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STORIA DELL’AZIENDA.

Rettifica Terreni & C. Snc opera da quarant’anni nel campo della rettifica
meccanica di precisione, grazie all’intraprendenza del suo fondatore, il Sig.
Fiorenzo, che, abbandonati i panni del lavoratore dipendente, decide di intraprendere la carriera imprenditoriale, per mettere a frutto le competenze fino
ad allora maturate nel campo della meccanica di precisione. L’officina cresce
e si sviluppa così nel tempo, trasferendosi successivamente in quella che
ancora oggi è la sua sede, a Cappella Cantone (CR).
Attualmente Rettifica Terreni & C. Snc è una realtà imprenditoriale affermata
su tutto il territorio nazionale, attraverso un’offerta di prodotti di alta qualità.

LA STRUTTURA DI RETTIFICA TERRENI & C. SNC.

L’azienda, a gestione completamente familiare, è attualmente in capo a quattro soci,
il Sig. Fiorenzo ed il fratello Sergio, a coadiuvare il core business aziendale, la figlia
Sara e la madre Angela, a capo delle aree amministrativa, marketing e commerciale.

LA DOTAZIONE DI MACCHINE DI RETTIFICA TERRENI & C. SNC.

La gamma di macchinari offerti da Rettifica Terreni & C. Snc è molto ampia e viene costantemente implementata con nuovi modelli altamente innovativi, al fine di garantire la qualità e le tolleranze
dimensionali di ogni singolo pezzo. Il parco macchine si articola come segue: Rettifiche Tacchella a CNC;
Rettifiche Tangenziali Rosa; Rettifiche Senza Centri Ghiringhelli; Rettifiche per interni Studer; Lappattrici Sunnen a CNC; Equilibratrice CEMB a CNC; Sistema Laser per la marchiatura dei pezzi.

L’OFFERTA DELL’AZIENDA.

L’azienda è in grado di eseguire la rettifica di particolari in acciaio temperato e non con tolleranze di lavorazione molto ristrette, rispettando sempre le indicazioni sui disegni ed i suggerimenti del cliente; nonché la rettifica di particolari in metallo
duro e di ceramica. A ciò si aggiungono l’attività di lappatura, sia di diametri esterni che di fori, ed i pezzi, a richiesta, vengono
sgrassati mediante uno specifico lavaggio (standard o con tecnologia a ultrasuoni); di equilibratura di pezzi che, per esigenze
di impiego, sono soggetti ad alti regimi di rotazione; di marchiatura laser di loghi e numerazione di codifica pezzi.

I CLIENTI DI RETTIFICA TERRENI & C SNC.

L’azienda opera su tutto il mercato nazionale, servendo circa 300 clienti, eterogenei per settore di appartenenza. Questi, infatti, spaziano
dal comparto medicale, all’alimentare, dal settore moda e lusso a
quello relativo alla produzione di macchinari industriali.

I CARATTERI DISTINTIVI DELL’AZIENDA. Elevata

qualità delle lavorazioni, attraverso una verifica di ogni
singolo pezzo direttamente in macchina. Durante tutte
le fasi di pre-finitura e finitura, infatti, i pezzi vengono
costantemente controllati, in modo da garantire la
qualità e le tolleranze dimensionali di ogni singolo
pezzo. Tutti i controlli, inoltre, avvengono all’interno
dello stabilimento, completamente climatizzato, in
maniera tale da ottenere una temperatura ottimale
e costante. Sono, inoltre, tratti distintivi di Rettifica
Terreni & C Snc, anche caratteri come la versatilità; il rinnovo continuo del proprio parco macchine; l’impiego di sistemi tecnologicamente avanzati; l’affidabilità di un servizio sicuro e puntuale.

LA SCELTA DI SPONSORIZZARE VANOLI
BASKET.

RETTIFICA TERRENI & C. snc
Officina Meccanica

Qualità nella Precisione

La collaborazione con Vanoli Basket nasce nel
2018 ed è frutto di un rapporto già consolidato
nel tempo con Ferramenta Vanoli Spa, già fornitore di Rettifica Terreni & C Snc. A ciò si aggiunge
la passione della famiglia Terreni per lo sport e per
i valori di cui questo si fa portatore, nonché l’importanza riconosciuta dalla famiglia stessa al forte
legame di Vanoli Basket con il territorio.
Chiara Capelli
Università Cattolica del S. Cuore

GAME PREVIEW
Contro Reggio per cercare il miglior
piazzamento alle Final Eight
Questa sera al PalaRadi arriva una lanciatissima Reggio Emilia, in ripresa dopo un avvio complicato tra infortuni e cambi di giocatori. I reggiani hanno sfruttato al meglio il
doppio impegno casalingo affondando prima la Reyer e poi passeggiando domenica
scorsa contro Pesaro, sepolta sotto 42 punti di scarto. Per l'ultima giornata del girone
d'andata, la Vanoli, reduce dal k.o. nel lunch match del Taliercio contro Venezia, incrocerà le armi con una squadra in salute: i precedenti nell'impianto cremonese parlano
di assoluta parità, con tre successi a testa. Numeri alla mano, Cremona parte con i
favori del pronostico: la squadra di Sacchetti vanta infatti numeri in controtendenza
rispetto a quella di Cagnardi per produzione offensiva (88.2 punti di media, 3° attacco
del torneo, contro i 79.6 dei reggiani) e rimbalzi catturati (39.6 di media, 3a squadra
del campionato, contro i 34.4 della Grissin Bon, al penultimo posto).
Reggio Emilia, inoltre, delle sei partite fin qui giocate in trasferta, ne ha vinta soltanto una, compiendo una vera e propria
impresa sul campo dell'Happy Casa Brindisi senza americani e con solo 8 giocatori a disposizione, e viaggia a
75.5 punti di media. La Vanoli in casa viaggia a 86.7
punti segnati, che salgono a 90.3 nelle vittorie. Per
la Vanoli partita che ha una valenza doppia: vincere
significherebbe pareggiare il record di 10 vittorie nel
girone d'andata della stagione 2015/2016 e andare
a caccia del miglior piazzamento in ottica Final Eight di Coppa Italia. Nelle ipotesi di parità, ecco gli
scenari possibili. In caso di arrivo a quattro squaIdropulitrice ad alta
dre a 20 con Venezia, Avellino e Varese, la Vanoli
pressione
sarebbe quarta e troverebbe gli irpini nei quarti; in
150 €
caso di arrivo a tre con Venezia e Avellino o Avellino
e Varese, Cremona sarebbe terza, con Venezia e Varese scivolerebbe al 5° posto sfidando la Reyer. Infine,
nell'ultima ipotesi di arrivo a pari
punti con Varese, Cremona
da quinta sfiderebbe
la squadra di
Caja.

Grattugia universale
tre funzioni
3,70 €

3,29 €

Fissativo Bisaten 2,5L

Utile per prevenzione
muffe

26 €

24,70 €

Piazza Marconi 5
CREMONA

L’AVVERSARIO
Aguilar, Allen e KC Rivers
i correttivi per la risalita reggiana
Quattro innesti a stagione in corso per raddrizzare la stagione della Grissin Bon Reggio Emilia, finora non particolarmente fortunata. Guida tecnica assegnata nel nome della continuità (da sempre nume tutelare della società biancorossa) al bresciano
Devis Cagnardi, storico vice di Max Menetti, passato l'estate scorsa a Treviso dopo sette stagioni e due finali scudetto. Ad una
pattuglia di italiani chiamata alla stagione della conferma e della crescita composta dai vari Federico Mussini, Leonardo Candi
e Niccolò De Vico, con i centimetri tricolore di Riccardo Cervi e a cui si è aggiunto l’ex di giornata Raphael Gaspardo, due stagioni a Cremona e in ripresa dopo un avvio di campionato complicato da qualche infortunio. Cabina
di regia affidata all’espertissimo Pedro Llompart, playmaker spagnolo di grande pedigree in
ACB, arrivato a Reggio nella passata stagione con un contratto a gettone e in grado di
guadagnarsi sul campo la conferma. Salutati il miglior realizzatore del campionato
Ricky Ledo e Spencer Butterfield, la Reggiana si è reinventata sul perimetro
attorno a Kelvin “K.C.” Rivers, realizzatore con un curriculum di tutto rispetto
tra Treviso, Virtus Bologna, Real Madrid e Panathinaikos (2 titoli di Grecia,
1 di Spagna e 1 Eurolega nel suo palmares), e Bryon Allen, bocciato a
Brescia dopo aver fatto bene in A2 a Roseto e successivamente in
Polonia e Germania. Sotto canestro, invece, out il poco convincente
Eric Griffin e l'infortunato Chinemelu Elonu, dentro il
lungo Pablo Aguilar, ala di scuola Real Madrid
con trascorsi a Valencia e Gran Canaria ed
una medaglia d'oro ad Eurobasket 2015
con la Spagna, e il sempreverde Benjamin Ortner, di ritorno a Reggio Emilia,
forse il giocatore più utile e sottovalutato degli ultimi 10 anni in serie A.

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
Via Statale 35 Castelvetro Piacentino

SALDI - 30% + ulteriore

Sconto DNA

Saunders
BIO

IL GIOCATORE

Wesley

Fissativo Bisaten 2,5L

Utile per prevenzione
muffe

Nato il 16 giugno 1993 a Los Angeles (California), Wesley
Shyaam Saunders è figlio di Ed, ex defensive back ad Iowa
University fino al 1977, e nipote di John, professionista in NFL dal
1972 nei Los Angeles Rams.

26 €

24,70 €

HIGH SCHOOL

Saunders muove i primi passi alla Windward High School nel sobborgo del
Westside losangeleno di Mar Vista, con cui vince il titolo statale di Division V
da sophmore, segnando 21 punti nella finale per il titolo, e quello di Division IV
nell’anno da senior, che chiude a 20.2 punti e 10 rimbalzi di media da capitano
della squadra.

HARVARD

Reclutato dalla prestigiosa Università di Harvard, sale
agli onori della cronaca nel suo anno da sophmore
quando con 16.2 punti, 4.2 rimbalzi e 3.5 assist si
guadagna la prima di tre menzioni consecutive
nel quintetto ideale della Ivy League, che con i
Crimons vincerà per 4 anni di fila e di cui nel 2014,
con 14.2 punti, 4.6 rimbalzi e 3.8 assist, sarà Player
of the Year. Da senior fa registrare 16.6 punti, 6.1
rimbalzi e 4.3 assist di media, e chiude la sua
carriera universitaria con una straordinaria partita
da 26 punti, 5 assist, 4 rimbalzi e 2 recuperi nel
torneo NCAA contro North Carolina, sfiorando
l’impresa con i Crimson, sconfitti solo 65-67.
Detiene anche il record di 11 premi di “Player of
the Week” della Ivy League, e chiude con un high
di 33 contro Brown University il 6 febbraio 2015 e
come quarto di sempre di Harvard per punti segnati
(1.511) e palle recuperate (175).

Doccetta 3 getti
13 €

11,10 €

TRA G-LEAGUE E FINLANDIA
Nel 2015 disputa la NBA
Summer League con gli Utah
Jazz e il veteran camp con i
New York Knicks, prima di
dividere la sue due prime
stagioni da pro tra in
G-League tra Westchester
Knicks, Austin Spurs
nel 2015/2016 e
Windy City Bulls
nel 2016/2017
segnando
8.5 punti di
media con
5.5 rimbalzi
e 3.9 assist
in 46 gare.
Nella scorsa
stagione
l’approdo
in Europa
nella Korisliiga
finlandese: con il Kataja di
Joensuun viaggia a 15.4 punti, 7.5
rimbalzi e 2.6 assist in 37 gare di
campionato e a 11.8 punti in 12
gare di Fiba Europe Cup.

“HA AVUTO UN'ESTATE
SENSAZIONALE E
DURANTE IL NOSTRO
TOUR IN ITALIA,
ABBIAMO VISTO
I SUOI PROGRESSI.
CON IL GRUPPO AL
COMPLETO, È STATO
A MANI BASSE IL NOSTRO
MIGLIOR GIOCATORE”
Tommy Amaker,
coach di Harvard University
il 7 gennaio 2013

VANOLI
CREMONA
N. Giocatore
1

Wesley Saunders

2

R.

Anno Altez. NAZ.

G/A

‘93

196

USA

Antonello Baggi

A

‘01

196

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 (8.9 rimbalzi)
Diener (3.8 assist)

LA 15ª GIORNATA di ANDATA
Brescia - Venezia
Cantù - Sassari
Pesaro - Torino
Trentino - Brindisi

Avellino - Pistoia
Trieste - Milano
Cremona - Reggio Emilia
Varese - Bologna

Sab. 12, ore 20,00
ore 20,30
Dom. 13, ore 12,00
ore 17,00

ore 18,00
ore 18,30
ore 19,05
ore 20,45

Merchandising:
Canotta da gara
50 €

42,50 €

Merchandising:
Cuffia Natale
15 €

12,75 €

Diffusore cuore
16 €

14,40 €

ROSTER

GRISSIN BON

REGGIO EMILIA

N. Giocatore

R.

Anno Altez. NAZ.

4
5

Federico Mussini

P

'96

188

ITA

Bryon Allen

G

'92

190

USA

7

Leonardo Candi

P

'97

190

ITA

8

Kelvin Rivers

G

'87

196

USA

9

Pablo Aguilar

A

'89

205

SPA

10

Raphael Gaspardo

A

'93

207

ITA

11

Alessandro Vigori

C

'99

210

ITA

14

Riccardo Cervi (C)

C

'91

214

ITA

15

Jacopo Soviero

G

'01

188

ITA

46

Benjamin Ortner

C

'83

206

AUT

18

Pedro Llompart

P

'82

187

SPA

19

Niccolò De Vico

G/A

'01

200

ITA

Cassetta in legno
con cuore
7,42€

5,60 €

Via Massarotti 53 - Cremona

Bibita o Birra Piccola in
omaggio a Cena con

Coach: Devis Cagnardi
Leaders: Rivers (13.8 punti)
Aguilar (9.5 rimbalzi)
Llompart (3.9 assist)

LA CLASSIFICA
Squadre
A|X Armani Exchange Milano

Pun
26

G
14

V
13

P
1

Umana Reyer Venezia

20

14

10

4

Sidigas Avellino

20

14

10

4

Openjobmetis Varese

18

14

9

5

VANOLI CREMONA

18

14

9

5

Banco di Sardegna Sassari

14

14

7

7

Happy Casa Brindisi

14

14

7

7

Segafredo Virtus Bologna

14

14

7

7

Alma Trieste

14

14

7

7

Dolomiti Energia Trentino

12

14

6

8

Germani Basket Brescia

10

14

5

9

Red October Cantù

10

14

5

9

Grissin Bon Reggio Emilia

10

14

5

9

Fiat Torino

8

14

4

10

VL Pesaro

8

14

4

10

Oriora Pistoia

8

14

4

10

VANOLI YOUNG

Da Pesaro al “Ravaglia”,
tutti i tornei nel periodo
festivo della Vanoli Young

Vacanze natalizie molto intense e piene di soddisfazioni quelle degli atleti del settore giovanile Vanoli Young, impegnato in
vari tornei un po' a tutti i livelli. L'Under 16 Eccellenza di Giuseppe Mangone, ad esempio, si è spinta un po' a sorpresa fino
alla finalissima del torneo MoM di Parma, cedendo solo nel quarto periodo (64-79) ad una Pescara troppo forte fisicamente
per i parietà biancoblu, che nel loro cammino hanno sconfitto Tortona (86-69), perso di un soffio contro la Virtus Bologna
(85-92) e superato Parma (84-75), risultando così il miglior attacco della manifestazione. Non da
meno l'Under 14 Elite di Mara Boglioli, che ha stupito tutti piazzandosi al 5° posto del prestigioso
“Chicco Ravaglia” ad Imola. L’unica sconfitta arriva proprio all’esordio, 61-70 contro Ancona
(che vincerà poi la finale contro l'Olimpia Lubiana). Poi vittorie
contro Vado Ligure (84-65) trascinati da Conti e Galli, e
quella valsa la quinta piazza, 65-52 contro l'Azzurra
Trieste, con una super prestazione da18 punti
e 20 rimbalzi di Edoardo Valenti. Importanti
riconoscimenti anche a livello individuale i due
ragazzi in prestito dall'HSC Roma, Nicholas
Errica e Gianmarco Fiorillo, che si sono
guadagnati rispettivamente l'inclusione nel
miglior quintetto del torneo e la palma di
2° realizzatore del torneo con 70 punti in
3 gare. Terzo posto, invece, per l'Under 15
Contenitore le murrine
di Paolo Coccoli al torneo “Ciao Rudy” di
diametro 25 cm
Pesaro, battendo Castelramondino (10724,51 €
47) e Gallaratese (80-43), uscendo
20,83
€
sconfitta con Bresso (66-67) e
MyBasket
Genova
(63-70),
prima
Sconto 10% a Cena con
di prendersi il bronzo nella rivincita
la DNA Card
con Bresso (70-41). Settimo posto,
invece, al Torneo Malaguti (vinto da
Milano in finale contro Reyer Venezia) per i nostri atleti Filippo
Marchetti, Alessandro Galli e Federico Ferrari, che nelle fila
della selezione Novipiù Campus hanno chiuso la 5 giorni
bolognese con una prestigiosa vittoria contro Leonessa
Brescia. Scendendo d'età, i 2007 hanno chiuso al 2°
posto il torneo di Fidenza, mentre gli
Aquilotti 2008 si sono piazzati
all'8° posto al torneo “Città
di Vigevano”; infine, sei
mini atleti biancoblu
(Brunelle Bindje
Badjo, Simone
Bonetti, Giorgia
Mood di Mepra
Dedda,
Manuel Rotta,
Il posto a tavola
Agata Ferrari
3 pz
e Alessandro
9,90 €
Villa)
8,40 €
sono stati
protagonisti
al tradizionale
Memorial “Sara
Pagliari” ad
Annicco.

Paellera bio stone
34 cm
26 €

23,37 €

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

Perle profumate per
cassetti + sacchetto
omaggio

5,90 €

5,30 €

Piazza Roma 25
CREMONA

SOCIALE
Piazza Stradivari 2 | Cremona

Su Box 10
tramezzini
da asporto

Zainetti Vanoli
e borracce
Padania Acque
per gli atleti del
Pepo Team Vanoli

Sono stati consegnati direttamente da Meo Sacchetti e da tutti i giocatori della prima squadra biancoblu gli zainetti Vanoli
Basket con il logo del Pepo Team ai ragazzi che fanno parte della squadra di basket integrato,
che dal 2011 unisce nella stessa squadra atleti con disabilità di diverso genere ed atleti
a sviluppo tipico e che dal 2016 associa il nome Vanoli, essendo a tutti gli effetti
la squadra di baskin del sodalizio del presidente Aldo Vanoli. Sul parquet del
PalaRadi, prima di un allenamento pomeridiano, tutto il Pepo Team Vanoli
accompagnato dal presidente Gianluca Rossi e dall'allenatore Manuel
Generali sono stati infatti accolti da Travis Diener e compagni a
testimonianza dell'ulteriore coinvolgimento della squadra di baskin
già da inizio stagione, grazie alla disponibilità e all'impegno del
responsabile tecnico del settore giovanile biancoblu, Giuseppe
Mangone, che ha fortemente voluto che i ragazzi dell'Under 18
Eccellenza della Vanoli partecipino a rotazione agli allenamenti
e alle partite del Pepo Team Vanoli, nell’ottica di un
miglioramento a 360 gradi tra scuola, sport e arricchimento
personale. Presente anche il nostro sponsor Padania
Acque, che ha regalato a tutto il team
le borracce Goccia Sport da
utilizzare durante tutta la
stagione.

Ogni Mercoledì al
Mercato di Cremona
Faretto Led
7W(=55W)
3,30 €

2,59 €

Oggi presentiamo un’azienda leader nel settore abbigliamento professionale da
lavoro: dalla Svezia l’azienda Blaklader, ha fatto della qualità assoluta e praticità
la propria filosofia nell’ideazione e realizzazione di tutto ciò che serve per lavorare
comodi, in sicurezza, al caldo in inverno e all’asciutto in estate.
Il motto dell’azienda svedese è “Unite Your Team”: dare valore al proprio
brand aziendale attraverso l’abbigliamento professionale da lavoro, in quanto
l’abbigliamento dice molto del valore e professionalità dell’azienda! Tutti i prodotti
Blaklader sono in vendita in Ferramenta Vanoli a Soncino o su ferramentavanoli.
com e grazie alla DNA Card sono scontati del 10 %. Anche l’underwear (maglie
termiche e pantaloni termici) sono prodotti innovativi, per resistere alle
temperature esterne più rigide, ideali anche per lo
sport...provate a chiedere al capitano Travis…
Provali ed acquistali, fai lavorare in
sicurezza e praticità il tuo Team!
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
Pantaloni service
Card: questo consentirà di vedere i
resistenti
prezzi dei prodotti già scontati!
e funzionali

69,50 €

62,60 €

Marketing Vanoli Basket

Giacca in micropile
Sotto-maglia termico
-5° a -30°

59 €

53,10 €

51,50 €

46,40 €

DNA VANOLI CARD

Risparmia sui
migliori Brand
con la
DNA Vanoli CARD

