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L’accordo

Treviglio, la Cassa rurale
diventa main sponsor
della Blu Basket
«Segnale per il territorio»
La Cassa rurale di Treviglio
diventa il main sponsor della
Blu Basket prendendo il posto
della Remer. Per i prossimi
due anni sarà la banca di credito cooperativo a legare il suo
nome alla squadra di pallacanestro della città della Bassa.
Un legame di lungo corso
quello tra le due società che
era diventato più forte l’anno
passato quando la Remer aveva deciso di disimpegnarsi dopo 5 anni e la dirigenza della
squadra aveva iniziato una
campagna ad ampio raggio
per richiamare nuove forze
imprenditoriali. A dare una
mano proprio la Cassa rurale
del presidente Giovanni Grazioli che per dare il buon
esempio era diventata sponsor
di maglia in una stagione che,
partita tra mille incognite, era
poi esplosa consegnando a
Treviglio il suo miglior risultato di ogni tempo con il terzo
posto del girone e la corsa nei
play off fermata solo dalla corazzata Treviso. Ora il gran
passo con la banca cittadina
che sceglie di scommettere
ancora sul basket trevigliese
siglando un accordo biennale
il cui valore, come da prassi, ri-

dimostrato serietà e valori importanti. La nostra partnership vuole essere un segnale
per il territorio. Per la Cassa
rurale significa la possibilità di
parlare a un pubblico diverso,
fatto soprattutto di giovani».
Grazioli suona poi la carica al
mondo imprenditoriale della
Pianura: «L’anno scorso non
solo verrà ricordato per il miglior risultato
di sempre, ma
anche perché
nuove aziende si sono avvicinate alla
società di pallacanestro.
L’auspicio è
che si continui su questa
strada e che il
nostro impegno così imIl coach Adriano Vertemati guida la Blu Basket
portante faccia da traino».
mane top secret.
«A nome di tutta la nostra
«Siamo sempre stati spon- società — spiega Gianfranco
sor della Blu basket — spiega Testa, presidente della Blu
Grazioli —, durante l’epoca Basket — ringrazio il presiRemer siamo stati defilati e dente Grazioli e il consiglio
dall’anno scorso il nostro im- della Cassa rurale. La Bcc ci è
pegno è aumentato per salva- sempre stata vicina e da anni
guardare la realtà sportiva più segue il nostro progetto. Ora il
importante della Bassa. Un im- legame si fa più forte e saremo
pegno che ora cresce per dare onorati di portare il suo nome
continuità a una società che ha in tutta Italia. Ritengo sia il
matrimonio perfetto perché
lega una realtà ultracentenaria
L’auspicio della banca come la Cassa rurale, massima
espressione del territorio, e la
«Speriamo
Blu Basket . Spero e credo sia
che il nostro impegno
l’inizio di un lungo percorso
così importante
da fare insieme».
faccia da traino»
P.T.
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