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Andrei è stato il vincitore
estratto tra gli iscritti
alla nostra newsletter
ed ha assistito
all’ultimo match
casalingo contro la
Pallacanestro Trieste
in tribuna blu.
Iscriviti anche tu
e potrai vincere
un weekend a Pistoia
per seguire
la Vanoli Basket nella
prossima trasferta!

ISCRIVITI SUBITO!

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti sco
Bracere decorato a laser € 142
SCONTO ABBONATO € 131,9

Giacca antipioggia € 71,50
SCONTO ABBONATO € 64,39

Candela conica € 0,85
SCONTO ABBONATO € 0,69

Sfida alla
capolista
Virtus:
le VU nere
sono ancora
imbattute

GAME PREVIEW
Dal fanalino di coda Pesaro, battuto a domicilio domenica
scorsa, alla capolista Virtus Bologna, unica squadra ancora
imbattuta e ospite oggi della Vanoli al PalaRadi. La Segafredo
di Sasha Djordjevic sta viaggiando a ritmo sostenuto, impossibile da tenere per le inseguitrici; Cremona si è rimessa in moto
e ha saputo trarre dall’infortunio di Diener motivazioni extra per
svoltare la propria stagione: quattro vittorie consecutive coincise con l’arrivo di Ethan Happ che hanno portato la squadra di
Sacchetti al quinto posto in classifica, a quota 12 punti. Il match
odierno sulla carta appare proibitivo, ma davanti al proprio pubblico la Vanoli ha sin qui un ruolino di quattro vittorie (compreso
lo scalpo di Milano) e una sola sconfitta, contro Cantù. Venti i precedenti totali tra le due compagini, con la Vanoli che conduce 11-9
nel computo totale ed è avanti 5-4 nelle sfide giocate al PalaRadi,
con quattro vittorie consecutive all’attivo negli ultimi quattro anni.
Nel mezzo la storica vittoria del 16 febbraio scorso nella semifinale
della Coppa Italia che spalancò le porte della finalissima ai biancoblu. Virtus Bologna che comanda le quattro principali classifiche offensive: miglior attacco a 84.1 punti di media (Cremona decima con
77.6); leader nei rimbalzi con 42.7 carambole, con la Vanoli subito
dietro a quota 41; prima negli assist con 21.1, 5.9 dei quali dalle
sapienti mani di Milos Teodosic, ex NBA e attrazione principale insieme all’ex di giornata, “Pippo” Ricci. Primato anche nel tiro da due
punti con un ottimo 57.7%, a cui va aggiunto il primo posto anche
nella graduatoria delle palle recuperate, 9. Servirà una prestazione
maiuscola e di squadra per provare a infliggere la prima sconfitta
alle Vu Nere: controllo del ritmo partita e nessun black-out saranno
le chiavi del match.

ntati. Oppure presentalo nei negozi partner aderenti per sconti su prodotti e menù!
Lanterne in metallo € 31,70
SCONTO ABBONATO € 30,45
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

Babbo Natale in resina € 63,20

SCONTO ABBONATO € 59,20

Dosasapone con erogatore € 18,30
SCONTO ABBONATO € 15,60

Cestello linea atmosfera bronze € 43,80

SCONTO ABBONATO € 37,17

Lampada G125 led in vetro € 8,60

SCONTO ABBONATO € 7,42

Academy Chef ceppo con 5 coltelli € 82,00

SCONTO ABBONATO € 73,90

Bottiglia 100 guzzini Oro € 27,87
SCONTO ABBONATO € 23,69

L'AVVERSARIO

Teodosic-Markovic gli assi
di Djordjevic, Pippo Ricci la novità
Indicata fin dal precampionato come
una delle possibili protagoniste, la
Virtus Segafredo Bologna non ha sin
qui tradito le aspettative. La squadra
di Sasha Djordjevic, dallo scorso
marzo sulla panchina delle Vu Nere
e con già una Champions League in
bacheca, viaggia spedita attorno al
rendimento della stella Milos Teodosic,
ex Olympiacos, CSKA Mosca e LA
Clippers. Giocatore finora di categoria
superiore, con la sua visione del gioco
sta alzando notevolmente anche il livello
dei compagni. Con lui a formare la
coppia di registi che ha spinto la Serbia
all’argento mondiale e olimpico tra il
2014 e 2016, c’è Stefan Markovic, già
visto a Treviso nel 2010. Tutto nuovo
anche il pacchetto USA, con la guardia
Frank Gaines, giocatore esperto di
campionati europei e lo scorso anno
capocannoniere di LBA con Cantù, la
talentuosa ala piccola Kyle Weems, altro
veterano di campionati europei con
trascorsi in Germania Francia e Turchia,
e l’atletismo debordante della coppia
di lunghi formata Vince Hunter, ex
Panathinaikos e AEK, e Julian Gamble,
ex Nanterre. Di scorta l’argentino di
passaporto italiano Marcos Delia, sin
qui più utilizzato in Eurocup che non nel
nostro campionato. Tra gli italiani l’unica
novità è l’ex biancoblu Giampaolo
“Pippo” Ricci, lanciato in Serie A
proprio dalla Vanoli e tra i protagonisti
della vittoria in Coppa Italia, che si sta
confermando più che affidabile come
lungo tiratore (43% sia in campionato
che in Eurocup) nel sistema di
Djordjevic. Confermati invece l’altro
lungo dalle mani buone Filippo Baldi
Rossi, il soldato delle missioni difensive
David Cournooh e il giovane emergente
Alessandro Pajola.

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti sco
Scarpa Glove € 96,00
SCONTO ABBONATO € 91,99

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

"IL MIO
OBIETTIVO
INDIVIDUALE
SI SPOSA CON
QUELLO DEL
COLLETTIVO:
VINCERE
PIÙ PARTITE
POSSIBILI!"

Ethan

IL GIOCATORE

Happ

BIO

Nato il 7 maggio del 1996 a Milan, Illinois, è figlio di Randy e Teresa Happ.
Il padre ha giocato a basket a North Central University così come anche
il fratello Eric alla Carl Sandburg High School. Ethan è inoltre cugino
di primo grado di J.A. Happ, lanciatore in Major League Baseball e
vincitore delle World Series 2008 con i Philadelphia Phillies.

IL COLLEGE CON I BADGERS

Al termine del percorso scolastico alla Rockridge High School di
Taylor Ridge, Illinois, nel 2014-2015 viene reclutato da coach Bo
Ryan alla Wisconsin University. Il suo primo anno a Madison vede
la squadra raggiungere la Final Four di Indianapolis, sconfitta
da Duke all’atto conclusivo, mentre Ethan acquisisce lo status
di “Redshirt” non scendendo in campo per tutta la stagione.
Recupera così il suo anno da matricola la stagione successiva
dove parte in quintetto in tutte le 35 partite disputate e
dove viene nominato Freshman of the Year della Big Ten
Conference oltre a essere inserito nel Big Ten All-Freshman
Team e nel Big Ten All-Defensive team, cosa, quest’ultima,
che avviene anche la stagione successiva. Sempre più
idolo del Kohl Center, Ethan migliora le sue cifre con i
Badgers di anno in anno sino ai 17.3 punti e 10.1 rimbalzi
della stagione da senior. Nella sua ultima annata in
biancorosso è inoltre l’unico giocatore NCAA a guidare la
sua squadra in tutte le principali cinque voci statistiche:
punti, rimbalzi, assist, palle recuperate e stoppate. Il tutto
gli vale l’assegnazione del Kareem Abdul-Jabbar Award,
il premio per il miglior centro NCAA.

L’EUROPA TRA GRECIA E ITALIA

Non scelto al Draft NBA 2019, dopo aver disputato la
Summer League di Las Vegas con i Chicago Bulls, sbarca in
Europa firmando un biennale con l’Olympiacos Piraeus di Atene.
Il 7 novembre 2019 si trasferisce, sino al termine della stagione,
alla Vanoli Cremona.

ntati. Oppure presentalo nei negozi partner aderenti per sconti su prodotti e menù!
Cucchiaio in acciaio inox € 5,00
SCONTO ABBONATO € 4,39

Via Ostiano 70 - Persico Dosimo
SCONTO
ABBONATO
8%

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
F. Bologna - Trento
Brescia - Pistoia
Pesaro - Milano
Brindisi - Sassari
Cantù - Varese
Cremona - V. Bologna
Treviso - Reggio E.
Roma - Trieste

7/12, ore 20.30
8/12, ore 12.00
ore 16.30
ore 17.00
ore 17.00
ore 18.00
ore 19.00
ore 21.00

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti sco
SMERIGLIATRICE ANGOLARE € 76,86

SCONTO ABBONATO € 72,59

Carrello gommato € 53,00
SCONTO ABBONATO € 46,36

Kerocard è gratuita e ti fa
risparmiare sui rifornimenti!

N. Giocatore
0
1
2
6
8
9
11
16
25
32
34
35
44
45

Coach: Aleksandar

LA CLASSIFICA

R.

Anno Altez. NAZ.

GAINES Frank
G 1990
DERI Lorenzo
P 2001
SOLAROLI Manuele G 2002
PAJOLA Alessandro P 1999
BALDI ROSSI F.
A/C 1991
MARKOVIC Stefan
P 1988
RICCI Giampaolo
A 1991
DELIA Marcos
C 1992
COURNOOH D. R.
G 1990
HUNTER Vince
A 1994
WEEMS Kyle
A 1989
NIKOLIC Stefan
A 1997
TEODOSIC Milos
P 1987
GAMBLE Julian
C 1989

191
188
193
194
207
199
201
209
187
203
198
203
196
208

USA
ITA
ITA
ITA
ITA
SRB
ITA
ITA
ITA
USA
USA
ITA
SRB
USA

SEGAFREDO VIRTUS
BOLOGNA

DJORDJEVIC

Squadre

Pun G

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

20
14
14
14
12
12
12
10
10
10
10
10
10
6
6
6
0

V

P

10 10 0
10 7
3
10 7
3
11 7
4
10 6
4
10 6
4
11 6
5
10 5
5
10 5
5
10 5
5
11 5
6
11 5
6
11 5
6
10 3
7
10 3
7
11 3
8
10 0 10

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

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

Piazza Libertà 1 Cremona
SCONTO ABBONATO 20%

VANOLI YOUNG

Coach
Meo Sacchetti
incontra
Roberto Guali

Mercoledì 27 novembre la Vanoli Basket ha accolto
a Cremona Roberto Guali, l’istruttore di minibasket
aggredito dal genitore di un suo atleta durante la
partita disputata a Ponte Tresa tra la Pallacanestro
Verbano Luino e il Basket 2000 Laveno Ponte Tresa.
La reazione del padre era scaturita in seguito all’invito
rivolto dall’allenatore agli spettatori a non insultare
l’arbitro della gara, preso di mira da alcuni genitori
durante il match: il ragazzo ha pagato con una frattura al
naso la sua richiesta.
Con la collaborazione di Overtime - Storie a Spicchi,
la Lega ha deciso di invitare Roberto, 25enne originario
di Cugliate Fabiasco in provincia di Varese, ad un
allenamento di coach Meo Sacchetti, individuato dal
presidente della LBA Egidio Bianchi come “la persona
giusta per trasmettere a Roberto i sentimenti di solidarietà
di tutta la LBA ringraziandolo del suo impegno nel basket
ma soprattutto dei valori umani e di civiltà che trasmette ai
suoi ragazzi e che devono diventare un esempio costante
per tutto il mondo dello sport”.
I due hanno avuto l'occasione di scambiarsi un paio di
battute, con coach Sacchetti che ha voluto raccontare a
Roberto alcune esperienze vissute sulla propria pelle.
Non c'è nemmeno da dirlo, il giovane allenatore è tornato a
casa ultra felice della giornata passata a Cremona
Un piacere poter ospitare Roberto e farci portavoce di
tutta la Lega Basket serie A nel condannare nel modo più
assoluto ogni forma di violenza, fisica e verbale!

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti sco
Elettropompa jet 102 m € 124,44

SCONTO ABBONATO € 102,87
pizza | cucina | dolci artigianali

*

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

Staub cocotte ovale 31cm € 169

SCONTO ABBONATO € 156,9

EVENTI

I Top sponsor
della Vanoli Cremona
a Trento per un weekend
ricco di emozioni
Un week end ricco di emozioni quello del 16/17 novembre per la
#VanoliFamily: i Top Sponsor della Vanoli Basket Cremona hanno
infatti avuto la possibilità, in occasione della trasferta a Trento contro
l’Aquila Basket, di vivere un’esperienza unica.
Sabato mattina il ritrovo al PalaRadi alla volta di Trento per una due
giorni insieme, Società e Partner, per un totale di quarantacinque
persone, iniziata con pranzo tipico trentino e continuata con la visita
alla cantina Cavit, conclusa con degustazione del fiore all’occhiello
dell’Azienda, l’Altemasi. A seguire, la cena in compagnia di Coach
Sacchetti che ha raggiunto il gruppo nel centro città.
La domenica, dopo un aperitivo nell’hospitality della BLM Group Arena
ospiti dell’Aquila Basket, tutti nel parterre dietro la panchina per tifare
e celebrare l’importante vittoria della squadra sul parquet di Trento.
Una due giorni che ha cementato il rapporto tra la Vanoli Basket ed i
suoi partner, i top che da tempo hanno fiducia nel progetto sportivo,
sociale ed imprenditoriale promosso dalla Società.

ntati. Oppure presentalo nei negozi partner aderenti per sconti su prodotti e menù!
Accappatoio 100% cotone € 39,50

SCONTO ABBONATO € 32,86

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

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

Ogni mercoledì al mercato di Cremona
SCONTO ABBONATO 10%

L’EPIFANIA TI ASPETTA IN CASA SMILE
LE MIGLIORI CITTÀ D’EUROPA,
I MIGLIORI VILLAGGI AL CALDO SONO IN PROMOZIONE,
CARAIBI, CUBA, GIAMAICA, KENYA E ZANZIBAR.
Stefano e Fausto Tenca
vi danno il benvenuto
da noi troverete professionalità, competenza,
cortesia e passione.
Troverai i migliori Hotel e Villaggi al Mare,
nelle Isole, in montagna, ai Laghi, in Italia
in Europa e nel mondo. Offriamo servizio
di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria.
Specialisti nelle crociere MSC e Costa.
Senza impegno vieni in agenzia
per un preventivo.
Offriamo anche viaggi di gruppo in Italia e
all’estero al mare e in montagna, viaggi relax,
cultura e divertimento anche con musica e ballo
alla sera con l’orchestra di Fausto Tenca ed i
suoi musicisti.
In Agenzia troverai anche set di Valigeria
per i tuoi viaggi di Marca Roncato
e vari Kit da Viaggio.

PARTENZE LOW COST
04/01 - 07/01
CRACOVIA da 299€ per persona
03/01 - 08/01
VIENNA da 349€ per persona
04/01 - 06/01
MADRID da 249€ per persona
04/01 – 07/01
PRAGA da 269€ per persona
4/01 – 06/01

LISBONA da 349€ per persona
03/01 – 06/01
BERLINO da 399€ per persona
03/01 – 06/01
VALENCIA da 349€ per persona

Via G.Verdi 7
46019 VIADANA MN
INFO E DETTAGLI:
viadana@smiletravelnetwork.it
0375/207051

In Ferramenta

sono arrivati
i palloni da basket

VANOLI
Approfitta
della promo
del nostro
partner,
acquista uno
dei prodotti
esposti nel
corner dedicato
ed avrai subito
in regalo
un pallone
Milwaukee!

ti aspetta in Ferramenta

VANOLI!

SOCIALE

La Vanoli Basket Cremona
in campo con
Special Olympics Italia

In occasione della 16a edizione della Special Olympics
European Basketball Week, Domenica 24 novembre la
Vanoli Basket Cremona è letteralmente scesa in campo
insieme a Special Olympics Italia indossando durante
il riscaldamento le magliette rosse dell’associazione
e pubblicando sui canali ufficiali un breve video per la
campagna social di sensibilizzazione #rifiutoilpregiudizio:
un tiro a “cestino” per “rifiutare il pregiudizio”.

L’iniziativa ha coinvolto, soltanto in Italia, circa 4mila
giocatori con tutti i livelli di capacità protagonisti di
partite e incontri a livello locale, regionale e nazionale,
per un totale di oltre 250 eventi d’inclusione sotto il
canestro.
L’obiettivo della campagna è quello di abbattere
insieme stereotipi e pregiudizi che ancora sussistono
nei confronti delle persone con disabilità intellettive,
atleti che dimostrano ogni giorno capacità e talento sui
campi da gioco.
Special Olympics organizza, con cadenza biennale
(ogni quattro anni l'edizione estiva e quella invernale,
sfalsate di due anni esattamente come avviene per
i Giochi Olimpici), i Giochi Olimpici Speciali, una
manifestazione multisportiva per atleti con disabilità
intellettiva. I prossimi Giochi si terranno a Varese dal
13 al 18 giugno 2020 e vi parteciperanno oltre tremila
atleti provenienti da tutta Italia.

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti sco
Canotta ufficiale bianca 19/20 € 48,50

SCONTO ABBONATO € 42,50

Canotta ufficiale antracite 19/20 € 48,50

SCONTO ABBONATO € 42,50

Canotta ufficiale cyano 19/20 € 48,50

SCONTO ABBONATO € 42,50

PARTNER

Show Biancoblu alla
Festa del Torrone 2019
Turoòn, Turàs, Piero Piero Po': la nostra
presenza alla Festa del Torrone riassunta
in 3 parole. Nonostante il tempo avverso,
sabato 24 novembre squadra e società al
gran completo si sono presentati sul palco
in Piazza del Duomo per partecipare allo
"spettacolo" ideato da Augusto Bagnoli,
storico fisioterapista della società, per
l'occasione "direttore d'orchestra" dei
biancoblù che, sulle note del canto
folkloristico "Piero Piero Po'", hanno animato
la piazza e strappato sorrisi ai tanti curiosi
presenti alla manifestazione.

Squadra e staff al gran completo
all'inaugurazione di Decathlon

Giovedì 28 novembre la Vanoli Basket Cremona
si è ritrovata in via Sesto 66 per partecipare
all'inaugurazione del nuovo punto vendita di
Decathlon, l'azienda francese che riunisce sotto il suo
marchio oltre 1500 articoli sportivi a livello mondiale.
I ragazzi si sono divertiti a indossare cappellini e
occhiali da ciclismo, a fare due palleggi a calcio e
pallavolo e a rincorrersi tra le numerose persone
presenti in negozio, che non hanno perso occasione
per scattare una foto con i campioni biancoblù.

ntati. Oppure presentalo nei negozi partner aderenti per sconti su prodotti e menù!
Canotta ufficiale antracite 19/20 € 48,50

SCONTO ABBONATO € 42,50

Canotta ufficiale antracite 19/20 € 48,50

SCONTO ABBONATO € 42,50

Canotta ufficiale antracite 19/20 € 48,50

SCONTO ABBONATO € 42,50

