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DNA VANOLI CARD

SCONTI, PROMOZIONI, AGEVOLAZIONI
CON LA TUA DNA VANOLI CARD
Abbonarsi non ti servirà solo ad assistere a tutte le partite della regular season ad un prezzo
eccezionale, ma anche ad ottenere sconti, agevolazioni e promozioni uniche presso i nostri partner!

L’abbonamento 2019/2020 INCREDIBILMENTE UN(D)ICI
sarà la nuova DNA Vanoli Card
Un’alleata per i tuoi risparmi! Diffice farne a meno! E’ un attestato di fedeltà
alla Vanoli Basket che garantirà molti benefit pensati esclusivamente per te!
Per tutti gli acquisti online su www.ferramentavanoli.com ed usufruire delle scontistiche che vedi dedicate,
sarà necessario registrarsi al sito, inviare un’email a web@ferramentavanolispa.it indicando il proprio nome,
cognome ed il Cod. Accesso presente sul retro dell’Abbonamento InCRedibilmente Un(d)ici 2019-2020.

Attiva la tua dna card e vedi subito i tuoi prezzi scontati!

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti scon

Cocotte ovale nera - 29 cm € 150,00
SCONTO ABBONATO € 139,46

Braciere in ghisa € 51,00
SCONTO ABBONATO € 47,45

Salvadanio rana decori assortiti € 8,40
SCONTO ABBONATO € 6,72

Dopo la
Supercoppa
la stagione
al via con la
neopromossa
Treviso

GAME PREVIEW
La seconda avventura in Supercoppa Italiana (dopo quella del
2016 a Milano), seppur conclusa con due sconfitte, ha portato
con sé una scia di indicazioni positive e una iniezione di fiducia per l’esordio in campionato contro la De' Longhi Treviso. A
Bari, sia contro Sassari in semifinale sia contro Brindisi nella
finale di consolazione, la semi rinnovata Vanoli (sei le conferme,
sei i nuovi acquisti nella formula del 6+6) ha mostrato la propria
pericolosità se lasciata giocare in transizione e velocità. Ripartita
affidandosi alle cure di coach Meo Sacchetti, rientrato a metà settembre dall'esperienza azzurra ai Mondiali in Cina, il nuovo roster
segue sempre una linea di versatilità e intercambiabilità nei ruoli.
Il turno di riposo alla prima giornata ha permesso ai biancoblu di
ricaricare le pile, pronti ad affrontare al PalaRadi la neopromossa
Treviso, che giovedì è stata sconfitta da Milano 53 a 75: toccherà al
leader e capitano Travis Diener trascinare i suoi compagni a ripetere le entusiasmanti gesta della passata stagione, culminata con
la conquista della Coppa Italia, inculcando ai nuovi arrivati il senso
di appartenenza alla Vanolifamily. Da tenere d'occhio il suo duello
con l'altro 37enne, David Logan, leader dei veneti, e la lotta a rimbalzo, spesso decisiva ai fini del controllo del ritmo e del risultato
finale: l'ultimo arrivato Josip Sobin dovrà quindi fare a sportellate
con Tessitori e Fotu per garantire il maggior numero di extra possessi ai suoi compagni. Considerando l'era Benetton (quella attuale
è un altra società), sono sei i precedenti contro il club trevigiano
nel massimo campionato italiano: il bilancio pende in favore della
Vanoli, che conduce per 4-2: nelle tre sfide disputate al PalaRadi,
Cremona non ha mai perso (95-73 il 15 novembre del 2009, 91-72 il
02 gennaio del 2011, e 84-82 il 06 maggio 2012).

ntati. Oppure presentalo nei negozi partner aderenti per sconti su prodotti e menù!

PREMIATA - BLUNDSTONE
ROY ROGER’S - MASON’S
PATRIZIA PEPE - CP COMPANY
STILOSOPHY - KAOS
Abbigliamento Uomo
Via Statale 35 - Castelvetro Pc
SCONTO ABBONATO 10%

Via dell’Innovazione
Digitale
Cremona

POLTRONA BARBADOS € 91,00
SCONTO ABBONATO € 83,85

L'AVVERSARIO

David Logan
il leader di un
gruppo giovane
guidato dal
play Nikolic
Dopo 7 anni di attesa il pubblico di una piazza
storica come Treviso torna a gustarsi lo
spettacolo della serie A. Lo fa con un squadra che
potrebbe regalare delle buone soddisfazioni alla
neopromossa. Coach Menetti, riuscito da subito
nella missione promozione, è una garanzia. Il
probabile quintetto basa vede Aleksej Nikolic,
mandato dal coach del Partizan Trinchieri, che
lo ha allenato anche a Bamberg, a farsi le ossa
come titolare. Al suo fianco il classe '82 David
Logan che, dopo aver trascinato i veneti in serie
A, è chiamato a dare il suo immenso contributo in
punti ed esperienza; potenzialmente l’ennesimo
capitolo di una carriera vincente a tutte le latitudini.
Charles Cooke III, guardia con buon tiro e grandi
doti atletiche in arrivo in Europa per provare a
costruirsi una solida carriera nei nostri campionati
continentali, dopo aver solo assaggiato l’NBA.
Da Capo d’Orlando, finalista in A2 lo scorso anno
proprio con Treviso, l’ala grande Jordan Parks,
chiamato alla conferma al piano superiore dopo
aver letteralmente dominato nella cadetteria.
Per il ruolo di centro un interessante tandem
costituito dal neozelandese Isaac Fotu, con buona
esperienza europea e che ha ben figurati ai recenti
mondiali cinesi, cosi come Amedeo Tessitori
capace, alla sua prima esperienza internazionale di
ritagliarsi spazi di solida qualità. Cambio in regia è
Matteo Imbrò (per altro in dubbio questa sera per
un infortunio). Completano l’organico i confermati
Lorenzo Uglietti, Matteo Chillo e il lungo Luca
Severini, nucleo italiano della promozione.

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti sco

Elettropompa feka vs 550 mna € 261,69
SCONTO ABBONATO € 216,33

Felpa LITEWORK € 31,00
SCONTO ABBONATO € 28,82

Idropittura supercoprente d'arredo
Eliostyle, 2,5 lt € 26,90
SCONTO ABBONATO € 24,60

Jordan

IL GIOCATORE

Mathews
"SONO PRONTO A LAVORARE SODO:
SEGNARE, DIFENDERE, PRENDERE RIMBALZI
È CIÒ CHE POSSO FARE PER LA SQUADRA;
SARANNO ANCHE COSE GENERICHE
MA SONO QUELLE CHE TI FANNO VINCERE"
BIO

Jordan Mathews è nato il 22 giugno 1994 a Santa Monica (California).

DA CALIFORNIA ALLA FINALE NCAA CON GONZAGA

Il suo percorso scolastico inizia alla Santa Monica High School dove si
guadagna la chiamata, come una delle migliori reclute del suo anno, della
California University. Li passa i primi tre anni del suo percorso universitario
e nella sua prima stagione segna 8,5 punti a partita con il 40.8% da due
il 38,2% da tre. Le sue cifre con i Golden Bears salgono nell’anno da
sophomore. I punti di media sono infatti 13,5 con un high di 32 contro
Oregon University, con il 44,8% da due e il 43,9% da tre. Anche al terzo
anno, il suo ultimo alla California University mantiene le stesse medie
dell’anno precedente stabilizzandosi sui 13,2 punti per gara con il 40,7% da
due e il 41,7% da tre. Il suo ultimo anno universitario lo passa a Gonzaga
dove con i Bulldogs raggiunge il torneo finale NCAA contribuendo con 10,6
punti a gara, 3,3 rimbalzi, 1,5 assist, oltre ai 13 punti e al canestro da tre per
la vittoria con West Virginia alle sweet sixteen.

TRA G-LEAGUE E DANIMARCA

Non scelto nel draft 2017 gioca la Summer League con i New Orleans
Pelicans. Rilasciato come uno degli ultimi tagli dagli Atlanta Hawks,
disputa la sua prima stagione da professionista con gli Erie BayHawks
in G-League. Finisce l’anno con 8,8 punti di media e un high di 20 punti
nella sconfitta con i Fort Wayne Mad Ants. Dopo la Summer League
2018 giocata con i Los Angeles Clippers firma per la squadra danese
del Team FOG Naestved.
La sua prima stagione in Europa si chiude con 19,5 punti, 4,5 rimbalzi e
3,4 assist di media nelle 27 gare disputate tirando con il 55,6% da due
e il 40,7% da oltre l’arco.

ntati. Oppure presentalo nei negozi partner aderenti per sconti su prodotti e menù!

Schiacciapatate in acciaio zincato € 8,70
SCONTO ABBONATO € 7,68

Smerigliatrice angolare 1400 € 140,30
SCONTO ABBONATO € 136,65

N. Giocatore

R.

Anno Altez. NAZ.

1 SAUNDERS Wesley

G

1993

196

USA

2 MATHEWS Jordan

G

1994

193

USA

5 SANGUINETTI Giacomo

P

1990

181

ITA

6 GAZZOTTI Giulio

A

1991

202

ITA

7 DIENER Travis

P

1982

185

ITA

10 RUZZIER Michele

P

1993

183

ITA

13 SOBIN Josip

C

1989

206

CRO

G/A 1994

200

ITA

21 DE VICO Niccolò

VANOLI
CREMONA

22 TIBY Matt

A

1992

203

USA

23 STOJANOVIC Vojislav

G

1997

199

SRB

31 PALMI Topias

G

1994

194

FIN

45 AKELE Nicola

G

1995

200

ITA

Coach: Romeo

SACCHETTI

Così in TV
R. Emilia - Trento
Milano - Brescia
Roma - Brindisi
Sassari - Pesaro
Pistoia - V. Bologna
F. Bologna - Venezia
Cremona - Treviso
Trieste - Varese

giocata ieri
29/9, ore 17.00
ore 17.30
ore 18.00
ore 18,15
ore 18.30
ore 19.00
ore 20.45

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti sco

Set doccia 1 getto Gedy Music € 84,55
SCONTO ABBONATO € 78,50

Lampada da tavolo senza fili ricaricabile
€ 89,00 SCONTO ABBONATO € 75,65

Kerocard è gratuita e ti fa
risparmiare sui rifornimenti!

N. Giocatore

R.

Anno Altez. NAZ.

C

1994

208

ITA

1 LOGAN David

P/G

1982

185

POL

4 ALVITI Davide

A

1996

200

ITA

5 NIKOLIC Aleksej

P

1995

191

SLO

6 SALADINI Manuel

P

2002

176

ITA

11 PARKS Jordan

A

1994

201

USA

12 IMBRÒ Matteo

P/G

1994

192

ITA

15 CHILLO Matteo

C

1993

203

ITA

16 UGLIETTI Lorenzo

A

1994

192

ITA

A/C

1996

204

ITA

24 FOTU Isaac

A

1993

203

ING

25 COOKE III Charles

G

1994

196

ITA

0 TESSITORI Amedeo

20 SEVERINI Luca

LA CLASSIFICA

Coach: Massimiliano

DÈ LONGHI
TREVISO

MENETTI

Squadre
Banco di Sardegna Sassari
A|X Armani Exchange Milano
Dolomiti Energia Trentino
Pompea Fortitudo Bologna
Segafredo Virtus Bologna
Germani Basket Brescia
Acqua S.Bernardo Cantù
Umana Reyer Venezia
Pallacanestro Trieste
Happy Casa Brindisi
Grissin Bon Reggio Emilia
Virtus Roma
Carpegna Prosciutto Pesaro
Oriora Pistoia
De'Longhi Treviso
Openjobmetis Varese
VANOLI CREMONA

Pun G
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

V

P

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
-

ntati. Oppure presentalo nei negozi partner aderenti per sconti su prodotti e menù!

Brevetti - Marchi
Disegni Modelli - Diritti d’autore
www.mari.it

Mc Donald’s Cremona Po
e Mc Drive San Felice
SCONTO ABBONATO 10%

Servizio posate inox 24 pz € 44,40
SCONTO ABBONATO € 37,70

VANOLI YOUNG

MINIBASKET...
MAXI
DIVERTIMENTO!

Non solo serie A: con Settembre anche i nostri
mini-atleti sono tornati in palestra per una nuova
entusiasmante stagione!
Divertimento, squadra, gioco e passione: questo è
il minibasket targato Vanoli! Dai 5 ai 12 anni, tutti
possono giocare a pallacanestro con noi, bambini
e bambine; e quest'anno con una grande novità: un
corso esclusivamente femminile, tutti i martedì e
giovedì dalle 18:30 alle 19:30 presso la palestra “ex
campi” in via Palestro (palestra di Ragioneria).
Questi i nostri centri:
SONCINO (centro sportivo via Galantino):
martedì e giovedì, dalle 17:15 alle 18:15
BIMBI DAL 2008 AL 2014
CORTE (palestra scuola Don Primo Mazzolari):
martedì e giovedì, dalle 16:30 alle 17:30
BIMBI DEL 2011/2012
DECIA (palestra scuola Manzoni):
mercoledì e venerdì, dalle 16:30 alle 18:30
prima ora BIMBI DEL 2013/2014
e seconda ora 2011/2012
PALARADI (piazzale Zelioli Lanzini):
lunedì e giovedì, dalle 17 alle 18 – BIMBI DEL 2010
EX CAMPI (palestra scuola Ragioneria):
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18:30
ESORDIENTI 2008
EX CAMPI (palestra scuola Ragioneria):
lunedì dalle 18:30 alle 20, martedì e giovedì dalle 17 alle
18:30 – AQUILOTTI 2009
SAN ZENO (centro sportivo via S. Zeno):
mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 18
BAMBINI DAL 2008 AL 2014
CAMPI (palestra scuola Campi, via Gioconda): martedì e
giovedì, dalle 16:45 alle 17:45
BIMBI DEL 2013/2014

VI ASPETTIAMO
PER DIVERTIRCI
E MIGLIORARE
INSIEME!
Nell’iscrizione sono inclusi
l’abbonamento alla serie A
e la divisa da gioco personale.
Per informazioni, Mara Boglioli
al 3456399415 oppure
minibasket@vanolibasket.com

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti sco

Monopattino pieghevole € 107,00
SCONTO ABBONATO € 99,50

Elettropompa feka vs 550 mna € 261,69
SCONTO ABBONATO € 216,33

Piazza Libertà 1 Cremona
SCONTO ABBONATO 20%

EVENTI

AL COOKIES BAR & LUNCH IL PRIMO
MEET & GREET DELLA STAGIONE
Si è tenuto giovedì 26 settembre, presso il nostro partner COOKIES Bar
& Lunch di via dell'Innovazione Digitale, il primo meet & greet stagionale.
Un'occasione unica per un apericena in compagnia della Vanoli Basket al gran
completo e per festeggiare tutti insieme l'inizio della stagione.
Tanti i partecipanti all'evento: appassionati, curiosi, staff tecnico e ovviamente
la squadra; i giocatori hanno partecipato attivamente e con entusiasmo alla
serata scattando fotografie, firmando autografi e scherzando con i tifosi. Una
bella occasione per consolidare un legame già importante tra società, giocatori
e città.

ntati. Oppure presentalo nei negozi partner aderenti per sconti su prodotti e menù!

PADELLA MINI Ø 14 CM € 18,20
SCONTO ABBONATO € 16,30

Via Massarotti 53 - Cremona
SCONTO ABBONATO: Bibita o Birra
piccola in omaggio a cena

SOCIALE

I ragazzi di

#ThisAbility

ancora con noi
in Area Hospitality

Anche quest'anno i
protagonisti nell'Area
Hospitality saranno i ragazzi
di #ThisAbility: per il secondo
anno consecutivo la Vanoli
Basket Cremona ha sposato
il progetto nato da un’idea dei
fondatori dell’Associazione
Compagnia delle Griglie di
Cremona, che annualmente si
impegna in una progettualità
a carattere sociale (Progetto
MEC), in questo caso con
l’intento di valorizzare le
competenze di persone con
disabilità e sensibilizzare ad
una loro immagine positiva ed
operativa. Per farlo l’Associazione
ha coinvolto la Cooperativa
Sociale ANFFASS di Cremona,
in funzione di capofila, la
Cooperativa Sociale Lae di
Cremona, il Comune di Cremona
e l’Unione Bassa Val d’Arda
Fiume Po, che comprende sette
comuni piacentini (Besenzone,
Caorso, Castelvetro Piacentino,
Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina,
San Pietro in Cerro e Villanova
sull’Arda) confinanti con il territorio
cremonese.
La Vanoli Basket Cremona è stata
la prima società professionista a
sposare il progetto #ThisAbility
ospitando nella propria Area
Hospitality ogni match al PalaRadi,
2 ragazzi con disabilità in grado di
svolgere attività lavorative riferibili
alla gestione del nostro “bar” e
valorizzare la loro disabilità con
una lettura totalmente inclusiva:
l’inserimento in un contesto di
coinvolgimento sociale.
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.
Fieri di portare avanti questo
progetto con l'augurio possa
diventare un modello anche
per le altre società di Serie
A al fine di permettere a
sempre più persone con
disabilità di poter mostrare
le loro abilità in ambito
lavorativo.

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti sco
pizza | cucina | dolci artigianali

PAR16 GU10 spot € 3,30
SCONTO ABBONATO € 2,59

Ogni mercoledì al mercato di Cremona
SCONTO ABBONATO 10%

*

31/12/2019 presso Pizzikotto Cremona, presentando il biglietto della partita o DNA Vanoli Card.

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre informato
sul mondo Vanoli Basket Cremona, sulla #vanolifamily
e partecipare all’estrazioni di tanti premi durante la stagione…
NON
LASCIARTI
SCAPPARE
QUESTA
OCCASIONE!!

i primi premi
messi in palio
sono:

2 biglietti
con experience
per il prossimo
match casalingo
contro
l’Olimpia Milano

ISCRIVITI SUBITO!!!
ntati. Oppure presentalo nei negozi partner aderenti per sconti su prodotti e menù!
MERCHANDISING
2019/2020

Piazza Stradivari 2 - Cremona
Via Ostiano 70 - Persico Dosimo
SCONTO
ABBONATO
8%

T-shirt michael nera € 32,00
SCONTO ABBONATO € 27,80

Pro Smart Equipment

FERVI E VANOLI BASKET CREMONA:
DUE SQUADRE, UN UNICO GRANDE TEAM.
Devoti alla performance e sempre in cerca del miglior risultato:
Fervi va a canestro insieme alla Vanoli per mettere nelle mani dei
tifosi, hobbisti e lavoratori, tutti gli strumenti per realizzare piccole
opere e grandi progetti.
Scopri il ricco catalogo e lo showroom virtuale su fervi.com.

seguici su
FERVI SpA - Via del Commercio 81 41058, Vignola | info@fervi.com | +39 059 767 172

