Supplemento de “La Provincia di Cremona e Crema” - Direttore responsabile: Marco Bencivenga - Stampa: C.S.Q. Spa.

VANOLI
MAGAZINE

Cc

n.12

Rr

VS

24 MARZO 2019

FOCUS

a cura di

LA STORIA AZIENDALE

La famiglia Bossoni opera nel settore automobilistico da ben 32 anni, da quando
Giacomo Bossoni, all’epoca il fondatore di questa importante realtà del territorio,
insieme al figlio Mauro, attuale Amministratore Delegato del Gruppo, rileva la
sua prima concessionaria Alfa Romeo ad Orzinuovi. Con il trascorrere del tempo,
si consolida l’acquisizione dei più importanti brand del settore: l’intero Gruppo
FCA (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Jeep, Fiat Professional), Volvo – primo
marchio straniero del Gruppo –, VGI, KIA, Audi, ŠKODA e, dal 2019, Peugeot.
Nel 2011 viene formalizzata la ragione sociale Bossoni Automobili Spa che oggi
conta, insieme al Gruppo Bossoni Spa, 26 sedi distribuite nelle province di Brescia,
Cremona, Mantova e Piacenza.

I PRODOTTI OFFERTI ED I CLIENTI SERVITI

Il Gruppo Bossoni, tra le prime realtà sul piano nazionale del settore automobilistico, si
caratterizza per un’ampia gamma di marchi presenti presso le sue sedi distributive, un
vasto assortimento di vetture usate, nonché l’introduzione di un servizio completamente
nuovo, e su cui il gruppo sta investendo molto: il Noleggio a Lungo Termine. Attualmente,
infatti, le aree di business del Gruppo sono declinate su più livelli: Vendita diretta di veicoli
(veicoli, vetture industriali e commerciali) – con un’ampia gamma di marchi rappresentati; Assistenza e vendita di ricambi e Fornitura di servizi (finanziamento, noleggio e assicurativi).
I clienti cui si rivolge sono i privati, i clienti business, i detentori di partita IVA, ma anche le piccole e
grandi aziende.

I CARATTERI DISTINTIVI DELL’AZIENDA

Un’assistenza completa e di alto livello nei confronti della propria clientela; la presenza – presso le Officine del Gruppo Bossoni – di
tecnici altamente qualificati e specializzati, in formazione continua e di attrezzature e strumentazioni di ultima generazione, nonché il
rispetto degli standard qualitativi imposti dalle case madri e l’utilizzo di ricambi esclusivamente originali. A ciò si aggiunge la possibilità di formulare soluzioni ed offerte altamente personalizzate, in grado di incontrare gli interessi della clientela. Il Gruppo Bossoni
vanta, inoltre, un magazzino ricambi tra i più grandi del Nord Italia, dotato di strumenti e tecnologie all’avanguardia, e di una rete
periferica composta da oltre 50 carrozzerie e 10 officine autorizzate e dislocate nelle quattro province entro cui è presente il Gruppo.
Non da ultimo, si sottolinea l’attenzione al design ed al confort dei propri clienti degli showroom Bossoni.

LE NOVITÀ DI GRUPPO BOSSONI

Da tre anni l’attenzione del Gruppo si è focalizzata su una nuova tipologia di servizio da offrire al proprio cliente: il Noleggio a lungo
termine, per il quale, a partire dal 2018, è stato lanciato un portale dedicato (www.noleggio.gruppobossoni.it) e principalmente rivolto
ai clienti privati. Per i clienti business, sono previste, ad ulteriore supporto della piattaforma digitale, anche una serie di iniziative
commerciali mirate ed altamente customizzate da parte del Gruppo. Il servizio di noleggio, applicabile a qualsiasi tipologia di vettura,
è assolutamente personalizzabile sulla base delle specifiche delle clientela. Consulenti esperti ed appositamente formati sono in
grado, infatti, di delineare la combinazione di servizi più ad hoc per soddisfare le esigenze, nel rispetto degli standard richiesti dalle
case madri. I servizi diventano così il nuovo fulcro per le decisioni di acquisto da parte del consumatore finale.
La filosofia del nuovo business del Gruppo è, infatti, la rinnovata concezione di auto, che passa da bene a servizio ad alto valore
aggiunto, concezione in perfetta continuità con le nuove logiche di mobilità sostenibile e di smart city, in cui l’evoluzione tecnologica
è protagonista.

LA SCELTA DI SPONSORIZZARE VANOLI BASKET

La scelta di affiancare il mondo dello sport è una caratteristica che da sempre accompagna l’operato del Gruppo Bossoni. Oggi, infatti, il Gruppo, grazie anche agli ottimi rapporti con la famiglia Vanoli, ha deciso di affiancare il team Vanoli Basket Cremona, di cui è
Platinum Sponsor, oltre a supportare con convinzione alcune squadre minori del territorio. La proficua partnership con il team Vanoli
dura dalla prima stagione di Serie A (2009-2010) e sembra destinata a non fermarsi.
Chiara Capelli Università Cattolica del S. Cuore

GAME PREVIEW
A caccia di un'impresa per
vendicare il k.o. del Forum
Eccezion fatta per la Coppa Italia, il tabù derby in regular season continua: su sei derby
giocati in questo campionato, la Vanoli ha conosciuto altrettante sconfitte, l'ultima domenica scorsa a Varese. Stasera arriva la capolista Olimpia Milano, ferita per il cocente k.o., giunto al fotofinish contro Venezia. Cremona, però, vuole vendicare la gara
d'andata quando, dopo aver comandato la sfida per 38 minuti, vide l'urlo di gioia
strozzarsi in gola, con l'Armani che vinse 76-75. Al PalaRadi, però, Milano vanta una
tradizione favorevole: in nove incontri, infatti, ha perso soltanto in una occasione,
il 25 marzo 2012 quando i biancoblu conquistarono la vittoria per 77-73 trascinata
dai 26 punti di Jason Rich. La squadra di Sacchetti dovrà sfoderare una prestazione
difensiva eccellente per limitare il miglior attacco del torneo (87.4 punti di media,
che salgono a 89.8 fuori casa e a 92.4 nelle 18 gare vinte sin qui, a dimostrazione del potenziale offensivo a disposizione di coach Pianigiani, prima
per percentuale da 2 (57.4%) e dall lunetta (77.5%), terza dall'arco dei 3 punti (38.7%). La Vanoli potrebbe far leva sulla miglior propensione a rimbalzo (37 catturati a partita contri
i 34.6 dell'Olimpia, terz'ultima) ed eventualmente anche
sul fattore stanchezza che potrebbe accusare Milano,
impegnata in settimana in due match di Eurolega ad
alto tasso di difficoltà, a Madrid e in casa contro il
Panathinaikos. Sicuramente il PalaRadi sarà sold
out e il popolo biancoblu diventerà una bolgia per
sospingere i propri
beniamini verso
l'ennesima impresa di questa esaltante
Idropittura anticondensa
13 lt antimuffa
stagione.
85 €

80 €

Contenitore
in feltro
13,70 €

11 €

Set Risottiera
+ cucchiaio e riso
49,90 €

42,50 €

Rasatrice compatta
con regolazione
altezza di taglio

259 €

L’AVVERSARIO
Serie Chiavi
combinate
26,84 €

25,5 €

Piazza Marconi 5
CREMONA

James e Nunnally
le stelle di
un roster
profondo
Costituzione
robusta!
Completa e profonda in tutti i reparti, nonostante abbia patito nel corso della stagione
diversi infortuni, Milano si appresta ad affrontare la fase più calda del campionato con tutti i favori del pronostico e dell'Eurolega con la
chance di raggiungere i playoff. Per Pianigiani il
turnover è obbligatorio, ma passando in rassegna
tutto il roster non si ha che l’imbarazzo della scelta.
Giocatori come Andrea Cinciarini, Amedeo Della Valle
e l'ex Vanoli Simone Fontecchio sono tutti nel giro della
Nazionale di Meo Sacchetti, così come Jeff Brooks (già campione d'Italia a Sassari con il coach della Vanoli) e l'ex Brescia e Cantù
Christian Burns, che portano atletismo e fisicità sotto canestro, facendo reparto con Kaleb Tarczewski e sloveno Alen Omic, chiamato a sostituire l'infortunato Arturas Gudaitis. In ala tutta la duttilità
di Mindaugas Kuzminskas, che l'anno scorso al Forum regalò a
Cremona un gran dispiacere con il canestro che decise il match
in favore di Milano, e la sapienza di Vlado Micov, ala piccola
tra le più esperte ed efficaci del continente.
Non è da meno, anzi, un reparto esterni con nomi da brivido: Curtis Jerrells,
che a Milano ha già vinto uno scudetto nel 2017, Nemanja Nedović,
play-guardia serbo ex NBA e poi
protagonista a Malaga e, dulcis
in fundo, la coppia più pericolosa a disposizione delle “scarpette rosse”: Mike James, play
realizzatore di grande talento
e carisma, svezzato a Omegna e poi tra le big d'Europa e
l'NBA ai Phoenix Suns, e James
Nunnally, arrivato a fine gennaio
Diffusore cuore
dagli Houston Rockets, già Mvp del
campionato italiano con Avellino nel
16 €
2016 e protagonista della vittoria in Eu14,40
€
rolega del Fenerbahce nel 2017.

LA STORIA
La «March Madness»
di Travis, Wes e Mango
“Ehi, mi ricordo di te, ti ho visto contro Holy Cross”. Per anni, Travis Diener se l'è sentito dire da chiunque incontrasse. La
gente non si ricordava nemmeno di quanti punti avesse segnato o di quanti assist avesse servito. E' l'effetto della “March
Madness” del college basketball, l'evento che catalizza l'attenzione del mondo sportivo americano nel mese di marzo e che,
negli anni, ha visto protagonisti anche alcuni giocatori che oggi vestono la maglia della Vanoli. Diener ne segnò 29, evitò a
Marquette la figuraccia di perdere contro la testa di serie n° 14, Holy Cross, e lanciò i Golden Eagles verso la Final Four che
mancava dal 1977. Quella Marquette, stagione 2002/2003, era la squadra di Travis Diener e Dwyane Wade, poi divenuto una
stella NBA di prima grandezza, e fermò la propria corsa in semifinale, contro la Kansas di Keith Langford. Più di recente,
nel 2015, la March Madness è stato il palcoscenico sul quale Wesley Saunders si mise in luce con 26 punti che portarono
Harvard, testa di serie n° 13 dalla Ivy League (“la lega dei secchioni”), ad un passo dall'impresa contro la potenza North
Carolina, vincente 67-65 con l'ultimo tiro di Wes sul ferro. Ancora più singolare la storia di Mangok Mathiang, che arrivò a
Louisville nella stagione del 2012/2013, quella dell'ultimo titolo vinto dai Cardinals di Rick Pitino: “Mango” fece parte di quel
gruppo anche se, per i regolamenti NCAA, potè scendere in campo solo dalla stagione seguente, e nel 2015 arrivò fino alle
Elite Eight. In quel torneo c'era anche un Peyton Aldridge al suo primo anno di college; allora, come l'anno scorso, “PJ” con
Davidson College uscì al primo turno, rispettivamente contro Iowa e Kentucky. L'esperienza
al torneo NCAA manca solo a Drew Crawford, che nel 2013 avrebbe potuto godere
di un transfer verso università più prestigiose, ma rimase fedele alla piccola
Northwestern.
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N. Giocatore

R.

1

Wesley Saunders

2

Anno Altez. NAZ.

G/A

‘93

196

USA

Alessandro Feraboli

G

‘01

188

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 (18.2 punti)
Mathiang (9.5 rimbalzi)
Diener (3.4 assist)

LA 23ª GIORNATA di RITORNO
Bologna - Pesaro
Venezia - Avellino
Cantù - Trieste
Torino - Brescia

Sab. 23, ore 20,30
Dom. 24, ore 17,00
ore 17,30
ore 18,00

Sassari - Trentino
Brindisi - Varese
Cremona - Milano
Pistoia - Reggio Emilia

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

Via Massarotti 53 - Cremona

Bibita o Birra Piccola in
omaggio a Cena con

Piazza Libertà 1
Cremona
NUOVA
COLLEZIONE
PRIMAVERA
ESTATE 2019

ABBIGLIAMENTO MASCHILE

Approfitta degli sconti
DNA Vanoli CARD su
occhiali da vista e
occhiali da sole

ROSTER

ARMANI EXCHANGE
MILANO

N. Giocatore
00
2
5
13
15
16
19
20
21
23
32
55
92

Amedeo Della Valle
Mike James
Vladimir Micov
Simone Fontecchio
Kaleb Tarczewski
Nemanja Nedovic
Mindaugas Kuzminskas
Andrea Cinciarini (C)
James Nunnally
Christian Burns
Jeff Brooks
Curtis Jerrells
Alen Omic

R.
G
P/G
A
A
C
G
A
P
A
A/C
A/C
P
C

Anno Altez. NAZ.
'93
'90
'85
'95
'93
'91
'89
'86
'90
'85
'89
'87
'92

194
185
203
203
213
191
205
193
201
203
203
185
216

ITA
USA
SRB
ITA
USA
SRB
LIT
ITA
USA
ITA
ITA
USA
SLO

Essenza per bucato
200ml
9,90 €

8,90 €

Coach: Simone Pianigiani
Leaders: James (14.3 punti)
Tarczewski (5.5 rimbalzi)
James (5.2 assist)

LA CLASSIFICA
Squadre
A|X Armani Exchange Milano

Pun
36

G
22

V
18

P
4

Umana Reyer Venezia

32

22

16

6

VANOLI CREMONA

28

22

14

8

Sidigas Avellino

28

22

14

8

Openjobmetis Varese

26

22

13

9

Happy Casa Brindisi

26

22

13

9

Red October Cantù

24

22

12

10

Dolomiti Energia Trentino

24

22

12

10

Segafredo Virtus Bologna

22

22

11

11

Alma Trieste

22

22

11

11

Banco di Sardegna Sassari

20

22

10

12

Germani Basket Brescia

20

22

10

12

VL Pesaro

12

22

6

16

Fiat Torino

12

22

6

16

Oriora Pistoia

10

22

5

17

Grissin Bon Reggio Emilia

10

22

5

17

VANOLI YOUNG

Si avvicina l'estate e torna
il Vanoli Summer Camp
Si avvicina l'estate e con essa il ritorno del Vanoli Summer Camp! L'edizione 2019 dei camp
estivi targati Vanoli Basket e Cremona Basketball Academy, e organizzati in colalborazione
con Cantieri Sportivi, si svilupperà su tre appuntamenti all'insegna del gioco e del
divertimento per i ragazzi dai 6 ai 17 anni. I primi due saranno a Cremona, dal 10 al
15 giugno con l'approdo alla Canottieri Leonida Bissolati, e a Soncino, dal 17 al 22
giugno presso l'ormai collaudatissimo Centro Sportivo di via Galantino. La giornata
tipo va dalle 8.30 alle 17.00 e sarà suddivisa tra basket e divertimento, sotto
l'occhio degli allenatori e dei preparatori del settore giovanile biancoblu, il pranzo
tutti insieme presso la struttura e i momenti in piscina. Per tutti il kit composto da
cappellino, sacca e divisa e l'occasione di partecipare a gare di tiro anche con la
presenza dei giocatori della prima squadra della Vanoli Basket e vincere premi
targati Vanoli nella mattina conclusiva del sabato. Per la settimana soncinese
è anche previsto il trasporto andata e ritorno dal
PalaRadi di Cremona, incluso nella quota. Dopo
il successo della prima esperienza della
scorsa estate, torna anche l'appuntamento
della settimana in montagna con il camp
in programma a Madonna di Campiglio dal
29 giugno al 6 luglio. Trasporto in pullman
da Cremona, soggiorno presso le strutture
dell'Hotel Italo, tanto basket e non solo, con
uscite in bici e passeggiata guidata ai 5 Laghi.

Ogni Mercoledì al
Mercato di Cremona

Caffettiera
11,60 €

10,40 €

EVENTI
La Coppa Italia grande protagonista
a Spazio Comune
Prima il passaggio del capitano Travis Diener, di coach Meo Sacchetti e di Giampaolo
Ricci, poi quello finale di tutta la squadra e la società al gran completo, sabato 9 marzo,
alla vigilia del ritorno al PalaRadi per il match contro l'OriOra Pistoia, e nell'occasione
della consegna da parte del Comune di Cremona e del CONI di una targa alla Vanoli
Basket Cremona. L'esperienza della Vanoli a Spazio Cremona è stato un successo:
sei appuntamenti lungo due settimane, quasi sempre un bagno di folla, per una foto
con i propri beniamini, per acquistare la tshirt “Campioni” celebrativa della Coppa
Italia conquistata a Firenze (quasi 500 quelle vendute sotto
il Torrazzo), ma soprattutto per la foto di rito con la
Coppa, diventata un “must” per tutti i tifosi biancoblu,
accorsi numerosissimi anche solo per poter vedere
da vicino e toccare con mano il trofeo. Il sabato
mattina, dopo il bagno di folla in Piazza Stradivari,
squadra e società sono salite a Palazzo
Comunale, ospiti del sindaco Gianluca
Galimberti e dell'assessore Mauro
Plate per la consegna della
targa, alla presenza anche
di Tiziani Zini, Delegato
Provinciale del
Coni, e di Daniela
Panizzi, Delegata
FIP Provinciale
di Cremona.
Piazza Roma 25
CREMONA
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Candela profumata Village Candle
PROMO 312 G
16,40 €

12,30 €

SOCIALE
Anche quest’anno
Fondazione Sospiro
ha scelto la Vanoli Cremona
per la campagna 5x1000

Porta Spazzolini
12,90 €

11 €

Per il secondo anno consecutivo, visto il successo dello scorso anno
con la campagna #GIOCHIAMODISQUADRA, Fondazione
Sospiro e Vanoli Cremona insieme per l’importante
campagna di raccolta fondi del 5x1000
Lo slogan dell’importante campagna che verrà
lanciata su tutta la città e provincia è ancora
segreto, ma i giocatori e il coach Meo Sacchetti
sono già stati immortalati come testimonial di
Fondazione Sospiro.
La campagna avrà inizio a fine aprile e ci
sarà una partita dedicata con gadget targati
Vanoli Cremona per tutti il pubblico a
fronte di una libera e simbolica offerta
che, come lo scorso anno con i
portachiavi della squadra, sarà un
gesto per sostenere i progetti
di Fondazione Sospiro Onlus.
Quindi preparatevi a rivedere
per la città i nostri campioni
con in più quest’anno anche
la Coppa Italia!

Sotto-maglia
termico
27,90 €

25,10 €

Oggi presentiamo Flex, azienda che nasce in Germania nel 1922 ed in quasi 100 anni di storia si è
distinta per la qualità dei propri elettroutensili e per la continua capacità innovativa. Il marchio Flex è
conosciuto ovunque in quanto inventore della prima smerigliatrice angolare, costituita da un albero
flessibile azionato da un motore elettrico: da allora la parola “flessibile” è diventata sinonimo di
smerigliatrice angolare.
Tutti i prodotti Flex 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

Piazza Stradivari 2 | Cremona

Set 6 tazzine caffè
con piattino
25 €

21,25 €

Su Box 10
tramezzini
da asporto

Luce tira-accendi
led
5,50 €

4,4 €

DNA VANOLI CARD

Risparmia sui
migliori Brand
con la
DNA Vanoli CARD

