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LA STORIA AZIENDALE

Nel 1988 un gruppo di imprenditori guidati da un’idea e dalle capacità e
motivazione da mettere in campo per il suo sviluppo, dà vita a nuova realtà
finanziaria: nasce Consultinvest Spa che, acquisizione dopo acquisizione, è
oggi uno dei protagonisti del mercato italiano.

L’OFFERTA DI CONSULTINVEST

Consultinvest offre soluzioni di investimento diversificate e personalizzate, per
poter fornire a ogni cliente, dal retail all’affluent, una risposta adeguata alle reali
esigenze.
Per questo motivo numerosi investitori, continuano a rivolgersi a Consultinvest
per la gestione dei propri investimenti. Un rapporto basato sulla fiducia che l’azienda ha saputo creare attraverso una forte specializzazione ed uno stile di gestione
capace di generare performance e risultati.
Le attività principali si articolano attraverso una SGR (Consultinvest Asset Management)
ed una SIM (Consultinvest Investimenti), che operano in modo sinergico per offrire ai
clienti soluzioni flessibili e complete, mettendo a disposizione un’ampia gamma di prodotti,
attraverso una capillare rete di distribuzione. Per quanto riguarda l’offerta SGR, questa si articola in Fondi Comuni di Investimento, Quote di fondi, Gestioni Patrimoniali e Fondi Assicurativi. La
SIM offre ai clienti, attraverso il servizio di consulenza, una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari
e assicurativi.

LE NOVITÀ PER IL FUTURO…

E’ in fase di progettazione all’interno di Consultinvest la realizzazione di un servizio bancomat di tipo evoluto, rispetto a quelli
attualmente presenti sul mercato. Tale servizio è, infatti, destinato ad eliminare del tutto la presenza in loco della filiale di
competenza, ed è tale da essere fruibile all’utenza presso qualsiasi istituto di credito. La novità consiste nell’applicazione di
intelligenza smart ad un prodotto già di uso comune, in maniera tale da semplificarne l’impiego. Il servizio sarà completo di
un numero verde da contattare in caso di necessità.

CONSULTINVEST E LA VANOLI

L’incontro tra l’Azienda e Vanoli Basket risale a 5 anni fa ed immediatamente si prospettano margini di collaborazione tra le due
realtà. La sinergia avvicina così, nel tempo, l’Azienda al territorio, ai valori della squadra e fortifica la passione per lo sport del suo
management. Passione che non è, peraltro, mai mancata all’interno dell’Azienda, dal momento che la stessa ha all’attivo anche
un’altra sponsorizzazione con un importante Club di Volley di Milano.
Il 2019 è il terzo anno di sponsorizzazione di Vanoli Basket e la volontà è quella di proseguire ancora a lungo in questa direzione.
Davide Maria Moceti, Erika Severgnini. Studenti Università Cattolica

GAME PREVIEW
Una “classica” dal 2005:
c'è Pesaro per ripartire
Sei giornate al termine della regular season, dodici punti e una tendenza che dice
come sia difficile conquistarne in trasferta: nell'ultimo turno non si è registrato nessun successo esterno, e la Vanoli ne ha fatto le spese con due k.o. nelle ultime due
gare “on the road”. Per questo l'appuntamento odierno del PalaRadi è doppiamente
importante: avversaria la Vuelle Pesaro, reduce dallo scatto salvezza casalingo con
Avellino. I precedenti tra le due squadre vedono i biancoblu avanti 10-9, ma sotto
5-4 per quanto riguarda quelle giocati all'ombra del Torrazzo. Cremona-Pesaro è
ormai una “classica”, se non del basket italiano, quantomeno per le due società
che dalla ripartenza dei pesaresi dall'allora B d'Eccellenza, nella stagione
2005/2006 che vide entrambe promosse in LegaDue, si incrociano
regolarmente ogni stagione. Le ultime quattro sfide di campionato le ha vinte la Vanoli, che nel match d'andata ha registrato
il record di punti di franchigia nei 10 anni di Serie A, vincendo 122-106. Pesaro, a caccia di un'altra salvezza sofferta,
si affida alle individualità di due dei primi tre realizzatori del torneo, Blackmon (20.4 punti) e McCree (19.4),
e del miglior rimbalzista, Mockevicius (11.5 catturati di
media), che troveranno di fronte rispettivamente il 5°
realizzatore del torneo, Drew Crawford (18.7 punti di
media, nella foto in alto) e il quarto miglior rimbalzista, Mangok Mathiang (9.6, nella foto in basso). Vuelle
poco da perdere e pronta a rischiare, come dimostra
le 9 palle recuperate di media che la mettono al primo
posto della speciale graduatoria: Cremona dovrà far
leva sul proprio attacco in transizione, sfruttando il fatto
che Pesaro è la squadra che
Piazza Marconi 5
subisce più punti, 92.3 a
gara, e concede il 55.7%
CREMONA
da due e il 41% da tre
agli avversari.

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
Via Statale 35 Castelvetro Piacentino

Polo da lavoro
protezione raggi UV
32,20 €

29,82 €

L’AVVERSARIO
Idropittura d’arredo
eliostyle 2,5l

25,60 €

24,30 €

Occhio alla coppia
Blackmon-McCree
e al rimbalzista
Mockevicius
Piazza Roma 25
CREMONA

Città e club che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana, con 2 scudetti, 2 Coppe Italia e una
Coppa delle Coppe, oggi la Victoria Libertas Pesaro
è trascinata dalla passione e dalla tradizione, lottando ogni anno sino all'ultima giornata per mantenere
la Serie A. Reduce dalla terza vittoria della gestione
Boniciolli, contro Avellino, la VL si affida molto al parco stranieri: su tutti James Blackmon (nella foto in basso), miglior realizzatore del torneo e anima della squadra, a tratti immarcabile. Prodotto di Indiana University, è
alla prima esperienza europea dopo un anno di G-League.
Con lui Erik McCree, ala grande che con tiro e atletismo potrà costruirsi una buona carriera in Europa, il neo arrivato Mark
Lyons, giramondo della pallacanestro dopo esser stato compagno
di reparto di Tu Holloway a Xavier, ed Egidijus Mockevicius (nella
foto in alto), miglior rimbalzista del campionato, in rilancio dopo
un infortunio che lo ha bloccato quando era nell’orbita NBA con
Brooklyn. Il play ex Igokea Dominic Artis e l'ala piccola Lamond
Murray jr. (figlio dell'omonimo Murray con una
discreta carriera NBA alle spalle) completano il sestetto di stranieri, tra gli
italiani in rotazione Diego Monaldi,
play di scuola Mens Sana Siena,
e il lungo reggiano (e capitano)
Andrea Ancellotti, si è fatto largo Simone Zanotti, lungo tiratore ed ex promessa ripescato
dalle minors marchigiane, domenica scorsa al suo career
high con 13 punti.
Rotella tagliapizza
soft collection
4,20 €

3,65 €

IL GIOCATORE

Giacomo

Sanguinetti
BIO

Nato il 21 marzo del 1990 a Pietrasanta in provincia di Lucca, Giacomo “Jack” Sanguinetti,
è alto 181 cm per 84 kg di peso e gioca nel ruolo di playmaker.

LE GIOVANILI

Cresciuto cestisticamente nella Fortitudo Bologna, con la “F” scudata ha vinto il
campionato nazionale Under 16 nella stagione 2005-2006 per poi esordire nelle
stagione 2006-2007 in Serie A contro la Snaidero Udine e in quella seguente in
ULEB Cup contro i greci del Panellinios.

TRA SERIE B E A2

Nell’estate 2009 lascia la “Effe” e approda in Serie
A Dilettanti al Gira Ozzano, con cui rimane
due stagioni, in una compagno di squadra di
Giulio Gazzotti. Nella prima conclude a 7.8
punti di media per poi salire ai 12.3 nella
seconda. Nella stagione successiva prende
corpo il ritorno a Bologna con la Eagles
Basket in Divisione Nazionale B. Disputa
una buona stagione a oltre 11 punti e 3
assist di media che gli vale l’immediata
chiamata per un ritorno al piano superiore.
Nel 2012/2013 indossa la canotta della
Pallacanestro Lago Maggiore in Divisione
Nazionale A, con cui mette a referto oltre
12 punti di media a partita e vince la Coppa
Italia LNP, per poi passare al Basket Don
Bosco Livorno (10.7 punti e 3.1 assist nelle 26
gare disputate) e successivamente a Scafati
in A2. È del 2015 il suo arrivo a Piacenza, dove
rimane per tre stagioni. Le prime due le disputa
con la Pallacanestro Piacentina in Serie B e
la terza vestendo la maglia dell’Assigeco
Piacenza in A2 (6.7 punti e 3.3 assist in
campionato e 4.5 punti e 4.5 assist
nei playout con un high di 22 nella
vittoria contro Forlì). Quest’anno
ha iniziato il campionato, sempre
in A2, nella Mens Sana Siena,
poi estromessa dal torneo, per
poi tornare, a distanza di dieci
anni, in serie A ingaggiato dalla
Vanoli per il finale di stagione.

LE NAZIONALI GIOVANILI

Jack ha anche vestito
l’azzurro a livello giovanile,
disputando e concludendo
al sesto posto gli Europei
Under 16 nel 2006 (1.8
ppg, 1 rpg e 0.5 apg)
e giocando il FIBA
EuroBasket Under 20
2010, chiuso con il
decimo posto finale a
8 punti, 2.9 rimbalzi e
2 assist di media nelle
sette partite disputate,
in una squadra che, agli
ordini di coach Stefano
Sacripanti, vedeva presenti tra
gli altri anche Alessandro Gentile,
Davide Pascolo, Michele Vitali e
Paul Biligha.

Serie Chiavi
esagonali
6,47 €

6,14 €

Smerigliatrice
angolare 1400 W
145 €

137,50 €
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R.

1

Wesley Saunders

5

Anno Altez. NAZ.

G/A

‘93

196

USA

Giacomo Sanguinetti

P

‘90

180

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 (18.7 punti)
Mathiang (9.6 rimbalzi)
Diener (3.5assist)

LA 25ª GIORNATA di RITORNO
Torino - Varese
Milano - Sassari
Reggio Emilia - Trentino
Cremona - Pesaro

Bologna - Pistoia
Brindisi - Venezia
Cantù - Brescia
Avellino - Trieste

Dom. 7, ore 12,00
ore 17,00
ore 18,00
ore 18,30

ore 19,05
ore 19,30
ore 20,45
Lun. 9, ore 20,30

Piazza Libertà 1
Cremona

Portatovaglioli
tiffany orizzontale
12,30 €

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

10,45 €

Bottiglia diffusore
in porcellana
13,50 €

12,15 €

ROSTER

VL PESARO
PESARO

N. Giocatore

R.

Anno Altez. NAZ.

1
2

James Blackmon

G

'95

193

USA

Erik Mccree

A

'93

203

USA

3

Dominic Artis

P

'93

190

USA

7

Lamond Murray

A

'94

196

USA

8

Luca Conti

A

'00

195

ITA

9

Mark Steven Lyons

P/G

'89

185

USA

11

Lorenzo Calbini

20

Andrea Ancellotti (C)

A

'88

213

ITA

23

Nicolas Alessandrini

A

'01

200

ITA

32

Diego Monaldi

G

'93

185

ITA

41

Simone Zanotti

A

'92

208

ITA

55

Egidijus Mockevicius

C

'92

208

LIT

Tegame cilindrico
inox 24 cm
48,60 €

43,75 €

Via Massarotti 53 - Cremona

Bibita o Birra Piccola in
omaggio a Cena con

Coach: Matteo Boniciolli
Leaders: Blackmon (20.4 punti)
Mockevicius (11.5 rimbalzi)
Artis (3.6 assist)

LA CLASSIFICA
Squadre
A|X Armani Exchange Milano

Pun
38

G
24

V
19

P
5

Umana Reyer Venezia

34

24

17

7

VANOLI CREMONA

30

24

15

9

Sidigas Avellino

28

24

14

10

Happy Casa Brindisi

28

24

14

10

Openjobmetis Varese

28

24

14

10

Alma Trieste

26

24

13

11

Dolomiti Energia Trentino

26

24

13

11

Banco di Sardegna Sassari

24

24

12

12

Segafredo Virtus Bologna

24

24

12

12

Germani Basket Brescia

24

24

12

12

Red October Cantù

24

24

12

12

Grissin Bon Reggio Emilia

14

24

7

17

VL Pesaro

14

24

7

17

Fiat Torino

12

24

6

18

Oriora Pistoia

10

24

5

19

VANOLI YOUNG

JIT di Lissone
e Giornata Azzurra:
che soddisfazioni per
le giovanili biancoblu!

Continuano soddisfazioni e riconoscimenti che danno ulteriore carica per la stagione
della Vanoli Young: la bella notizia della settimana è la chiamata dell'Under 18
Eccellenza di coach Giovanni Baiardo al prestigioso Junior
International Tournament di Lissone, in programma dal 19
al 22 aprile 2019. La Vanoli Cremona, che è stata inserita
tra le sedici squadre partecipanti al torneo organizzato
dall’APL Lissone dal 1993 e divenuto nel tempo di profilo
internazionale, annoverando tra i partecipanti giocatori divenuti
poi famosi in NBA ed Eurolega come Gordan Giricek, Pero Antic, Mantas Kalnietis,
Hrvoje Peric, Marco Mordente, Pietro Aradori, Andrea Bargnani, Luigi Datome e Danilo
Gallinari. A fine marzo, bene quattro atleti biancoblu sono stati convocati per la
“Giornata Azzurra” (nella foto in alto) che si è tenuta presso il palasport di Carugate.
Sotto gli occhi di Andrea Capobianco, che ha diretto gli allenamenti, c'erano Filippo
Galli, Riccardo Cigala, Sebastian Redini (Jacopo
Conti era a disposizione), in campo insieme ai
migliori prospetti della Lombardia nati nel
Filamento Led
2003, 2004, 2005. Un grande segnale
sfera in vetro
di crescita del nuovo progetto
tecnico della Vanoli Young, a cui
3,50 €
si aggiungono le precedenti
2,8 €
convocazioni di Alessandro Galli
nei vari Centri Tecnici Regionali,
e di Edoardo Valenti, presenza
fissa nella selezione regionale della
Lombarda dei 2005 in programma a Salsomaggiore Terme
durante la settimana di Pasqua.

Sconto 10% a Cena con
la DNA Card

Piazza Stradivari 2 | Cremona

Su Box 10
tramezzini
da asporto

EVENTI
Premio Mimosa per la segretaria
Beatrice Placchi
Importante riconoscimento per la segretaria della Vanoli Basket, Beatrice Placchi:
sabato scorso Bea, da dieci anni in forza al sodalizio del presidente Aldo Vanoli e
precedentemente al Corona Platina Piadena, è stata infatti premiata con una targa
“per l'impegno e il contributo dato al mondo dello sport” nell'ambito del Premio
Mimosa, assegnato dal Comitato Territoriale Uisp di Cremona. Nella splendida
cornice dell'istituto "Stradivari", la 6a edizione del Premio Mimosa è stata una
mattina di grande festa e di celebrazione del grande valore che le donne
portano nello sport cremonese con esempi di rilievo nazionale. Oltre a Beatrice
Placchi, la targa per l'impegno e il contributo dato al mondo dello sport è stata
consegnata a Giusy Giannetto della Canottieri Bissolati e Fiorella Bonvicini
della VBC Casalmaggiore. Sono stati poi assegnati i Premi Mimosa all'atleta
Luna Riviera del Shotokan Ryu Cavasport, all'istruttrice Brunella Bertoli del
RedBlack Roller Team, alla dirigente Chiara Ghisolfi del Cremona Rugby e alla
giornalista Livia Taglioli della Gazzetta dello Sport online. Nato nel 2013 per scelta
del Comitato Territoriale Uisp di Cremona con la volontà di valorizzare l'attività
sportiva delle donne nel nostro ambito provinciale, dal Premio Mimosa è
scaturita La Corsa Rosa, la corsa podistica non competitiva riservata
alle donne, che proprio il 10 marzo ha celebrato la 10a edizione
superando la riguardevole cifra di oltre millecinquecento
partecipanti. In abbinamento con la manifestazione sportiva
è stata distribuita la Carta dei diritti delle donne nello
sport, approvata con una risoluzione del Parlamento
Europeo oltre trent’anni fa.
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Ogni Mercoledì al
Mercato di Cremona

SOCIALE
Pentola alta inox
diametro 22
82 €

69,70 €

Borsa
portabiancheria
25,40€

20,30 €

Lega Basket A
Marketing Awards:
la Vanoli Cremona
sceglie il progetto
ThisAbility
A partire da questa stagione sportiva la LegaBasketA ha deciso di istituire un
premio annuale dedicato ai migliori progetti di marketing tra i 16 Club della
massima serie. La Vanoli Basket Cremona ha deciso di presentare un progetto di
marketing a sostegno e sviluppo dell’attività sociale della Compagnia delle Griglie
in collaborazione con Anffas Cremona, ThisAbility. La Vanoli Basket Cremona è
stata la prima società professionista a sposare il progetto ThisAbility, lo scorso
26 giugno, ospitando nella propria Sala Hospitality ogni match al PalaRadi, ragazzi
con disabilità in grado di svolgere attività lavorative, consentendo loro di svolgere
mansioni riferibili alla gestione del nostro “bar” hospitality e valorizzare la
loro disabilità con una lettura totalmente inclusiva: l’inserimento in un
contesto di coinvolgimento sociale. Ogni match infatti 2 ragazzi del
team ThisAbility lavorano nell’area hospitality sotto la curva per offrire
a tutti gli sponsor e gli ospiti della squadra un bicchiere d’acqua,
di vino, un tramezzino o una fetta di formaggio. Prima e dopo la
loro attività lavorativa i ragazzi assistono alla partita e possono
gioire dei successi della squadra e del calore del pubblico
del PalaRadi.
Ad inizio maggio i responsabili marketing degli sponsor
di Lega sceglieranno i 5 migliori progetti e tra questi
saranno premiati 3 finalisti con una
cerimonia.
L’augurio è che, al di la’ del
possibile riconoscimento
dalla Lega, questo
progetto, sposato la
scorsa estate, possa
diventare un modello
che anche le altre
società di Serie
A decideranno
di adottare per
permettere a sempre
più persone con
disabilità di poter
Candela profumata Village Candle
mostrare le loro abilità
in ambito lavorativo.
PROMO 312 G
16,40 €

12,30 €

Marketing Vanoli Cremona

Una giornata ricca di regali dai nostri partner per tutti i possessori della DNA Vanoli Card.
Gedy omaggia il set da 3 lavette (fino ad esaurimento scorte) con all’interno un buono
sconto del valore di € 5 per una spesa minima di € 50 sui loro prodotti in Ferramenta
Vanoli.
Brandani a sostegno dell’ambiente: le nuovissime borracce per dire stop alla
plastica e bere l’acqua buona del rubinetto, la borraccia Brandani costa solo 5
€ ed in omaggio un posacenere ecofriendly tascabile da portare sempre in
tasca e smettere di buttare cenere e mozziconi per terra.
Micro riserva un’offerta con buono sconto da € 10 su acquisto minimo da
€ 50 per tutti i monopattini che trovi in Ferramenta Vanoli
Bavicchi lancia il Plant Terrarium Country Style che permette di creare
un proprio ecosistema in casa che, una volta nato, non richiederà più di
avere ulteriore manutenzione.
Tutti i questi prodotti 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
Colonnina portarotolo
su ferramentavanoli.com: registrati al sito, invia email all’indirizzo
e scopino blu
web@ferramentavanolispa.it indicando il tuo nome,
53,90 €
cognome ed il Cod. Accesso presente sul retro
dell’Abbonamento Ten Years Together 201846 €
2019. Verrai inserito come possessore
DNA Card: questo consentirà di vedere
i prezzi dei prodotti già scontati!
Marketing Vanoli Cremona

Borraccia
Ecofriendly
in vari colori

Cassa stereo
bluetooth

5€

15 €

Set terrarium in vetro, 5 lt

28,80 €

DNA VANOLI CARD

Risparmia sui
migliori Brand
con la
DNA Vanoli CARD

