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DNA VANOLI CARD

Sono arrivate le
Black Friday Weeks
su tutto il Merchandising
della stagione!
FELPA
JONAS
34,50 €

PREZZO DI LISTINO

29,33 €

Prezzo scontato

GIUBBINO
MARCUS
55,50 €

PREZZO DI LISTINO

46,75 €

Prezzo scontato

T-SHIRT
COVEN
12,50 €

PREZZO DI LISTINO

10,62 €

Prezzo scontato

ZAINO
THOR
27,00 €

PREZZO DI LISTINO

22,95 €

Prezzo scontato

T-SHIRT
MICHAEL
32,00 €

PREZZO DI LISTINO

27,20 €

Prezzo scontato

Approfitta
degli sconti
su tutta la merce,
visita il sito
ferramentavanoli.com
e resta aggiornato
su tutte le offerte
seguendo le
Stories di Instagram
della squadra.

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

Tevere set coltelli 7 pezzi € 109,00
SCONTO ABBONATO € 99,90

Pulisciscarmpe con supporto forca € 46,40
SCONTO ABBONATO € 43,30

Giacca in micropile € 57,00
SCONTO ABBONATO € 51,00

Con Trieste
per trovare
continuità

GAME PREVIEW
Rinvigorita dai due successi consecutivi e dalla prima gioia
esterna del proprio campionato sul campo di Trento, la Vanoli
Cremona torna davanti al pubblico amico per affrontare Trieste,
la squadra a cui sono legati i ricordi più belli degli ultimi playoff,
quelli in cui la squadra di Meo Sacchetti guadagnò l’accesso ad
una storica semifinale scudetto. Solo tre i precedenti tra le due
squadre al PalaRadi, tutti risalenti alla scorsa stagione, nel primo
anno del ritorno dei triestini in Serie A, e a favore di Cremona
tra la vittoria in regular season e due successi in post season lo
scorso maggio.
Giuliani reduci da un filotto di tre sconfitte consecutive, il secondo
della loro stagione interrotto dalle due vittorie, alla quarta e quinta
giornata, con Sassari e Brescia. L’ultimo k.o. con la Virtus Bologna
dimostra comunque come la squadra di Eugenio Dalmasson vada
rispettata, dopo esser rimasta a lungo davanti alle Vu Nere prima
di cedere dopo un tempo supplementare.
L’arrivo di Ethan Happ sotto canestro sembra aver portato equilibrio al roster biancoblu, che nelle ultime due gare sta riscalando
le posizioni anche a livello statistico: attualmente la Vanoli ha il 12°
attacco del torneo con 76.8 punti ad allacciata di scarpe, mentre
Trieste il penultimo con 72.3. Difensivamente, i giuliani concedono
79.5 ma sono la 5a squadra del campionato per palle recuperate
(7.0 di media), Cremona 80.5 con un significativo miglioramento
nelle ultime due gare (76 concessi di media) che andrà certificato
con un ulteriore passo avanti al cospetto di Hrvoje Peric (uno dei
due ex, l’altro è Michele Ruzzier) e compagni. A rompere l’equilibrio
potrebbe essere il controllo dei rimbalzi, specialmente gli extrapossessi: se Cremona è 1a per rimbalzi offensivi con 15.8 di media,
Trieste (5a) è altrettanto pericolosa con 12.3 a partita.

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

Barattolo new bone china € 16,50
SCONTO ABBONATO € 9,90

Via dell’Innovazione
Digitale
Cremona

L'AVVERSARIO

Peric
e gli italiani
le certezze
di Dalmasson
Dopo aver ben figurato l’anno scorso quando
da matricola dopo 14 anni di assenza dai campi
di Serie A ha raggiunto i quarti di finale play-off
(battuta proprio dalla Vanoli), la Pallacanestro
Trieste, sempre guidata da coach Eugenio
Dalmasson, si augura quanto meno di potersi
confermare ancora come una delle migliori 8
squadre del campionato. Folto il gruppo dei
confermati, a partire dai triestini purosangue e
simboli del club, come il play-guardia Daniele
Cavaliero (quasi 600 presenze nel massimo
campionato) e il capitano Andrea Coronica. A
completare l’ossatura confermata dalla passata
stagione sono il playmaker italo-argentino Juan
Manuel Fernandez, l’ala croata ex Vanoli Hrvoje
Peric, quella lituana di formazione italiana Arturs
Strautins, oltre ai lunghi Matteo Da Ros, atipico
per tiro e tecnica da esterno, e Giga Janelidze,
di rientro dal prestito a Cagliari. Tutta nuova la
batteria Usa: nei ruoli di guardia Trieste ha deciso
di puntare forte su due giovani come il playmaker
da Marshall University Jon Elmore e la guardia
Kodi Justice, l’anno scorso al suo debutto da pro
tra Perm e Zielona Gora, entrambi ottimi tiratori
dall’arco. Nei ruoli di ala, atletismo e qualità la
garantisco DeQuan Jones, visto a Cantù nel
2014/2015 e primo terminale offensivo dei giuliani,
e Derek Cooke, l’anno scorso tra G-League e
Canada. A garantire atletismo e rimbalzi sotto
canestro c’è invece Akil Mitchell, due stagioni in
Francia ad Antibes e Boulazac inframezzate da un
anno in Nuova Zelanda.

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

Cesto in vimini con manico € 45,10
SCONTO ABBONATO € 43,30

elettropompa jet 102 m € 124,44
SCONTO ABBONATO € 102,87

"QUANDO MI SI È PRESENTATA
L’OCCASIONE DI FIRMARE
A CREMONA NON HO ESITATO UN
ATTIMO, È BASTATA UNA TELEFONATA
CON COACH MEO PER CONVINCERMI:
AVEVO LAVORATO CON LUI IN
NAZIONALE SPERIMENTALE
E MI SONO TROVATO SUBITO BENE,
LO AMMIRO PER LA CAPACITÀ
DI DARTI FIDUCIA E
DI LASCIARTI LIBERO
NEL GIOCO"

IL GIOCATORE

Niccolò

De Vico
BIO

Niccolò De Vico è nato il 19 luglio 1994 a Monza.

BIELLA, DALLE GIOVANILI
ALLA PRIMA SQUADRA

Prodotto del vivaio della Pallacanestro Biella, De
Vico, già nel 2010, a 16 anni, esordisce in serie
A grazie al minuto giocato nella sfida con la
Montepaschi Siena. Resta stabilmente nel giro
della prima squadra sino al 2012/2013, l’ultimo
in serie A della società piemontese dove si
guadagna 8 presenze in campo a fronte delle
22 convocazioni mettendo anche a referto
i suoi primi 5 punti nella massima serie.
Rimane a Biella anche in Legadue e le sue
cifre crescono di anno in anno a fronte di un
sempre più ampio impiego in campo. L’ultima
stagione in rossoblu mette a referto 11,9
punti e 3,7 rimbalzi nelle 26 gare disputate.

REGGIO EMILIA
E LA SERIE A RITROVATA

I miglioramenti e le buone prestazioni delle
stagioni biellesi gli valgono la chiamata
di Reggio Emilia in serie A. Con i reggiani
disputa due stagioni con medie di 5,5 punti
e 3,4 rimbalzi in 17,7 minuti di utilizzo.

LA NAZIONALE

Niccolò De Vico vanta diverse presenze con
la nazionale Under 16 (33), Under 20 (15) e
Sperimentale (1).

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

Felpa con zip garzata € 29,20
SCONTO ABBONATO € 27,17

Teglia estensibile forata € 16,80
SCONTO ABBONATO € 14,93

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 HAPP Ethan

C

1996

208

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 - Varese
Milano - Sassari
Cremona - Trieste
Brescia - Pesaro
Brindisi - Pistoia
Roma - Treviso
Venezia - Trento
Cantù - Bologna

23/11, ore 20.30
24/11, ore 17.00
ore 17.30
ore 18.00
ore 19.00
ore 19.30
ore 20.30
ore 20.45

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

Via Ostiano 70 - Persico Dosimo
SCONTO
ABBONATO
8%

Carrello con piano in legno € 292,00
SCONTO ABBONATO € 280,00

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 800
WATT, 125MM € 76,86
SCONTO ABBONATO € 72,59

N. Giocatore

R.

Anno Altez. NAZ.

0 CORONICA Andrea

A

1993

188

ITA

1 COOKE Derek

A

1991

206

USA

3 PERIC Hrvoje

A

1985

201

CRO

4 FERNANDEZ J. M.

P

1990

193

ITA

7 JONES DeQuan

A

1990

203

USA

12 STRAUTINS Arturs

G/A 1998

198

ITA

14 JANELIDZE Giga

G/A 1995

200

ITA

18 CAVALIERO Daniele

P/G 1984

188

ITA

A

1989

205

ITA

25 MITCHELL Akil

A

1992

203

PAN

33 ELMORE Jon

P

1996

191

USA

44 JUSTICE Kodi

G

1995

199

USA

Coach: Eugenio

DALMASSON

LA CLASSIFICA

20 DA ROS Matteo

Squadre

Pun G

V

P

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

18
12
12
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
6
4
4
0

9
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
2
2
0

0
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
7
8

9
8
8
9
9
9
9
8
8
8
8
9
9
8
8
9
8

PALLACANESTRO
TRIESTE

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

Porta sapone catherine € 5,70
SCONTO ABBONATO € 4,85

Lampadario Zurigo light blu € 107,00
SCONTO ABBONATO € 99,00

Kerocard è gratuita e ti fa
risparmiare sui rifornimenti!

VANOLI YOUNG

"Scuola di Tifo"
approda a Cremona:
250 bambini
"a lezione"
di tifo positivo

Si è tenuto a Cremona il primo incontro di “Scuola
di Tifo”, il progetto nato nel 2013 grazie all’impegno
di Emanuele Maccaferri, ex allenatore di squadre
giovanili, e patrocinato dalla Legabasket Serie A.
Il progetto mira a promuovere tra i più giovani una
cultura sportiva “positiva”, attraverso l’insegnamento
e la divulgazione di un tifo a favore della propria
squadra e mai “contro” l’avversario, fornendo una
valida alternativa allo stereotipo di tifo contraddistinto
da violenza ed offese gratuite e mettendo in risalto i
valori più nobili dello sport: gioco di squadra, senso di
appartenenza, condivisione, passione e rispetto per gli
avversari.
Un progetto creato per coniugare aspetti educativi e
sociali con la pratica dello sport, che la Vanoli Basket
ha voluto fortemente sposare proponendolo in 4 scuole
elementari della città: Beata Vergine, Sacra Famiglia,
Canossa e Don Primo Mazzolari.
Appuntamento al mattino alla palestra dell’oratorio Cristo
Re e al pomeriggio in via Corte; ad attendere i giovani
studenti, quasi 250, Emanuele Maccaferri (fondatore di
SDT – Scuola di Tifo, Associazione di Promozione Sociale)
e Raffaele Ferraro (fondatore de “La Giornata Tipo”),
accompagnati dalla Responsabile Minibasket Mara Boglioli.
Ospite d’onore capitan Travis Diener, che ha cantato (in
veste di “capo ultras”) e chiacchierato con i bambini,
spiegando loro, in particolare, l’importanza di rispettare
sempre il ruolo dell’arbitro.
Emanuele e Raffaele – forniti di megafoni, trombette e
tamburi – hanno insegnato ai bambini il loro corretto utilizzo
e mostrato in modo concreto come un tifo “positivo” sia
piacevole sia per chi gioca che per chi tifa. I bambini, divisi
per squadre, si sono infatti divertiti un mondo ad incitare i
propri compagni durante le partitelle di basket e le gare di
tiro, sempre nel rispetto degli avversari.
Oggi saranno sugli spalti del PalaRadi per mettere in pratica
ciò che hanno imparato da questa bellissima giornata e per
tifare con entusiasmo e passione i loro beniamini, sperando
siano di buon esempio per tutti, grandi e piccini!

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

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

Forchettina dolce 6 pz in inox € 16,50
SCONTO ABBONATO € 14,00

EVENTI

Coah Sacchetti,
Gazzotti e De Vico
alla festa dei
40 anni di UPM
Si è tenuta settimana scorsa al Relais Convento
la festa dei 40 anni di UPM, l’azienda di Cremona
di proprietà della Ferramenta Vanoli con sede
in via Castelleone 103, specializzata in forniture
industriali, attrezzature per officine meccaniche
di precisione ed attrezzature per idraulica,
carpenterie, macchine utensili.
Una serata in compagnia di fornitori e clienti
storici che da decenni hanno scelto di affidarsi
ad UPM, trascorsa tra chiacchiere, musica e buon
cibo: un ringraziamento particolare per il servizio
impeccabile di Leondoro Catering di Pralboino.
Un evento importante per l’azienda del
presidente Aldo Vanoli a cui non poteva mancare
una delegazione biancoblu composta da Coach
Sacchetti, Gazzotti, De Vico e Talamazzi, vista
la vicinanza di UPM alla squadra: infatti, ormai
da quattro stagioni, data dell’acquisizione della
storica azienda da parte di Ferramenta Vanoli, è
presente nel pool sponsor ed il marchio UPM è
sulle maglie da gioco.

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

Piazza Libertà 1 Cremona
SCONTO ABBONATO 20%

Casseruola 2 maniglie 24cm € 33,80
SCONTO ABBONATO € 30,40

Via Massarotti 53 - Cremona

SCONTO ABBONATO
Bibita o Birra piccola
in OMAGGIO a cena

SOCIALE

Vanoli Basket e LAE
per il progetto "Fuori Insieme"
Anche quest’anno la Vanoli Basket ha deciso di sposare il Progetto
“Fuori Insieme”, percorso di avvicinamento all’inserimento lavorativo,
attivo già da diverse stagioni dal club biancoblu e proposto dalla LAE
Società Cooperativa Onlus, che da quarant’anni opera nel settore
della disabilità adulta promuovendo la valorizzazione delle capacità
di ognuno, la formazione continua, la condivisione degli obiettivi,
l’erogazione di servizi di qualità e la presenza di figure professionali
qualificate e motivate.
Ogni martedì, infatti, lo staff Vanoli accoglie Mirko Ghiraldi, ormai
a tutti gli effetti parte del team, che nel corso della seduta di
allenamento pomeridiana aiuta i fisioterapisti Davide Cornetti
e Sebastiano Spotti nell’organizzazione di tutto il materiale per
l’allenamento della prima squadra, svolgendo diverse attività come
la piegatura e la sistemazione delle divise e degli asciugamani, la
distribuzione delle borracce, la preparazione della borsa medica.
Un’occasione per Mirko di mettersi in gioco e avvicinarsi al mondo
del lavoro, sperimentando le proprie abilità in un contesto stimolante
che lo vede protagonista per la quarta stagione.

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

10%
DI SCONTO*

TUTTI I GIORNI
CON BIGLIETTO PARTITA
O DNA VANOLI CARD

*Valido fino al 31/12/2019 presso Pizzikotto Cremona, presentando il biglietto della partita o DNA Vanoli Card.
Non cumulabile con altre offerte/promozioni in corso.

MUCCA HOLSTEIN € 6,70
SCONTO ABBONATO € 6,29

valido dal 21/10/19 al 25/12/19.

Multipresa 4 postazioni € 6,80
SCONTO ABBONATO € 5,48

PARTNER

Michele Ruzzier
"modello"
per un giorno
Pomeriggio alternativo ma
divertente per il nostro playmaker
triestino che, abbandonate le
vesti di giocatore, si è calato nella
parte di "modello" per il negozio
d'abbigliamento maschile "Civico
35" in via Statale 35 a Castelvetro
Piacentino, dove è attivo il
10% di sconto per i possessori
dell'abbonamento!

Giovanni
a Trento
grazie al
concorso
Lunetta
Sapiens

Il nostro tifoso Giovanni, che aveva vinto il
concorso Lunetta Sapiens al PalaRadi nel
match contro la Fortitudo, presente a Trento
per seguire la sua squadra del cuore grazie
ai biglietti messi in palio dal nostro partner.

ntati. Oppure presentalo nei negozi partner aderenti per sconti su prodotti e menù!
Bottiglietta Termica 500ml € 19,90

SCONTO BFRIDAY € 16,92

Accappatoio 100% cotone € 39,50
SCONTO ABBONATO € 29,50

Ogni mercoledì al mercato di Cremona
SCONTO ABBONATO 10%

