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DNA VANOLI CARD
Registrati al sito del nostro title sponsor

ferramentavanoli.com

con il codice del tuo abbonamento, la DNA Vanoli Card,
ed avrai tutti i prodotti dei partner della squadra scontati,
con prezzi riservati per te!

Sconti dal 5 al 20%!

Con Roma
la Vanoli
va a caccia
della 100a
vittoria
al Palaradi

GAME PREVIEW
Due successi consecutivi a cavallo tra il girone di andata e
quello di ritorno per riprendere un filotto vincente dopo quello
tra l’8a e la 13a giornata: la Vanoli ha iniziato nel migliore dei
modi il nuovo anno, battendo prima Brindisi, vittoria che è valsa
la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, e poi Treviso a
domicilio. Avversaria di oggi al PalaRadi è invece la Virtus Roma,
squadra contro cui l'11 ottobre del 2009 i biancoblu iniziarono il
loro cammino in Serie A: da allora, il computo totale negli scontri
diretti è a favore del club capitolino (10-3), che primeggia anche per successi nell’impianto cittadino cremonese (4-2). Nella
stagione attuale, quella del ritorno dei romani nel massimo campionato, la squadra di Meo Sacchetti può però contare sul fattore
campo, forte di 7 vittorie in 8 gare davanti al proprio pubblico in
cui sale da 79.7 punti segnati a 86.1 di media, e sul momento della
squadra di Piero Bucchi, reduce da una striscia negativa di cinque
partite, e senza vittorie lontano dal PalaEur dallo scorso 14 dicembre a Trento.
Sarà di grande interesse la sfida tra due dei tre lunghi (l’altro è il
fortitudino Henry Sims) più produttivi per punti e rimbalzi di tutto
il campionato italiano: la rivelazione di Cremona, Ethan Happ (17.3
punti e 8.5 rimbalzi) e la certezza di Roma, Davon Jefferson (15.2
punti e 8.4 rimbalzi). E proprio la lotta sotto i tabelloni potrebbe
indirizzare la sfida tra due delle migliori squadre a rimbalzo del
torneo: Cremona è seconda in questa specialità con 40.8 rimbalzi
(1a in quelli offensivi con 15.5), Roma quarta con 40 di media (5a
per quelli difensivi, 28.1). All’andata finì 97-94 con la Virtus Roma
che conquistò al PalaEur la prima vittoria del proprio campionato
nel match di mezzogiorno. Vendicare quella partita significherebbe
tagliare il traguardo delle 100 vittorie al PalaRadi in Serie A.

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti scontati.
Stufa a pellet Sally A+ kW 12
SUPER PREZZO € 1790,00

Via dell’Innovazione
Digitale
Cremona

Si vede quando è
Basso Ricci Mirko

Serramenti
in alluminio,
legno e pvc
Porte blindate
Recinzioni
Parapetti
Tende da sole
Pergole
Tapparelle
Zanzariere

VIA MILANO, 18/20 - SPINO D’ADDA - CR
www.bassoriccimirko.com
c 0373 980878

Ti aspettiamo a Pesaro per il quarto di finale
di giovedì 13 febbraio ore 18:00
contro l'A|X Armani Exchange Milano

L'AVVERSARIO

Bucchi
si affida
all’asse
Dyson-Jefferson
Tornata in serie A dopo l'autodeclassamento in
A2 al termine della stagione 2014/2015, la Virtus
Roma guidata dal navigato coach Piero Bucchi
va a caccia della salvezza affidandosi in primis
al proprio asse play-pivot di grande talento ed
esperienza. La cabina di regia è infatti affidata al
32enne Jerome Dyson, veterano del nostro torneo
con tappe a Brindisi, Sassari e Torino, cucendosi
sul petto il triplete 2015 con la Dinamo di Meo
Sacchetti; sotto canestro invece spazio al gioco
in post basso di Davon Jefferson, reduce da un
ottima stagione a Cantù dopo una carriera da
giramondo. A completare il quintetto due esterni
dotati di duttilità, atletismo e tiro da tre punti:
si tratta di William Buford, ala piccola da Ohio
State con esperienze tra Francia e Germania,
e Tomas Kyzlink, guardia dalla Repubblica
Ceca, che si è fatto le ossa a Treviglio prima di
passare a Venezia e vincere lo scudetto 2019 da
comprimario. Nella capitale sta dimostrando di
poter ambire ad un ruolo da protagonista anche
in Serie A. Ala forte titolare è Amar Alibegovic,
figlio e fratello d’arte, giovanili alla Stella Azzurra,
quattro anni in NCAA a St. John’s, sta disputando
una stagione in costante crescita ed ora ha le
spalle coperte dal veterano James White, un
tempo il re della gara delle schiacciate con la
capacità di staccare dalla lunetta, visto a Sassari,
Pesaro, Reggio Emilia e Cento e da poco arrivato
al posto di Michael Moore. Chiudono la rotazione
i tre italiani chiamati a portare energia dalla
panchina: gli esterni Tommaso Baldasso, classe
‘98, e Roberto Rullo, e il lungo ex Reggio Emilia
Giovanni Pini.

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

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

Piazza Libertà 1 Cremona
SCONTO ABBONATO 20%
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Anno Altez. NAZ.

1 SAUNDERS Wesley

G

1993

196

USA

2 MATHEWS Jordan

G

1994

193

USA

5 SANGUINETTI Giacomo

P

1990

181

ITA

7 DIENER Travis

P

1982

185

ITA

10 RUZZIER Michele

P

1993

183

ITA

13 SOBIN Josip

C

1989

206

CRO

15 RICHARDSON Malachi G/A 1996

198

USA

21 DE VICO Niccolò

200

ITA

G/A 1994

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

25/01, ore 20.30
25/01, ore 20.30
25/01, ore 20.45
ore 17.00
ore 17.00
ore 17.30
ore 18.30
ore 20.45

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti sco
Bottiglietta termica Vanoli Basket € 19,90

SCONTO ABBONATO € 17,50

Via Massarotti 53 - Cremona

SCONTO ABBONATO
Bibita o Birra piccola
in OMAGGIO a cena

Ogni mercoledì al mercato di Cremona
SCONTO ABBONATO 10%

N. Giocatore

R.

2 CUSENZA Kevin

A/C 1993

7 ALIBEGOVIC Amar

200

ITA

A

1995

206

ITA

G

1990

193

ITA

P/G 1987

191

USA

10 RULLO Roberto
11 DYSON Jerome

Anno Altez. NAZ.

13 BALDASSO T.

P

1998

191

ITA

21 WHITE James

A

1982

201

USA

22 PINI Giovanni

A

1992

203

ITA

25 FARLEY Liam

G

1994

196

USA

34 SPINOSA Giovanni

G

1997

186

ITA

41 JEFFERSON Davon

C

1986

204

USA

44 BUFORD William

A

1990

196

USA

77 KYZLINK Tomas

G

1993

198

CZE

LA CLASSIFICA

Coach: Piero

VIRTUS
ROMA

BUCCHI

Squadre

Pun G

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

32
30
26
22
22
20
20
18
18
16
16
16
14
12
10
10
2

18
18
18
18
18
17
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18

V

P

16
15
13
11
11
10
10
9
9
8
8
8
7
6
5
5
1

2
3
5
7
7
7
8
9
9
9
10
10
11
12
13
13
17

ntati. Oppure presentalo nei negozi partner aderenti per sconti su prodotti e menù!
Bracere con base granito € 109
SCONTO ABBONATO € 93,33

Felpa con cappuccio € 68
SCONTO ABBONATO € 60,90
pizza | cucina | dolci artigianali

10%
DI SCONTO*

TUTTI I GIORNI
CON BIGLIETTO PARTITA
O DNA VANOLI CARD

*Valido fino al 30/06/2020 presso Pizzikotto Cremona, presentando il biglietto della partita o DNA Vanoli Card.
Non cumulabile con altre offerte/promozioni in corso.
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VANOLI YOUNG

Ben 16 atleti della Cremona
Basketball Academy premiati al liceo
Aselli tra le "Eccellenze Sportive"
Ben 16 dei 33 atleti-studenti di alto
livello iscritti al liceo scientifico “Aselli” e
ammessi alla sperimentazione «Studente
Atleta di Alto Livello» del Miur volta a
coniugare gli impegni scolastici con quelli
sportivi arrivano dal mondo Cremona
Basketball Academy, il progetto condiviso
con Sansebasket ASD con l’obiettivo di
incrementare e migliorare il movimento
cestistico a livello giovanile nel territorio
cremonese.
Eccellenti nello studio e campioni in
campo: si tratta di Errica Nicholas,
Fiammenghi Vittorio, Pietro Pessina,
Roberto Risari, Francesco Rebeccani,
Tommaso Molo, Filippo Martini,
Filippo Marchetti, Alessandro Galli,
Lorenzo Penna, Andrea Garini,
Alessandro Feraboli, Alessandro Ariazzi,
Giovanni Ragagnin, Francesco Bandera,
Luca Scaravonati che, nella mattinata
di venerdì 17 dicembre, hanno preso
parte alla cerimonia ricevendo il relativo
attestato dalla preside Laura Parazzi.
La sperimentazione è stata voluta dal
Ministero proprio per supportare l’attività
sportiva degli studenti-atleti, che ogni
giorno si sottopongono ad intensi
allenamenti, in alcuni casi con doppie
sedute giornaliere e talvolta alzandosi
anche il mattino prestissimo per allenarsi
prima dell’orario scolastico.
Materialmente, agli studenti inseriti
nel progetto, sono concesse alcune
agevolazioni, come ad esempio la
possibilità di attivare iniziative di istruzione
a distanza, attraverso un’apposita
piattaforma informatica del ministero, o
deroghe sulle assenze, in caso di lunghi
periodi di raduno o partecipazioni a
competizioni che prevedono periodi di
assenza prolungata.

Lorenzo Penna:
“È un bel segno di attenzione nei confronti di chi fa sport.
Studiare e allenarsi non devono essere due attività
in competizione, in gara, per rimanere in ambito agonistico;
ma possono coesistere. E qui all’Aselli accade".

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti sco
Candela rustica € 14,80
SCONTO ABBONATO € 12,54

Ombrellone con palo 3x3m € 226

SCONTO ABBONATO € 215
PREMIATA - BLUNDSTONE
ROY ROGER’S - MASON’S
PATRIZIA PEPE - CP COMPANY
STILOSOPHY - KAOS

Alla Vanoli Basket
il premio
di Mondo Padano
"cremonesi dell'anno";
Aldo Vanoli: il sogno
è diventato realtà

EVENTI

«Non posso negare sia stato un anno da
incorniciare, pieno di soddisfazioni ed emozioni.
Ci siamo sentiti ripagati dei tanti sacrifici». Aldo
Vanoli è proprietario del club, presidente e
primo tifoso. Il 2019 verrà ricordato come l’anno
dei record e dei trofei, di squadra e personali.
Febbraio il mese magico, nel quale la Vanoli
Cremona ha vinto, per la prima volta nella propria
storia, la Coppa Italia, a Firenze. A sorpresa,
ma fino ad un certo punto, perché sul campo
Cremona ha dimostrato di essere più forte di
qualsiasi avversario: «Sinceramente, non mi
aspettavo di alzare un trofeo così importante
– continua -. Però sognare è gratis. Il segreto?
Un gruppo unito, nei momenti belli e soprattutto
nelle difficoltà. Mi sono affezionato a tutti, è stato
bellissimo vedere come ognuno sia riuscito a
dare tutto ciò che aveva». Pochi giorni più tardi
il presidente ha ricevuto il prestigioso Premio
per il Contributo al basket agli Oscar del Basket
– Pietro Reverberi. Chissà se in quel momento
Vanoli immaginava che la grande scalata era
solamente all’inizio. Perché con la leadership di
Travis Diener, i canestri di Drew Crawford, mvp
della stagione regolare, e la presenza vicino a
canestro di Mangok Mathiang, la squadra non
conosce ostacoli e termina la stagione al secondo
posto dietro Milano con un record di 20 vittorie e
10 sconfitte, davanti a Venezia, Sassari, Trento e
Avellino. Romeo Sacchetti, intanto, viene nominato
allenatore dell’anno. I quarti di finale contro Trieste
sono il primo ostacolo, il sogno di raggiungere
Sassari in finale, poi, si ferma solamente a gara
5 di semifinale, persa in casa contro Venezia:
«Non ho rimpianti, ma solo orgoglio per i risultati
che abbiamo raggiunto, per l’intera provincia di
Cremona che ci segue con passione. Ogni tanto
bisogna anche sapersi accontentare. È vero siamo
arrivati ad un millimetro dalla finalissima, ma il
buon senso poi ti fa ragionare e tornare con i piedi
ben piantati a terra. Vi faccio una confessione:
nel corso della stagione, più volte, mi sono
commosso». Romeo Sacchetti, ct della nazionale,
è stato un’altra chiave importante di una stagione
vincente: «Faccio fatica a trovare un aggettivo
per lui. Quando penso a Meo, mi viene in mente
prima l’uomo. Saggio, capace di infondere fiducia
nei ragazzi. Ma voglio ringraziare anche il nostro
fantastico pubblico. Se devo essere sincero, dal
territorio, mi aspettavo qualche aiuto in più e
qualche pacca sulle spalle in meno. Ma va bene
così: visto anche il periodo ognuno fa quel che
può». L’ultimo pensiero è per un progetto a cui
tiene tantissimo: «Lavoriamo anche e soprattutto
per i giovani, andiamo nelle scuole, cerchiamo di
offrire una opportunità alle nuove generazioni».

ntati. Oppure presentalo nei negozi partner aderenti per sconti su prodotti e menù!
Elettropompa jet 102 m € 124,44

SCONTO ABBONATO € 102,87

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

Paellera bio stone 34cm € 26,00

SCONTO ABBONATO € 23,37

Staub cocotte zucca 24cm 12W € 147

SCONTO ABBONATO € 135,9

Dosatore con erogatore antracite € 18,30

SCONTO ABBONATO € 15,60

Pannello da incasso quadro 12W € 8,40

SCONTO ABBONATO € 6,85

Accappatoio 100% cotone € 39,50

SCONTO ABBONATO € 29,50

Divisa stagione 2019/2020 € 90,00

SCONTO ABBONATO € 82,00

In Ferramenta

sono arrivati
i palloni da basket

Approfitta della promo
del nostro partner,
acquista
uno dei prodotti
esposti nel corner
dedicato...

VANOLI
...ed avrai
subito in regalo
un pallone
Milwaukee!

ti aspetta in Ferramenta

VANOLI!

SOCIALE
Vanoli Basket Cremona scende in campo a fianco di
Occhi Azzurri Onlus, Organizzazione di Volontariato
nata dall’esigenza di una famiglia di affrontare una
patologia genetica rara di cui è affetto uno dei figli
e che ha come finalità principale la promozione
della crescita di bambini con patologia affine, verso
l’autonomia personale, attraverso una serie di attività.
Sull’acquisto di ogni biglietto per le partite
casalinghe del girone di ritorno, la Vanoli Basket
devolverà infatti una piccola percentuale ad Occhi
Azzurri Onlus a sostegno della costruzione di uno
spazio polifunzionale che vedrà la luce a partire
quest’anno in un’area del parco del Morbasco, non
distante da cascina Moreni. Un centro ampiamente
eco-compatibile che ospiterà studi medici, aree
ludiche ed abilitative (anche due piscine di piccole
dimensioni, riscaldate e attrezzate con dispositivi
medici) e laboratori per i ragazzi più grandi. Ci sarà
anche una sala d’attesa con una piccola zona ristoro
e una zona convertibile dove potranno avere luogo
congressi o attività teatrali. Un centro che permetterà
ad Occhi Azzurri di continuare la propria missione
di divulgazione, approfondimento scientifico e aiuto
alle famiglie che affrontano l’esperienza di malattie
genetiche che portano a disabilità nel neurosviluppo
dei bambini in un contesto accogliente e naturale.

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti sco
Forbici multilama per verdure € 5,80

SCONTO ABBONATO € 5,00

Serie punte rettificate € 42,70
SCONTO ABBONATO € 40,10

SMERIGLIATRICE ANGOLARE € 76,86

SCONTO ABBONATO € 72,59

CAMP ESTIVI

Aperte le iscrizioni
ai nostri Camp Estivi 2020
Estate 2020 all’insegna della Vanoli Basket Cremona
con i nostri Camp già pronti ad accogliere iscrizioni!
Per tutte le informazioni camp@vanolibasket.com o 3456399415

ntati. Oppure presentalo nei negozi partner aderenti per sconti su prodotti e menù!
Bottiglia 100 oro € 27,87

SCONTO ABBONATO € 23,69

Cestello linea atmosfera bronze € 43,80

SCONTO ABBONATO € 37,17

Pallone da basket nero/giallo/blu € 14,00

SCONTO ABBONATO € 12,50

