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Pro Smart Equipment

C086/..
Cassettiera modulare

Inquadra il QR e guarda il
video su YouTube

scopri tutti i modelli
disponibili su Fervi.com

Quando gli spazi sono ristretti, cresce il bisogno
tenere in ordine i tuoi attrezzi e strumenti.
La cassettiera modulare Fervi ti permette di
creare tutte le combinazioni che desideri per
organizzare al meglio il tuo ambiente di lavoro.

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

GAME PREVIEW

Altro derby al Palaradi:
attenzione all’imprevedibile Cantu’
Secondo derby casalingo consecutivo per la
Vanoli Cremona che ospita stasera la Acqua San
Bernardo Cantù, allenata da un decano della
panchina come Cesare Pancotto, dal 2013 al
2016 alla guida del club biancoblu ha ottenuto
43 vittorie in 100 partite, due qualificazioni alle
Final Eight di Coppa Italia e la prima storica
partecipazione ai playoff della società. Su sponda
Vanoli, invece, l’ex di turno è Flavio Fioretti,
assistente di Meo Sacchetti e per dodici anni sulla
panchina canturina come assistente allenatore.
Sarà il derby numero ventuno in Serie A contro
i canturini, nettamente avanti negli scontri diretti
(14-6): se ci si limita soltanto alle sfide del
PalaRadi, il bilancio è invece in perfetta parità
con cinque successi a testa, con la vittoria dello
scorso anno all’ombra del Torrazzo che ha
interrotto una serie negativa di cinque sconfitte
per Cantù. Attualmente, entrambe le squadre si
trovano a quota 4 punti in classifica, ma la Vanoli
ha già osservato il turno di riposo e in casa è
ancora imbattuta dopo i successi su Treviso e
Milano, mentre Cantù è reduce dal k.o. casalingo
con Sassari. Cremona, che ritroverà i propri registi
Travis Diener e Michele Ruzzier, dovrà provare
a capitalizzare al massimo i turni al PalaRadi,
da cui passeranno gran parte delle sorti della
squadra di Sacchetti, reduce dalla sconfitta di
Venezia con soli 55 punti segnati che l’ha fatta
precipitare dal 2° al 9° posto nella classifica dei
migliori attacchi del torneo e che vede Cantù
come fanalino di coda con 67.6 punti di media a
gara. Nonostante nemmeno le percentuali di tiro
sorridano ai canturini (ultima da tre con il 27.1%,
terzultima in quella da due con il 48.2%), la Vanoli
dovrà fermare l’imprevedibilità e spensieratezza
della squadra di Pancotto, capace di espugnare il
parquet di Brindisi all’esordio e di battere Trento
tra le mura amiche.

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

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

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

L’esperienza
di Pancotto
per una
squadra di
giovani
talenti

L'AVVERSARIO
Una squadra di rookies e giovani talenti da scoprire e far crescere, con fame e voglia di emergere: è quella che la dirigenza
canturina ha affidato al veterano dei veterani dei coach italiani
Cesare Pancotto, oltre 1000 panchine in carriera, 100 delle quali alla guida della Vanoli. Chiavi in mano all’ex brindisino Wes
Clark, playmaker in cerca di rilancio dopo una prima stagione tra
i pro (a Brindisi) condizionata dagli infortuni. Debuttanti veri sono
invece la guardia tiratrice Cameron Young, da Quinnipiac College,
l’ala piccola Jason Burnell da Jacksonville State e il centro Kevarrius Hayes da Florida, lungo verticale e veloce nel correre il campo, 2° rimbalzista del torneo a 9 di media e primo stoppatore con
2.2 tiri rispediti al mittente a partita. Un po’ d’esperienza provano a
portarla Corban Collins, esterno con esperienze in Germania e in
Svezia che cerca conferme in un campionato di livello superiore, e
Jeremiah Wilson, lungo giramondo con passaporto portoghese già
visto in A2 a Imola due stagioni fa. La pattuglia italiana è capitanata
da Andrea Pecchia e Andrea La Torre, entrambi classe ‘97. Il primo
è un esterno tuttofare di scuola Olimpia Milano, grande protagonista l’anno scorso in A2 a Treviglio e atteso al salto di qualità nella
massima categoria; il secondo, grande promessa a livello giovanile,
è l’unico confermato dalla scorsa stagione e nuovo capitano dei
canturini. Dalla A2 arrivano anche il play-guardia italo-dominicano
Yancarlos Rodriguez, scuola Stella Azzurra Roma, e Alessandro Simioni, centro classe ‘98 di scuola Reyer Venezia, mentre dal settore
giovanile canturino spicca l’esterno del 2002 Gabriele Procida, già
nel giro delle nazionali giovanili e in luce nella preseason.

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

Topias

IL GIOCATORE

Palmi
“È LA PRIMA VOLTA CHE GIOCO AL DI FUORI
DELLA FINLANDIA E SONO FELICE DI POTERMI
CONFRONTARE CON IL CAMPIONATO ITALIANO.”

BIO

Topias Palmi è nato il 26 agosto del 1994 a Tampere
(Finlandia).

TAMPERE E GLI STUDI UNIVERSITARI

Cresciuto cestisticamente nella squadra della sua città,
Tampere, Con i Pyrinto ha vinto il campionato finlandese
2013/2014 e la coppa di Finlandia 2013. Fino allo scorso
anno la pallacanestro ha accompagnato anche il suo
percorso di studi universitari. Si è infatti laureato in Business
Administration e, nel contempo, ha partecipato con la maglia
della nazionale finlandese a due Universiadi, in Corea del Sud
nel 2015 e a Taiwan nel 2017.

MVP IN KORISLIGA

Nell’estate 2018 si trasferisce al Joensuun Kataja dove disputa
una grande stagione a 17,3 punti, 5,6 rimbalzi e 2,0 assist di
media in 40 gare giocate, con il 54,3% da due e il 40,5% da tre,
che gli vale il premio di MVP del campionato finlandese. Con
la maglia dell’ex squadra di Wesley Saunders disputa anche la
FIBA CUP con medie di 12.3 punti e 3.8 rimbalzi.

LA NAZIONALE

Topias Palmi è membro della squadra nazionale del suo paese
dopo aver fatto tutta la trafila nell’Under 18 e nell’under 20
finlandese.

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

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

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
Sassari - Roma
Brindisi - Venezia
R. Emilia - Bologna
Milano - Varese
Pistoia - Trieste
Treviso - Pesaro
Bologna - Brescia
Cremona - Cantù

2/11, ore 20.30
3/11, ore 12.00
ore 17.00
ore 17.30
ore 18.00
ore 18.30
ore 19.00
ore 21.00

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

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

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

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

N. Giocatore

R.

Anno Altez. NAZ.

1 YOUNG Cameron

A

1996

198

USA

7 COLLINS Corban

G

1994

190

USA

9 PROCIDA Gabriele

G

2002

198

ITA

10 CLARK Wes

P

1994

184

USA

11 LA TORRE Andrea

A

1997

202

ITA

13 HAYES Kevarrius

C

1997

206

USA

19 WILSON Jeremiah

A

1988

204

POR

22 BURNELL Jason

A

1997

201

USA

25 BAPARAPÈ Biram

G

1997

190

ITA

27 SIMIONI Alessandro

C

1998

206

ITA

28 RODRIGUEZ Yancarlos

P/G 1994

187

ITA

32 PECCHIA Andrea

G/A 1997

197

ITA

LA CLASSIFICA

Coach: Cesare

ACQUA SAN BERNARDO
CANTÙ

PANCOTTO

Squadre

Pun G

V

P

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

12
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
0
0

6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
0
0

0
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
6

6
5
6
6
6
5
6
6
6
6
6
5
5
5
6
5
6

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

Brevetti - Marchi
Disegni Modelli - Diritti d’autore
Lampadario Zurigo light blu € 107,00
SCONTO ABBONATO € 99,00

Kerocard è gratuita e ti fa
risparmiare sui rifornimenti!

www.mari.it

VANOLI YOUNG

"Progetto scuole":
con noi giocano
e imparano più
di 2000 bambini

La Vanoli Basket Cremona è sempre più presente
nelle scuole primarie e vicina ai bambini grazie
al “progetto scuole”, un progetto che prevede
interventi di easy-basket gratuiti e di qualità nelle
scuole della provincia cremonese al fine di far
conoscere il Settore Minibasket e di lasciare agli
insegnanti strumenti formativi di pallacanestro nelle
ore di motoria.
Il progetto, coordinato dalla Responsabile Minibasket
Mara Boglioli, è partito nell’ultima settimana di
settembre e si concluderà a fine maggio, coinvolgendo
ben 13 plessi scolastici: Capra Plasio, Beata Vergine,
Sacra Famiglia, Manzoni, Don Primo Mazzolari, Bianca
Maria Visconti, Trento e Trieste, Realdo Colombo,
Bissolati, Miglioli, Bonemerse, Gerre de’ Caprioli e
Soncino. La Società è entrata in contatto con i Dirigenti
Scolastici del territorio, avviando una collaborazione
preziosa ed importantissima, che ha portato all’adesione
di più di 100 classi, per un totale di 2000 bambini, a
cui sono state regalate ad inizio attività le magliette blu
“Vanoli Basket&School”.
Tanti gli allenatori (Boglioli, Baiardo, Mangone, Farioli) e
gli istruttori (Ampleati Rossi, Generali, Lazzari, Carboni,
Allegri, Copertina, Marca) impegnati nel progetto, anche di
primissimo livello come Flavio Fioretti e Simone Bianchi,
gli assistenti di coach Sacchetti.
In tutte le scuole è prevista la visita di un giocatore della
prima squadra con cui poter giocare e interagire: un
appuntamento amato dai bambini, sempre entusiasti di
chiedere autografi, fare domande (anche in inglese) e
scattare fotografie con i campioni biancoblu.
Il primo della stagione ad incontrare gli studenti è stato
Jordan Mathews alla Sacra Famiglia di Cremona, in un
pomeriggio di sorrisi e divertimento; è stato poi il turno di
Topias Palmi alla Beata Vergine e di Jack Sanguinetti alla
Capra Plasio.
Un’occasione unica per dare ulteriore impulso all’attività
di minibasket e provare a coinvolgere e appassionare
sempre più bambini al mondo della #VanoliFamily.

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti sco
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Forchettina dolce 6 pz in inox € 16,50
SCONTO ABBONATO € 14,00

Felpa Warren Grigia € 44,50
SCONTO ABBONATO € 37,80

EVENTI

La Vanoli Basket in visita
alle Fiere Zootecniche dai
partner Sapiens e TreEsse
Giovedì 24 Ottobre squadra e staff sono stati in visita alle Fiere
Zootecniche Internazionali di Cremona, l’evento più specializzato
sulla zootecnia in Italia nonché una delle manifestazioni più
importanti a livello internazionale per la città di Cremona.
Una fiera che ha suscitato l’interesse anche dei biancoblu,
costantemente con il telefono in mano per immortalare i tanti
amici a quattro zampe presenti nei padiglioni.
Non poteva mancare ovviamente una sosta agli stand dei nostri
partner: prima tappa da Sapiens, Agenzia per il Lavoro leader
nel settore e presente in tutto il Nord Italia, da 6 anni opera sul
territorio cremonese con servizi di intermediazione tra domanda
e offerta di lavoro. Azienda che crede fortemente nei valori dello
sport, anche quest’anno ha scelto di essere sponsor di lunetta
della Vanoli Basket Cremona.
La visita è poi continuata in direzione TreEsse, azienda di
Fontanella (Bg) con quasi 40 anni di esperienza specializzata
nella realizzazione di stalle di ultima concezione e di capannoni
per usi agricoli, industriali e civili.

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

Baskin:
un movimento in crescita
anche per i più piccoli
Per la prima volta il Baskin per bambini
approda a Cremona e non solo a scuola,
ma anche come vero e proprio sport:
grazie alla sinergia tra Pepo Team,
Associazione Baskin e Vanoli Young, da
settembre è cominciato il corso di Baskin
Children e Junior, per bambini e ragazzi
con disabilità e senza, in età compresa
dalla terza elementare alla terza media.
Gli allenamenti inclusivi si svolgono tutti i
lunedì dalle 16.30 alle 18 presso la Palestra
Villetta della scuola Bianca Maria Visconti
in via Diritta a Cremona e sono tenuti da
Marco Cavagnini e Manuel Generali, coach
del Pepo Team Vanoli. Anche il Pepo Team
Vanoli, la squadra di Baskin attiva dal 2011
e dal 2016 entrata a far parte a tutti gli
effetti della #VanoliFamily, ha già ripreso
gli allenamenti (ogni mercoledì dalle 18 alle
20) ed è pronta a fare il proprio esordio
in campionato, mercoledì 6 novembre
alle 18.30 presso la Palestra Comunale di
Sospiro. Lo scorso anno i biancoblu hanno
chiuso la stagione con uno storico 3° posto
alla finali del campionato Lombardia Sud.
Baskin Children e Junior non è solo
formazione ma anche competizione:
sono previste diverse amichevoli e tanto,
tanto divertimento! Per informazioni,
manuelgenerali.inclusion@gmail.com
oppure 331-2020310.

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

Torna il
Villaggio Vanoli
con i nostri
partner
Questa sera torna il Villaggio Vanoli! Prima di
entrare al PalaRadi per la partita, fermati agli stand
dei nostri partner per ritirare i gadgets e gli omaggi
pensati per te!
E non dimenticarti di dare un’occhiata ai nuovi
prodotti del merchandising sul super track Errea:
per ogni acquisto avrai in omaggio un set da 3
lavette e un buono sconto di 5€ utilizzabile su una
spesa minima di 50€ di prodotti Gedy che trovi in
Ferramenta Vanoli a Soncino.

Grande successo per
la caccia al tesoro
firmata Schleich
Dopo il grande successo della stagione scorsa, abbiamo
deciso di riproporre anche quest’anno la caccia al tesoro più
amata dai bambini, che hanno risposto presente all’iniziativa
invadendo il campo da gioco durante l’intervallo del match
con l’Olimpia Milano alla ricerca dei gadgets offerti da
Schleich, famosa in tutto il mondo per i suoi animaletti fatti a
mano. Pronti per la prossima corsa al giocattolo?

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

Ogni mercoledì al mercato di Cremona
SCONTO ABBONATO 10%

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

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

