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TREVIGLIO (rse) Il primo istituto di
credito cittadino, la Cassa Rurale Ban-
ca di Credito Cooperativo (BCC) di
Treviglio, sposa la più prestigiosa so-
cietà sportiva. Sarà la Bcc di Treviglio il
main sponsor della Blu Basket 1971
per la stagione cestistica 2019/2020 in
serie A2.

L’annuncio dell’accordo tra la
banca guidata dal presidente G io-

vanni Grazioli e il sodalizio pre-
sieduto, da «primo inter pares» (co-
me gli piace definirsi), G ianfranco

Te sta era nell’aria e martedì è di-
ventato ufficiale. La Cassa Rurale,
come tanti trevigliesi amano ancora
chiamare la Banca di Credito Coo-
perativo, lancia un segnale di vi-
cinanza ancora superiore a quello,
preziosissimo, dato l’estate scorsa
quando i vertici della pallacanestro
cittadina avevano lanciato un ap-
pello al tessuto imprenditoriale del
territorio per proseguire nell’impe -
gnativo, economicamente tanto
quanto sportivamente, secondo
campionato di basket italiano. Allora
la Bcc si era fatta avanti, in prima
persona, a dare un sostegno concreto
alla Blu Basket diventandone spon-
sor di maglia, ma soprattutto aveva
radunato diverse realtà imprendi-
toriali per trovare nuovi partner al
basket cittadino. Poi fu la «Remer
Rubinetterie» ad allungare, per
un’altra stagione dopo cinque anni,
il suo accordo come main sponsor.

Ora il testimone l’ha raccolto il
principale istituto bancario cittadino
a cui la società, nel corso del match
casalingo contro Tortona di regular
season del 30 dicembre 2018, donò
una canotta biancoblu celebrativa
per i 125 anni di fondazione e di
presenza a Treviglio.

«La conoscenza tra la Blu Basket e
la Cassa Rurale è maturata nel corso
di diversi anni in cui, in maniera più
defilata, come banca abbiamo so-
stenuto la società - spiega il pre-
sidente Grazioli, che quando può
non manca alle gare interne al Pa-
laFacchetti -. Lo scorso anno ab-
biamo sostenuto, in maniera più im-
portante la società diventando spon-
sor di maglia, quando si era avuto il
sentore che “Remer ” avrebbe lascia-

to. La reciproca conoscenza e il re-
ciproco rispetto in termini di valori e
modalità di porsi che la Blu Basket e
la Bcc condividono ci ha portato
quest ’anno a dire: “La Blu Basket,
un’eccellenza sportiva del territorio,
non va lasciata sola”. Da oltre 20 anni
la società cittadina non aveva uno
sponsor di Treviglio e la Bcc ha vo-

luto dare un segnale».
Vicinanza sportiva alla società del

presidente Testa - e dei suoi colleghi
soci - ma anche condivisioni di valori
(rispetto delle regole, fatica, esercizio
per raggiungere gli obiettivi, spirito
di gruppo) che uno sport come la
pallacanestro trasmette, soprattutto
ai giovani. «La Cassa Rurale ha sem-

pre sostenuto lo sport, quello mi-
nore, quello praticato negli oratori,
quello amatoriale. Continueremo a
farlo. Non sarà tolto un euro dal
budget della Bcc Treviglio destinato
al sostegno delle attività sociali, as-
sociazionistiche e sportive cosiddet-
te “minor i” sul territorio. Tuttavia
non possiamo ignorare quanto stia

facendo la Blu Basket 1971 in questi
anni. È una storia di successo che è
riuscita ad entusiasmare un’i nte ra
città e ad avvicinare al basket e, più in
generale allo sport, giovani e fami-
glie». E la Cassa Rurale ha fatto una
scelta strategica. «La nostra banca
sta tornando ad avere un ruolo stra-
tegico sul territorio - prosegue il pre-
sidente Grazioli -. Questo legame
con la Blu Basket ci potrà tornare
utile per intercettare giovani e fa-
miglie, così da raggiungere ancor
meglio l’obiettivo di far conoscere la
diversità del Credito Cooperativo e le
sue peculiarità. Sono allo studio ini-
ziative e prodotti specifici che an-
dranno a legarsi alla pallacanestro e
alla sua platea di appassionati». Gio-
vanni Grazioli, in veste di nuovo
main sponsor, non ha mancato di
sottolineare l’importante sostegno
dato da Remer alla Blu Basket. «Vo-
glio ringraziare pubblicamente Re-
mer per la vicinanza e la dispo-
nibilità dimostrata negli anni, che ha
consentito (alla Blu Basket, ndr) il
raggiungimento di traguardi altri-
menti impensabili».

Soddisfatto per l’accordo raggiun-
to con la Bcc il presidente del so-
dalizio biancoblu Gianfranco Testa.
« A nome di tutta la Blu Ba-
sket 1971 ringrazio il presidente Gio-
vanni Grazioli ed il consiglio della
Bcc per l’accordo raggiunto. In real-
tà, Bcc ci è sempre stata vicina e da
anni segue il nostro progetto - ha
commentato -. Ora il legame si fa più
forte e saremo onorati di portare il
nome della Cassa Rurale di Treviglio
in tutta Italia. Ritengo sia il ma-
trimonio perfetto perché lega una
realtà ultracentenaria come la Bcc,
massima espressione del territorio, e
la Blu Basket 1971, fra le più pre-
stigiose società sportive di Treviglio e
della provincia di Bergamo. Spero, e
credo, sia l’inizio di un lungo per-
corso da fare insieme. La Bcc, con
questo abbinamento, lancia un se-
gnale forte a tutte le realtà impren-
ditoriali del territorio, con l’au sp i c i o
che altre aziende ed imprenditori si
avvicinino alla Blu Basket 1971, pa-
trimonio sportivo di tutti».

Stefano Rivoltella

C’è il main sponsor: BCC Treviglio

Il presidente
della Cassa Ru-
rale Bcc di Tre-
viglio Giovanni
Grazioli con la

canotta cele-
brativa dei 125
anni dalla fon-
dazione della

banca cittadina
donatagli dal

presidente del-
la Blu Basket

Gianfranco Te-
sta, al centro,

durante un
match casalin-
go della scorsa
stagione di A2.
Con loro, Mas-
simo Brusoni,

v i c e p re s i d e n te
della Bcc
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