpe e potrebbe soffrire il gioco rapido in transizione della
Vanoli, che ancora deve inserire nel motore l'ultimo
arrivato Vojislav
Stojanovic.

Lampada da tavolo
ricaricabilie
129 €

109,60 €

Lampada Cactus
in porcellana
31,70 €

25,36 €

L’AVVERSARIO
Set Risottiera
+ cucchiaio e riso
49,90 €

42,50 €

L'ex biancoblu Peric
guida un roster
lungo ed esperto
Riaffacciatasi alla Serie A dopo 14 anni l'Alma Trieste ha allestito una squadra che ha
come obiettivo la salvezza ma sulla carta la voglia di tagliare altri traguardi, affidandosi sempre a coach Eugenio Dalmasson, al suo nono anno in una città che ama il
basket in modo viscerale. Per lui allenare è vivere e condividere un progetto pluriennale. Le certezze per lui sono nel reparto esterni: il play Chris Wright, ex Georgetown,
è alla sua quinta reincarnazione italiana e conosce ormai la LBA come le sue
tasche, e come lui anche l'ex Veroli, Trento Jamarr Sanders, tornato nel massimo campionato dopo i problemi fisici e il rilancio in A2 a Casale Monferrato.
Dietro, due eroi promozione come l'italo argentino Juan Fernandez, che
vinse già l'A2 con Brescia nel 2016, e Daniele Cavaliero, anima triestina
e capitano, oltre 500 presenze in Serie A dall'esordio nel 1999. In ala
soffia il vento dell'Est con i lettoni Ojars Silins e Arturs Strautins,
entrambi portati in Italia da Reggio Emilia: il secondo, di formazione italiana, è la sorpresa di questo inizio stagione. Il croato
Hrvoje Peric, invece, non ha certo bisogno di presentazioni.
Per l’ex Vanoli uno scudetto da protagonista con Venezia e
tantissima sostanza su tutti e due i lati del campo. A coprir
loro le spalle, l'altro triestino Andrea Coronica. Un dinamico
duo alla ricerca di conferme si spartisce
invece lo spot di centro: Justin Knox
e William Mosley hanno entrambi
dimostrato il loro valore in A2 e
sono pronti a fare altrettanto
in serie A, accuditi nel ruolo
di chioccia da Alessandro
Cittadini, giocatore “eterno” che all’alba delle
40 primavere è ancora
pronto a fornire il proprio contributo. Rientrante da un infortunio
al polso, Matteo da Ros
ha già dimostrato prima
della pausa di poter dare
un prezioso contributo
nello spot di alla grande,
così come fatto per lunghi
anni i serie A2.

IL GIOCATORE

Tre

Demps

Porta Spazzolini
BIO
12,90 €
Nato il 21 maggio 1993 a San Antonio (Texas), il vero nome
di Tre è Delano Jerome Demps III. E' figlio dell’ex giocatore
11 €
NBA e attuale general manager dei New Orleans Pelicans Dell
Demps, e di Anita Demps. Ha un fratello, Jourdan Johnson, e una
sorella, Riley Demps. Nel 2015 si è laureato in Comunicazione e studi
Afroamericani e si è sposato con Heather, conosciuta tramite il basket
(Tre era il mentore cestistico del suo attuale cognato...). I due hanno una figlia
di due anni, Chloe.

HIGH SCHOOL
Dopo l'anno da freshman alla Concord High School in California, ha frequentato
la Ronald Reagan High School di San Antonio, dove da junior ha segnato 19.2
punti con 4 assist e 4 rimbalzi di media e nel suo anno da senior ha viaggiato
a 16.5 punti, 4.5 assist e 3.5 rimbalzi di media, guidando i Rattlers (di cui era
capitano) ad un record di 30 vittorie e 6 sconfitte. Ha segnato 39 punti in una
vittoria all'overtime contro Pflugerville Hendrickson e 35 punti in
una vittoria contro MacArthur ....
NORTHWESTERN UNIVERISITY
Ha frequentato per 5 anni Northwestern University.
Nel 2011, al suo primo anno, infatti, un infortunio
estivo alla spalla l'ha costretto ad operarsi dopo
aver giocato 4 partite con tutore. Godendo della
“redshirt”, una sospensione dell'eleggibilità, ha
iniziato la sua carriera come freshman nel 20122013, andando 14 volte in doppia cifra in 31 gare
(9 da titolare) e chiudendo a 7.8 punti di media
con un high di 16 punti con 4/6 da 3 contro Ohio
State... Nel 2013/2014 con l'arrivo in panchina di
Chris Collins (altro figlio d'arte, il padre Doug ha
allenato in NBA a Chicago, Detroit, Washington e
Philadelphia) ha viaggiato a 11.0 punti di media
in 33 gare con un high di 23 contro DePaul,
università che provò a reclutarlo. Da junior
entra stabilmente in quintetto (25 gare su
32) e segna 12.5 punti di media, da
senior sale a 15.7 punti di media,
3.6 rimbalzi e 3.3 assist, con 9
gare oltre quota 20 punti ed un
massimo di 30 punti con 11/22
al tiro contro Iowa..
IL BELGIO
Non scelto al draft NBA, la sua
carriera da pro è iniziata in
Belgio con due solide stagioni:
14.2 punti, 2.1 rimbalzi e 1.8
assist con il 52% da due
e il 42% da tre da rookie,
13.9 punti, 1.5 rimbalzi e
1.8 assist con il 49% da
due e il 40% da tre nella
seconda stagione, dove
in 16 garedi FIBA Europe
Cup ha viaggiato 16.1
punti, 2.1 rimbalzi e 1.8
assist con il 47% da due
e il 54% da 3 (secondo
per percentuale di tutta
la competizione europea)
con un high di 33 punti
(9/14 da due e 5/5 da tre)
contro Brussels in campionato e di 27
punti (5/12 da due e 5/6 da tre) in Coppa
contro gli islandesi del KR Reykjavik.

Diffusore cuore
16 €

14,40 €

Caffettiera
11,60 €

10,40 €

“TRE NON
È IL TIPO
CHE
VIENE IN
PALESTRA A
CHIACCHIERARE
E PERDERE
TEMPO.
VIENE
IN PALESTRA
PER
MIGLIORARSI”.
Jordan Ash,
suo compagno di squadra
a Northwestern University

VANOLI
CREMONA
N. Giocatore

R.

Anno Altez. NAZ.

1

Wesley Saunders

G/A

‘93

196

USA

2

Alessandro Feraboli

G

‘01

190

ITA

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

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 (18.6 punti)
Mathiang (8.6 rimbalzi)
Diener (3.9 assist)

LA 9ª GIORNATA di ANDATA
Torino - Trentino
Pistoia - Brescia
Avellino - Pesaro
Cantù - Milano

Brindisi - Reggio Emilia
Cremona - Trieste
Venezia - Varese
Bologna - Sassari

Sab. 8, ore 20.30
Dom. 9, ore 12
ore 17
ore 17,30

ore 18.30
ore 19,00
Lun. 19, ore 20.45

Contenitore
in feltro
13,70 €

Merchandising:
Felpa Jonas
35 €

29,75 €

ore 18

Piazza Libertà 1
Cremona
Approfitta degli sconti
DNA Vanoli CARD su
occhiali da vista e
occhiali da sole

11 €

TRIESTE

N. Giocatore
0
1
2
4
11
12
14
15
18
20
22
24
42
55

Andrea Coronica (C)
Devondrick Walker
Hrvoje Peric
Juan Manuel Fernandez
Chris Wright
Arturs Strauntins
Giga Janelidze
Ojars Silins
Daniele Cavaliero
Matteo Da Ros
Jamarr Sanders
Justin Knox
Williams Mosley
Alessandro Cittadini

R.

Anno Altez. NAZ.

A
G
A
P
P
G/A
A
A
P/G
A
G/A
C
C
C

'93
'92
'85
'90
'89
'98
'95
'93
'84
'89
'88
'89
'89
'79

190
196
201
193
185
198
200
200
188
204
193
206
203
207

Via Massarotti 53 - Cremona

ITA
USA
CRO
ITA
USA
ITA
ITA
LAT
ITA
ITA
USA
USA
USA
ITA

Bibita o Birra Piccola in
omaggio a Cena con

Coach: Eugenio Dalmasson
Leaders: Peric (13.7 punti)
Mosley (6.3 rimbalzi)
Wright (4.8 assist)

LA CLASSIFICA
Squadre
A|X Armani Exchange Milano

Pun
16

G
8

V
8

P
0

Umana Reyer Venezia

14

8

7

1

Openjobmetis Varese

10

8

5

3

VANOLI CREMONA

10

8

5

3

Sidigas Avellino

10

8

5

3

Happy Casa Brindisi

10

8

5

3

VL Pesaro

8

8

4

4

Segafredo Virtus Bologna

8

8

4

4

Alma Trieste

8

8

4

4

Banco di Sardegna Sassari

6

8

3

5

Germani Basket Brescia

6

8

3

5

Red October Cantù

6

8

3

5

Fiat Torino

4

8

2

6

Oriora Pistoia

4

8

2

6

Dolomiti Energia Trentino

4

8

2

6

Grissin Bon Reggio Emilia

4

8

2

6

ROSTER

ALMA

VANOLI YOUNG
LBA NEXTGEN, esperienza positiva
per l'UNDER 18 Vanoli
La bella vittoria di domenica mattina sull'AX Armani Exchange Milano (87-73) ha permesso
all'Under 18 della Vanoli Cremona di salutare con il sorriso la LBA NextGen Cup, con
la consapevolezza di essersela giocata al pieno delle proprie possibilità e il solo
rammarico per il k.o. all'esordio contro la Grissin Bon Reggio Emilia (83-87), decisivo
ai fini del mancato accesso alla Final Eight della vetrina giovanile studiata dalla
Legabasket, al proprio anno zero. Proprio il match inaugurale del girone D del
PalaCarrara di Pistoia ha certificato i progressi più importanti della squadra
di coach Giovanni Baiardo: basti pensare che all'esordio del campionato U18
Eccellenza, il 24 settembre, il divario con i reggiani
era stato -36. A Pistoia, invece, i biancoblu hanno
condotto per tre quarti, con cinque giocatori
in doppia cifra (Colussa e Trunic 15, Sarto
e Feraboli 14, Strautmanis 10) e toccando
anche la doppia cifra di vantaggio, prima
di cedere alla stanchezza, inevitabilmente
decisiva anche nel k.o. (93-52) contro
l'Officina Fattori Pistoia, match affrontato
oltretutto senza Andrea Colussa, ala
in prestito dalla Stella Azzurra,
vittima di un colpo al naso. E
nonostante la delusione
dopo la speranza, durata
qualche minuto, di una
Sotto-maglia
vittoria di Milano su
termico
Reggio Emilia che
avrebbe riaperto
27,90 €
i giochi e tenuto i
25,10
€
biancoblu in corsa
per un posto nelle
prime otto, la Vanoli
ha chiuso in bellezza
contro l'AX Armani Exchange, mettendo in mostra i
progressi del 2001 Kristofers Strautmanis (20 punti
sia contro Pistoia sia contro Milano
per l'ala arrivata a Cremona
nell'estate del 2017), che
a inizio gennaio sarà in
raduno con la Nazionale
Under 18 della Lettonia,
e regalandosi la gioia
ulteriore del premio al
capitano Alessandro
Ariazzi, che in
qualità di miglior
assistman del girone
D (4.6 di media) ha
vinto un paio di Nike
Hyperdunk messe in
palio dal partner della
Affetta mela
Legabasket e della
4,18 €
NextGen, Airness.
3,55 €

EVENTI
la Vanoli tiene a battesimo le nuovi sedi
di Findomestic e Keropetrol
Due realtà consolidate nel territorio e da anni partner della Vanoli Basket Cremona:
Star Brixia Agenzia Findomestic Cremona e Keropetrol hanno di recente inaugurato
nuove sedi e il club biancoblu non poteva certo mancare all'appuntamento. A metà
novembre insieme con il titolare di Star Brixia Daniele Cirimbelli, figura ormai
storica nel pool di partner Vanoli, sono stati Ruth Vanoli con coach Meo Sacchetti
e i giocatori Giampaolo Ricci e Giulio Gazzotti a tenere a battesimo la nuova sede,
molto più grande con uffici dedicati a garantire la massima
privacy possibile a tutti i clienti Findomestic. Nella serata, il
brindisi di rito con un ricco un ricco buffet per tutti, tifosi
Vanoli compresi, presenti anche per l’iniziativa dei
coupon targati Findomestic di per l’acquisto a prezzo
scontato dei biglietti del match contro Varese. Ad
inizio dicembre, invece, approfittando della domenica
di sosta del campionato di Serie A per gli impegni
di qualificazione ai Mondiali della Nazionale
Italiana, l'intera squadra della Vanoli con
il presidente Aldo Vanoli hanno
presenziato all'inaugurazione
della nuova stazione di
servizio Keropetrol a
Cremona in via Mantova
145/h con tanto di
colonnina di ricarica
Piazza Marconi 5
per auto elettriche
di Ekomobil. Dopo
CREMONA
l’allenamento all’ora
di pranzo, la squadra è
stata ospite prima di Burger
King, appena aperto proprio dietro al
distributore di carburante, e poi al taglio del nastro
e della torta con il dott. Gianni Mainardi, fondatore
di Keropetrol che ha sancito l’apertura della quinta
stazione di rifornimento in città.

Ogni Mercoledì al
Mercato di Cremona

SOCIALE
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
UOMO
Via Statale 35

Castelvetro Piacentino
Aperto anche tutte le
domeniche di dicembre

Prenota il cesto di
Natale Vanoli e aiuta
cascina San Marco
a crescere!
Un classico cesto di Natale, ma con la forma del canestro da basket ed uno scopo
benefico: è il cesto di Natale benefico della Vanoli Cremona, che quest'anno ha
deciso di mettersi in prima linea per dare un grande contributo a Fondazione Sospiro
ed a Cascina San Marco di Tidolo, vero progetto di inclusione lavorativa per le
persone con disabilità intellettiva e autismo. Cascina San Marco è un’azienda
agricola che coltiva oltre 10.000 mq di terra: piante di ribes, more, lamponi
biologici. Raccoglie i loro frutti per conservarli, trasformarli in marmellate
e venderli in tutto il territorio cremonese con l’intento di offrire
occasioni lavorative ed occupazionali alle persone con autismo. E
proprio per far conoscere questa realtà ed i buonissimi prodotti
che realizza è nata l’idea di creare il cesto di Natale benefico
della Vanoli Cremona: all’interno le marmellate di Cascina San
Marco ed i prodotti dei nostri sponsor che si sono dimostrati
ancora una volta sensibili nei confronti di un progetto a fin
di bene. Plac (Fattorie Cremona), Pasticceria Maristella,
Panificio Galbignani, Cavit e Auricchio
contribuiranno con i loro prodotti
alla composizione dei cesti,
che sarà venduto al prezzo
di 15 euro. I cesti vanno
prenotati all'indirizzo mail
marketing@vanolibasket.
com e saranno
disponibili al ritiro da
mercoledì 12 dicembre
in Ferramenta Vanoli
o il 21 dicembre al
PalaRadi in occasione
del match tra Vanoli
Cremona e Germani
Brescia. L'intero ricavato
sarà poi donato alla Cascina
San Marco di Tidolo.

DNA VANOLI CARD

Risparmia sui
migliori Brand
con la
DNA Vanoli CARD

Lampadina Led
3,00 €

2,38 €

Oggi vi presentiamo brand internazionali entrambi acquistabili con le
scontistiche della DNA Vanoli Card in Ferramenta Vanoli a Soncino, sul sito
ecommerce ferramentavanoli.com o all’esterno del PalaRadi nel Merchandising
Vanoli Cremona: uno storico tedesco che ha fatto e sta continuando a fare la storia del
mondo dei giocattoli, mentre l’altro nuovo ed innovativo del settore illuminazione a led.
Schleich, azienda che da 80 anni trasforma qualsiasi luogo del mondo in un
eccitante parco giochi. Tutti i giocattoli Schleich, sono fatti a mano, garantiscono
momenti di gioco educativo, stimolano la creatività e
l’autonomia dei ragazzi. Sono pezzi unici garantiti per
qualità e sicurezza da test continui per assicurare
la massima garanzia a tutti i bambini.
Shanyao produce sorgenti luminose, corpi
illuminanti a led ad uso architetturale ed
Lampadina Sfera
industriale, materiale elettrico e dispositivi
Filamento Led
elettronici con una continua attenzione
4,70 €
per l’innovazione e le performance dei
3,78
€
propri prodotti in grado di garantire efficienza
energetica ed elevata luminosità. Scegliere
una lampadina led Shanyao vuol dire installare
nella proprio abitazione un prodotto dalle performance
luminose elevate, con un risparmio energetico importante in grado di abbattere i
Grande Puffo
consumi elettrici in bolletta.
4,50 €
Approfitta quindi degli sconti DNA Vanoli Card per questi prodotti, in vendita
oggi anche nel nostro merchandising ufficiale esterno, oppure sempre su
3,82 €
ferramentavanoli.com.
Marketing Vanoli Basket

