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MAW Spa è un’agenzia per il lavoro in grado di offrire alle persone opportunità lavorative tali da consentire un percorso lavorativo adeguato alle rispettive competenze ed aspettative.
Realtà imprenditoriale nata nel bresciano, MAW Spa è attualmente presente
con oltre 60 filiali nel Centro-Nord Italia, in particolare nelle regioni di Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Toscana e Marche. La sua caratteristica principale è la specializzazione nel settore industriale con forte focalizzazione locale. Dal 2001 la Società
è stata protagonista di un intenso sviluppo che l’ha portata all’internazionalizzazione con l’acquisizione da parte di una nuova proprietà spagnola nel 2017.

SERVIZI OFFERTI

I servizi forniti da MAW Spa sono essenzialmente legati alla gestione delle risorse
umane e, in particolar modo, all’adozione di soluzioni per l’inserimento e lo sviluppo
del personale. Tra questi si evidenziano la Somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato e la ricerca e selezione di personale specializzato da proporre
alle aziende. Di questo, in particolare, si occupa la divisione Search&Selection, composta
da consulenti esperti, in grado di rispondere alle esigenze dei Clienti, selezionando e inserendo
direttamente in azienda figure chiave, caratterizzate da elevata professionalità.
Tra gli altri servizi erogati da MAW Spa vi è, molto importante, l’attività di Formazione, attraverso lo sviluppo di
percorsi formativi customizzati sulla base delle esigenze di ogni singolo Cliente, al fine di dare soluzione concreta alle criticità
da questo incontrate in azienda.
L’obiettivo di Formaw, la società di MAW dedicata ai temi della formazione, è quindi
quello di trasformare le competenze e le capacità delle persone affinché abbiano
soddisfazione professionale determinando il successo delle loro aziende.

LE NOVITÀ PER IL FUTURO

Due sono i fronti entro cui MAW Spa ha deciso di muoversi in ottica futura: dal lato dell’offerta, da poco è stato attivato un Master (Transition manager to create awesome people) rivolto
alle aziende ed il cui obiettivo è l’individuazione puntuale
dei target professionali di cui le stesse hanno bisogno,
anche alla luce dell’attuale trasformazione digitale, al
fine di rendere operative le risorse ad alto potenziale.
Dal lato della domanda, invece, è in progetto la realizzazione di corsi di formazione professionale
(Maw Academy) legati ai settori principali dei territori italiani, quali il turismo, l’alimentare e la metal
meccanica.

IL LEGAME TRA MAW SPA
E VANOLI BASKET

MAW Spa si specchia nei principi e nei valori adottati dal mondo dello sport e condivisi
dalla stessa Vanoli Basket. Ad accomunare
queste due realtà sono il raggiungimento di
continui obiettivi ed il lavoro di squadra. Inoltre, MAW Spa si occupa di costruire persone, che competeranno nel mondo del lavoro,
proprio come un atleta è chiamato ad agire
nel mondo dello sport.
Altro elemento di legame tra le due realtà è
la territorialità, così come fortemente rappresentata da Vanoli Basket sul territorio cremonese.
Fanno da cornice alla scelta di sponsorizzazione sportiva del management anche la passione
e l’amore per il basket.
Per MAV Spa è il primo anno di sponsorizzazione, ma la volontà è quella di continuare nel tempo
questa relazione, grazie al profondo legame valoriale esistente.
Erika Severgnini e Davide Maria Moceti
Università Cattolica del S.Cuore

GAME PREVIEW
Con Venezia assalto
al secondo posto
Blindato un terzo posto storico, l'arrivo al PalaRadi dell'Umana permette alla Vanoli di strizzare l'occhio al pensiero della seconda piazza: appaiate in classifica
a quota 38, Venezia è davanti a Cremona solo per la vittoria del Taliercio (78-67)
all'andata. E dopo aver pareggiato il record di 19 vittorie in regular season della
stagione 2015/2016, quando chiuse al 4° posto, ora Cremona vuole superarsi. La
squadra di Sacchetti arriva al big match della penultima giornata sull'onda dell'entusiasmo: il successo di Torino è il quarto consecutivo dopo Pesaro, Brescia e Brindisi, e mai quest'anno i biancoblu avevano centrato un poker di vittorie.
Lo hanno fatto a 93.2 punti media, con un basket spumeggiante,
fatto di supremazia a rimbalzo e difesa, corsa in campo aperto
e passaggi, quelli che hanno permesso al capitano Travis
Diener di passare la pietra miliare dei 1000 assist in Serie
A. Venezia, mai battuta dalla Vanoli al Taliercio, a Cremona
è caduta cinque volte in dieci occasioni, compresa gara 2
dei quarti playoff nel 2016, la prima occasione delle due
volte della Vanoli ai playoff, sempre contro la Reyer. La
squadra di De Raffaele, fuori casa, viaggia a 85.3 punti
di media nelle vittorie: focus difensivo puntato su Watt,
il più preciso del campionato con il 69.8% da due, che
darà vita ad un bel duello con il quarto nella speciale
classifica, Mangok Mathiang (61.7%). Grande attenzione anche sul perimetro, dove l'esperienza di Marquez
Haynes e la mano calda di Michael
Pentola alta inox
Bramos (46.1% da tre) sono armi
diametro 22
letali di Venezia, seconda solo ad
82 €
Avellino per assist di squadra
69,70 €
(19.5 a partita).

Borsa
portabiancheria
25,40€

20,30 €

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
Via Statale 35 Castelvetro Piacentino

Sconto 10% a Cena con
la DNA Card

L’AVVERSARIO

Haynes e Watt
le punte di un
roster profondo
e di qualità

Polo da lavoro
protezione raggi UV
32,20 €

29,82 €

Piazza Marconi 5
CREMONA

Club storico della pallacanestro italiana e tornata ormai
da anni ai vertici, la Reyer Venezia sta dimostrando anche quest’anno di essere una società in grado di lottare
fino in fondo per la conquista dello scudetto, già sul petto nel 2017. Questa sera mancherà il grande ex Deron
Washington, out per un problema alla spalla dopo una
stagione comunque tormentata dagli infortuni. Al suo posto D.J. Kennedy, ex St. John's, miglior realizzatore e rimbalzista della Champions League 2017/2018, curriculum
da giramondo che può rappresentare un valore aggiunto nei
play off. L'altro ex è Paul Biligha, pivot di due metri scarsi ma
dalle braccia e dalla fisicità infinite, che condivide il reparto con
l'usato sicuro Valerio Mazzola, l'esperienza europea del roccioso
Gasper Vidmar e Mitchell Watt, manuale di tecnica ed eleganza,
in grado di trascinare la Reyer offensivamente al pari di Austin
Daye, un anello NBA nel 2014 con gli Spurs e ala dal potenziale
enorme che pecca di continuità. Dall'NBA arriva anche Julyan
Stone, play di due metri alla sua terza reincarnazione reyerina
dopo una stagione a Charlotte, jolly
di un reparto esterni nelle solide mani di Marquez Haynes,
capitano, leader e veterano
della LBA dopo i passaggi
a Milano, Siena e Sassari. I suoi alter ego sono
il razzente agonista
Andrea De Nicolao, di
scuola Treviso, e il fisico Marco Giuri, mentre
i cecchini sono il greco americano Michael
Bramos, l'uomo delle rimonte impossibili, e Stefano Tonut, guardia tecnica
e fisica, sicuramente il giocatore italiano di maggior impatto
dell'Umana sui due lati del campo.
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L'ASSISTENTE

Simone

Bianchi
BIO

Simone Bianchi è nato a Pavia il 3 ottobre
1982 e insieme alla compagna Elena è
genitore di Mattia.

L'APPRENDISTATO IN LEGADUE

Dopo aver giocato fino alla serie D,
inizia la sua carriera da allenatore
al Basket Bridge Pavia nel 2000,
entrando a far parte dello staff tecnico
della società pavese dove guida sia
le giovanili che la serie D. Dopo un
passaggio a Cava Manara, il buon lavoro svolto
gli vale la chiamata della Pallacanestro Pavia
dove dal 2005 al 2010 lavora nel settore giovanile
e guida gli under 15 a due titoli, uno regionale
e uno provinciale. Contemporaneamente gli
vengono riconosciute responsabilità crescenti
anche all’interno dello staff tecnico della
prima squadra in Legadue. Lavora come terzo
allenatore insieme ad Alessandro Finelli, Alberto
Martellossi, Giancarlo Sacco e Walter De
Raffaele.

Idropittura d’arredo
eliostyle 2,5l

25,60 €

24,30 €

LE MINORS DA CAPO ALLENATORE

Nella stagione 2010-2011 diventa assistente in
A dilettanti di coach Massimiliano Baldiraghi, per
poi trasferirsi nel 2012-2013 nell’altra società
della sua città, l’Edimes Pavia Basket, in DNC con
Romano Petitti come head coach. Da secondo
ne diventa capo allenatore sul finire della
seconda stagione e poi nella successiva stagione
2014-2015. Con l’Edimes ottiene il primo anno la
promozione in DNB e in quello dopo la semifinale
playoff. Nel frattempo collabora per due anni con il
settore giovanile della CAT Vigevano e guida in due
occasioni la rappresentativa di Pavia/Lodi al Trofeo
Bulgheroni che si svolge ogni giugno a Bormio.
Nel 2015 diventa capo allenatore della For Energy
Vigevano appena promossa in serie C Gold. Nella
storica piazza pavese resta due anni raggiungendo
per ben due volte la finale play-off contro Iseo e
contro Olginate.
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LA VANOLI E LA SERIE A

Dall'estate 2017 entra a far parte del rinnovato staff
tecnico guidato da Romeo Sacchetti, insieme a
Flavio Fioretti e come terzo allenatore. Staff che
guiderà la Vanoli alla qualificazione alla Final Eight
di Coppa Italia e ai playoff scudetto nella scorsa
e nell’attuale stagione e la prestigiosa vittoria
della Coppa Italia 2019, il 17 febbraio
scorso a Firenze.
Rotella tagliapizza
soft collection
4,20 €

3,65 €

DI

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 (18.2 punti)
Mathiang (9.9 rimbalzi)
Diener (3.9 assist)

LA 27ª GIORNATA di RITORNO
Brescia 77-75 Bologna
Trentino - Milano
Cremona - Venezia
Trieste - Sassari

Dom. 5, ore 20,45
ore 20,45
ore 20,45

Cantù - Torino
Pesaro - Reggio Emilia
Varese - Pistoia
Avellino - Brindisi

ore 20,45
ore 20,45
ore 20,45
ore 20,45

Smerigliatrice
angolare 1400 W
145 €

137,50 €

Serie Chiavi
esagonali
6,47 €

6,14 €

ROSTER

UMANA REYER
VENEZIA

N. Giocatore
0
5
6
7
9
10
14
17
19
21
22
30
50
77

MarQuez Haynes (C)
Julian Stone
Michael Bramos
Stefano Tonut
Austin Daye
Andrea Nicolao
Gasper Vidmar
Deron Washington
Paul Stephan Biligha
Marco Giuri
Valerio Mazzola
Bruno Cerella
Mitchell Watt
Thomas Kyzlink

R.

Anno Altez. NAZ.

P
P
A
G
A
P
C
A
C
P
A/C
G
C
G

'86
'88
'87
'93
'88
'91
'87
'85
'90
'88
'88
'86
'89
'93

186
198
198
194
211
185
210
203
200
194
205
194
208
196

GEO
USA
FRE
ITA
USA
ITA
SLO
USA
ITA
ITA
ITA
ITA
USA
CZE

Portatovaglioli
tiffany orizzontale
12,30 €

10,45 €

Coach: Walter De Raffaele

Bottiglia diffusore
in porcellana
13,50 €

Leaders: Watt (15.3 punti)
Stone (6.0 rimbalzi)
Stone (3.8 assist)

12,15 €

LA CLASSIFICA
Squadre
A|X Armani Exchange Milano

Pun
42

G
28

V
21

P
7

Umana Reyer Venezia

38

28

19

9

VANOLI CREMONA

38

28

19

9

Happy Casa Brindisi

34

28

17

11

Banco di Sardegna Sassari

32

28

16

12

Dolomiti Energia Trentino

32

28

16

12

Alma Trieste

32

28

16

12

Sidigas Avellino

30

28

15

13

Red October Cantù

30

28

15

13

Openjobmetis Varese

30

28

15

13

Segafredo Virtus Bologna

28

29

14

15

Germani Basket Brescia

28

29

14

15

Fiat Torino

16

28

8

20

Grissin Bon Reggio Emilia

14

28

7

21

VL Pesaro

14

28

7

21

Oriora Pistoia

12

28

6

22

VANOLI YOUNG
Presentati i camp estivi presso
i partner Pizzikotto e Burger King
L'estate si avvicina, e stanno scaldando i motori anche i camp della Vanoli Basket Cremona, presentati dalla responsabile
basket Mara Boglioli e da Flavio Fioretti nel corso di due belle serate all'insegna del divertimento e dell'amicizia presso
i partner biancoblu Pizzikotto e Burger King, che hanno visto anche la partecipazione degli atleti
della prima squadra. Michele Ruzzier e Giampaolo Ricci sono infatti intervenuti al Pizzikotto,
in occasione della presentazione del camp di Madonna di Campiglio in programma dal 29
giugno al 6 luglio, per una settimana in hotel con pensione completa, ricca di attività,
tanto basket per iniziare ad approcciarsi a questo sport o per migliorarne la tecnica, gite
tra i sentieri delle Dolomiti del Brenta, e tanto divertimento. Giulio Gazzotti e Voijslav
Stojanovic hanno invece preso parte alla presentazione da Burger King dei camp di
Cremona e Soncino, in programma rispettivamente dal 10 al 15 giugno e dal 17-22
giugno. La novità è che il camp cittadino si terrà nella bella cornice della Canottieri
Bissolati, con la piscina sempre a disposizione dei campers, mentre quello soncinese
si terrà nell'ormai collaudatissimo centro di via
Galantino. Per info e iscrizioni è possibile
Piazza Libertà 1
scrivere a camp@vanolibasket.com o
Cremona
chiamando il numero 3456399415.
Approfitta degli sconti
DNA Vanoli CARD su
occhiali da vista e
occhiali da sole

Via Massarotti 53 - Cremona

Bibita o Birra Piccola in
omaggio a Cena con

Tegame cilindrico
inox 24 cm
48,60 €

43,75 €

EVENTI
I dipendenti del
gruppo AB in campo
con i campioni
della Vanoli
Una partitella insolita per i ragazzi di Meo Sacchetti, un'occasione
unica per i dipendenti di Gruppo AB Energy Cogeneration World,
l’azienda di Orzinuovi leader degli impianti di cogenerazione
e partner della Vanoli Basket Cremona. Un paio di settimane
fa, infatti, la conclusione dell'allenamento del martedì è stata
alternativa per i giocatori biancoblu, che hanno sfidato a squadre
miste i dipendenti di AB Energy in un cinque contro cinque davvero
avvincente, studiato nei minimi dettagli con le divise “Vanoli
Basketball” e il logo AB sul fronte, e i quattro giocatori a
riposo nelle vesti di allenatori: da una parte Travis Diener
e Wesley Saunders, dall'altra Mangok Mathiang e Drew
Crawford, per una sana “rivalità” che ha acceso la
partitella. A fine match (durato due quarti) una
gara di tiri liberi dove coach Meo ha giudicato
la tecnica di tiro, prima della classica foto di
rito finale. Chi ha trionfato? Sicuramente
divertimento, team building e aggregazione!

Rasatrice compatta
con regolazione
altezza di taglio

259 €

Filamento Led
sfera in vetro
3,50 €

2,8 €

Piazza Stradivari 2 | Cremona

Su Box 10
tramezzini
da asporto

SOCIALE
Ogni Mercoledì al
Mercato di Cremona

Gli Album Figurine
della Coppa Italia
a sostegno di
Fondazione Sospiro
Vanoli Basket Cremona insieme a Fondazione Sospiro con la campagna
#GRANDITRAGUARDI per la raccolta fondi del 5x1000 a sostegno dei progetti di
Fondazione Sospiro. Basta una firma sulla tua dichiarazione dei redditi, un gesto libero e
gratuito. Il codice fiscale da inserire è 80004030195
In occasione del lancio della campagna #GRANDITRAGUARDI oggi all’esterno del
Palaradi, sono presenti alcune postazioni che, con una piccola offerta libera,
distribuiranno un bellissimo album commemorativo
con le figurine dedicate alla storica vittoria
della Coppa Italia LBA del 17 febbraio
2019 a Firenze. Le postazioni saranno
presenti anche durante una delle
partite dei playoff per continuare a
sostenere Fondazione Sospiro e
potersi aggiudicare l’album delle
figurine Vanoli Cremona.

Piazza Roma 25
CREMONA

Candela profumata Village Candle
PROMO 312 G
16,40 €

12,30 €

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 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

