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vinto a sostenere la Blu Basket, 
l’anno scorso come sponsor di ma-
glia, quest’anno come main spon-
sor, raccogliendo il testimone dal-
la Remer che voglio ringraziare».

Per la società un altro passo im-
portante: «A nome di tutta la Blu
Basket ringrazio il presidente e il
consiglio della BCC - afferma il 
presidente Blu Basket Gian Fran-
co Testa -. BCC ci è sempre stata
vicina e da anni segue il nostro 
progetto, ora il legame si fa più 
forte e saremo onorati di portare
il nome della Cassa Rurale in tutta
Italia. Spero e credo sia l’inizio di
un lungo percorso insieme». 
Marco Luraschi
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la campagna di rafforzamento, vi-
sto che mancano un paio di pedi-
ne, quantomeno la firma del se-
condo straniero. «La Cassa Rurale
ha sempre sostenuto lo sport, 
quello minore, quello praticato 
negli oratori, quello amatoriale -
commenta il presidente della Cas-
sa Rurale di Treviglio, Giovanni 
Grazioli -. Continueremo a farlo,
perché crediamo nei valori sporti-
vi a prescindere dai risultati. Non
possiamo ignorare quanto stia fa-
cendo la Blu Basket. È una storia
di successo che è riuscita ad entu-
siasmare un’intera città e ad avvi-
cinare al basket e allo sport, giova-
ni e famiglie del territorio. È pro-
prio questo l’aspetto che ci ha con-

Basket A2 maschile

L’istituto della Bassa, già 

con la società trevigliese 

nella passata stagione, prende 

il testimone dalla Remer 

Dopo seianni firmati Re-
mer, inizia ufficialmente l’era del-
la Cassa Rurale BCC di Treviglio
che diventa il main sponsor della
Blu Basket 1971: un sodalizio or-
mai consolidato, visto che nella 
passata stagione l’istituto era già
sponsor di maglia, che ora si raf-
forza con un deciso passo in avanti
della Cassa a sostegno della socie-
tà. L’accordo, di durata annuale, 
testimonia il legame della Blu 
Basket con il territorio di cui è di-
ventata la realtà sportiva più im-
portante, con visibilità nazionale
e risultati impensabili pochi anni
fa, prova ne sia la semifinale stori-
ca dei playoff di A2 in questa sta-
gione, con più di una volta oltre 
3.000 spettatori al PalaFacchetti.

La scorsa stagione il rapporto
fu sancito dalla consegna di una 
maglia con il numero 125 da parte
del presidente della Blu Basket 
Gian Franco Testa al presidente 
della Cassa Rurale Giovanni Gra-
zioli (nell’intervallo della gara con
Tortona) per festeggiare il com-
pleanno dell’istituto di credito. 

Con il main sponsor ufficializ-
zato, ora Treviglio può continuare

Blu Basket, nuovo main sponsor
Sarà Cassa Rurale Bcc Treviglio

Una foto premonitrice: la consegna della maglia celebrativa numero 

125 al presidente della Bcc Treviglio Giovanni Grazioli (a sinistra)
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