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STORIA

La storia di Delta Infor Srl Infor ha inizio circa 25 anni fa, quando Franco Parmini avverte l’esigenza di mettersi in proprio, dando vita ad una nuova realtà
imprenditoriale. Ad oggi l’azienda, che si occupa prevalentemente di assistenza IT, è presente su tutto il territorio nazionale, sviluppando una valida e
testata rete di partner, assicurando una totale copertura nazionale ed agendo
con forze dirette nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana.

SERVIZI EROGATI

Delta Infor è partner informatico di riferimento per le aziende che mirano ad innovazione e concretezza nell’uso delle tecnologie. Il suo ruolo è quello di affiancare
il cliente in processi per il supporto alla crescita dell’azienda.
I servizi forniti dall’impresa sono principalmente: vendita-noleggio-manutenzione di
stampanti e multifunzione, assistenza e manutenzione server, vendita-assistenza e
noleggio AS400, fleet management.
Il noleggio di stampanti può definirsi il core business dell’azienda. Esso nasce dall’esigenza di efficientare al massimo un’infrastruttura di stampa e copia che deve essere disponibile,
accessibile ed assolutamente affidabile, con lo scopo di ridurre i costi per il cliente e ottimizzare
le risorse impiegate.

CARATTERI DISTINTIVI DELL’AZIENDA

L’idea è sempre stata quella di creare una struttura tecnica vicino ai clienti, efficiente e veloce, capace di gestire al meglio tutti i
dubbi e problemi di chi si affida ai servizi di Delta Infor. Ciò che ha sempre contraddistinto questa realtà è il posizionare il cliente
al primo posto. L’obiettivo è, infatti, quello di cogliere le nuove opportunità e utilizzarle al meglio, creando un rapporto di fiducia
con i clienti.
In tutto ciò la qualità dei servizi forniti non manca mai. All’interno dell’azienda è infatti presente un Ufficio Qualità Tecnica, indispensabile per far sì che il cliente sia soddisfatto.

IL LEGAME CON VANOLI BASKET

Delta Infor ha sempre animato con entusiasmo la realtà sportiva, come dimostrano le sponsorizzazioni tutt’ora in essere ad una
squadra di pallavolo e ad una di hockey. Anche il mondo del basket, in modo particolare Vanoli Basket, ha sempre affascinato
l’Azienda, tanto che, di recente, è maturata l’idea di attivare la sponsorizzazione con il Club. Alla passione per lo sport, fanno da
cornice a questa scelta anche i legami personali che il managment aziendale ha coltivato con la famiglia Vanoli. Sebbene l’incontro tra Delta Infor e Vanoli sia poco più che neonato, poiché risale a poco più di 3 mesi, l’Azienda è determinata a continuare
per il futuro la sponsorizzazione.
Davide Maria Moceti e Erica Severgnini, Studenti Università Cattolica del S. Cuore

GAME PREVIEW
Il remake della finale di Coppa
può valere il terzo posto
Sarà il remake della finale di Coppa Italia dello scorso 17 febbraio: Cremona e
Brindisi tornano a sfidarsi, questa volta per il ritorno di campionato. Che tra le
due sorprese del torneo stavolta mette in palio una bella fetta del piazzamento
Piazza Stradivari 2 | Cremona
playoff, magari del 3° posto attualmente occupato dalla Vanoli. Due squadre in
salute, con l'Happy Casa che sembra aver trovato il giusto ritmo e sta viaggiando
spedita per conquistare un posto, mentre Cremona è reduce dal successo esterSu Box 10
no nel derby contro Brescia. Proprio fuori casa la squadra di Sacchetti (8 vinte e
5 perse) e quella di Vitucci (7-6) hanno costruito il loro passo da big; al PalaRadi,
tramezzini
però, i pugliesi hanno sempre faticato, uscendo dall'impianto cremonese
con i due punti soltanto in due occasioni con l'ultimo blitz che risada asporto
le al 2016, giorno dell'inaugurazione dell'attuale parquet. Nove
vittorie nelle ultime dodici partite è il ruolino di marcia con
il quale Brindisi si presenta questa sera: una squadra in
forma, al quarto posto in classifica, due lunghezze sotto
la Vanoli che all'andata sbancò il PalaPentassuglia con
il punteggio di 86-80, altro vantaggio da difendere nella
gara odierna. Squadra pericolosa e da prendere con
le molle, quella pugliese, che nelle trasferte vincenti
si esalta con un fatturato del 58% da due e del 40.1%
da tre. La squadra di coach Frank Vitucci, dall'obiettivo salvezza, ha scalato la classifica negli ultimi mesi
e con energia, atletismo ed entusiasmo è a detta di
molti, insieme alla Vanoli, la squadra che interpreta il
miglior basket del torneo. Gli ingredienti per una grande sfida ci sono tutti, il big match di giornata è servito.
Con Brindisi che vorrà vendicare il k.o. di Firenze.
Set terrarium in vetro, 5 lt
28,80 €

Polo da lavoro
protezione raggi UV
32,20 €

29,82 €

L’AVVERSARIO
Borraccia
Ecofriendly
in vari colori

5€

L'estro di Brown e la
solidità degli esterni
per la sorpresa
pugliese

Piazza Marconi 5
CREMONA

Individualità notevoli e gioco di squadra: il campionato della squadra di Frank Vitucci è stato finora ricco di soddisfazioni ed ancora in crescendo. Giocatore simbolo, per le doti tecniche e quelle emotive, è
forse John Brown III, che con la sua bidimensionalità
e spettacolarità sta confermando al piano superiore
le doti messe in mostra in A2 prima a Roma e poi a
Treviso. Con lui sotto canestro ci sono Tony Gaffney,
lungo atletico e con tiro da fuori, che vanta esperienza
europea diffusa tra Germania, Turchia, Israele e Spagna,
e uno degli ex, Kuba Wojciechowski, centro atipico con
mano educatissima. Fuori causa per infortunio l'ala Devondrick Walker, che aveva iniziato la stagione a Trieste prima di
sbarcare a Brindisi, la New Basket può contare su un solidissimo
reparto esterni, con il tiratore svedese Erik Rush e la coppia di
guardie Usa formata dall'ex Cantù Jeremy Chappell e dal cavallo
di ritorno Adrian Banks, visto anche a Varese e Avellino prima di
arrivare in Puglia e tornarci dopo due anni all'Hapoel Tel Aviv.
Due realizzatori di razza tra cui ha trovato la
consacrazione Riccardo Moraschini, jolly
di scuola Virtus Bologna che è arrivato a guadagnarsi la chiamata di Meo
Sacchetti in Nazionale, sopperendo anche in playmaking all'infortunio del rookie Wes Clark, rientrato da poco, con l'aiuto dei
due veneti Alessandro Zanelli,
debuttante in arrivo da Legnano, e dell'altro ex, l'indimenticato Nicolò Cazzolato, autore
della tripla che valse la semifinale di Coppa Italia nel 2016 a
Milano.
ABBIGLIAMENTO MASCHILE
Via Statale 35 Castelvetro Piacentino

L'ASSISTENTE

Flavio

Fioretti
BIO

Nato a Cantù il 29 aprile 1977, Flavio Fioretti
è sposato con Milena. I due hanno da poco
festeggiato la nascita del loro primogenito
Michael.

LA FORMAZIONE A CANTÙ

Fioretti inizia ad allenare presto nel
settore giovanile della Pallacanestro
Cantù, con cui conquista da assistente
il titolo italiano Cadetti nella
stagione 1996/1997. Dalla stagione
1999/2000, a soli 22 anni, entra
nello staff della prima squadra come
assistente di Franco Ciani: vi resterà
per dodici stagioni di Serie A, lavorando
con Pino Sacripanti, Luca Dalmonte e con
l'ex Vanoli Andrea Trinchieri, maturando anche
esperienze europee (l’ULEB Cup nel 2004/2005,
l’EuroCup nel 2005/2006 e nel 2010/2011) e
vincendo la Supercoppa Italiana nel 2003.

Pentola alta inox
diametro 22
82 €

69,70 €

REGGIO EMILIA:
SERIE A E EUROCHALLENGE

Dalla stagione 2011/2012 passa alla
Pallacanestro Reggiana come assistente di
Max Menetti: con i reggiani conquista subito
la promozione in Serie A, e in quattro
anni di grandi soddisfazioni a Reggio
Emilia vince l’EuroChallenge nel 2014 e
arriva in finale scudetto nella stagione
2014/2015. Nella stagione 2016/2017
è stato assistente di Gennaro Di Carlo
alla Betaland Capo d'Orlando, dal 2017 è
assistente allenatore della Vanoli Basket
e supervisore della Cremona Basketball
Academy.
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IL CAMP NEGLI USA

Tra le esperienze estere, ha allenato anche
negli Stati Uniti al camp organizzato da
Roosvelt Bouie a Syracuse nel 2007 e al
Roosvelt Bouie Pro Basketball Exposure
Camp nel 2010 a Winston-Salem, North
Carolina. Nelle ultime due estati ha preso
parte ad un camp organizzato con la
Universal Basket 2010 di Modena alla
Rowan University di Glassboro, nel New
Jersey.

Idropittura d’arredo
eliostyle 2,5l

25,60 €

24,30 €

SCONTO

VANOLI
CREMONA
N. Giocatore
1

Wesley Saunders

5

R.

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 (18.5 punti)
Mathiang (9.8 rimbalzi)
Diener (3.6 assist)

LA 27ª GIORNATA di RITORNO
Trentino - Pistoia
Cantù - Varese
Cremona - Brindisi
Avellino - Torino

Trieste - Venezia
Brescia - Milano
Reggio Emilia - Bologna
Pesaro - Sassari

Sab. 20, ore 17,00
ore 19,05
ore 19,30
ore 20,00

Borsa
portabiancheria
25,40€

ore 20,15
ore 20,30
ore 20,30
ore 20,45

Serie Chiavi
esagonali
6,47 €

20,30 €

6,14 €

Rotella tagliapizza
soft collection
4,20 €

3,65 €

ROSTER

HAPPY CASA
BRINDISI

N. Giocatore

Anno Altez. NAZ.

G

'86

191

USA

John Brown

A/C

'92

203

USA

1

Erik Rush

G/A

'88

197

SVE

A/C

'84

102

USA

P

'92

187

ITA

0
00

Adrian Banks

R.

3

Tony Gaffney

6

Alessandro Zanelli

9

Riccardo Moraschini

G/A

'91

194

ITA

10

Wes Clark

P

'94

184

USA

11

Devondrick Walker

G

'92

196

USA

15

Nicolò Cazzolato

P

'89

191

ITA

18

Jakub Wojciechowski

C

'90

213

ITA

21

Jeremy Chappell

G/A

'87

191

USA

68

Vincenzo Taddeo

P

'00

191

ITA

Portatovaglioli
tiffany orizzontale
12,30 €

10,45 €

Smerigliatrice
angolare 1400 W
145 €

137,50 €

Coach: Francesco Vitucci
Leaders: Banks (15.3 punti)
Brown (6.8 rimbalzi)
Banks (3.8 assist)

LA CLASSIFICA
Squadre
A|X Armani Exchange Milano

Pun
40

G
26

V
20

P
6

Umana Reyer Venezia

36

26

18

8

VANOLI CREMONA

34

26

17

9

Happy Casa Brindisi

32

26

16

10

Alma Trieste

30

26

15

11

Dolomiti Energia Trentino

30

26

15

11

Sidigas Avellino

28

26

14

12

Banco di Sardegna Sassari

28

26

14

12

Openjobmetis Varese

28

26

14

12

Red October Cantù

26

26

13

13

Segafredo Virtus Bologna

24

26

12

14

Germani Basket Brescia

24

26

12

14

Fiat Torino

16

26

8

18

Grissin Bon Reggio Emilia

14

26

7

19

VL Pesaro

14

26

7

19

Oriora Pistoia

12

26

6

20

VANOLI YOUNG
Vanoli School Cup 2019,
la Virgilio B trionfa in famiglia
E’ stata la Virgilio B ad aggiudicarsi l’edizione 2019 della Vanoli School Cup battendo in finale, in un derby tutto interno alla
scuola media di via Trebbia, i compagni della Virgilio A. Il punteggio finale di 73-47 fotografa una partita
ben diversa da quella della prima giornata (finita con la vittoria della Virgilio A dopo un tempo
supplementare), nella quale Baggi e compagni hanno preso il largo con un break di 30-11 nel
secondo quarto, per poi controllare il tentativo di rientro degli avversari (orfani di Rinaldi)
e ritrovare nell’ultimo parziale un vantaggio consistente. La finalina per il terzo e quarto
posto ha visto prevalere con il punteggio di 55-46 l’Anna Frank sulla scuola media Campi
grazie ad uno scatenato Santaniello (29 punti). Le due partite di finale si sono giocate
al PalaRadi prima del match di Serie A tra Vanoli e VL Pesaro e le premiazioni dei
vincitori si sono svolte nell’intevallo della partita. E’ stata Ruth Vanoli, presidente della
Vanoli Young, a premiare le squadre con una targa e a consegnare alla scuola del
prof. Margherita Rodope la coppa dell’edizione 2019. MVP del torneo è stato nominato
Pietro Frati, premiato da Matteo Gosi di Wonder Spa,
mentre il miglior marcatore della manifestazione
è stato Manuel Baggi, sempre della
Virgilio B, premiato da Davide Montani
Bottiglia diffusore
dell’Ufficio Scolastico Territoriale per
in porcellana
merito di 73 punti in 4 gare. Per
entrambi anche le scarpe offerte
13,50 €
da Decathlon, che donerà alle
12,15 €
scuole partecipanti anche un kit
di attrezzatura sportiva per le
ore di ginnastica.

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

Candela profumata Village
PROMO 312 G
16,40 €

12,30 €

EVENTI
La Vanoli Basket
in visita da Cavit
al Vinitaly di Verona
Lunedì 11 aprile la Vanoli Basket è stata ospite allo stand del partner Cavit
all'interno del più grande salone mondiale di vini e distillati, il Vinitaly
International a Verona. Capitan Travis Diener, Drew Crawford, Mangok
Mathiang e Wesley Saunders, accompagnati dal responsabile
marketing Davide Pettinari e dal team manager Mauro
Saja, hanno prima visitato i padiglioni regionali, prima
dell'appuntamento da Cavit nel padiglione Trentino.
Dopo aver consegnato la divisa ufficiale al direttore
generale Enrico Zanoni, hanno avuto la possibilità di
avere una vera e propria "lezione sul vino" grazie
alle conoscenze dello staff che ha fatto loro
assaggiare il famoso Altemasi Millesimato ed
altre pregiate produzioni Cavit. Una giornata
molto piacevole ed una prima volta per tutti.

Candle

Filamento Led
sfera in vetro
3,50 €

2,8 €

SOCIALE

L'istituto Stanga
in visita al Palaradi
Piazza Roma 25
CREMONA

Giovedì mattina i ragazzi dell’istituto tecnico Stanga, accompagnati dai prof.
Marcotti e Tarenzi, hanno trascorso un paio di ore al PalaRadi nell’ambito
del progetto “Sportivamente Insieme”, volto ad avvicinare gli studenti
allo sport e ai valori ad esso connessi: responsabilità, sacrificio,
impegno, team building. I ragazzi sono stati accolti dal responsabile
dell'area sportiva Michele Talamazzi che ha mostrato loro la
struttura e spiegato a grandi linee la routine settimanale e
quel che c’è “dietro” all’evento partita del week end. I ragazzi
hanno successivamente potuto chiacchierare con il nostro
coach Meo Sacchetti, a cui hanno rivolto molte domande
riguardanti sia la sua carriera che la sua vita privata, e
Giampaolo Ricci, che ha spiegato loro come riesce a
conciliare pallacanestro e studio,
per lui un momento di
svago rispetto al campo
da basket. Al termine
della chiacchierata,
i ragazzi hanno
assistito con
curiosità
all’allenamento
all'ora di pranzo.

Ogni Mercoledì al
Mercato di Cremona

Torna la caccia al tesoro Schleich durante l’intervallo…
trova l’animaletto nascosto.

DNA VANOLI CARD

Risparmia sui
migliori Brand
con la
DNA Vanoli CARD
Fai una foto con il coniglio rosso gigante Schleich,
acquista i tuoi animaletti preferiti in Ferramenta
Vanoli e partecipa al concorso Vinci un
Weekend a Livigno.
Tutti i prodotti Schleich sono in vendita
in Ferramenta Vanoli a Soncino o su
ferramentavanoli.com e grazie alla DNA Card
hai promozioni esclusive.

Via Massarotti 53 - Cremona

Bibita o Birra Piccola in
omaggio a Cena con

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!

