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L'AZIENDA
Nata nella fredda Svezia nel 1937, opera da sempre nel mondo del workwear, o abbigliamento da lavoro, per dirla in italiano. Nel 1992 è stata rilevata
dall’attuale proprietà, che fa capo a Marcus Gustavsson, e oggi è considerata l’operatore numero 1 in Europa a livello di monobrand. La sede è nella città di Svenljunga, e conta circa 500 dipendenti. Nel mondo sono state aperte
ben 18 filiali, suddivise tra Europa, Stati Uniti e Canada, e 7 fabbriche. Solo
quest’ultime contano circa 7.000 dipendenti. La filiale di Blaklader Italia, dove
lavora un team di 8 persone coordinato dall'Amministratore Delegato Massimiliano Tomasoni, è in Valle Seriana, in provincia di Bergamo.
L'OFFERTA DI BLAKLADER
Blaklader serve tutti i settori, ad eccezione del medicale ed ho.re.ca. In altre parole, è presente in tutta l’industria, nel mondo dell’artigianato e dei professionisti,
abbracciando ogni settore senza porsi limiti. Alcuni clienti sono piccole aziende a
conduzione familiare, altri arrivano invece ad avere 20.000 dipendenti: in mezzo a questi
due estremi, c’è davvero di tutto.
LA CLIENTELA
A prescindere da settore, dimensioni e fatturato, Blaklader si interessa a chi si vuole distinguere dalla
massa. Cioè a chi vede i prodotti come strumenti per migliorare la propria performance, per promuovere il
proprio brand, e per ribadire la propria attenzione all’altissima qualità. La modalità principale con cui vengono intercettate? Il
passaparola. Ovviamente il marketing di Blaklader non si limita a quello, ma nel settore la credibilità di un brand è molto condizionata - nel bene e nel male - dall’opinione che circola verbalmente. Per questo Blaklader è sempre molto attenta alla gestione del rapporto col cliente: prima, durante e dopo l’acquisto per non avere clienti insoddisfatti, i primi potenziali detrattori.
I TRATTI DISTINTIVI
La sostenibilità ambientale è il primo. Blaklader è sensibile all’impatto ecologico della produzione, anzi ne è ossessionata, nel
senso buono del termine. Nemmeno l’ultimo millimetro di scarto di produzione è lasciato al caso. La certificazione SA8000,
che garantisce la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, la salute e la sicurezza, l’orario di lavoro, la retribuzione, la libertà
di associazione, e li tutela su aspetti delicati quali la discriminazione, il lavoro minorile e quello forzato, è fondamentale con 7
fabbriche nei Paesi del Far East. Infine, la qualità del prodotto di Blåkläder rimane il caposaldo. Per il workwear rappresentiamo un po’ quello che la Ferrari è per le auto sportive di lusso
PROGETTI FUTURI
Per il 2019 è in agenda l’ottimizzazione della rete distributiva, la realizzazione di una nuova sede, una serie d’investimenti sui
media, e la possibilità di diventare sponsor di un’importante società calcistica di serie A.
BLAKLADER E VANOLI BASKET
Blaklader supporta lo sport sano e di alto livello, circondato da un ambiente sereno e da un tifo corretto. Sponsorizza due
squadre di hockey su ghiaccio, una italiana (Foxes Bolzano) e una svizzera (Ambrì Piotta), e queste caratteristiche sono quelle che l'hanno avvicinata alla Vanoli Basket, in un rapporto facilitato da quelli personali e dalla conduzione famigliare della
Ferramenta Vanoli.

GAME PREVIEW
Con Brescia un derby
ricco di significato
Un derby già di per sé è una partita particolare: se poi a sfidarsi sono la Vanoli Cremona e la Germani Brescia, la sfida assume significati non indifferenti, anche se
rispetto alla scorsa stagione la posizione delle due squadre è nettamente diversa,
con Cremona al terzo posto in classifica e Brescia invischiata nelle sabbie mobili
della zona rossa (8 punti, a pari con l'ottavo posto, ma a due punti dall'ultimo, in una
classifica cortissima). E non sarà nemmeno una gara come le altre
per coach Meo Sacchetti, pronto a sfidare nuovamente il figlio
Brian per un derby tutto in famiglia, dopo aver condiviso
uno scudetto a Sassari. I ragazzi di coach Diana sembrano aver ritrovato un poco della chimica che sembrava smarrita in un inizio di campionato ed Eurocup
difficile. Tutto ruota attorno all'estro e alla creatività
di Luca Vitali: se gira lui, il motore di Brescia trova
subito i ritmi giusti. Fin qui, però, la stagione di
Brescia non è stata all'altezza delle aspettative:
quattro vittorie in dieci partite, senza nessun acuto in trasferta, dove la Leonessa ha collezionato 5 sconfitte (75.2 punti realizzati e 78.4 subiti),
concedendo il 37.1% dall'arco agli avversari. Sarà
Ciotola portanoci
questa una delle chiavi di volta della sfida, anche
in porcellana
alla luce della prova balistica della Vanoli in quel di
e bamboo
Pesaro sette giorni fa, 20/40 dall'arco per i tiratori
biancoblu. Se Cremona si mette in ritmo, risulta poi
21,00 €
difficile arginarla: in casa, infatti, i biancoblu viaggiano
16,80 €
a 83.8 punti di media, che salgono a 87 nelle vittorie. Il
trascinatore risponde al nome di Drew Crawford: per lui
19.6 punti di media e il personale record di essere diventato il giocatore più prolifico, dopo 10 giornate, in questi dieci
anni di Serie A della Vanoli (196 punti, battuto il Jason Rich della stagione 2013/2014 di un
solo punto).

Tortiera apribile
1 fondo

7,00 €

6,21 €

Piazza Marconi 5
CREMONA

L’AVVERSARIO
Una leonessa rinnovata
attorno a Luca Vitali
Rivelazione della passata stagione, semifinalista scudetto al secondo anno in Serie A, la Germani Brescia ha cambiato molto
in estate ed è ancora alla ricerca di nuovi equilibri. Con coach Andrea Diana i punti fermi sono rappresentati da Luca Vitali, metronomo della squadra e giocatore che per il pubblico cremonese non ha bisogno di presentazioni, David Moss, ministro della
difesa e delle letture, e Brian Sacchetti, vero tutto fare sul campo in grado di portare sostanza ed energia nonché figlio di Meo.
In regia, ad affiancare Vitali è Tommaso Laquintana, prospetto passato da Capo d’Orlando, Biella e Pistoia e ora giunto allo
step più importante della carriera. Nello spot di guarda l’ex Roseto Bryon Allen, miglior straniero di A2
nel 2015 poi fattosi valere in Rep. Ceca, Germani e Turchia, ora in ballottaggio con il nuovo
arrivato Jared Cunningham, 24a scelta assoluta al Draft NBA del 2012, l'anno scorso al
Bayern Monaco dopo anni di sali e scendi tra NBA e G-League e giocatore che può
spostare gli equilibri. In ala Awudu Abass è stato forse il colpo più sensazionale
del mercato: l'ex Cantù e Milano ha scelto Brescia per giocare e dimostrare
fino in fondo il proprio valore. Una missione che condivide con Jordan
Hamilton, ex stella liceale e poi a Texas University, approdato in Europa
in Turchia e Israele dopo una buona parentesi NBA a inizio carriera
con i Denver Nuggets. Sotto canestro il contributo di quantità del
lungo di stazza Gerald Beverly, con trascorsi tra Cina e Germania,
e l'ex Pesaro Erik Mika, che ha ultimamente alzato i giri della
propria pallacanestro e sembra destinato a confermare quanto di buono fatto lo scorso anno. Chiudono il roster
Andrea Zerini, ex Brindisi ed Avellino che dà
esperienza e tiro, e l'esterno ex Venezia e
Pesaro Marco Ceron, out dopo la spaventosa caduta nel match con Torino
costata una frattura cranica.

NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
UOMO
Via Statale 35

Castelvetro Piacentino
Aperto anche tutte le
domeniche di dicembre

Vernice al quarzo 13L

59,00 €

57,34 €

Gazzotti
BIO
Nato il 23 settembre 1991 a Bologna, Giulio Gazzotti è un ala
di 202 centimetri per 104 chilogrammi di peso. Figlio di Franco,
ex pallavolista, e Licia, da ragazzino ha praticato anche il tennis
prima di dedicarsi alla pallacanestro.

Serie Chiavi
esagonali
6,47 €

6,14 €

LE GIOVANILI
Cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna, con la maglia bianconera
vince lo scudetto Under 17 nel 2008 e Under 19 nel 2010. Nello stesso periodo
entra a far parte della Nazionale Under 20. Fa il suo esordio in prima squadra
nella stagione 2009/2010 segnando 3 punti nei sei minuti giocati contro la
Montepaschi Siena.
LA GAVETTA
Nell'annata 2010/2011 vive la sua prima vera esperienza a livello senior nel Gira
Ozzano in A dilettanti, viaggiando a 7.4 punti e 4.4 rimbalzi
di media in 26 gare, cifre che migliora nella stagione
seguente a Latina, con 8.1 punti e 4.7 rimbalzi di
media in 28 gare. Nella stagione 2012/2013 si divide
tra Lucca e Ferrara, sempre in Divisione Nazionale
A: con gli estensi trova più spazio e in 18 gare
viaggia a 8.2 punti e 4.8 rimbalzi di media.
LA SERIE A
Nella stagione 2013/2014 torna a vestire la
maglia della Virtus Bologna fino a gennaio, prima
di rientrare a Ferrara per una nuova parentesi
nel secondo campionato. L’anno successivo
arriva la prima chiamata della Vanoli Cremona.
Con la squadra guidata da Cesare Pancotto,
Giulio aiuta Cremona a raggiungere la sua prima
storica qualificazione alle Final Eight di Coppa
Italia segnando 2.1 punti e catturando 1.6 rimbalzi
nelle trenta gare disputate, con un high di 12 punti
e 4 rimbalzi nella partita casalinga contro Pesaro. E
proprio Pesaro lo chiama durante l’estate mettendolo
sotto contratto per le due successive stagioni.
Da capitano dei biancorossi centra per
due anni consecutivi la salvezza con
medie il primo anno di 3.8 punti e 3.2
rimbalzi in 18 minuti di media e nel
secondo anno di 1.9 punti e 1.6
rimbalzi in 10.5 minuti di media.
Nel 2016/2017 si concretizza
il suo ritorno a Cremona. Con
la squadra di Meo Sacchetti
raggiunge le Final Eight
di Coppa Italia e i play off
scudetto in una stagione
dove gioca una media di
8.6 minuti segnando 2.2
punti e catturando 2.2
rimbalzi nelle trentatre
gare disputate. I suoi
high sono i 10 punti
nella vittoria a Capo
d’Orlando e i 12
rimbalzi nella vittoria
a Pesaro. Questa è la
sua terza stagione in
maglia Vanoli dove
si è ritagliato anche
un ruolo importante
di collante nello
spogliatoio biancoblu.

IL GIOCATORE

Giulio

VANOLI
CREMONA
N. Giocatore

R.

1
2

Wesley Saunders
Antonello Baggi

6

Giulio Gazzotti

7

Travis Diener (C)

8

Giampaolo Ricci

9

Anno Altez. NAZ.

G/A
A

‘93
‘01

196
196

USA
ITA

A

‘91

202

ITA

P

‘82

185

ITA

A

‘91

201

ITA

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

24

Vojislav Stojanovic

G/A

‘97

197

SRB

Coach: Romeo Sacchetti
Leaders: Crawford (19.6 punti)
Mathiang (9.1 rimbalzi)
Diener (3.7 assist)

LA 11ª GIORNATA di ANDATA
Cremona - Brescia
Brindisi - Bologna
Avellino - Sassari
Milano - Varese

Pesaro - Trentino
Torino - Pistoia
Reggio Emilia - Trieste
Cantù - Venezia

Sab. 22, ore 20.30
ore 21,00
Dom. 23, ore 12
ore 17,00

Alzata con campana
36,20 €

ore 18
ore 18.30
ore 19,05
ore 20.45

Cucchiaino moka 6 pz
in acciaio inossidabile

30,75 €

15,90 €

14,55 €
Porta Sapone
5,90 €

5,00 €

BRESCIA

N. Giocatore

R.

Anno Altez. NAZ.

0

Bryon Allen

G

'92

190

USA

1

Jordan Hamilton

A

'90

201

USA

4

Marco Ceron

G

'92

195

ITA

5

Abass Awudu Abass

A

'93

198

ITA

7

Luca Vitali

P

'86

201

ITA

8

Tommaso Laquintana

P

'95

188

ITA

12

Eric Mika

C

'95

209

USA

18

Gerald Beverly

A/C

'93

203

USA

29

Andrea Zerini

A/C

'88

205

ITA

34

David Moss

A

'83

196

USA

41

Brian Sacchetti

A

'86

200

ITA

Piazza Libertà 1
Cremona

ROSTER

GERMANI
Approfitta degli sconti
DNA Vanoli CARD su
occhiali da vista e
occhiali da sole

Via Massarotti 53 - Cremona

Bibita o Birra Piccola in
omaggio a Cena con

Coach: Andrea Diana
Leaders: Hamilton (13.8 punti)
Hamilton e Beverly (5.7 rimbalzi)
Vitali (5.0 assist)

LA CLASSIFICA
Squadre
A|X Armani Exchange Milano

Pun
20

G
10

V
10

P
0

Umana Reyer Venezia

16

10

8

2

Openjobmetis Varese

14

10

7

3

VANOLI CREMONA

14

10

7

3

Sidigas Avellino

12

10

6

4

Segafredo Virtus Bologna

10

10

5

5

Happy Casa Brindisi

10

10

5

5

Alma Trieste

10

10

5

5

Germani Basket Brescia

8

10

4

6

Banco di Sardegna Sassari

8

10

4

6

VL Pesaro

8

10

4

6

Fiat Torino

6

10

3

7

Red October Cantù

6

10

3

7

Oriora Pistoia

6

10

3

7

Dolomiti Energia Trentino

6

10

3

7

Grissin Bon Reggio Emilia

6

10

3

7

VANOLI YOUNG
Cremona Basketball Academy
in festa al Palaradi

Fari Led
per esterno
9,70 €

8,35 €

Grande festa per tutta la Cremona Basketball Academy, riunita al PalaRadi per il classico
appuntamento di scambio di auguri di Natale con ragazzi e genitori e insieme alla
prima squadra della Vanoli Basket. Al centro del campo hanno sfilato tutte le squadre
giovanili che fanno parte del progetto intrapreso da Vanoli Basket e Sansebasket,
a partire dal gruppo che disputa l'Under 18 Eccellenza in biancoblu e la C Gold in
biancoverde. Quelle targate Vanoli, come la Serie D, l'Under 18 Regionale, l'Under
16 Eccellenza, l'Under 15 Eccellenza e l'Under 14 Elite e quelle targate Sanse
come Under 18, Under 16, Under 15, Under 14 e Under 13. Con loro anche i
bambini degli otto centri minibasket della Vanoli: Aselli,
via Decia, Corte, Campi, Spettacolo, PalaRadi e
Soncino. Per loro anche i giocattoli in regalo
dall'Associazione Bi Genitori rappresentata da
Massimo Brugnini. Nel corso della festa sono
intervenuti Ruth Vanoli, presidentessa della
Vanoli Young, Fabio Tambani, presidente
della Sansebasket, oltre a coach Meo
Sacchetti e Flavio Fioretti, supervisore della
Cremona Basketball Academy. Al termine
il tradizionale rinfresco per tutti,
mentre sul maxischermo sono
state proiettate le immagini
dei camp dell'estate 2018
e presentati quelli in
programma per la
prossima estate.

EVENTI
Al Chiave di Bacco la festa di Natale
della Vanolifamily
Chiave di Bacco, bellissimo locale nel cuore della città e all’interno del Museo del Violino
di Cremona, ha ospitato la tradizionale Festa di Natale della Vanoli Cremona. Una
location giovane, di classe, impreziosita dalla presenza dei ragazzi di #ThisAbility e
interamente riservata a tutta la Vanolifamily per una serata di festa dopo la grande
vittoria di Pesaro. Con la prima squadra di coach Meo Sacchetti al gran completo
hanno partecipato all’evento l’intera società con il presidente Aldo Vanoli ed il
vicepresidente Davide Borsatti in prima linea, gli sponsor biancoblu
ed alcuni ospiti. Dopo i tradizionali auguri di Aldo Vanoli,
Meo Sacchetti e del capitano Travis Diener, come da
tradizione non poteva mancare lo spettacolo ideato da
Augusto Bagnoli: lo storico fisioterapista ha preparato
con Giampaolo Ricci, Michele Ruzzier e Mangok
Mathiang una simpaticissima riproposizione de “I
bulgari” di Aldo, Giovanni e Giacomo. La Vanolifamily
ha così potuto brindare in serenità alle imminenti
feste tra una fetta di panettone, tante foto
ricordo e autografi per tutti i presenti.

Tappetino scola
stoviglie
5,05 €

4,28 €

Ogni Mercoledì al
Mercato di Cremona

Piazza Roma 25
CREMONA

SOCIALE
Travis Diener “Santa Lucia”
per i bambini
della pediatria
Piazza Stradivari 2 | Cremona

Su Box 10
tramezzini
da asporto

Tegame cilindrico
inox 24 cm
48,60 €

43,75 €

Come ogni anno, in occasione della giornata
di Santa Lucia, la Vanoli Basket ha fatto
visita al reparto di Pediatria dell'Ospedale
Maggiore per portare un sorriso e doni ai
bambini ricoverati. Quest'anno è stato
il capitano biancoblu Travis Diener,
accompagnato dal responsabile
dell'area sportiva e organizzativa
Michele Talamazzi, a recarsi in reparto
accolto dal primario di Pediatria,
Claudio Cavalli, e dalla coordinatrice
Norma Bergonzi. A fianco della Vanoli
anche i volontari dell'Associazione
Onlus “Bi Genitori Diritti dei Minori
Cremona e Mantova”, rappresentata da
Massimo Brugnini e Francesca Cerati, per
un giro nella varie stanze per portare un
saluto, dolci e giocattoli ai bambini ricoverati
e ai loro genitori. Tanti sorrisi tra i piccoli pazienti
ricoverati, che hanno potuto scattare delle fotografie
e farsi firmare autografi dal capitano: un’ora “senza
pensieri” per festeggiare al meglio la Santa Lucia.

5,90 €

5,30 €

Risparmia sui
migliori Brand
con la
DNA Vanoli CARD
Nel nostro merchandising ufficiale sono arrivati 2 nuovissimi capi:
• la Cuffia Natale Vanoli, un modello classico con risvolto per una
rifinitura ottimale, taglia unica;
• il Cappello Spacer con visiera precurvata, sottovisiera in cotone,
elasticizzato per il massimo comfort, in taglia unica.

DNA VANOLI CARD

Perle profumate per
cassetti + sacchetto
omaggio

Merchandising:
Cuffia Natale
15 €

12,75 €

Entrambi i nuovi capi Vanoli sono 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. Come tutto il
merchandising sono scontati del 15 % mostrando la
DNA Card.

Merchandising:
Cappello Spacer
20 €

17 €

Approfitta quindi degli sconti DNA Vanoli
Card per questi prodotti, in vendita
oggi anche nel nostro merchandising
ufficiale esterno, oppure sempre su
ferramentavanoli.com: registrati al
sito, invia email all’indirizzo web@
ferramentavanolispa.it indicando il tuo
nome, cognome ed il Cod. Accesso
presente sul retro dell’Abbonamento
Ten Years Together 2018-2019. Verrai
inserito come possessore DNA Card:
questo consentirà di vedere i prezzi dei
prodotti già scontati!
Marketing Vanoli Basket

Decespugliatore
a batteria
compatto

113 €

