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Non c’è Coppa Italia
senza maglietta celebrativa!

Le trovi
nel nostro
merchandising
oppure
sull’e-commerce
www.ferramentavanoli.com
al costo di 10 € una o 25 € tre.
tre.

Con Reggio Emilia
per continuare
la striscia positiva
del nuovo anno

GAME PREVIEW
Secondo impegno casalingo consecutivo per la Vanoli Cremona, che nel 2020 ha ottenuto solo successi, tre per l’esattezza, e nel posticipo di questa sera riceve al PalaRadi la Grissin Bon Reggio Emilia, reduce da due vittorie di fila e a caccia di
un posto nella zona playoff. Per farlo la squadra di Buscaglia dovrà quindi alzare la media vittorie lontano da casa, dove sin qui
ha centrato tre vittorie in nove gare giocate, e nella fattispecie
riuscire a sbloccarsi offensivamente: 92, 90 e 103 i punti segnati
dai reggiani nelle vittorie esterne, l’ultima delle quali conquistata
due settimane fa a Trento.
Sfide nella sfida affascinanti, con l’implacabile Happ, reduce dal
record personale di 28 punti e da quello per canestri da due segnati in una singola partita da un giocatore nella storia della Vanoli
(14), che dovrà vedersela con Josh Owens, il più preciso nella
graduatoria balistica (70.1%, Ethan è quarto con il 65.1%), e le attenzioni della difesa di Sacchetti per gli ex Darius Johnson-Odom,
top scorer della Grissin Bon che manda cinque uomini in doppia
cifra di media con 14.8 punti a partita, e Simone Fontecchio, particolarmente “caldo” nelle ultime tre gare con 10/14 da tre. Sono
15, invece, i precedenti tra le due squadre, con Reggio Emilia che
conduce per 8-7 nel computo totale: al PalaRadi, però, Cremona è
in vantaggio 4-3. Buscaglia e Sacchetti si sono invece incontrati 13
volte nel campionato italiano: 8 a 5 il conto delle vittorie a favore
del coach di Reggio Emilia con Buscaglia che ha vinto 5 delle ultime 6 gare contro l'attuale coach di Cremona e nella sua carriera in
Serie A ha perso soltanto due volte contro la Vanoli, nel 2015/16 e
nel 2018/19. All’andata finì 85-71 per Reggio Emilia.

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti scontati.
Calza invernale termica € 22,10
SCONTO ABBONATO € 19,20

Candela rustica € 14,80
SCONTO ABBONATO € 12,54
PREMIATA - BLUNDSTONE
ROY ROGER’S - MASON’S
PATRIZIA PEPE - CP COMPANY
STILOSOPHY - KAOS

IMPRESA DI PULIZIA

Stefanoni Gaetano
Specializzati nel servizio di pulizie
condominiali, aziendali, industriali,
nel lavaggio e nel trattamento
di pavimenti civili interni,
esterni e industriali.
Personale preparato per svolgere
ogni tipo di pulizia
nel massimo della riservatezza.
Si
effettuano
preventivi
GRATUITI.

www.stefanonigaetano.it

mail: info@stefanonigaetano.it
Reperibilità: cell. 331 1411484
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00
Via G. Verdi, 11 - Casalmaggiore (CR)
Tel./Fax: 0375 42608
skipe: stefanonigaetano dalle 19.00 alle 20.30

Iscriviti alla nostra newsletter,
inquadra il QR code
e vai sul nostro sito!
Tra tutti
gli iscritti,
estrarremo
2 fortunati
che potranno
assistere
con noi
al quarto
di finale
di Coppa Italia
a Pesaro
il 13 Febbraio.

ISCRIVITI
SUBITO,
MERCOLEDÌ
PROSSIMO
SEGUI
I NOSTRI

ISCRIVITI SUBITO!!!

SOCIAL!

L'AVVERSARIO

La novità
Cherry con gli ex
Johnson-Odom
e Fontecchio
Archiviato il girone d’andata come periodo di
adattamento al sistema del nuovo coach Maurizio
Buscaglia, la Grissin Bon affronta la seconda
parte di stagione con l’obiettivo di rilanciarsi
all’inseguimento dei playoff. E lo fa con una
novità importante, quella del nuovo playmaker
Will Cherry, già compagno di Ethan Happ nella
prima parte di stagione all’Olympiacos Pireo e
ora chiamato a sostituire Gal Mekel, fermato da
un infortunio. Accanto a lui nel reparto esterni
titolare due ex Vanoli, già insieme in biancoblu
nella stagione 2017/2018: Darius JohnsonOdom, atleta e scorer che nelle serate di giusta
ispirazione risulta immarcabile, e l’ala Simone
Fontecchio, che sta ripetendo le buone cose fatte
a Cremona. Sotto canestro tutto l’atletismo di
Reggie Upshaw, lo scorso visto ad Andorra dove
ha disputato anche l’Eurocup e pericoloso anche
dall’arco dei tre punti, e l’ex Trento e Venezia
Josh Owens, una garanzia per il nostro torneo,
lo scorso anno all’Hapoel Gerusalemme con cui
ha vinto la Coppa d’Israele. Dalla panchina un
mix di esperienza e gioventù. I veterani sono il
playmaker Peppe Poeta, una carriera in Serie
A tra Teramo, Virtus Bologna, Trento e Torino, e
l’esterno tuttofare David Vojvoda, stella in patria
allo Szolnoki Olaj con cui ha vinto 4 titoli e 4
Coppe d’Ungheria e della Nazionale Ungherese.
Le energia fresche sono invece quelle del playguardia Leo Candi, miglior Under 22 della Serie
A2 nel 2016 con l’alma mater Fortitudo ed ora
nel giro della Nazionale di Meo Sacchetti, e del
centrone Derek Pardon, al suo debutto tra i pro
dopo il quadriennio universitario alla Northwestern
University.

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

SCONTO ABBONATO € 102,87

Via dell’Innovazione
Digitale
Cremona

N. Giocatore

VANOLI
CREMONA

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

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

01/02, ore 20.30
01/02, ore 20.45
02/02, ore 17.00
ore 17.30
ore 18.00
ore 18.30
ore 19.00
ore 20.45

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti sco
Scarpa glove ii nero € 97,50
SCONTO ABBONATO € 92,85

Stufa a pellet Sally A+ kW 12
SUPER PREZZO € 1790,00

N. Giocatore
1
3
5
7
8
9
10
15
22
30
33
35

R.

Anno Altez. NAZ.

JOHNSON-ODOM D.

G

1989

187

USA

FONTECCHIO S.
PARDON Dererk
CANDI Leonardo
POETA Giuseppe
VOJVODA David
INFANTE Luca
SOVIERO Jacopo
OWENS Josh
UPSHAW Reggie
CIPOLLA Alessandro
DIOUF Mouhamet R.

A
C
G
P
G
C
P
C
A
P/G
A

1995
1996
1997
1985
1990
1982
2001
1988
1995
2000
2001

203
203
190
190
196
206
190
206
203
195
206

ITA
USA
ITA
ITA
UNG
ITA
ITA
USA
USA
ITA
ITA

P

1988

191

POL

99 MEKEL Gal

LA CLASSIFICA

Coach: Maurizio

GRISSIN BON
REGGIO EMILIA

BUSCAGLIA

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
Pompea Fortitudo Bologna
Grissin Bon Reggio Emilia
Dolomiti Energia Trentino
Openjobmetis Varese
Acqua S.Bernardo Cantù
De'Longhi Treviso
Virtus Roma
Oriora Pistoia
Allianz Pallacanestro Trieste
Carpegna Prosciutto Pesaro

34
30
26
24
24
22
20
20
18
18
18
16
14
14
10
10
2

19
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
18
19
19
19
19
18

V

P

17
15
13
12
12
11
10
10
9
9
9
8
7
7
5
5
1

2
4
6
7
7
7
9
9
10
10
10
10
12
12
14
14
17

ntati. Oppure presentalo nei negozi partner aderenti per sconti su prodotti e menù!
Forbici multilama per verdure € 5,80

SMERIGLIATRICE ANGOLARE € 76,86

SCONTO ABBONATO € 72,59

SCONTO ABBONATO € 5,00

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.

PKZ-Cremona-80x50-spazioPubb-2019-09.indd 1

10/01/20 16:38

VANOLI YOUNG

Beppe Mangone
a Biella
per un pomeriggio
di allenamenti
e confronti
Giovedì 23 gennaio il Responsabile tecnico del settore giovanili
Beppe Mangone è stato stato invitato a Biella per condurre
l’allenamento Under13 #BiellaNext, a promozione della
pallacanestro sul territorio biellese, a cui hanno partecipato
diverse società della zona: Pallacanestro Biella, Teens Basket
Cossato, Vigliano Basket Club, Basket Femminile Biellese e
Trivero Basket, con rappresentative sia maschili che femminili.
A seguire l’allenamento, un incontro con gli allenatori del
settore giovanile per un momento di condivisone e confronto.
Un ringraziamento alla Pallacanestro Biella per l’invito,
l’ospitalità e l’organizzazione impeccabile.

Ad Alessandro Ariazzi
la borsa di studio
messa in palio dalla FIP
Tutta la Cremona Basketball Academy si congratula con l'atleta Alessandro
Ariazzi, classe 2001 prodotto del vivaio biancoblu da anni aggregato
alla serie A e protagonista in serie C gold con la Sansebasket, oltre che
eccellente studente del Liceo Scientifico Aselli, per la vincita di una delle
cinquanta borse di studio da 1000€ messe in palio dalla Federazione
Italiana Pallacanestro.
La finalità dei Premi di Studio è quella di riconoscere agli atleti/studenti
più meritevoli sia in campo sportivo sia scolastico una premialità che
mira anche a promuovere e sensibilizzare le migliori pratiche sportive e il
connubio con una adeguata preparazione scolastica.
I Premi di Studio verranno ufficialmente consegnati il 29 febbraio alle 11:30
presso il Salone d'Onore del Coni a Roma alla presenza del Presidente
Federale Giovanni Petrucci.
Congratulazioni Alessandro!

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

Brevetti - Marchi
Disegni Modelli - Diritti d’autore
Kerocard è gratuita e ti fa
risparmiare sui rifornimenti!

www.mari.it

EVENTI

Coach Sacchetti a Garbagnate
per "Koeman"
Lunedi, approfittando del pomeriggio libero dagli allenamenti, coach Meo
è voluto andare a trovare i gruppi che allenava Alessio “Koeman” Allegri, i
suoi compagni di squadra, e incontrare la sua famiglia con il piccolo Liam...
“Ha posato per le foto, ha firmato autografi, ha riso e scherzato. Tutto, con
naturalezza e genuinità, come fosse uno di famiglia. Se l'intento di Meo
era darci calore, affetto, forza, condivisione, l'obiettivo è stato pienamente
raggiunto. Lo ha fatto con una eleganza d'altri tempi, con un garbo, una
semplicità, un'umiltà, un'autoironia che ci hanno lasciato a bocca aperta.
Non è un caso se non vi abbiamo informato di questo evento: perché è
stato concepito, e fatto, con il cuore, non per visibilità. Quasi fosse un
gesto dovuto. Ennesima dimostrazione del raro spessore umano del
Coach.
A questo punto, potete intuire l'imbarazzo nel cercare parole adatte
ad esprimere adeguata riconoscenza. Anche un termine nobile, come
"onore", non può descrivere cosa sia stato, per una società come la nostra,
accogliere un personaggio di tale caratura.
Ma forse, con lui, basta un semplice "grazie". E allora, grazie Meo, grazie a
tua Moglie Olimpia, grazie alla Vanoli Cremona, per questo indimenticabile
pomeriggio, per l'energia, per i sorrisi, e per la lezione di vita”.
Tutte le emozioni di questo incontro speciale nelle parole degli amici
dell’OSL Basket Garbagnate!

ntati. Oppure presentalo nei negozi partner aderenti per sconti su prodotti e menù!
Pallone da basket nero/giallo/blu € 14,00

Bottiglia termica personalizzabile € 24,52

SCONTO ABBONATO € 12,50

SCONTO ABBONATO € 22,30

Piazza Libertà 1 Cremona
SCONTO ABBONATO 20%

Contenitore XL Tierra € 13,93

SCONTO ABBONATO € 12,15

Multipresa lineare 4 postazioni € 6,80

SCONTO ABBONATO € 5,65

Porta sapone/oggetti appendibile € 18,50

SCONTO ABBONATO € 15,60

Bracere a bioetanolo € 32,94
SCONTO ABBONATO € 28,70

Ombrellone con palo 3x3m € 226

SCONTO ABBONATO € 215

Via Ostiano 70 - Persico Dosimo
SCONTO
ABBONATO
8%

SOCIALE

Tifa Vanoli
e sostieni
Occhi Azzurri
Vanoli Basket Cremona scende in campo a fianco di
Occhi Azzurri Onlus: una percentuale del ricavato della
vendita dei biglietti per le partite casalinghe del girone
di ritorno verrà infatti devoluta ad Occhi Azzurri Onlus a
sostegno della costruzione di uno spazio polifunzionale
che ospiterà studi medici, aree ludiche ed abilitative 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.

Con Loretta
contro il razzismo
È stata consegnata durante l'intervallo del match con
la Virtus Roma la canotta personalizzata a Loretta
Maffezzoni, la 24enne cremonese vittima di insulti
razzisti sui social per il colore della sua pelle.
Loretta non si è vergognata degli orribili messaggi
ricevuti, non si è nascosta: ha alzato la testa e fatto
vedere a tutti il disprezzo che le è stato espresso
gratuitamente da qualcuno che neanche ha avuto il
coraggio di mostrare la propria identità pubblicando
le chat su Facebook. Ma non solo: con coraggio ha
sporto denuncia alle forze dell’ordine, perché Loretta
e la sua famiglia vogliono scoprire il volto del leone
da tastiera che ha deciso di prenderla di mira, ma
che ha scelto la persona sbagliata per farlo.
La Vanoli Basket esprime la massima solidarietà a
Loretta e si unisce alla sua lotta per condannare nel
modo più assoluto ogni forma di razzismo!

Attiva il tuo abbonamento sul sito ferramentavanoli.com ed hai tutti i prodotti sco
Augustinia dinosauro Schleich € 10,75

SCONTO ABBONATO € 9,50

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

Ogni mercoledì al mercato di Cremona
SCONTO ABBONATO 10%

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

Piatto piano in dolomite 27cm

€ 4,85

SCONTO ABBONATO € 4,15

Pure grill, ghisa, 26cm € 92

SCONTO ABBONATO € 84,30

