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L’avventura imprenditoriale di AB nasce nel 1981 dall’idea di Angelo Baronchelli, giovane specialista del settore elettrotecnico, tutt’ora presidente del
Gruppo.
Nel 1992 l’Azienda inizia ad investire in impianti di cogenerazione a gas
naturale e biogas, rafforzando così un preciso posizionamento di mercato, a
cui segue un miglioramento nel giro d’affari complessivo. Nel 2010 vengono
acquisite nuove strutture produttive e logistiche, fino a creare il più importante polo industriale al mondo dedicato interamente alla cogenerazione. La
crescita imprenditoriale di AB e il posizionamento di mercato sono testimoniati dal numero di impianti prodotti e installati, oltre che dall’autorevolezza dei
clienti, leader nei propri settori. Ad oggi sono oltre 1.250 gli impianti che AB ha
installato dal 1981.

QUALI SONO LE DIVERSE LINEE DI PRODOTTI ?

La gamma di impianti di cogenerazione ECOMAX comprende cinque linee di prodotto,
così da rendere ancora più completa l’offerta AB.
In particolare, si distinguono la Linea ECOMAX® Natural Gas per comparti industriali e commerciali; la Linea Biogas, per la cogenerazione alimentata da gas prodotto da scarti agricoli,
agroindustriali, reflui zootecnici o acque reflue; la Linea Greenhouse, dedicata alle applicazioni in
serra; la Linea Landfill per sfruttare le potenzialità dei gas da discarica ed, infine, la Linea Special Gas, nella
quale viene utilizzato il gas recuperato durante le estrazioni di petrolio e lavorazione del carbone.

AB ENTRA NEL FUTURO: DOABLE

DOABLE, il nuovo polo per la digitalizzazione di AB, è il punto di riferimento mondiale nei settori della cogenerazione e della
valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili. Lo scopo è quello di realizzare e rendere fruibile una grande piattaforma
digitale che farà da contenitore a tutte le informazioni necessarie per progettare e creare prodotti “ad hoc”, ideali per tutte le
esigenze del mercato.

IL LEGAME DI AB CON VANOLI BASKET

AB è da sempre sensibile alle attività sportive e sociali del territorio e ciò è dimostrato dalla recente scelta di diventare Premium Sponsor per Vanoli Basket.
Il team Vanoli ha, infatti, colpito notevolmente AB Group per la sua completezza e grinta, per l’attenzione al mondo giovanile,
al lavoro di squadra ed all’efficacia della sue tecniche di comunicazione, tanto da rispecchiare i valori di cui la stessa AB si fa
da sempre portavoce.
Erika Severgnini
Davide Maria Moceti
Studenti Università Cattolica del S.Cuore

GAME PREVIEW
Chiudere bene il 2018 per regalarsi
un nuovo viaggio alle final eight
Cinque successi in sei partite in trasferta, l'ultimo mercoledì a Brindisi, mentre il cammino
casalingo ha riscontrato più ostacoli, leggasi il tabù derby, persi tutti in questo girone
d'andata. Questa sera al PalaRadi arriva la Fiat Torino, fresca del cambio in panchina
con Galbiati al posto del santone Larry Brown, che chiude l'avventura italiana con un
bilancio di 4-8 in campionato e 0-10 in Eurocup. Vincere stasera, per la squadra di
Sacchetti, vorrebbe dire conquistare l'aritmetica certezza della qualificazione alle
Final Eight, ma la classifica e il momento negativo di Torino non devono trarre
in inganno. Sei i precedenti in Serie A, Cremona conduce per 4-2: storico il precedente datato 12 febbraio 2017, quando la Vanoli si impose 117-82, siglando il
massimo di punti in Serie A, poi ritoccato prima contro Capo d'Orlando e, più di
Piazza Libertà 1
recente, a Pesaro. Sempre a febbraio, il 17 del 2018, altra sfida storica tra le due
Cremona
squadre, la semifinale di Coppa Italia che premiò dopo un tempo
supplementare la Fiat, poi vincitrice del trofeo. Il mese di febApprofitta degli sconti
braio ricorre spesso nei rendez-vous tra le due formazioni:
DNA Vanoli CARD su
il 14 febbraio del 2016, infatti, il primo incrocio al PalaRadi
occhiali da vista e
segnò la gara numero 200 in Serie A della squadra di
occhiali da sole
Aldo Vanoli. L'ago della bilancia sembra pendere dalla
parte di Cremona che in casa viaggia a 84.5 punti di
media (Torino fuori ne segna 78.3), ha il 2° attacco
del torneo con 89 punti di media (Torino si ferma a
78.7 al 12° posto), è 2a per rimbalzi catturati con
40.2 (Torino è terz'ultima a quota 34.5) e tira meglio
da due (53.2% contro il 51.6% della Fiat). Piemontesi in vantaggio nel tiro pesante, seppur di poco,
36.1% contro 35.2%, ma se i biancoblu si accendono sono dolori, per conferme chiedere a Pesaro
e Brindisi. Sarà l'ultima sfida dell'anno solare: chiudere bene sarebbe la ciliegina sulla torta di un 2018
ricco di soddisfazioni e risultati positivi.
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L’AVVERSARIO
Finita l'era Brown, Galbiati
torna alla guida della Fiat
Già finita l'era Larry Brown a Torino, la Fiat giovedì si è messa nuovamente nelle mani del giovane coach Palo Galbiati, 34 anni
e già una Coppa Italia all'attivo, vinta l'anno scorso a Firenze chiudendo la stagione da capo allenatore dopo gli avvicendamente di Banchi e Recalcati. Esonerato il santone newyorkese (e con lui se ne sono andati anche l'assistente Dante Calabria,
ex Vanoli, e Carlos Delfino), tocca lui dare una nuova impronta alla squadra del presidente Forni e chissà che con i recenti
innesti di Dallas Moore, play ex Pesaro ed Hapoel, e dell’ala piccola con trascorsi NBA ai Milwaukee Bucks Darington Hobson,
l'Auxilium non abbia messo le pedrine giuste per dare una svolta positiva alla stagione. Squadra
costruita per ben figurare in campionato ed Eurocup (dalla quale però è già stata eliminata), vanta tra le sue fila due califfi del nostro campionato come il playmaker Peppe
Poeta, ex Virtus e Trento, e l'ex biancoblu (5 stagioni in due parentesi diverse)
Marco Cusin, insieme 235 presenze in Nazionale. La guardia titolare è Tony
Carr, talento classe '97 che uscito da Penn State ha deciso di puntare sul
basket europeo. Sotto le plance sia attende ancora l’esplosione di James McAdoo, che seppur da comprimario può vantare ben due anelli
NBA vinti con i Golden State Warriors. Jamil Wilson è un’ala grande
con spiccata fisicità e tiro che, dopo una parentesi con Bamberg e
qualche gara giocata in maglia Virtus lo scorso anno, è ritornato
sotto la Mole dove già aveva ben figurato. Chiudono il roster la
guardia ex Vanoli Marco Portannese e Mouhammadou Jaiteh, centro francese classe ’94 in
netta crescita tanto da guadagnarsi la
conferma fino a fine stagione.

Frigo cantina 19
bottiglie con
compressore
269,00 €

215,22 €

Scaldacollo
in tessuto
17,40 €

15,64 €

IL GIOCATORE

Peyton

Aldridge
BIO

Nato il 10 novembre 1995 a Leavittsburg, Ohio, Peyton
James Aldridge è figlio di Rick e Lisa Aldridge. Ha una sorella,
Courtney.

L’HIGH SCHOOL E IL FOOTBALL

Aldridge detiene tutt’ora il record di punti (1735) e rimbalzi totali (1016)
della LaBrae High School, dove eccelse anche come quaterback nel football
americano, tanto da ricevere l’interesse del famoso coach di Alabama, Nick Saban,
e sui banchi di scuola, con un GPA di 4.0 (che corrisponde al massimo dei voti)
negli ultimi tre anni. Da senior, nel 2013/2014, viaggia a 21.4 punti, 14.4 rimbalzi,
4.6 assist e 2.8 recuperi.

DAVIDSON COLLEGE

A Davidson, lo stesso college di Steph Curry, è subito protagonista: segna 25
punti con 6/10 da 3 alla sua terza partita di college basket contro North Carolina,
e già nel suo anno da freshman parte titolare in 30 occasioni su 32, viaggiando
a 9.4 punti e 5.1 rimbalzi di media. Da sophomore, in
33 gare, sale a 15.5 punti e 6.5 rimbalzi, con un
high di 34 contro Richmond, da junior arriva a
20.5 punti e 8.2 rimbalzi, segnando 33 punti
in due occasioni contro La Salle University.
Nel suo anno da senior viaggia a 21.2 punti
con 7.6 rimbalzi 48% da due e il 38% da
3, quando è miglior marcatore e viene
nominato Player of the Year dell’Atlantic-10
a pari merito con Jaylen Adams. Il 21
febbraio scorso è entrato nel ristretto
club dei giocatori di Davidson che hanno
segnato almeno 2000 punti (che comprende
anche il campione NBA Steph Curry),
il 28 febbraio ha fatto segnato il proprio
record personale di 45 punti nel k.o. dopo tre
supplementari contro St. Bonaventure, mentre
l’11 marzo ha spinto i Wildcats alla vittoria
del torneo dell’Atlantic-10 Conference
con 13 punti e 7 rimbalzi nella vittoria
58-57 su Rhode Island University,
venendo nominato Most
Oustanding Player del torneo.

LA SERIE A

E' uno dei tre rookie della
Legabasket insieme a Tony
Carr (Torino) e Wes Clark
(Brindisi): cifre alla
mano, è quello che
segna di più (14.5
punti di media), il più
continuo (10 partite
in doppia cifra su
12 disputate) e
proprio mercoledì
scorso a Brindisi
ha fatto registrare il
proprio career high
di 29 punti. Tira con il
43.3% da tre (11° per percentuale) ma
è primo in Serie A per triple realizzate
(39) e secondo per triple tentate (90).

Piazza Marconi 5
CREMONA

"LA SUA ESPERIENZA
COME QUATERBACK
È INESTIMABILE. E'
ABITUATO AD AVERE UNA
VISIONE COMPLETA DEL
GIOCO, NON VEDE SOLO
L'OPZIONE PRIMARIA MA
ANCHE LE SECONDARIE.
ED È ABITUATO A
PENSARE SUBITO
ALL'AZIONE SEGUENTE,
SENZA CELEBRAZIONI
O ANDANDO SOPRA UN
ERRORE."
Bob McKillop, coach di Davidson College
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N. Giocatore

R.

1

Wesley Saunders

2

Anno Altez. NAZ.

G/A

‘93

196

USA

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

23

Peyton Aldridge

A

‘95

203

USA

24

Vojislav Stojanovic

G/A

‘97

197

SRB

Coach: Romeo Sacchetti
Leaders: Crawford (18.5 punti)
Mathiang (9.3 rimbalzi)
Diener (3.7 assist)

LA 13ª GIORNATA di ANDATA
Cantù - Pistoia
Brescia - Sassari
Avellino - Milano
Trieste - Brindisi

Trentino - Bologna
Reggio Emilia - Venezia
Cremona - Torino
Pesaro - Varese

Dom. 30, ore 12,00
ore 17,00
ore 17,00
ore 17,00

ore 17,30
ore 18,00
ore 19,05
Dom. 30, ore 20,45

Spatola in legno con
manico 30 cm
6,60 €

Vernice al quarzo 13L

59,00 €

57,34 €

5,86 €

Cassetta in legno
con cuore
7,42€

5,60 €

ROSTER

FIAT

TORINO
N. Giocatore
0
3

Jamil Wilson

4

Tony Carr

Simon Anumba

R.

Anno Altez. NAZ.

A

'91

201

USA

G

'96

191

ITA

P/G

'97

196

USA

5

Darington Hobson

A

'87

201

USA

6

Vincenzo Guaiana

G

'00

192

ITA

8

Giuseppe Poeta (C)

P

'85

190

ITA

12

Marco Cusin

C

'85

211

ITA

14

James Michael Mcadoo

C

'93

206

USA

16

Mouhammadou Jaiteh

C

'94

211

FRA

19

Simone Marrone

A

'00

191

ITA

22

Marco Portannese

G

'89

192

ITA

23

Dallas Moore

G

'94

185

USA

Serie Chiavi
esagonali
6,47 €

6,14 €

Coach: Paolo Galbiati
Leaders: Moore (14.0 punti)
Hobson (7.5 rimbalzi)
Hobson (4.3 assist)

LA CLASSIFICA
Squadre
A|X Armani Exchange Milano

Pun
24

G
12

V
12

P
0

Umana Reyer Venezia

18

12

9

3

VANOLI CREMONA

16

12

8

4

Openjobmetis Varese

16

12

8

4

Sidigas Avellino

16

12

8

4

Alma Trieste

14

12

7

5

Happy Casa Brindisi

12

12

6

6

Segafredo Virtus Bologna

12

12

6

6

Dolomiti Energia Trentino

10

12

5

7

Banco di Sardegna Sassari

10

12

5

7

Germani Basket Brescia

10

12

5

7

Fiat Torino

8

12

4

8

VL Pesaro

8

12

4

8

Red October Cantù

6

12

3

9

Oriora Pistoia

6

12

3

9

Grissin Bon Reggio Emilia

6

12

3

9

VANOLI YOUNG

Sotto le feste non si ferma
l'attività della Vanoli Young

Vacanze natalizie? Non per i giovani cestiti della Vanoli Young, impegnati nel periodo festivo in vari tornei in giro per l'Italia
e non solo. La punta dell'iceberg è Kristofers Strautmanis: l'ala del 2001 è infatti impegnato in questi giorni in un camp
con la Nazionale lettone Under 18 in vista della Baltic Sea Cup, torneo a quattro con Svezia,
Finlandia ed Estonia in programma a Tallinn dal 3 al 5 gennaio. Sempre in questo weekend,
l'Under 15 Eccellenza della Vanoli è stata invece di scena a Pesaro per la 19a edizione
del torneo “Ciao Rudy”, mentre l'Under 16 Eccellenza aprirà il 2019 partecipando dal 3
al 5 gennaio a Parma al torneo “MoM 2019”, insieme a squadre del calibro di Virtus
Bologna, Reggiana e Tortona. Prestigio e tradizione anche per l'Under 14 Elite, che
dal 4 al 6 gennaio sarà protagonista ad Imola del “Chicco
Ravaglia”, torneo internazionale che annovera tra i
suoi partecipanti anche un certo Luka Doncic, Mvp
nelle edizioni 2011 e 2012. Tre atleti biancoblu,
Filippo Marchetti, Federico Ferrari e Alessandro
Galli, saranno invece protagonisti dal 2 al
Via Massarotti 53 - Cremona
6 gennaio della 30a edizione del torneo
Bibita o Birra Piccola in
“Bruna Malaguti” a San Lazzaro di Savena
omaggio a Cena con
con la rappresentativa piemontese Novipiù
Campus insieme ai migliori prospetti di
College Borgomanero e Junior Casale.
In campo anche l'Under 13 della Cremona
Basketball Academy contro gli amici del My
Basket Genova, impegnati anche con i 2008
e 2009 contro i pari età della Vanoli Young ed
Lampada in vetro
ospiti al PalaRadi in occasione della sfida
led 8W(=60W)
odierna contro Torino. Anche nel settore
8,60 €
minibasket, infatti, l'attività non si
ferma: i 2007 hanno preso parte il 27
7,40 €
dicembre ad un torneo a Fidenza,
gli Aquilotti 2008 saranno invece di
scena a Vigevano il 5 e 6 gennaio,
mentre sempre il 6 gennaio cinque
biancoblu (Brunelle Bindje Badjo, Simone Bonetti, Giorgia
Dedda, Manuel Rotta e Alessandro Villa) saranno protagonisti
al Memorial Sara Pagliari. Impegnati anche gli allenatori
a livello di clinic: Mangone e Baiardo sono stati ospiti
ieri mattina del “3D Clinic”, tre giorni di allenamenti sui
fondamentali organizzati dalla società
pavese “HYC-Here You Can”
di Fabio Di Bella, mentre
lo stesso Mangone
terrà una lezione
tecnica di
aggiornamento
per il CNA il
5 gennaio
nell'ambito
Piazza Stradivari 2 | Cremona
del torneo
“Capodanno
2019 in
Su Box 10
Crema”
organizzato
tramezzini
dall'ABC
da asporto
Crema.

EVENTI
ABBIGLIAMENTO UOMO
Via Statale 35 Castelvetro Piacentino

Dal 5.01 iniziano i SALDI

Aperitivo di auguri con i tifosi
biancoblu al Pepe Nero
Mercoledì 12 dicembre si è tenuto, presso il nostro partner Pepe Nero di via Massarotti
53, il consueto aperitivo pre-natalizio con i tifosi organizzato da Cuore Biancoblu.
Tanti i partecipanti: appassionati, staff tecnico al completo con coach Meo Sacchetti,
gli assistenti Flavio Fioretti e Simone Bianchi, la dirigenza con il responsabile
area sportiva e organizzativa Michele Talamazzi, il team manager Mauro Saja e il
responsabile marketing Davide Pettinari e ovviamente i giocatori, per l’occasione
Giampaolo Ricci, Wesley Saunders e Mangok Mathiang. I ragazzi
hanno partecipato attivamente e con entusiasmo alla
serata scattando fotografie, firmando autografi e
scherzando con i tifosi. Non sono mancati i tentativi
di Wes e Mango di parlare anche in italiano e di
provare nuovi cibi, a testimonianza della loro
continua volontà di ambientarsi alla città e al
nostro Paese. Immancabili poi il taglio della torta
brandizzata Vanoli da parte di coach Meo e il
brindisi tutti insieme con l'augurio di
buone feste. Una bella occasione
per consolidare un legame
già importante tra
società, giocatori e
città.

Bottiglia per bevande
con infusore

12,72 €

10,82 €

Decespugliatore
a batteria
compatto

113 €

SOCIALE
Lampada da tavolo
ricaricabile
122,13 €

103,85 €

di

Contro Brescia
la pioggia benefica
di peluches del
Teddy Bear Toss

In occasione del derby con la Germani Brescia dello scorso 22 dicembre, sul parquet del
PalaRadi è tornata la piogga benefica di orsetti e peluches del “Teddy Bear Toss”, iniziativa
solidarietà lanciata in Italia nel 2014 dal sito internet La Giornata Tipo su idea del giornalista
Mario Castelli. Al primo canestro su azione segnato durante il match (pur se contro Brescia
il canestro non è stato convalidato dagli arbitri), il pubblico ha infatti lanciato in
campo orsacchiotti e peluches che sono stati prontamente raccolti e verranno
donati ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria dell'Ospedale Maggiore di
Cremona e della provincia. Al PalaRadi è la terza volta che viene promossa
questa iniziativa: dopo Vanoli Cremona-Consultinvest Pesaro del 14
dicembre 2014, quando venne lanciata su scala nazionale, il secondo
appuntamento è stato il 26 dicembre 2017 in occasione di Vanoli
Cremona-Happy Casa Brindisi. Le origini del Teddy Bear Toss sono
di matrice americana, popolare soprattutto nelle leghe minori
di hockey su ghiaccio: nasce infatti il 5 dicembre del 1993 su
idea di Don Larson, direttore marketing dei Kamloops Blazers
della Western Hockey League canadese. Attualmente a
vantare il record per il maggior numero di peluches raccolti
in una singola partita sono gli Hershey
Bears, squadra di hockey della
Pennsylvania, con 34.798
orsacchiotti piovuti
sul campo.

Ogni Mercoledì al
Mercato di Cremona

Perle profumate per
cassetti + sacchetto
omaggio

5,90 €

5,30 €

Risparmia sui migliori Brand con la DNA Vanoli CARD
Un’offerta unica con il nostro partner Gedy, azienda leader nell’arredo bagno:
acquistando i prodotti Gedy in Ferramenta Vanoli a Soncino o sul sito
ecommerce ferramentavanoli.com per un importo di € 45 che con lo sconto
DNA Vanoli Card diventano 35 € totali e riceverai in omaggio un set da 3 lavette
di cotone marchiate Vanoli Basket Cremona.
Componi il tuo acquisto di accessori bagno Gedy e ricevi il regalo della
Squadra, hai a disposizione tutta la gamma di prodotti:
• portasapone
• dosasapone liquido
• portaspazzolino
• colonnina portarotolo con scopino
• doccetta multigetto
• colonna doccia
• cesto portabiancheria
• appendino con fissaggio a ventosa
• etc…
Approfitta quindi degli sconti DNA Vanoli Card per questi prodotti, 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

DNA VANOLI CARD

Risparmia sui
migliori Brand
con la
DNA Vanoli CARD

