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LA REALTÀ DI E-WORK

E-Work Spa è un’agenzia per il lavoro fondata nel 2000 da Pino Cova, con
sede a Milano e con oltre 30 filiali dislocate in 14 regioni e 2 Stati europei. I
servizi dell’agenzia sono dedicati alle imprese e ai lavoratori: somministrazione per il lavoro a tempo determinato e indeterminato, formazione, ricerca
e selezione, outplacement e tirocini, oltre alle Politiche Attive del Lavoro per
l’inserimento dei giovani e degli inoccupati nel mondo del lavoro.

L’INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITÀ

Per volontà del management di E-work è nata la Fondazione Pino Cova, il cui
nome è stato mutuato in onore del socio fondatore dell’agenzia per il lavoro.
L’obiettivo della Fondazione è creare un luogo, con baricentro a Milano, dove persone con disabilità o con condizione di emarginazione sociale, soprattutto giovani,
possano percorrere un cammino verso l’ingresso nel mondo del lavoro.

I CAFFÈ DEL LAVORO, UN NUOVO MODO PER INTERAGIRE

Nel 2016 apre il primo e-workcafè a Milano, localizzato adiacente alla sede centrale dell’agenzia. Questo luogo nasce per coniugare lo spirito del Caffè, inteso nel suo significato di luogo
di incontro, con le logiche del co-working. Oltre al servizio bar, l’offerta prevede Wi-Fi gratuito con
tablet dedicati, spazi per riunioni e incontri di lavoro o di studio, nonchè un collegamento diretto con l’agenzia, in quanto è possibile proporre il proprio CV o sostenere un primo colloquio conoscitivo.

E-WORK E LO SPORT

E-work, da sempre vicina al mondo dello sport, inizia a seguire e ad appassionarsi alla realtà sportiva cremonese, avvicinandosi a Vanoli Basket. Le due realtà decidono così di collaborare ad un progetto comune, coinvolgendo le scuole. Se, da
un lato, vengono disputati piccoli incontri sul campo tra i giocatori professionisti ed i giovani studenti, dall’altro E-Work ha
l’incarico di parlare loro del mondo del lavoro, cercando di orientare queste giovani generazioni verso le loro future scelte
professionali.
Con la recente apertura dell’ E-Workcafè, l’Agenzia è inoltre costantemente impegnata nell’organizzazione di momenti di svago, come ritrovi e aperitivi, tra i frequentatori dello spazio di coworking ed i giocatori della squadra.
Davide Maria Moceti e Erika Severgnini
Studenti Università Cattolica

GAME PREVIEW
Con Trento grandi emozioni
e un tabù da sfatare
Dopo aver chiuso al giro di boa con 20 punti, frutto di 10 vittorie che eguagliano il massimo societario della stagione 2015/2016 per il girone d'andata e qualificano la Vanoli
alle Final Eight di Coppa Italia con il 4° posto, questa sera al PalaRadi arriva la Dolomiti Energia Trentino per la prima giornata di ritorno. La squadra di Sacchetti viaggia
a ritmo spedito, Trento è in ripresa dopo una partenza da 0 vittorie
nelle prime 5 gare: due sconfitte consecutive (a Milano e
in casa con Brindisi) hanno rallentato il cammino della
squadra dopo una striscia positiva di quattro vittorie
tra la 10a e la 13a giornata. La Dolomiti Energia
Trentino, al PalaRadi ha sempre vinto nei quattro precedenti: memorabile la vittoria dell'11
ottobre 2015 quando Cremona, sopra anche di 33 con il punteggio di 58-25, alla fine
venne sconfitta. Da circoletto rosso anche
la prima sfida tra le due squadre, quando
Trento si impose tra le mura amiche dopo
tre tempi supplementari. Overtime che sono
stati protagonisti anche nella gara d'andata,
vinta questa volta dai biancoblu dopo ben
cinquanta minuti di gioco. Interlocutore scoLed Spot
modo, Trento, per la Vanoli, capace di battere
6W (=50W)
soltanto due volte in nove gare i trentini, 2a
3,50 €
squadra del torneo per palle recuperate (8.3).
Sarà la sfida tra il terzo attacco del torneo, Cre2,83 €
mona (88.9 punti di media), e l'ultimo, Trento (76.3).
Netto vantaggio biancoblu anche alla voce rimbalzi,
dove i biancoblu sono al secondo posto con 40 catturati
di media, mentre Trento è terz'ultima a 34.9, e per le percentuali dal campo: la Vanoli può contare sul 54.5%
da due (2° posto nella speciale classifica),
mentre è Trento ultima con il suo
46.2%.

Via Massarotti 53 - Cremona

Bibita o Birra Piccola in
omaggio a Cena con

Piazza Stradivari 2 | Cremona

Su Box 10
tramezzini
da asporto

Piazza Roma 25
CREMONA

L’AVVERSARIO
Il ritorno di Craft e la pazienza
dell'Aquila per risalire
Reduce da due finali scudetto consecutive, perse con Venezia e Milano, la Dolomiti Energia Trentino a metà stagione si ritrova non in linea con le proprie aspettative (e fuori anche dall'Eurocup), ma ancora una volta la società e coach Buscaglia
stanno dimostrando grande capacità di capire le situazioni per reagire nel modo giusto. Protagonista del “nuovo corso” in
terra trentina è sicuramente Aaron Craft, play di ordine ed energia, che fin dal suo esordio ha rimesso a posto le cose. Cavallo
di ritorno dopo le esperienze a Monaco e Buducnost, ha preso il posto del poco convincente Nikola Radicevic e si è riunito
allo zoccolo duro che comprende l'eterno capitano Toto Forray, i cecchini Diego Flaccadori (già nel
giro della Nazionale) e Joao Beto Gomes, il pivot bonsai Dustin Hogue e il versatile Devyn
Marble e l'uomo di casa, il centrone Luca Lechthaler, cinque volte campione d'Italia con
la Mens Sana Siena. Non è una conferma, ma un altro importante ritorno, quello di
“Dada” Pascolo, rientrato alla base dopo il bienno milanese con cui ha vinto una
Coppa Italia, una Supercoppa e lo scudetto.
Tra i volti nuovi l'ex Vanoli Fabio Mian, che
si è ritagliato un prezioso ruolo dalla
panchina con il 48% dall'arco dei tre
punti, il giovane Andrea Mezzanotte, ala di prospettiva prelevato da
Treviglio, e il lungo Nikola Jovanovic, ex Southern California e
Stella Rossa Belgrado, arrivato
a Trento per poter esprimere
finalmente un grande potenziale per ora rimasto tale.
Piazza Libertà 1
Cremona
Approfitta degli sconti
DNA Vanoli CARD su
occhiali da vista e
occhiali da sole

Sconto 10% a Cena con
la DNA Card

Mathiang
BIO

IL GIOCATORE

Mangok

Schiuma detergente
per zampe
9,00 €

Nato l’8 ottobre del 1992 a Juba, in quello che attualmente è
il Sud-Sudan, Mathiang ha doppio passaporto sud-sudanese e
australiano: all’età di 5 anni, infatti, si è spostato in Egitto con la madre
Grace e cinque fratelli per fuggire dalla guerra civile, prima di sistemarsi
in Australia, a Sidney e poi a Melbourne. Il padre Alfret è rimasto in Sudan e
Mangok l’ha rivisto solamente la scorsa estate.

8,10 €

HIGH SCHOOL

Fino all’età di 16 anni, Mango ha giocato ad Australian Rules Football per
l’Emmanuel College nel sobborgo di Melbourne di Altona North. Già alto 198 cm,
inizia a giocare a basket, lo sport che lo porterà negli Stati Uniti. Si trasferisce
infatti insieme all’amico Ran Tut alla Brehm Preparatory School di Carbondale,
Illinois, per poi passare alla IMG Academy di Brandenton, Florida, dove nel suo
anno da senior ha fatto registrare 14 punti, 10 rimbalzi
e 4 stoppate di media, aiutando la squadra a
chiudere con un record di 28 vinte e 2 perse,
diventando uno degli 11 giocatori di quella
squadra a guadagnarsi una borsa di studio
e attirando le attenzioni di diversi college.

LOUISVILLE

Borsa termica
con contenitore
salvafreschezza

16,39 €

13,93 €

Kansas State, Georgia, Mississippi
State, Auburn, Central Michigan: sono
le università che lo vorrebbero con la
loro maglia. A vincere il corteggiamento è
stato però coach Rick Pitino per Louisville
University, dove nel 2012/2013, pur non
potendo giocare a termini di regolamento
riguardanti i giocatori internazionali, ha fatto
parte della squadra dei Wildcats laureatasi
campione NCAA. Cresciuto di stagione in
stagione fino a segnare 7.8 punti di media
con 6.0 rimbalzi e 1.1 stoppate in 33
partite da titolare da senior nella
stagione 2016/2017.

NBA

Non scelto al draft NBA,
la sua chance se l’è
guadagnata alla NBA
Summer League di
Orlando, in cui ha convinto
gli Charlotte Hornets a
firmarlo con un twoway contract. Dopo
il debutto da pro il
25 ottobre del 2017
contro i Denver
Nuggets e 4 partite
a 2.0 punti e 2.5
rimbalzi di media,
ha proseguito
la sua stagione
nell’affiliata
di G-League,
i Greensboro
Swarm, viaggiando
a 10.8 punti, 9.2
rimbalzi e 1.4
stoppate di media in
43 gare, con un high di 28 punti e
11 rimbalzi il 22 dicembre contro i
Windy City Bulls.

“E' UN GRANDE
COMPAGNO DI SQUADRA.
UNO CHE TIENE SU DI
MORALE IL GRUPPO.
HA UNA GRANDE
PERSONALITA', E' UN
ECCELLENTE UOMO
SPOGLIATOIO. E PUO'
DIFENDERE, STOPPARE E
PRENDERE RIMBALZI”
Rick Pitino, ex coach
di Louisville University
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N. Giocatore
1

Wesley Saunders

2

R.

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 (9.5 rimbalzi)
Diener (3.8 assist)

LA 16ª GIORNATA di RITORNO
Cantù - Avellino
Sassari - Reggio Emilia
Torino - Venezia
Brindisi - Milano

Sab. 19, ore 20,30
Dom. 20, ore 12,00
ore 16,00
ore 17,00

Pistoia - Pesaro
Bologna - Trieste
Brescia - Varese
Cremona - Trentino

Merchandising:
Canotta da gara
50 €

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

Merchandising:
Canotta da gara
50 €

42,50 €

42,50 €

Merchandising:
pantaloncino gara
50 €

42,50 €

ROSTER

DOLOMITI ENERGIA
TRENTINO

N. Giocatore
1

Devyn Marble

7

Davide Pascolo

9

Fabio Mian

R.

Anno Altez. NAZ.

G/A

'92

198

USA

A

'90

203

ITA

G/A

'92

196

ITA

'86

187

ITA

10

Toto Forray (C)

P

12

Diego Flaccadori

G

'96

193

ITA

13

Aaron Craft

P

'91

188

USA

14

Andrea Mezzanotte

A

'98

208

ITA

15

Joao Gomes

A

'85

201

POR

22

Dustin Hogue

C

'92

198

USA

25

Luca Lechthaler

C

'86

206

ITA

32

Nikola Jovanovic

G/A

'94

211

SRB

Scatola cucina
3 divisori
13,70€

11 €

Coach: Maurizio Buscaglia
Idropittura d’arredo
eliostyle 2,5l

Leaders: Marble (12.6 punti)
Gomes (6.6 rimbalzi)
Craft (5.8 assist)

25,60 €

24,30 €

LA CLASSIFICA
Squadre
A|X Armani Exchange Milano

Pun
28

G
15

V
14

P
1

Sidigas Avellino

22

15

11

4

Umana Reyer Venezia

20

15

10

5

VANOLI CREMONA

20

15

10

5

Openjobmetis Varese

18

15

9

6

Banco di Sardegna Sassari

16

15

8

7

Happy Casa Brindisi

16

15

8

7

Segafredo Virtus Bologna

16

15

8

7

Alma Trieste

14

15

7

8

Dolomiti Energia Trentino

12

15

6

9

Germani Basket Brescia

12

15

6

9

Grissin Bon Reggio Emilia

10

15

5

10

Red October Cantù

10

15

5

10

VL Pesaro

10

15

5

10

Fiat Torino

8

15

4

11

Oriora Pistoia

8

15

4

11

VANOLI YOUNG

Piazza Marconi 5
CREMONA

Pepo Team Vanoli: una sola
maglia, una sola famiglia

Guidati da una passione viscerale per il gioco, e da splendide famiglie che li supportano nei sacrifici che fanno per essere
sempre presenti con la maglia Vanoli, dieci ragazzi del gruppo Under 18 Eccellenza ogni mercoledì si alternano per far
parte del Pepo Team Vanoli. Sono Antonello Baggi, Federico Bonazzoli, Lazar Labovic, Kristofers Strautmanis, Lazar Trunic,
Francesco Bandera, Alessandro Ariazzi, Petar Jovanovic, Alessandro Feraboli e Andrea Garini. Tra allenamenti e partite del
loro campionato e di quello di C Gold con la Sansebasket, e qualche allenamento da aggregati con
la prima squadra, una volta a settimana nella palestra di Sospiro
si allenano agli ordini di coach Manuel Generali, in perfetta
sintonia con i ragazzi della squadra di baskin, attiva
dal 2011 e dal 2016 entrata a far parte a tutti gli
effetti della VanoliFamily. Questo sport è nato
per mettere in un unico contesto la fragilità,
dinamicità e forza in modo costruttivo e da
quest'anno, nel Pepo Team Vanoli, questo
scenario è più evidente e reale che mai.
È interessante notare come il baskin
ABBIGLIAMENTO MASCHILE
Via Statale 35 Castelvetro Piacentino
possa dare a dei ragazzi già tecnicamente
molto preparati una marcia in più: è facile
cadere nel banale dicendo che l'esperienza
“solidale” è già un valore che preso da solo
+ ulteriore
ne vale la pena, ma il baskin permette anche
di apprendere la delicatezza (la diversità
Sconto DNA
porta a passare la palla in diverso modo
a seconda di chi riceve), la visione
ancora più intelligente di gioco (non
tutti i canestri valgono uguale) e molto
altro. Ed è emozionante vedere, da parte
dei ragazzi della Vanoli, una schiacciata a
canestro così come la delicatezza nel prendere da parte un
ragazzo disabile per insegnargli un “trucchetto” per tirare
meglio a canestro. Ci vuole tecnica e passione per fare una
cosa così. Ci vuole il baskin.

SALDI - 30%

EVENTI
La Vanoli
ospite alla
conviviale
del Rotary Club

Serie punte
rettificate e
autocentranti
43,92 €

Porta oggetti
con fissaggio a
ventosa
21,90 €

18,70 €

Felpa con cappuccio
e federa in
ecopelliccia

95,50 €

85,56 €

41,7 €

Coach Meo Sacchetti, con la consueta verve e ironia, è stato protagonista insieme ad una delegazione della Vanoli
Basket alla serata del Rotary Club Cremona (distretto 2050)
a Palazzo Trecchi. Su invito del presidente Giuseppe Lauritano, il coach biancoblu e C.T. della Nazionale Italiana
insieme all'assistente allenatore Flavio Fioretti, al
preparatore fisico Jacopo Torresi, al responsabile dell'area sportiva e organizzativa Michele
Talamazzi, al team manager Mauro Saja e
ai giocatori Giampaolo Ricci e Giulio Gazzotti, hanno partecipato alla conviviale
con i soci del prestigioso club cittadino. Un'occasione per parlare dei vari
aspetti della pallacanestro, ma anche
Rotella tagliapizza
per fare riflessioni sull'impatto sociale
3,70 €
dello sport sui giocani. Per il Rotary Club,
3,29 €
in dono una maglia della Vanoli Basket autografata da tutta la squadra e alcune copie
del libro “Il mio basket è di chi lo gioca” scritto
da Meo Sacchetti a quattro mani con il giornalista Nando Mura.

SOCIALE
Consegnati in pediatria i
peluches del Teddy Bear Toss
Sono stati Wesley Saunders e Giampaolo Ricci a consegnare in prima persona ai bambini
ricoverati i peluches raccolti in occasione dell'iniziativa benefica “Teddy Bear Toss”.
Prima dell'allenamento mattutino, i due atleti biancoblu accompagnati dal responsabile
marketing Davide Pettinari si sono recati presso il reparto di
pediatria dell'Ospedale Maggiore di Cremona, accolti
dal primario Claudio Cavalli e dalla coordinatrice
Norma Bergonzi, per portare un sorriso ai ragazzi
e donare loro orsetti e pupazzi lanciati dal
pubblico cremonese lo scorso 23 dicembre al
PalaRadi al primo canestro su azione della
gara interna contro Brescia. Il match con la
Germani è stata la terza occasione in cui
è stata promossa quest'iniziativa mutuata
dell'hockey su ghiaccio canadese e resa
popolare in Italia dal sito “La Giornata
Tipo”: i due precedenti risalgono a Vanoli
Cremona-Consultivest Pesaro del 14
dicembre 2014 e Vanoli-Happy Casa Brindisi
del 26 dicembre 2017. Per Saunders e Ricci
tante foto, autografi e sorrisi tra i piccoli pazienti
ricoverati, per dedicare loro un momento piacevole.

DNA VANOLI CARD

Risparmia sui
migliori Brand
con la
DNA Vanoli CARD

Oggi presentiamo un’azienda leader nel settore cura del verde e giardinaggio: l’azienda Andreas STIHL,
che dal 1926 punta su tecnologie rivoluzionarie e idee innovative per facilitare il lavoro dell'uomo che
lavora nella natura. Nel corso di 90 anni di storia, "Made by STIHL" è diventato sinonimo di qualità e
tecnologia.
Tutte attrezzature dalle performance uniche sia per i motori tradizionali sia quelli innovativi a batteria,
all’altezza di ogni esigenza, dal giardino di casa all’impiego professionale.
Tutti i prodotti STIHL sono in vendita in Ferramenta Vanoli a Soncino o su ferramentavanoli.
com e grazie alla DNA Card hai promozioni esclusive come
quelle qui presentate.
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
Tosasiepi 60 cm
tuo nome, cognome ed il Cod. Accesso
329 €
presente sul retro dell’Abbonamento
Ten Years Together 2018-2019. Verrai
249 €
inserito come possessore DNA Card:
questo consentirà di vedere i prezzi dei
prodotti già scontati!
Decespugliatore
impugnatura circolare
FS 120
399 €

Marketing Vanoli Basket

299 €

Motosega cm 50
+ olio bioplus 20L
1437,60 €

1230 €

Motosega cm 40
+ catena + barra + olio bioplus 5L

839 €

Motosega piccola con motore
+ catena + tanica combinata
330,30 €

259 €

