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Mascio presidente, è iniziato ufficialmente
il nuovo corso Blu Basket Treviglio
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La Blu Basket Treviglio cambia denominazione, ma le ambizioni crescono. Nella suggestiva cornice
della Corte Berghemina di Pagazzano, davanti a circa duecento invitati, è andato in scena l’evento
che ha introdotto le novità per la nuova stagione. In primis il nuovo main sponsor, Gruppo Mascio
(comprendente cinque aziende attive nei settori delle costruzioni e delle movimentazioni di
materiali edili, con sede a Mornico al Serio), che sostituisce la BCC Cassa Rurale e che fa riferimento
a Stefano Mascio, già socio del club, ora nuovo presidente e successore di Gianfranco Testa, giunto
a fine mandato dopo dieci anni di soddisfazioni.
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“Abbiamo un progetto triennale – ha detto Mascio -, e territoriale, con obiettivi mai visti finora a Treviglio.
Speriamo di vincere, l’intenzione è quella di creare basi solide per ripagare al meglio i primi cinquant’anni
di attività e allestire i prossimi cinquanta con nuove prospettive. Stiamo allestendo un’ottima squadra,
siamo ambiziosi”.
Come detto, il nuovo presidente eredita l’incarico dall’ex patron Testa che si è rivolto così ai
presenti: “Ho avuto la fortuna di ricevere tante soddisfazioni negli anni, in una società fatta di persone per
bene. Credo che abbiamo fatto tanto, ringrazio sponsor e soci che ci hanno sostenuto nel cammino,
soprattutto perché l’inizio non è stato facile. Benvenuto al nuovo presidente, Treviglio è una realtà solida”.
Il nuovo coach invece è Michele Carrea, uomo chiamato a guidare una squadra ambiziosa: “Da
avversario in passato ho sempre avuto rispetto per Treviglio – ha esordito -, l’energia del progetto attuale
mi ha colpito. Ho sempre accettato sfide, mi sento sicuramente pronto. Nel roster cerchiamo giocatori che
vogliano mettersi in discussione per centrare i nostri obiettivi”.
E a proposito di roster, parola infine al general manager Euclide “Clyde” Insogna dopo i tre innesti
già ufficializzati di Sacchetti, Rodriguez e Venuto: “Siamo quasi al completo, i due stranieri che
arriveranno saranno un esterno e un lungo, serve pazienza. Con Brian Sacchetti abbiamo portato un
giocatore importante che darà equilibrio”.
A1, vietato parlarne per scaramanzia, ma a Treviglio è arrivato il momento di spiccare il volo.
Norman Setti
(Foto pagina ufficiale Blu Basket Treviglio)
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colo di storia la società trevigliese, Blu Basket, si pone un
obiettivo ambizioso: arrivare
alla massima serie entro il
prossimo triennio. I festeggiamenti in occasione del
5oesimo sono all'insegna dei
cambiamenti:dopo dieci anni
alla presidenza della società
Gianfranco Testa passa il testimone a Stefano Mascio, di-
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rettore generale dell'omonimo gruppo di Mornico, specializzato nel movimento terra, che diventa anche main
sponsor della squadra, prendendo il posto della Cassa rurale di Treviglio. «Il basket è
un momento di coesione
commenta il neopresidente
, vogliamo portare Treviglio dove non è mai stata».
a pagina 8

Blu Basket,nuovo corso e obiettivo ambizioso: punta alla Al
Passaggio di consegne alla presidenza e fra sponsor.Il coach: «Tutta la fatica possibile per fare grandi risultati»
La Blu Basket festeggia il
mezzo secolo di storia inaugurando un nuovo corso che
ha un obiettivo ambizioso: la
massima serie entro tre anni .
E il progetto presentato ieri
dalla società di Treviglio con
un evento alla Corte Bergamina di Pagazzano davanti a Zoo
persone. Un nuovo corso che
comincia con il passaggio di
testimone. Dopo io anni il
presidente Gianfranco Testa
lascia l'incarico a Stefano Mascio, direttore generale dell'omonimo gruppo di Mornico specializzato nel movimento terra .

Il gruppo Mascio è anche
main sponsor sostituendo la
Cassa rurale di Treviglio.
«Treviglio vive di basket — ha
detto Gaetano La Guardia, vicepresidente federale — . E
una società che non ha mai
interrotto la sua attività o è
stata retrocessa e conserva
ancora il primo codice originale di iscrizione alla Federazione». «Lascio una Blu
basket solida — ha dichiarato
Testa — e stabilmente in A2 è
nella parte alta della classifica. Un risultato possibile grazie ai tanti che hanno dato il

loro contributo facendo squadra». «Siamo arrivati come
main sponsor — ha aggiunto
Giovanni Graziali, presidente
della Cassa rurale — in un
momento di difficoltà. Sono
stati due anni non facili ma
abbiamo sempre creduto in
questa realtà».
Emozionato ma deciso il
neo presidente: «Il basket
non è solo un momento sportivo ma di CnesinnP. Il nostro
è un progetto triennale. Vogliamo portare Treviglio dove
non è mai stata. Il nuovo corso
punterà a far sì che la pallacanestro possa rappresentare
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Un'ulteriore opportunità di
sviluppo per la città. Vogliamo
creare basi solide ripagando i
5o anni di storia per assicurarne altri 5o».
«Sono stato conquistato —
ha detto il neo coach Michele
Carrea — dalla grande energia che si respira in questo
progetto: il mio lavoro sarà di
canalizzarla. Dai profili dei
giocatori che abbiamo scelto
si vede che abbiamo puntato
su persone disponibili a fare
tutta la fatica possibile e a vivere con noi l'ambizione di
raggiungere grandi risultati».
P.T.

destinatario,

•Dopo dieci
anni
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Testa lascia
la presidenza
della Blu Baskt
Treviglio
•lI suo posto
è stato preso
da Stefano
Mascio
•La sua
azienda
di Mornico
sarà anche il
main sponsor,
prendendo
il posto della
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BLU BASKET, A TREVIGLIO ARRIVA IL PRESIDENTE STEFANO MASCIO

Il passaggio di consegne come presidente
tra Gianfranco Testa e Stefano Mascio ( a
destra)

Venerdì 16 Luglio 2021

Facebook

Twitter

Blu Basket, a Treviglio arriva il presidente
Stefano Mascio
Gli ingaggi, sin qui, dei titolati Romeo Sacchetti, Yancarlos Rodriguez e Marco
Venuto sono infatti gli di una inedita rivoluzione e di traguardi a portata di
mano.
«Lo sport non è solo passione agonistica e tecnica. Lo sport
è anche, se non soprattutto valore economico e sociale. È un
fortissimo collante, una leva di aggregazione e di coesione
per la comunità». Così si è presentato l’imprenditore
Stefano Mascio alla Blu Basket Treviglio al primo giorno
u

ciale da presidente nonché sponsor dello stesso club.

Parole che segnano una storica svolta concettuale e sportiva
per una società da mezzo secolo sulla scena del pallone a
spicchi orobico. Per una piazza come la nostra signi ca
pure una garanzia per la ricerca di risultati agonistici, a
questo punto, di livello.
Se il buongiorno, si dice, si vede dal mattino i primi giorni del mercato acquisti estivo avallano
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alla grande quella svolta sicuramente epocale. Gli ingaggi, sin qui, dei titolati Romeo
Sacchetti, Yancarlos Rodriguez e Marco Venuto sono infatti gli di una inedita
rivoluzione e di traguardi a portata di mano. E non è nita qui: sono dati per certo altri due
acquisti di livello. La scelta, per di più, di un coach corrispondente al nome e cognome di
Michele Caria rappresenta la classica ciliegina al centro di una prelibata torta.
Naturalmente tra il dire e il fare, si sa, c’è di mezzo il mare. Ma la presenza di premesse tanto
solide equivale a messaggi di consistente spessore. Ma sì diciamolo sino in fondo: la provincia
di Bergamo attende il basket d’élite (serie A per eccellenza) addirittura da otto lustri, da
quando la ex Alpe con lo storico allenatore Carlo Recalcati ci fece assaporare il gusto di essere
tra il ristretto gruppo dei team a livello nazionale.

Arturo Zambaldo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Da ora a Treviglio obiettivi mai visti»
Basket A2 maschile.Parole ambiziose di Mascio che diventa presidente e main sponsor con il Gruppo omonimo
«Speriamo di vincere,stiamo allestendo un'ottima squadra». Il nuovo coach Carrea: «Bella sfida, mi sento pronto»
MARCO LU RASCHI
PAGAllANO

Serata di gala e difesta
perlanuovaBluBasketTreviglio,
chegiocheràconla denominazione diGruppo Mascio,ieriall'evento speciale organizzato alla Corte
Bergheminain piazza Castello a
Pagazzano,perla presentazione
delle novità per la prossima stagione.Innanzituttoiniziamo con
l'annuncio delnuovo mainsponsor che, dopo due armi di BCC
Cassa Rurale,saràil Gruppo Mascio (azienda leader nel settore
della movimentazione di materiali edili e da costruzione, con
sede a Mornico al Serio)e con il
titolare Stefano Mascio,giàsocio
dellaBlu Basket,che diventa anche il nuovo presidente della società.
Mascio che proprio ieri ha
compiuto43anni,è nato a Cassino(Frosinone):si è trasferito in
Lombardia afine armi'90 e proprio nel1998hafondato ilGruppo
Mascio che oggi comprende 5
aziende attive neisettori delle costruzionie della movimentazione
di materiali edili.Mascio eredita
la carica di presidente da Gianfranco Testa,che dopo 10 anni di
NEEREEM

soddisfazioni giunge al termine
del mandato.
«Abbiamoun progettotriiennale»
Sulpalco della serata,prima della
cenacon circa200invitati,sisono
alternatii protagonisti recenti e
nuovidellastoria dellaBluBasket,
alla presenzaanche delsindaco di
Treviglio Juri Imeri e del presidente dellaBCCGiovanniGrazioli. Queste le prime, importanti
parole,delnuovo presidente Mascio:«Horivistoleimmaginidella
storia dellaBluBaskete ho rivissuto le emozioni che mi hanno
portato qui.C'èbisogno dicoesione,abbiamo un progetto triennalecon obiettivichefinoraa Treviglio non ci sono mai stati. E un
progetto anche territoriale, vogliamo creare qualcosa dinuovo,
spingerci piùin là deiconfini.Lo
sportpuò essere anche un volano
economico per tutta Treviglio».
Gli obiettivi del nuovo corso
sono alti:«Speriamo divincerehacontinuato Mascio-,vogliamo
crearebasisolide perripagarei50
annidistoria diTreviglioe costruire i prossimi50 anni con nuove
prospettive».
Vincere però non è semplice:
«Se sicreaun gruppo solido ecoeso - ha concluso Mascio - le op-

portunità di vittoria si elevano.
Ho puntato su Michele Carrea
come coach e stiamo allestendo
un'ottimasquadra».PrimadiMascio c'è stato anche il saluto dell'ormaiex presidente(masempre
socio)Testa che haripercorso velocemente questi10 annidi crescita «Diamoilbenvenuto alnuovo presidente,la realtà di Treviglio èsolida eradicatasulterritorio e voglio ringraziare isocie gli
sponsor per avercisostenuto nel
percorso che abbiamo fatto in
questianni,ancheiniziandoin un
momento non facile. Ho avuto
tantissime soddisfazioni,in una
societàsolidae dipersone perbene.Abbiamo raccolto molte sfide,
abbiamo fatto tanto e ora siamo
pronti per spiccare il volo».
Non poteva mancare coach
Carreachesta allestendolanuova
squadra,dicuifaràparte ancheil
capitano Davide Reati, che era
presente (lla stagione a Treviglio): «Da avversario ho sempre
avuto un grande rispetto per la
realtàdiTreviglio che miappariva
fondatasuidee elavoro-sottolineaCarrea-.Sono quidapoco ma
mihacolpitol'energia delprogetto e non èfacile trovare oggiquesta energia. Dovrò canalizzarla,

questo sarà il mio compito ma
devo dire che è stato semplice
sposare il progetto».
Una sfida ambiziosa: «Come
allenatore ho sempre accettato
sfide che horitenuto adatte al mio
potenziale,questo èil progetto di
chi vuole fare bene e io misento
pronto.Comerinforzisipuòintuire checerchiamo giocatorie persone disposte afarfaticae mettersiin gioco perraggiungereinostri
obiettivi».
Insogna:«AIlavoro peri2sbanierw
Non si poteva non parlare della
squadrafutura e allora la parola
passa al general manager Clyde
Insogna, alla sua 31a stagione a
Treviglio:«Con Sacchetti(Brian,
annunciato dapochigiorni,dopo
Rodriguez e Venuto,ndr)abbiamo preso un giocatoreche puòfar
quadrarel'equilibrio disquadra.
Siamo quasi aposto per il roster,
idue stranierisaranno un esterno
e unlungo,macivuole ancora un
po' di pazienza. Ci stiamo lavorando».Abreve potrebbe anche
essere chiusalatrattativacon Federico Miaschi.
Insomma,ilnuovo corso della
BluBasketè ufficialmenteiniziato,nessuno parlaufficialmente di
obiettivi mal'entusiasmo è davvero tanto.

«Da ora a 1'a+no;;'o u tietirví nuu

Da sinistra il coach Michele Carrea, il presidente e main sponsor Stefano Mascio e il gm Clyde insogna CESNI
Ritaglio
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Nuovo corso ambizioso della Blu
Basket nel segno di Mascio
Il 43enne imprenditore è il nuovo presidente, raccoglie il
testimone da Gianfranco Testa, e con il suo "Gruppo
Mascio" è anche main sponsor di Treviglio con
l'ambizione di portarla ai massimi livelli.

SPORT Treviglio città, 16 Luglio 2021 ore 11:27

La Blu Basket 1971 Treviglio ha presentato il nuovo corso
ambizioso per la società di basket che compie 50 anni. Al
timone, come presidente, il 43enne imprenditore Stefano
Mascio che con il suo "Gruppo Mascio" è anche il nuovo main
sponsor. Gli obiettivi? "E' un progetto sportivo di medio
periodo che ha l’obiettivo di raggiungere la massima serie".

Un nuovo corso ambizioso per la Blu Basket
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1971
E' stato presentato ieri sera, giovedì 15 luglio, il nuovo corso
ambizioso della Blu Basket 1971 Treviglio. Nella splendida
cornice della Corte Berghemina al castello visconteo di
Pagazzano la società di via del Bosco, nell'anno del 50°
anniversario di fondazione, davanti a 200 persone - tra sponsor,
autorità civile e religiose, tifosi e addetti ai lavori - ha
annunciato le novità societarie e sportive per il prossimo
triennio. Triennio che si apre nel segno di Stefano Mascio. Il
43enne imprenditore - che ieri festeggiava anche il
compleanno - raccoglie il testimone alla presidenza della
società da Gianfranco Testa, dopo 10 stagioni importanti alla
Blu Basket. Testa, che resterà nella compagine societaria. Altra
novità di spicco è il nuovo main sponsor che è il "Gruppo
Mascio" di Mornico - di cui Stefano è il direttore generale - uno
dei player italiani di riferimento del movimento terra e della
cantieristica. Anche in questo caso c'è stato il passaggio del
testimone dalla BCC di Treviglio, guidata dal presidente
Giovanni Grazioli, dopo due stagioni da main sponsor della Blu
Basket. La serata è stata l'occasione per presentare
ufficialmente il nuovo coach Michele Carrea e di annunciare la
conferma del capitano Davide Reati.

Un progetto sportivo che allarga gli orizzonti
"Lo sport non è solo passione agonistica e tecnica da
appassionati. Lo sport è anche, se non soprattutto, valore
economico e sociale. È un fortissimo collante, una leva di
aggregazione e di coesione per la comunità - commenta il neo
presidente Stefano Mascio -. Il nuovo corso di Blu Basket punta
a far sì che il basket possa rappresentare un’ulteriore
opportunità di sviluppo per il territorio e per Treviglio, un’area
già motore per la crescita di tutto il paese. Si tratta di un
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progetto sportivo di medio periodo che ha l’obiettivo di
raggiungere la massima serie. Stiamo ponendo le basi
attraverso scelte oculate, nel totale rispetto del valore umano e
professionale dei giocatori, dei soci e del management della
società".
A portare i saluti dell'Amministrazione comunale di Treviglio è
stato il sindaco Juri Imeri che ha sottolineato la serietà con cui
la Blu Basket ha sempre lavorato in sinergia con le istituzioni,
portando con onore il nome di Treviglio in tutta Italia. A
salutare il nuovo corso societario era presente anche il
vicepresidente vicario della Fip Gaetano Laguardia che ha
sottolineato come Treviglio, nel panorama cestistico italiano,
rappresenti una realtà radicata e solida che conserva il codice
di affiliazione - 1010 - dalla sua fondazione all'oratorio
Salesiano nel 1971.

39 FOTO

Sfoglia la gallery

La palla a coach Carrea, dal mercato due
stranieri
Coach Michele Carrea ha dimostrato entusiasmo nell'affrontare
questa nuova sfida professionale e sportiva. In sinergia con gli
uomini mercato della Blu Basket, il General manager Euclide
Insogna e il direttore sportivo Massimo Gritti, Treviglio ha già
piazzato tre colpi: l'ala 35enne Brian Sacchetti, ex azzurro, con
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un curriculum di spessore in serie A; l'esperto playmaker
Marco Venuto che ha lunghi trascorsi in serie A2 e il pari ruolo
Yancarlos Rodriguez, regista di origini dominicane nell'ultima
stagione a Forlì. Con le conferme di capitan Davide Reati, di
Matteo Bogliardi e dell'ala Ion Lupusor e il ritorno dal prestito
a Biella del lungo Ursulo D'Almeida sta prendendo forma il
roster per la stagione 2021/2022. All'appello manca ancora un
italiano - e i "rumors" di mercato danno prossima la firma della
guardia 21enne Federico Miaschi - e la scelta della coppia di
stranieri. "Uno sarà una guardia-ala, un esterno - i profili
individuati da coach Carrea - mentre l'altro sarà un lungo.
Stiamo lavorando per fare le migliori scelte possibili". E intanto
i tifosi possono già sognare una stagione ricca di
soddisfazioni, fuori e dentro il campo.
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Treviglio: novità
in pentola,tra club
e mercato giocatori
BasketA2maschile
Stasera la Blu Basket presenta
i suoi programmi.Sponsor
e presidenza: il Gruppo Mascio
atteso protagonista
Sisvelaquestasera,inun
evento speciale organizzato alla
Corte Berghemina presso il Castello Visconteo diPagazzano con
inizio alle 19,lanuovaBluBasket
Treviglio,prontaperlaprossima
stagionediA2con programmirinnovatie ambiziosi.Diversenovità
verranno presentatein anteprima
agliospitiinvitatisia dalpunto di
vistasportivo chesocietario.Questaserapotrebbeesserepresentato un nuovo mainsponsoresiparla del Gruppo Mascio (azienda
leadernelsettore dellamovimentazione percontoterzidimaterialiedilie da costruzione,con sede
aMornico alSerio)chefarebbeil
salto diqualitàdall'attualequalificaditopsponsor.Iltitolare Stefano Mascio,socio dellaBluBasket,
èilcandidatonumerouno perandare aricoprirelacarica dipresidente dellaBlu Basketche,dopo
10armidisuccessi,dovrebbeessere lasciata da Gianfranco Testa
giunto alterminedeisuoimandati.Resteràcon ogniprobabilitàla
BCC Cassa Rurale di Treviglio a
sostenere le attività della Blu
Basket ma forse non più come
main sponsor come negli ultimi
due anni.Insieme aloro cisarannotuttigli altripartnerche hanno
confermatol'appoggio all'attività
della società,anchein virtù della
nuovaorganizzazione dopolanascita dellaFondazioneBluBasket
MUMEg£M,

Stefano Mascio
chesaràattivasulterritorio.Una
seratacheserviràanche apresentareufficialmenteilnuovo allenatoreMichele Carreaelastruttura
dedicata alla comunicazione, il
tutto allapresenzadeiprincipali
soci della società e dei dirigenti
storici.Quello cheverràpresentato questasera,come annunciato
giàqualchesettimanafa dalgeneralmanagerClydeInsogna(all'avvio dellasua31astagione aTreviglio),saràunprogrammatriennale: la società e lo sponsor hanno
piani alungo termine.
In arrivo Miaschi.EancheCorbett?
Sulpiano tecnico,giàfirmatie annunciatiicolpidiBrianSacchetti,
YancarlosRodriguezeMarco Venuto,siattendono oranovitàcirca
l'ala Federico Miaschi e sviluppi
perl'interessamento alforterealizzatore americano La'Marshall
Corbett(1988,190cm)lo scorso
anno in forza a Trapani.
MarcoLuraschi
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A2 - Blu Basket inizia il nuovo corso,
Mascio presidente
15.07.2021 21:29 di Redazione Pianetabasket.com

L'IMPORTANZA DI ESSERE A TOKYO PER L'ITALIA
DEL BASKET
La qualificazione olimpica della Nazionale
maschile deve essere il primo mattone della
ricostruzione del movimento. Oltre che una
grande festa
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Basket come valore economico e sociale per accrescere le opportunità del territorio.
Inizia il nuovo corso della Blu Basket 1971 con STEFANO MASCIO come nuovo
presidente.
Nella bella cornice della Corte Berghemina a Pagazzano, l’imprenditore davanti a circa
duecento persone (tra sponsor, personalità istituzionali, management societario,
imprenditori del territorio e addetti ai lavori) ha spiegato il suo progetto che include un
aspetto sportivo, ma soprattutto economico. Oltre alla volontà di voler raggiungere
l’olimpo del basket italiano, Mascio ha evidenziato i concetti valoriali cardine sul quale
sarà costruita la sua presidenza.
«Lo sport non è solo passione agonistica e tecnica da appassionati. Lo sport è anche,
se non soprattutto, valore economico e sociale. È un fortissimo collante, una leva di
aggregazione e di coesione per la comunità – commenta il neo presidente che
continua – Il nuovo corso di Blu Basket punta a far sì che il basket possa
rappresentare un’ulteriore opportunità di sviluppo per il territorio e per Treviglio,
un’area già motore per la crescita di tutto il paese. Si tratta di un progetto sportivo di
medio periodo che ha l’obiettivo di raggiungere la massima serie. Stiamo ponendo le
basi attraverso scelte oculate, nel totale rispetto del valore umano e professionale dei
giocatori, dei soci e del management della società».
IL GRUPPO MASCIO
Stefano Mascio è il direttore generale del Gruppo Mascio, uno dei player italiani di
riferimento del movimento terra e della cantieristica. Il gruppo comprende cinque
brand: Moviter, Traspoter e Beton Trasporti, che si occupano di movimentazione terra,
calcestruzzi e materiali del trasporto conto terzi, Mascio Service, per i servizi di officina
meccanica, e Mascio Holding, che elabora dati per ottimizzare servizi e tempi di
consegna.
Il gruppo ha un parco-macchine di oltre 400 mezzi, caratterizzati da un’alta tecnologia
per garantire sicurezza ai propri lavoratori e il rispetto dell’ambiente. È coinvolto nei
maggiori cantieri italiani, a cominciare dai lavori di demolizione del Ponte Morandi di
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Genova, oggi Ponte San Giorgio, e di ricostruzione e riqualificazione dell’area urbana
del capoluogo ligure. L’azienda è in costante crescita, nonostante la crisi pandemica,
dando lavoro ad oltre 150 persone, con un’attenzione particolare al territorio in cui
lavora, ai giovani e alla formazione. Il Gruppo Mascio sarà main sponsor della Blu
Basket 1971.
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NBA DRAFT - RITORNO ALLA NORMALITÀ AL
BARCLAYS CENTER
Il Draft NBA 2020 non aveva fatto eccezione
alla regola della pandemia e, con una cerimonia
virtuale, Adam Silver aveva proclamato i nomi
dei selezionati, che avevano reagito da casa.
Ma per questa edizione 2021, The Athletic
annuncia che la Lega...
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FONTECCHIO: "A BERLINO SONO DIVENTATO IL
GIOCATORE CHE SENTIVO DI ESSERE"
Simone Fontecchio è stato grande protagonista
per l'Italbasket nella qualificazione alle Olimpiadi
di Tokyo, e dopo una stagione al Alba Berlino
giocherà la prossima con la maglia del
Baskonia. Il club spagnolo ha deciso
nuovamente di puntare su un...
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LBA - UMBERTO GANDINI: "UN ALTRO ANNO
COME L'ULTIMO NON SAREBBE SOSTENIBILE"
Il presidente di Legabasket Umberto Gandini non
perde l'occasione della visita alla redazione del
Resto del Carlino per tracciare le linee guida per
il prossimo campionato di basket e lanciare un
allarme per salvaguardare i conti economici
delle società....
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UFFICIALE EL - PRINTEZIS RINNOVA: VENTESIMO
ANNO CON L'OLYMPIACOS
Georgios Printezis ha indossato per la prima
volta la maglia dell'Olympiakos nel 2001 e ad
eccezione della stagione 2006-07 in cui ha
giocato in prestito all'Olympia Larissa e del
2009-11 quando ha combattuto in Spagna con
il Malaga,...
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A2 - BLU BASKET INIZIA IL NUOVO CORSO,
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Basket come valore economico e sociale per
accrescere le opportunità del territorio. Inizia il
nuovo corso della Blu Basket 1971
con STEFANO MASCIO come nuovo presidente.
Nella bella cornice della Corte Berghemina a
Pagazzano, l’imprenditore davanti...
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SERIE C - SARÀ ANCORA PAOLO BETTI L’HEAD
COACH DELL’ABC SOLETTIFICIO MANETTI
Certi punti fermi non si toccano. E uno di questi
è sicuramente lo staff tecnico dell’Abc
Solettificio Manetti. Anche per la stagione
2021/2022 sarà l’Abc di Paolo Betti quella che
prenderà parte al campionato di C Gold. A
fianco...
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Stefano Mascio è il direttore generale del Gruppo Mascio, uno dei
player italiani di riferimento del movimento terra e della cantieristica
Basket come valore economico e sociale per accrescere le opportunità del territorio.
Inizia il nuovo corso della Blu Basket 1971 con STEFANO MASCIO come nuovo
presidente.
Nella bella cornice della Corte Berghemina a Pagazzano, l’imprenditore davanti a circa
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duecento persone (tra sponsor, personalità istituzionali, management societario,
imprenditori del territorio e addetti ai lavori) ha spiegato il suo progetto che include un
aspetto sportivo, ma soprattutto economico. Oltre alla volontà di voler raggiungere l’olimpo
del basket italiano, Mascio ha evidenziato i concetti valoriali cardine sul quale sarà

HOT NEWS

costruita la sua presidenza.
«Lo sport non è solo passione agonistica e tecnica da appassionati. Lo sport è anche,
se non soprattutto, valore economico e sociale. È un fortissimo collante, una leva di
aggregazione e di coesione per la comunità – commenta il neo presidente che continua –
Il nuovo corso di Blu Basket punta a far sì che il basket possa rappresentare
un’ulteriore opportunità di sviluppo per il territorio e per Treviglio, un’area già motore per
la crescita di tutto il paese. Si tratta di un progetto sportivo di medio periodo che ha
l’obiettivo di raggiungere la massima serie. Stiamo ponendo le basi attraverso scelte
oculate, nel totale rispetto del valore umano e professionale dei giocatori, dei soci e del
management della società».
IL GRUPPO MASCIO
Stefano Mascio è il direttore generale del Gruppo Mascio, uno dei player italiani di
riferimento del movimento terra e della cantieristica. Il gruppo comprende cinque brand:
Moviter, Traspoter e Beton Trasporti, che si occupano di movimentazione terra,
calcestruzzi e materiali del trasporto conto terzi, Mascio Service, per i servizi di officina
meccanica, e Mascio Holding, che elabora dati per ottimizzare servizi e tempi di
consegna.
Il gruppo ha un parco-macchine di oltre 400 mezzi, caratterizzati da un’alta tecnologia
per garantire sicurezza ai propri lavoratori e il rispetto dell’ambiente. È coinvolto nei
maggiori cantieri italiani, a cominciare dai lavori di demolizione del Ponte Morandi di
Genova, oggi Ponte San Giorgio, e di ricostruzione e riqualificazione dell’area urbana del
capoluogo ligure. L’azienda è in costante crescita, nonostante la crisi pandemica, dando
lavoro ad oltre 150 persone, con un’attenzione particolare al territorio in cui lavora, ai
giovani e alla formazione. Il Gruppo Mascio sarà main sponsor della Blu Basket 1971.
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AZIENDE

Sensibile agli
obiettivi climatici,
Scania sta
aumentando la
quota di veicoli a
biocarburanti,
e progressivamente
anche i volumi di
veicoli elettrici

SCANIA

UN DOMANI ANCORA
PIÙ SOSTENIBILE
Sensibile agli obiettivi climatici, Scania accelera verso la mobilità
elettrica. E in Italia Italscania approda in Motus-E, l'associazione
per la mobilità elettrica
nostri obiettivi per il clima,
fondamentali per la nostra
strategia, sono profondamente radicati nelle decisioni quotidiane prese in azienda, per questo
siamo costantemente impegnati a
migliorare le prestazioni ambientali
dei nostri prodotti,processi e servizi".
È stata una delle ultime dichiarazioni
di Henrik Henriksson in qualità di
Presidente e CECA di Scania,rilasciata
poco prima di cedere la poltrona a
Christian Levin all'inizio di maggio.
L'azienda ha ridotto le emissioni di
carbonio nelle proprie attività del
43% rispetto ai livelli del 2015,grazie
a una maggiore efficienza energetica,
alla riduzione degli sprechi energetici
e al passaggio ad energie rinnovabili,c
se prosegue in questa direzione potrà
arrivare a una riduzione del 50% entro il 2025. Questo è stato possibile
grazie al passaggio,nel 2020,a energia
IT

14

l'obiettivo è arrivare all'80% entro
il 2025. Da sempre vicina ai propri
clienti,Scania sta attualmente massimizzando l'efficienza energetica delle
catene cinematiche tradizionali, aumentando al tempo stesso la quota di
veicoli a biocarburanti,con un effetto immediato e retroattivo sul parco
veicoli circolante, Inoltre aumenterà
progressivamente i volumi di veico-

elettrica prodotta senza combustibili
fossili in tutti i suoi siti produttivi. Ma
Scania ha fatto progressi anche nella
riduzione di emissioni derivanti dai
suoi veicoli in uso,che costituiscono
oltre il 90% delle emissioni totali di
Scania: attualmente l'azienda ha raggiunto il 95,8%, con una riduzione
di poco superiore al 4%, e partendo da un livello del 100% nel 2015:
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li elettrici, proponendo almeno una
nuova applicazione all'anno nell'ambito del settore veicoli industriali o
autobus.Riguardo la transizione verso la mobilità elettrica,i12020 è stato
importante per Italscania: per velocizzare la transizione verso un sistema di
trasporto sostenibile e diffondere su
larga scala i veicoli elettrici,l'azienda
ha aderito a Motus-E,l'associazione
che rappresenta i principali stakeholder della mobilità elettrica nel nostro
paese, presentando la nuova gamma
di veicoli ibridi plug-in e la prima
gamma di veicoli totalmente elettrici
prodotta in serie, oltre a qualificarsi
con successo per l'emissione di Green Bond, i cui fondi saranno destinati a progetti destinati a ridurre le
emissioni di CO,."il nostro ingresso
in Motas-E è spinto dalla consapevolezza che, solo lavorando a stretto
contatto con tutti coloro che operano
nell'ecosistema del trasporto riusciremo ad accelerare la transizione verso
una mobilità sostenibile",ha affermato Enrique Enrich,Presidente e Amministratore Delegato di Italscania.
"Secondo la visione di Scania, entro
il 2030 i veicoli elettrici costituiranno una fetta importante del volume
totale delle vendite dell'azienda in
Europa. E quindi fondamentale creare le condizioni necessarie anche in
Italia per lo sviluppo di una mobilità.
a zero emissioni". Dino Marcozzi,
Segretario Generale di Motus-E ha
così commentato questo importante

Pagina
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ingresso: "la crescita dei veicoli elettrici è impressionante nonostante il
lockdown,ma dobbiamo continuare
a spingere il più possibile su tutti i
fronti per la diffusione della mobilità
elettrica. Con l'ingresso di Scania si
aggiunge alla nostra compagine associativa un player fondamentale per
questa rivoluzione in atto che condivide i nostri valori e obiettivi". E
il Direttore Business Support & Development di Italscania Paolo Carri,
ha evidenziato gli ambiziosi obiettivi
di Scania volti a ridurre le emissioni
di carbonio, come certificato dalla
Science Based Targets Initiative, tra i
quali la volontà di ridurre del 20% le
emissioni di CO2 generate dai propri
veicoli industriali, autobus e motori
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in attività. Il raggiungimento di questi
obiettivi,come spiega Carri,sarà possibile solo con un'approfondita innovazione tecnologica, nuove forme di
propulsione, una maggiore efficienza
dei veicoli e del sistema di trasporto in generale."Il nostro ingresso in
Motus-E" sottolinea Carri "nasce
proprio dalla volontà di accelerare
lo sviluppo della mobilità elettrica in
Italia attraverso un dialogo costante
con tutti i protagonisti della filiera,
rappresentando le esigenze specifiche del trasporto pesante di merci
e persone". E affinché tutto questo
si concretizzi,è importante che tutti
gli attori che operano nell'ecosistema collaborino tra loro per consentire
questa transizione. Scania è anche si-

La tecnologia
delle strade
elettrificate
è una delle vie
che Scania sta
percorrendo
per un sistema
di trasporto
sostenibile
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AZIENDE

nonimo di continue sperimentazioni,
e con i veicoli a pantografo,l'azienda
sta compiendo un importante passo
avanti verso il sistema di trasporto intelligente del fumo,nel quale questi
nuovi e tecnologicamente avanzati
veicoli svolgeranno un ruolo chiave.
Secondo alcuni studi, le autostrade
elettrificate sono un'alternativa che
ridurrà considerevolmente le emissioni di CO,, e la tecnologia delle
strade elettrificate è una delle vie che
Scania sta percorrendo per guidare
il cambiamento verso un sistema di
trasporto sostenibile (vedi l'articolo
apparso sul n. 74, aprile di MC5.0Macchine Cantieri per maggiori dettagli sulla sperimentazione di Scania
attualmente in corso in Germania).
La sostenibilità non deve comunque
far dimenticare altre priorità, tra cui
la sicurezza. Scava ha recentemente
eseguito un crash test su un proprio
veicolo elettrico proprio per dimostrare che i mezzi pesanti elettrici
nulla hanno da invidiare a quelli tra-

dizionali anche sul fronte sicurezza.
Gli ingegneri di Scania hanno voluto
mettere alla prova in particolare la resistenza delle batterie."Organizzare
un crash test è un lavoro imponente
poiché creiamo la replica perfetta di
uno scenario reale. In questo caso,
per realizzare un crash test il più autentico possibile, abbiamo utilizzato
una vettura per simulare l'impatto",
ha dichiarato il collaudatore Jakob
Leygraf di Scania R&D.La preparazione e l'allestimento di un crash test
di un veicolo elettrico sono differenti
rispetto a quelli realizzati per una prova con un mezzo con motore a com-

bustione. L'energia dell'impatto deve
essere distribuita e deve diffondersi
in tutta la struttura che circonda le
batterie che possono essere considerate sicure solo nel momento in cui
sono ricoperte da un involucro che
assorbe l'energia cinetica causandola
deformazione dei componenti meno
critici. Di conseguenza le batterie rimangono intatte all'interno di questo
involucro.Il test è andato molto bene.
Il veicolo si è comportato esattamente come si aspettavano gli ingegneri:
il pacco batterie del veicolo Scania,
focus del crash test, nonostante l'urto
è rimasto praticamente indenne. ~ 1

LA "PRIMA VOLTA" DEL GRUPPO MASCIO
Il Gruppo Mascio è una realtà con
sede a Mornico al Serio(BG)che,
insieme ai suoi brand Moviter,
Traspoter e Beton Trasporti si
dedica al trasporto di inerti in
ambito civile, industriale e per
appalti pubblici. Per ampliare
la propria flotta, ha scelto
per la prima volta la qualità,
l'affidabilità e i bassi consumi
del marchio Scania, affidandosi
alla concessionaria Scandicar per
l'acquisto di 16 veicoli di nuova

generazione, in particolare 10
trattori R500 per il trasporto
di inerti e 6 mezzi d'opera,
G450 8x4. "Abbiamo voluto
testare il marchio Scania sotto
il punto di vista dell'efficienza
e dei consumi" ha commentato
Stefano Mascio, Direttore
Generale del Gruppo Mascio.
"l mezzi Scania ci hanno inoltre
dato un elemento in più come la
dotazione del cambio automatico
e il pedalino per la frizione, utili

nei momenti in cui dobbiamo
affrontare manovre particolari.
Sicurezza e qualità sono elementi
chiave della nostra crescita,
legati a continui investimenti
finalizzati a garantire massima
efficienza in tempi ridotti".
Sabrina Loner, Head of Sales
& Development Construction,
Distribution, Public & Special
Truck ha aggiunto: "Siamo molto
orgogliosi di consegnare questi
veicoli al Gruppo Mascio: questa

importante fornitura accresce
ulteriormente il posizionamento di
Scania nel settore del movimento
terra". "Gruppo Mascio è una
realtà di riferimento nell'ambito
della movimentazione terra",
ha evidenziato Flavio Bianchi,
della concessionaria Scandicar di
Bergamo. "Mi auguro che questi

primi mezzi siano solo l'inizio di
una lunga collaborazione con
questo Gruppo che, sono certo,
continuerà a crescere".

Massima affidabilità e consumi ai
vertici del settore sono gli elementi
che hanno convinto il Gruppo
Mascio a scegliere il brand Scania
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