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LA STORIA DELL’AZIENDA

Nel 1938 la famiglia Galbignani decise di aprire la sua prima forneria in Via
Bergamo a Cremona, nel tempo divenuta poi tra le più rinomate panetterie
di quartiere. Il costante impegno ed i valori tradizionali della famiglia guidano come un faro lo sviluppo dell’attività e, all’inizio degli anni ’80, il laboratorio si trasferisce in una nuova location, interfacciandosi per la prima volta
anche con la grande distribuzione. Con il passare degli anni, e il crescere
delle esigenze, si decide di ampliare anche la gamma di prodotti, da pane,
pizzette e focacce al punto che l’Azienda apre le porte ad una gamma di prodotti molto innovativa, quali sostitutivi del pane e la linea frozen. Dal 2008 Ellegi
S.r.l., la società cui fa capo il Laboratorio Galbignani, ha sede a Gadesco Pieve
Delmona, ma è solo dai tempi più recenti l’adozione della nuova denominazione in
Laboratorio Galbignani,a richiamare la produzione artigianale e ricordare la famiglia
fondatrice.

LE LINEE DI PRODOTTI

Il Laboratorio Galbignani vanta una vasta gamma di prodotti, dalla linea frozen, al fresco e
ai sostitutivi del pane. Tutti i prodotti sono lavorati e formati a mano, rispettando i lunghi tempi
di riposo, con particolare sensibilità alla selezione di materie prime, qual il recupero di grani antichi
e di farine a produzione biologica. Altro punto di forza dell’azienda, oltre alla qualità, è l’aver mantenuto le
ricette familiari. Ne sono da esempio i Galbetti, croccanti panetti lavorati e stirati a mano di molteplici gusti - Verdure, Olive
e Rosmarino. Accompagnano queste sfiziosità i Crostini, tostati in forno e rigorosamente senza conservanti e olio di palma.
Infine, per stuzzicare la fame, sono in commercio le Bruschette, nelle varianti Pizzaiola, Pesto ed Olio d’oliva.
Tutte le linee di prodotti sono caratterizzate dall’alta lavorazione e dalla qualità delle materie prime e del processo produttivo.
Ellegi S.rl., infatti, ha recentemente iniziato ad investire anche risorse nel conseguimento della Certificazione IFS Food, in
quanto fornitrice, come private label, di prodotti per la GDO.

LE NOVITÀ IN CAMPO

Frufun è uno dei prodotti innovativi – connotato,
come il resto della gamma, da una grande attenzione alla qualità ed alla lavorazione –, lanciato recentemente sul mercato dal Laboratorio Galbignani. Il gusto è unico e originale ed il
prodotto si presenta come un crostino dolce,
in cui la frutta è uno degli ingredienti principali,
fonte di fibre e di proteine. Il prodotto è stato
studiato per essere portato con sé durante la
giornata, per chi va a lavoro, in palestra o in ufficio, in quanto il piccolo formato implica un consumo facile e veloce e molta praticità.

LA SCELTA DI SPONSORIZZARE VANOLI
BASKET

Il Laboratorio Galbignani decide di avvicinarsi allo
sport nel 2017, scegliendo Vanoli Basket come
team in cui investire, in quanto Club da sempre vicino al mondo dei giovani. Tra gli altri fattori che
hanno spinto la famiglia Galbignani a scegliere la
VanoliFamily per la propria sponsorizzazione emergono anche il forte senso di appartenenza a questa
community e lo spirito di squadra, che da sempre la
contraddistingue.
Vanoli Basket, inoltre, ha molto a cuore temi come
il mondo scolastico e l’incontro e dialogo tra giocatori e studenti, valori su cui si allinea anche il Laboratorio Galbignani, che vede in questa bellissima
iniziativa un modo diverso di approcciarsi ad un
pubblico giovane e sportivo.
Il Laboratorio Galbignani, infatti, sponsorizza il
team Vanoli con la linea Frufun, ideale per chi
pratica sport ed è vicino a questo mondo.
Erika Severgnini
Davide Maria Moceti
Studenti Università Cattolica del S.Cuore

GAME PREVIEW
Il PalaRadi pronto ad accogliere
la Coppa Italia 2019
Un mese dopo l'ultima gara casalinga vinta contro la Virtus Bologna, il PalaRadi torna
ad abbracciare la sua Vanoli e si ritrova la squadra vincitrice della Coppa Italia, stasera grande protagonista prima della palla a due. Dopo il trionfo della Final Eight al
Mandela Forum, primo storico e prestigioso trofeo della storia del club biancoblu,
Cremona ha già ripreso il passo vincendo a Sassari, vittoria poi commutata dal 105100 dopo un supplementare al 20-0 a tavolino a causa della posizione irregolare
di coach Pozzecco. Ora Cremona si trova al terzo posto in solitaria, Pistoia invece
guarda tutti dal basso verso l'alto, in coabitazione con Reggio Emilia con la quale
ha il vantaggio negli scontri diretti. E proprio il successo del PalaBigi dello scorso
24 novembre è l'ultimo successo esterno della OriOra, che in terra lombarda ha
vinto soltanto una volta, nell'ottobre 2014, a fronte di 4 sconfitte. Differenze notevoli, anche a livello statistico, soprattutto per punti e rimbalzi: la
squadra di Sacchetti, prima dell'azzeramento delle statistiche
con Sassari, vantava il 3° attacco (87 di media) e il 2° posto
sotto i tabelloni (39.5), quella di Ramagli l'ultimo posto in
entrambe le voci statistiche (73.5 punti e 32.8 rimbalzi
a partita). Saranno solo due delle chiavi della partita: l'OriOra non va sottovalutata, perché ha bisogno
NUOVA
assoluto di punti e proverà in tutti i modi a fare lo
COLLEZIONE
sgambetto alla Vanoli, che in un PalaRadi che l'attende vestito a festa non vorPRIMAVERA
rà certo deludere i proESTATE 2019
pri tifosi, ma anzi
prendere slancio
dall'entusiasmo
generato dal
successo di
Firenze.
ABBIGLIAMENTO MASCHILE

Antipastiera in
porcellana, supporto
bamboo e
3 forchettine inox

21 €

16,80 €
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L’AVVERSARIO

Fissativo Bisaten 2,5L

Utile per prevenzione
muffe

26 €

24,70 €

Pistoia si affida
a Mitchell
e Odum
per risalire

Cassetta in legno
con cuore
7,42€

5,60 €

Grattugia universale
tre funzioni
3,70 €

Ospite questa sera al PalaRadi una versione 2.0 della OriOra con cui coach Ramagli
ha iniziato il campionato. Un cambio di pelle
fortemente voluto da società e tecnico per cer3,29 €
care di conquistare con le unghie e con i denti la
salvezza, obiettivo estivo dei biancorossi. Le ultime
speranze sono riposte nel talento di Tony Mitchell,
arrivato nella terra dei vivai dopo aver iniziato il campionato a Cantù. Ala piccola di grande potenziale offensivo, con
esperienza ad ogni latitudine, si unisce alla versatilità in cabina di regia
di Jake Odum, ex Indiana State con numeri importanti nel campionato
tedesco, anche lui sulla carta una garanzia. Sotto canestro a rimpolpare la pattuglia italiana il ritorno in Toscana dopo due stagioni e
mezza di Andrea Crosariol, mentre di fine gennaio è l’ingaggio di
Blaz Mesicek, esterno di provenienza Olimpia Lubiana ma con
interessanti trascorsi a Brindisi. “Superstiti” del mercato estivo
sono L.J. Peak, ala ex Georgetown e passato lo scorso anno nel
campionato neozelandese, e il centro undersize Ousman Kroubally, secondo miglior rimbalzista del
torneo, visto anche tra le fila di
Venezia nel 2015/16 e lo scorso anno al Paok Salonicco.
Con lui sotto canestro il
ceco Patrick Auda, ex
Seton Hall con trascorsi a Manresa ed Avellino dove aveva messo
in mostra buone attitudini in attacco e in
difesa. Interessanti, per
concludere il parco italiani, il capitano Gianluca Della Rosa, playmaker
Serie Chiavi
prodotto dal vivaio pistoiecombinate
corte
se, il play guardia di scuola
19,52 €
Reyer Venezia Riccardo Bolpin
e l'ex Legnano Matteo Martini.
18,60 €

Sacchetti
BIO

Nato ad Altamura (Bari) il 20 agosto 1953, Romeo Sacchetti è
attualmente coach della Vanoli Cremona e Commissario Tecnico
della Nazionale Italiana di Basket. Sposato con Olimpia, i due hanno
tre figli: Alice, Brian (che gioca nella Leonessa Brescia) e Tommaso,
che per il secondo anno si allena con la Vanoli. Dal 2016 è nella Italia
Basket Hall of Fame.

IL COACH

Romeo

Doccetta 3 getti
13 €

11,10 €

DA GIOCATORE

Ala di 199 cm, “Meo” vanta una lunga e gloriosa carriera da giocatore, iniziata nel 1973 con
la Saclà Asti e proseguita tra Gira Bologna, Auxilium Torino e Pallacanestro Varese, dove
rimane per otto stagioni chiudendo la sua carriera nel 1991 con alle spalle 15 campionati di
Serie A1 con 6.333 punti realizzati in 456 partite.

I PRIMI PASSI IN PANCHINA

Meo allenatore inizia sempre da Asti, nel 1998: nelle prime tre stagioni conquista subito
due promozioni, portando i piemontesi in Serie B. Nel 2001 passa in A2 sulla panchina
del Celana Bergamo, poi si trasferisce a Castelletto Ticino, dove vince due volte la B
d’Eccellenza, nel 2004 e nel 2005 venendo eletto miglior allenatore dell’anno. In Piemonte
torna, dopo una parentesi a Fabriano, nel 2006/2007 conquistando la salvezza in A2: sarà
l’anticamera del salto in Serie A. Lo chiama l’Orlandina Basket e con i siciliani conquista
subito il 6° posto centrando la partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia e ai playoff
scudetto. Complice la non iscrizione di Capo d’Orlando al campionato successivo, torna in
A2 a Udine.

IL TRIPLETE A SASSARI

Nel 2009 approda alla Dinamo Sassari dove scriverà la storia del club. Subito promosso
in Serie A nel 2010, con il Banco di Sardegna da matricola conquista il 6° posto in regular
season centrando i playoff, risultato che gli vale il titolo di miglior allenatore dell’anno. Nelle
quattro stagioni successive, l’escalation: 4° posto e semifinale scudetto nel 2012, 2° posto
e semifinale di Coppa Italia nel 2013, 4° posto, semifinale scudetto e vittoria della Coppa
Italia nel 2014, 5° posto, vittoria della Supercoppa Italiana, della Coppa Italia e del primo
scudetto della Dinamo nel 2015 per uno storico “triplete” in una
stagione in cui disputa anche la regular season di Eurolega.
Chiusa l’esperienza in Sardegna all’inizio della stagione
2015/2016, l’anno successivo allena l’Enel Brindisi
centrando la Final Eight di Coppa Italia e sfiorando
l’accesso ai playoff, chiudendo al 9° posto solo
all’ultima giornata.

SACCHETTI E LA VANOLI

Il 15 giugno 2017 diventa l’allenatore della Vanoli
Basket. Con i biancoblu, dopo la riammissione
della squadra in Serie A, grazie a un record di
15 vittorie su 30 gare, coglie la qualificazione
alla Final Eight di Coppa Italia, dove si ferma
in semifinale sconfitto da Torino, e l’accesso ai
playoff scudetto con la squadra sconfitta ai quarti
di finale da Venezia. Nella sua seconda stagione
cremonese coach Meo riesce a fare ancora meglio
portando la squadra a vincere una storica Coppa
Italia il 17 febbraio 2019 a Firenze, la terza per lui, e al
terzo posto in classifica a dieci giornate dal termine della
stagione regolare.

SACCHETTI E LA NAZIONALE

I successi più importanti della sua carriera da giocatore li ottiene con la maglia azzurra
della Nazionale Italiana: dalla medaglia d’argento Olimpica a Mosca nel 1980 allo storico
oro Europeo a Nantes nel 1983, per chiudere con l’argento ai Giochi del Mediterraneo a
Casablanca (sempre nel 1983) e il bronzo all’Europeo del 1985 in Germania Ovest. Il primo
agosto 2017 torna in Nazionale nel ruolo di Commissario Tecnico succedendo a Ettore
Messina. Guida gli azzurri nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2019 in Cina
ottenendo una qualificazione sul campo che mancava da 21 anni (nel 2006 l'Italia
partecipò tramite wildcard).

VANOLI
CREMONA
N. Giocatore

R.

Anno Altez. NAZ.

1

Wesley Saunders

G/A

‘93

196

USA

2

Alessandro Ariazzi

G

‘01

185

ITA

6

Giulio Gazzotti

A

‘91

202

ITA

7

Travis Diener (C)

P

‘82

185

ITA

8

Giampaolo Ricci

A

‘91

201

ITA

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 (17.9 punti)
Mathiang (9.7 rimbalzi)
Diener (3.3 assist)

LA 21ª GIORNATA di RITORNO
Trieste - Pesaro
Brindisi - Torino
Avellino - Varese
Cantù - Bologna

Cremona - Pistoia
Venezia - Sassari
Brescia - Trentino
Reggio Emilia - Milano

Sab. 9, ore 20,30
Dom. 10, ore 12,00
ore 17,00
ore 18,00

Contenitore le murrine
diametro 25 cm

ore 19,05
ore 19,45
ore 20,45
ore 20,30

Perle profumate per
cassetti + sacchetto
omaggio

24,51 €

20,83 €
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SCONTO

5,90 €

5,30 €

ROSTER

ORIORA
PISTOIA

N. Giocatore
0
2

Riccardo Bolpin

R.

Mood di Mepra
Il posto a tavola
3 pz
9,90 €

Anno Altez. NAZ.

P/G

'97

197

ITA

Gialuca Della Rosa (C)

P

'96

180

ITA

4

L. J. Peak

A

'96

196

USA

5

Ousman Krubally

C

'88

201

USA

9

Patrik Auda

A

'89

206

CZE

11

Marco Di Pizzo

A

'98

204

ITA

13

Matteo Martini

G

'92

195

ITA

15

Andrea Crosariol

C

'84

210

19

Angelo Del Chirico

'01

8,40 €

ITA
ITA

21

Biaz Mesicek

G/A

'97

197

SLO

23

Jacob Odum

P/G

'91

198

USA

00

Tony Mitchell

A

'89

198

USA

Coach: Alessandro Ramagli
Leaders: Mitchell (18.0 punti)
Krubally (10.4 rimbalzi)
Odum (4.0 assist)
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LA CLASSIFICA
Squadre
A|X Armani Exchange Milano

Pun
34

G
20

V
17

P
3

Umana Reyer Venezia

28

20

14

6

VANOLI CREMONA

26

20

13

7

Sidigas Avellino

24

20

12

8

Openjobmetis Varese

24

20

12

8

Happy Casa Brindisi

24

20

12

8

Segafredo Virtus Bologna

20

20

10

10

Alma Trieste

20

20

10

10

Red October Cantù

20

20

10

10

Dolomiti Energia Trentino

20

20

10

10

Banco di Sardegna Sassari

18

20

9

11

Germani Basket Brescia

18

20

9

11

VL Pesaro

12

20

6

14

Fiat Torino

12

20

6

14

Oriora Pistoia

10

20

5

15

Grissin Bon Reggio Emilia

10

20

5

15

VANOLI YOUNG

Vanoli School Cup 2019:
tutto pronto per la terza edizione
Tutto pronto per l'edizione 2019 della Vanoli School Cup: si tratta della terza della competizione promossa dalla Vanoli Basket
per gli istituti secondari di primo grado del territorio scolastico cremonese. A completamento del progetto scuole, come
unica realtà di Serie A del territorio, la società biancoblu vuole promuovere un'iniziativa che coniughi
l'attività sportiva con il mondo della scuola, con un occhio di attenzione alla valorizzazione
dei giovani e dell'aggregazione. Gli stessi ideali che in questa occasione ha sposato la
nostra azienda partner Decathlon Italia, che regalerà alle scuole partecipanti alla Vanoli
School Cup un kit di attrezzatura idonea per svolgere l’attività sportiva durante le ore
di educazione fisica (cinesini, cerchi da ginnastica, materassini, lavagnette, etc), e
dall'azienda Wonder Spa di Cremona. A contendersi il trofeo,
vinto nelle passate edizioni da Beata Vergine e Anna
Frank, saranno quattro squadre: la stessa Anna
Frank che difenderà il titolo, la Campi e due
formazioni rappresentanti la scuola Virgilio. Il
torneo si svilupperà su tre giornate, tutte al
PalaRadi: nelle mattine di lunedì 18 e 25
marzo si disputeranno le partite del girone
all'italiana che decreterà il posizionamento
Paellera bio stone
in classifica, in base al quale, nel
34 cm
pomeriggio di domenica 7 aprile, prima
26 €
della partita tra Vanoli Cremona e Victoria
Libertas Pesaro, si giocheranno le finali per
23,37 €
Via Massarotti 53 - Cremona
il 3°-4° posto e quella per il 1°-2° posto. Le
squadre assisteranno poi al match della Serie
Bibita o Birra Piccola in
A e saranno premiate in mezzo al campo
omaggio a Cena con
durante l'intervallo.

Faretto Led
7W(=55W)
3,30 €

2,59 €

Idropulitrice ad alt
pressione

150 €

EVENTI
I nostri partner con noi a Firenze
per un'occasione storica
I top sponsor Vanoli Cremona hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza unica
a Firenze in occasione del quarto di finale vinto dalla squadra biancoblu contro la
Openjobmetis lo scorso giovedì 14 febbraio. Una due giorni ripetuta dopo il successo
di quella organizzata nell'edizione 2018 della Final Eight di Coppa Italia (sempre
a Firenze) ed iniziata il mercoledì pomeriggio con la partenza in treno da Reggio
Emilia di quasi 40 rappresentanti delle aziende partner, l'arrivo a Firenze e la cena
da Perseus, uno dei ristoranti più famosi della città, in compagnia anche di coach
Meo Sacchetti e del responsabile dello scouting e area tecnica Gianmaria Vacirca.
Il giorno della partita, invece, è iniziato con la visita guidata alla
Galleria degli Uffizi e, nel primo pomeriggio, l'ingresso nella
Basilica di Santa Croce, prima di spostarsi con il pullman
riservato al Mandela Forum per assistere alla prima delle
tre vittorie che hanno permesso alla Vanoli Cremona
di conquistare un successo storico. Due giorni che
hanno consolidato il rapporto fortissimo che lega
la Vanoli Cremona ai suoi partner, quelli
che hanno avuto fiducia nel progetto
e aderito all’impegno sportivo e
Piazza Stradivari 2 | Cremona
sociale promosso dalla società
con i suoi valori. Lontani
per qualche ora dalle loro
Su Box 10
attività quotidiane ma
immersi nella realtà di
tramezzini
una società ed una
da asporto
squadra che hanno
scelto di sostenere.

ta

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

Ogni Mercoledì al
Mercato di Cremona

COPPA ITALIA

