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STORIA

L’azienda Officine Famiglie Denti S.r.l nasce nel 1999 a Soncino (CR) per
opera del suo fondatore Ernesto Denti, e, a partire dal 2005, la sede viene
trasferita a Genivolta, dove è tutt’ora localizzata. Grazie ad un’esperienza
consolidata nel campo della meccanica, la piccola fabbrica di famiglia si
trasforma nel giro di pochi anni in un’azienda che oggi si sviluppa su un’area
di 9.700 mq e coinvolge 64 dipendenti suddivisi in quattro reparti: carpenteria,
lavorazioni meccaniche, verniciatura e montaggio.
L’azienda si specializza nella costruzione e nel montaggio di macchine ed impianti collaudati, a cui sono giunti grazie ai loro punti di forza, ovvero: un parco
macchine sempre all’avanguardia, una struttura organizzativa di tipo industriale,
personale competente e disponibile in grado di fornire altissimi standard qualitativi.

LA CLIENTELA

Officine Famiglie Denti è in grado di realizzare macchine complete: a partire dalla carpenteria dei basamenti, passando per la lavorazione per asportazione di truciolo dei particolari, per
arrivare al montaggio del bordo macchina elettrico, idraulico e del grasso. Per questo motivo il parco
clienti dell’azienda è vasto ed eterogeneo e comprende settori della meccanica differenti fra loro: siderurgia,
macchine per la produzione di energia e per la trasformazione di plastica e carta. Punto di forza importante per la produzione
di Officine Famiglie Denti è la capacità di assecondare le specifiche richieste del cliente.

COSA COLLEGA L’AZIENDA AL MONDO DELLO SPORT E IL PARTICOLARE A VANOLI BASKET?

Per Officine Famiglie Denti lo sport è sempre stato oggetto di interesse nel corso della storia aziendale, in quanto portavoce
di importanti valori condivisi dal management aziendale stesso. La scelta di diventare così sponsor di Vanoli Basket nasce
proprio da questa sensibilità unitamente alla stima professionale nei confronti di una realtà imprenditoriale – Ferramenta
Vanoli Spa – così radicata sul territorio e di cui la stessa Officine Famiglie Denti è cliente.
Davide Maria Moceti e Erika Severgnini
Studenti Università Cattolica

Dopo due trasferte consecutive torna tra le mura amiche del PalaRadi la Vanoli Cremona che
sfida questa sera la Virtus Bologna. Una vittoria, ad Avellino, e una sconfitta, a Desio contro
Cantù, il bilancio dei due viaggi dei biancoblu, al terzo posto in classifica a quota 22 punti
in coabitazione con Avellino e Brindisi. 9 a 8 in favore della Vanoli il computo totale negli
scontri diretti con Bologna, con 4 vittorie e 4 sconfitte in casa. Tra Cremona e Bologna, però, le sfide sono sempre equilibrate, spesso decise negli ultimi cinque minuti:
memorabile il k.o. del 2010, dopo tre tempi supplementari, soltanto in tre occasioni il
divario è stato uguale o superiore ai 10 punti (74-63 per le Vu Nere nel 2012, 73-63
per la Vanoli nel 2015 e 91-78 sempre per i biancoblu nel
2018). Virtus che arriva alla sfida di questa sera con il
morale alle stelle, reduce da 4 vittorie nelle ultime 5
partite e una classifica che ora sorride: 20 punti,
soltanto due in meno di Cremona, per un match
Contenitore le murrine
che si preannuncia ricco di contenuti. Stato di
diametro 25 cm
forma eccellente per la squadra di Sacripanti:
24,51 €
l'unica sconfitta per mano di Milano, è arri20,83
€
vata segnando meno di 80 punti. Nelle altre
occasioni, i bianconeri hanno sempre superato la soglia degli 80 punti, concedendone
meno agli avversari. La Segafredo si troverà
di fronte il terzo attacco del torneo con 86.3
punti: gli 81.5 della Virtus sono un ottimo
bottino, anche se nel confronto statistico
Padella Diamond
Cremona ha anche un leggero vantaggio anInterno Brevettato
che a rimbalzo (39.7 carambole contro 35.6).
antigraffio
Meglio Bologna, invece, nel tiro da tre punti: il
17,30 €
quarto posto con il 37.3% è meglio del 34.3%
15,60 €
prodotto da Cremona. Partita che vedrà nei dettagli la chiave di volta: il controllo dei rimbalzi e la
precisione dall'arco potranno indirizzare il match fin dai
primi possessi. Vincere, oltre che per la classifica, sarebbe
importante per arrivare alle Final Eight di Coppa
Italia con la giusta dose di carica e fiducia.

Via Massarotti 53 - Cremona

Bibita o Birra Piccola in
omaggio a Cena con
Levatorsoli soft
collection
2,90 €

2,56 €

GAME PREVIEW

Al PalaRadi arriva una
Virtus in grande forma

L’AVVERSARIO
L'ex Kelvin Martin è la miccia
di un gruppo di valore
Una società ricca di storia e con tutte le carte in regola per tornare ai livelli della grande tradizione dei tempi passati. Questo il
dna della Virtus targata Segafredo Zanetti, con Pino Sacripanti in panchina e il trio composto da Alessandro Dalla Salda, Marco Martelli e la new entry Paolo Ronci alla scrivania. Un progetto che vuole crescere nel tempo, ma che proverà fin da subito
a regalare qualche soddisfazione ai tifosi. La squadra, dopo un inizio opaco, è in crescita in campionato con le Final Eight di
Coppa Italia conquistate alla 15a giornata e il passaggio del turno di Champions League in tasca. La pattuglia italiana è capeggiata dal nazionale Pietro Aradori, che con il lungo tiratore Filippo Baldi Rossi, l'esterno Alessandro Cappelletti ed il sempre più
convincente Alessandro Pajola (classe '99) tengono alto il tricolore anche in assenza dell'infortunato David Cournooh. Sotto
canestro la spinta decisiva sembra averla data l’innesto dell’angolano ex Paok Salonicco Yannick
Moreira, giunto a colmare alcune lacune mostrate da Brian Qvale; il trio di centri è completato dal serbo/canadese Dejan Kravic, ex Texas Tech di grande impatto tecnico.
Tutto però passa dalle mani dei tre esterni Usa: il play titolare Tony Taylor, già campione di Polonia, affiancato dal top scorer bianconero Kevin Punter, l'anno scorso vincitore
della Champions League e della Coppa
di Grecia con l'AEK e uomo dell'ultimo
tiro, e dall'ex Vanoli Kelvin Martin,
che ha già fatto breccia nel cuore
dell'esigente pubblico bolognese
con le sue giocate di energia.
Collante tra i due reparti il francesce Amath M’Baye, a Brindisi
con Meo Sacchetti e arrivato
a Bologna dopo la deludente
esperienza a Milano.

Piazza Marconi 5
CREMONA

Faretto Led
7W(=55W)
3,30 €

2,59 €

IL GIOCATORE

Vojislav

Stojanovic
BIO

Nato il 14 aprile 1997 a Belgrado, Vojislav Stojanovic, detto “Voja” è figlio di Bosa e Vasilije
ed ha una sorella di nome Aleksandra. Ha iniziato a giocare a basket all'età di 7 anni nella
Stella Rossa Belgrado. Alto 199 cm per 99 kg, da dicembre è in forza alla Vanoli.

SCUOLA STELLA ROSSA

Stojanovic è un prodotto del vivaio della Stella
Rossa, con cui nel 2013 ha vinto il titolo nazionale
Under 17 da capitano e fatto il suo esordio in
prima squadra, giocando 2 partite nella Lega
Adriatica (1.0 punto di media) e tre presenze
nel campionato serbo (1.3 punti di media).
Nella stagione 2014/2015 ha vestito la
maglia del FMP Belgrado, squadra satellite
della Stella Rossa, viaggiando a 6.5 punti e
3 rimbalzi di media in 22 gare cpn il 53.6%
da due e il 32.9% da tre. Sempre a livello
giovanile si è messo in luce vincendo, da
MVP, il Nike International Junior Tournament
a Milano nel 2014 e l’Adidas Next Generation
Tournament nel 2015.

NAZIONALI GIOVANILI

Porta phon
con fissaggio a
ventosa
12,90 €

11 €

Membro delle nazionali giovanili della Serbia,
ha vinto la medaglia d’argento agli Europei
Under 16 nel 2013 viaggiando a 10.9
punti e 7.1 rimbalzi di media, e quella
di bronzo ai Mondiali Under 17 nel
2014 con 12.1 punti e 6.3 rimbalzi,
prendendo parte anche agli
Europei Under 18 e ai Mondiali
Under 19.

CAPO D’ORLANDO

“Voja” arriva in Italia nella
stagione 2015/2016 alla
Betaland Capo d’Orlando.
Con i paladini è rimasto per
tre stagioni, viaggiando a
5.2 punti e 2.4 rimbalzi in
17 gare il primo anno,
8.6 punti e 4.0 rimbalzi
in 28 gare nella
seconda stagione
conquistando i
playoff e salendo
a 11.2 punti e 5.1
rimbalzi in 18 gare
nell’ultima stagione,
in cui ha assaggiato
anche la Champions League (7.3
punti e 4.7 rimbalzi in 3 partite).
Nel campionato italiano i suoi
massimi sono di 24 punti contro la
Segafredo Bologna, e di 10 rimbalzi
e 13 assist nella medesima partita
contro la Germani Brescia. Nell’estate
2018 ha firmato un contratto
triennale con la Fiat Auxilium Torino,
con cui però non è mai sceso in
campo, fino ad approdare a fine
novembre alla Vanoli Cremona.

Ogni Mercoledì al
Mercato di Cremona

Cassetta in legno
con cuore
7,42€

5,60 €

VANOLI
CREMONA
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

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 (18.4 punti)
Mathiang (9.7 rimbalzi)
Diener (3.4 assist)

LA 19ª GIORNATA di RITORNO
Reggio Emilia - Cantù
Cremona - Bologna
Avellino - Brescia
Torino - Sassari

Trieste - Varese
Milano - Pesaro
Venezia - Trentino
Brindisi - Pistoia

Sab. 9, ore 20,00
ore 20,30
Dom. 10, ore 12,00
ore 17,00

Cover Smarphone
in pelle
25 €

21,00 €

ore 17,30
ore 18,15
ore 19,05
ore 20,45

Tshirt Final Eight 2019
10 €
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8,50 €

ROSTER

SEGAFREDO VIRTUS

BOLOGNA

N. Giocatore

R.

Anno Altez. NAZ.

0
1

Kevin Punter

G

'93

190

USA

Kelvin Martin

A

'89

196

USA

2

Yanick Moreira

C

'91

211

ANG

6

Alessandro Pajola

P

'99

194

ITA

7

Tony Taylor

P

'90

183

USA

8

Filippo Baldi Rossi

A/C

'91

207

ITA

9

Alessandro Cappelletti

P

'95

182

ITA

11

Dejan Kravic

C

'90

211

CAN

21

Pietro Aradori

G

'88

196

ITA

23

Matteo Berti

C

'98

213

ITA

24

Amath M'Baye

A

'89

206

FRA

41

Brian Qvale (C)

C

'88

210

USA

Completo oliera
con spargisale
44,90 €

38,20 €

Coach: Stefano Sacripanti
Leaders: Punter (14.5 punti)
Moreira (7.8 rimbalzi)
Taylor (5.6 assist)

Piazza Roma 25
CREMONA

LA CLASSIFICA
Squadre
A|X Armani Exchange Milano

Pun
30

G
18

V
15

P
2

Umana Reyer Venezia

26

18

13

5

VANOLI CREMONA

22

18

11

7

Sidigas Avellino

22

18

11

7

Happy Casa Brindisi

22

18

11

7

Segafredo Virtus Bologna

20

18

10

8

Openjobmetis Varese

20

18

10

8

Banco di Sardegna Sassari

18

18

9

9

Alma Trieste

18

18

9

9

Red October Cantù

16

18

8

10

Germani Basket Brescia

16

18

8

10

Dolomiti Energia Trentino

16

18

8

10

VL Pesaro

12

18

6

12

Fiat Torino

10

18

5

13

Oriora Pistoia

10

18

5

12

Grissin Bon Reggio Emilia

10

18

5

13

VANOLI YOUNG

Antipastiera in
porcellana, supporto
bamboo e
3 forchettine inox

21 €

16,80 €

Il piccolo Mattia ha inaugurato
la Minibasket Experience
Mattia Tomasoni del centro minibasket della Campi è stato il
primo protagonista della nuova “Minibasket Experience”
targata Vanoli Basket: per lui, in occasione della gara
tra Vanoli Cremona e Dolomiti Energia Trentino
dello scorso 20 gennaio, la possibilità unica di
vivere da vicino tutte le emozioni del pre gara
della sua squadra del cuore. Mattia ha infatti
accolto i giocatori in spogliatoio all’arrivo
al palazzetto, scambiato due parole con
loro e assistito a tutti i preparativi del
match, compreso il discorso pre partita alla
squadra di coach Meo Sacchetti. Dopo uno
Idropulitrice ad alta
spuntino nell’area hospitality del PalaRadi,
pressione
accanto a Travis Diener e compagni ha
150 €
anche vissuto in prima persona il momento
del riconoscimento, l’ingresso in campo
della squadra e il riscaldamento seduto
in panchina fino alla presentazione
ufficiale delle due squadre. Per Mattia
un’esperienza indimenticabile che
da qui a fine stagione nelle gare
casalinghe vivranno altri bambini dei
centri minibasket della Vanoli!

ABBIGLIAMENTO
MASCHILE

Via Statale 35 Castelvetro Piacentino

SUPER PREZZI
per Ultimi
Giorni di

SALDI

EVENTI
Perle profumate per
cassetti + sacchetto
omaggio

5,90 €

5,30 €

Sponsor
a lezione di
LinkedIn con
Giorgio Fiammenghi

Venti aziende partner della Vanoli Cremona presso Cobox ed Cookies Lunch & Bar, situati nel
nuovo Polo Industriale di Cremona, hanno partecipato al primo degli incontri denominati B2B
Sport Marketing Academy, con l’obiettivo di fare business e creare una rete di networking tra gli
sponsor. Ad aprire il pomeriggio il responsabile marketing della società, Davide Pettinari, con la condivisione dei numeri, in costante crescita, di tutti i canali comunicativi della Vanoli Cremona. Un evento all’insegna
della condivisione di idee e orientato alla costruzione di una visione comune, durante il quale i partner
hanno potuto confrontarsi e scambiarsi opinioni e progetti in maniera informale all’aperitivo organizzato presso il Cookies. Evento che prima però ha visto una particolare novità: la nascita
della Sport Marketing Academy Vanoli: una vera e propria academy strutturata in diverse
giornate con l’obiettivo di coinvolgere esperti in marketing e sales che presentano contenuti innovativi e sperimentano nuove tecniche applicate al marketing sportivo, per
valorizzare sempre di più la sponsorizzazione. Ad inaugurarla Giorgio Fiammenghi,
cremonese doc professore al MIP di Milano (la business school del Politecnico) e
coach certificato di LinkedIn, ha tenuto la prima lezione proprio su questo social
network del mondo vendite, spiegandone i primi step ed iniziando ad introdurre
le potenzialità in una sponsorizzazione sportiva. LinkedIn infatti, come spiegato, può garantire una spinta fenomenale alla sponsorizzazione aiutando
le aziende sponsor a sviluppare vero e proprio business repiproco e con
altre realtà. Testimonianza importante anche quella di Francesco Pinardi, ceo della startup
Ekomobil, legata al gruppo Keropetrol
e anch’essa nel pool Vanoli Cremona, che ha sottolineato come grazie a LinkedIn ed ai contenuti
sportivi messi a disposizione
della squadra, la visibilità e
le sinergie stiano crescendo rapidamente, andando
a colpire un target molto
Piazza Stradivari 2 | Cremona
più ampio. Un’academy,
come sottolineato anche
da Ruth Vanoli, che vuole
Su Box 10
coinvolgere anche i giovatramezzini
ni, il settore giovanili della
squadra, perchè possano imda asporto
parare da professionisti qualificati e così essere, magari, scelti
dalle aziende sponsor quando entreranno nel mondo del lavoro.

SOCIALE
La Vanoli Basket in visita alla
Lae con Ruzzier e Stojanovic
Un pranzo speciale per una delegazione della Vanoli Basket ospite della Cooperativa Lae.
Il playmaker Michele Ruzzier e la guardia-ala Vojislav Stojanovic, accompagnati dal
responsabile dell’area sportiva e organizzativa Michele Talamazzi e dai due assistenti
allenatori della prima squadra, Flavio Fioretti e Simone Bianchi,
sono stati graditi ospiti della cooperativa sociale onlus,
accolti dal presidente Alessandro Tantardini, dal
vice Achille Gerevini e dalla coordinatrice Clara
Malcontenti. Dopo i saluti iniziali, le foto di
rito e la consegna della maglia della Vanoli
Basket autografata da tutti i giocatori e dei
poster ufficiali della stagione 2018/2019,
giocatori e staff Vanoli hanno pranzato
insieme al consiglio di amministrazione
e agli operatori della Lae nel salone
polivalente, allestito con una
grande tavolata e in un clima
di grande amicizia, con i
ragazzi della cooperativa
che hanno fatto sentire
Candele profumate
tutto il loro affetto per la
Village Candle
Vanoli tra cori, discorsi
di ringraziamento e
16,40 €
numerosi abbracci.
13,12 €

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

Oggi presentiamo Fervi, azienda modenese leader nel campo della MRO (Materials, Repair and
Operations) che si distingue come un’azienda solida, affidabile e competitiva, punto di riferimento nello
scenario europeo per la progettazione, produzione e scouting di macchine utensili e utensileria conformi
ai più alti requisiti di qualità e affidabilità, protagonisti di un mercato che cresce costantemente.
Fervi è un’azienda in costante evoluzione e con un approccio “customer-oriented” finalizzato ad
offrire sempre i migliori prodotti e i migliori servizi ai lavoratori professionisti, alle industrie,
alle officine e agli artigiani.
Tutti i prodotti FERVI 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 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

Morsa a macchina
con base girevole
169,50 €

161 €

Set chiavi fisse
12 pz
64,66 €

61 €

Carrello con piano
in legno
292,80 €

278,5 €

Valigia con utensili
e accessori 162 pz
183 €

174 €

DNA VANOLI CARD

Risparmia sui
migliori Brand
con la
DNA Vanoli CARD

