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Orange1 Holding 
acquisisce Brixiapress

La strada è tracciata.  L’obiettivo chiaro: si punta 
all’ingresso in Borsa nel 2021. Cresciamo come 
programmato, in numeri, qualità, desiderio di 
dimostrare a noi stessi che la vera energia siamo 
noi. Grandi eventi hanno costellato il 2017, 
Venezia e Verona ci hanno visto protagonisti 
di imprese eccezionali: abbiamo portato una 
Lamborghini lungo il Canal Grande e l’Orange1 
Village sotto l’Arena di Verona. Ma la nostra 
avventura è internazionale, l’Italia di cui siamo 
ambasciatori di valori ha dato le origini a tutto 
ed è la radice della nostra pianta. I rami crescono 
prosperosi, ne vediamo già foglie e presto altri 
frutti. Abbiamo acquisito nuove aziende: diamo 
il benvenuto con il 2018 a Brixia e Came. 
Stiamo guardando, dalla punta del nostro albero  
in fertile crescita, verso orizzonti lontani, anche 
oltre oceano. Appollaiati come pantere alate  
pronte a spiccare il volo.  Insieme al business 
cresce anche l’aspetto culturale che vogliamo 
ci rappresenti sempre più; borse di studio 
a studenti meritevoli in area tecnico, legale 
scientifica; appoggi a progetti  importanti come 
quello con la Fondazione Marzotto e  come i 
nostri recruiting day per mettere a contatto il 
mondo del lavoro con la realtà aziendale. Il terzo 
asset che ci vede impegnati è quello dello sport, 
dal Racing al Basket e a tutte quelle discipline 
che richiedono passione e impegno. Non 
abbiamo paura del mondo che cambia, perché 
noi cambiamo prima se ci sembra il caso. Di 
certo abbiamo il piede piantato sull’acceleratore 
e chi è con noi corre veloce come il vento, 
provando l’ebbrezza e l’elettricità di un sogno 
ad iniezione.  #wearepassion 

Con il 2018 riprende la corsa alle acquisizioni per 
Orange1 Holding, gruppo internazionale leader 
nel settore elettromeccanico con sede principale 
ad Arsiè (BL). È la volta della società slovacca 
Brixiapress, stabilimento della ex IPS Sabbio 
Chiese specializzata nella pressofusione e nella 
lavorazione meccanica di prodotti nel settore 
automotive ed elettrodomestici. La società, che ha 
all’attivo 30 milioni di euro e 200 dipendenti, con 
il suo ingresso in Orange1 consente alla holding di 
prefissarsi l’obbiettivo di raggiungere 230 milioni 
di fatturato e 1600 dipendenti entro l’anno. Dopo 
l’acquisizione della divisione di Industrie Pasotti 
S.p.A. in Sabbio Chiese (Brescia) e la nascita della 
società Foundry nell’ottobre del 2017, Orange1 
ottiene le quote di Brixiapress dall’azienda 
bresciana Fondermat, guidata da Ferdinando 
Abate, compiendo un altro importante passo nel 
progetto “pressofusione”.

«Con l’acquisizione di Brixiapress si completa la 
prima fase del progetto die-casting che in poco 
più di tre anni ci ha portati a superare i 100 
milioni di euro» ha dichiarato il presidente di 
Orange1, Armando Donazzan. «L’acquisizione 
era un passaggio fondamentale per permetterci di 
rafforzare la relazione con i clienti che abbiamo 
acquisito all’interno del progetto “IPS Sabbio 
Chiese”, ottenendo così maggiore flessibilità 
produttiva e competitività sui costi. Ringrazio il 

Sig. Ferdinando Abate, presidente di Fondermat, 
per aver accettato la nostra proposta. Con 
Fondermat, società specializzata nella realizzazione 
di leghe di alluminio, si è deciso inoltre di 
avviare un progetto di ricerca per realizzare 
leghe speciali anche attraverso le nanotecnologie. 
Adesso l’obiettivo diventa ancora più ambizioso e 
scaldiamo i motori (gergo che ci appassiona) per 
diventare dei partner a livello mondiale dei nostri 
clienti». Altrettanto entusiasta la dichiarazione 
del presidente di Fondermat, Abate: «Sono 
molto soddisfatto di aver concluso l’accordo con 
Orange1, perché siamo certi che potrà diventare 
una società leader in questo settore. I punti che 
hanno fatto la differenza, rispetto alle altre offerte, 
sono stati la volontà di trovare una soluzione 
positiva per i dipendenti dello stabilimento 
della ex IPS Sabbio Chiese e il voler guardare al 
futuro cercando di trovare delle nuove soluzioni 
tecnologiche insieme a noi». 

Orange1 Holding è leader in Europa nel settore 
dei motori elettrici asincroni monofase e trifase, 
15 acquisizioni, 1600 dipendenti, 13 stabilimenti 
produttivi. Ha una capacità produttiva di oltre 
1 milione di motori elettrici l’anno e 5 milioni 
di avvolgimenti. La Divisione pressofusione 
alluminio trasforma attualmente 25.000 tonnellate 
d’alluminio l’anno. 

Si tratta della 15° acquisizione del gruppo internazionale leader nel settore elettromeccani-
co. A cedere le quote di Brixiapress è l’azienda bresciana Fondermat che con Orange1 avvia 
un progetto per lo sviluppo di leghe speciali e la realizzazione di nanotecnologie. Il presi-
dente Orange1 Armando Donazzan: «Con Brixiapress, il gruppo raggiungerà nel 2018 un 
target di 230 milioni di euro e 1600 dipendenti». Il presidente Fondermat, Fernando Abate: 
«Insieme a Orange1 per trovare nuove soluzioni tecnologiche».

L’editoriale

Armando Donazzan con Ferdinando Abate
Presidente Fondermat

Stabilimento 
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racing
Un 2018 partito alla 
grande per Orange1 Racing!

Storica vittoria alla 24 ore
di Daytona per Orange1 team GRT!

Ufficializzata lo scorso 18 gennaio la partnership con Grasser 
Racing Team per i campionati BlancpainGt Series 2018 e Adac 
Gt. Questa unione, che sulle piste del motorsport europeo sarà 
individuabile dalla caratteristica livrea verde e arancione e dal 
nome ufficiale di Orange1 Team GRT, partirà in una stagione 
carica di grandi aspettative.
“E’ davvero incredibile” – commenta entusiasta il Presidente 
di Orange1 Armando Donazzan “una partnership strategica ai 
massimi livelli che è frutto di un straordinario mix di passione, 
impegno e coraggio.
Confermata anche la line up dei piloti che correranno nella 
vettura num #63: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e 
Christian Engelhart.

A poche settimane dall’ufficializzazione 
della partnership con Grasser Racing Team, 
arriva in casa Orange1 la prima vittoria della 
stagione. Un’ incredibile ventiquattro ore di 
Daytona che vede protagonista dopo 750 giri 
percorsi, la Lamborghini Huracán GT3 n. 11 
di Orange1 Team GRT: una splendida vittoria 
nella categoria GTD (Gran Turismo Daytona). 
A conquistare la 56esima edizione della celebre 
gara di durata sul Daytona International 
Speedway un dream team davvero determinato 
ad imporsi, ma soprattutto che non si è 
fatto  scoraggiare di fronte ad una penalità 
che lo ha visto partire sulla griglia di partenza 
dall’ultima fila.
Questa vittoria segna anche il primo storico 
successo per Lamborghini nella prestigiosa 24 
Ore di Daytona, a soli tre anni dal debutto 
assoluto della Lamborghini Huracán GT3 sul 
tri-ovale della Florida avvenuto nel 2016.
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racing
ORANGE con sfumature di ROSA

Orange1 Racing e Simone Campedelli si sono 
presentati al via della nuova stagione Tricolore 
con un importante cambiamento. Tania 
Canton, una delle navigatrici più esperte ed 
apprezzate, farà coppia con Campedelli nel 
campionato italiano rally dopo aver corso fra 
gli altri a fianco di campioni del calibro di 
Andrea Aghini e Andrea Dallavilla. La nuova 
coppia di Pantere Alate non nasconde le 
proprie ambizioni e punta senza mezzi termini 

ad un ruolo di primo piano nel Tricolore 2018. 
Dopo aver lottato fino all’ultima gara per 
conquistare il titolo 2017 con la Ford Fiesta 
della Brc, Il 2018 si presenta come un anno 
di grandi risultati per Orange1 Racing, uno 
dei principali obiettivi è di legare il proprio 
nome a collaborazioni tecnico-sportive ai 
massimi livelli.  Questa motivazione ha portato 
la Holding a stringere un importante accordo 
di collaborazione tecnica con Vieffecorse, 

struttura bresciana di altissimo livello che 
ha all’attivo numerose vittorie e titoli e che 
fornirà il necessario supporto tecnico e logistico 
alle Pantere Alate impegnate nel Tricolore Rally.
In questo clima di grandi ambizioni s’inserisce 
poi alla perfezione l’accordo biennale stipulato 
con Arexons e con Sparco® per garantire ai 
propri piloti il top di gamma nell’abbigliamento 
tecnico e nella componentistica della Ford 
Fiesta R5.

Grandi manovre e grandi novità per Orange1 Racing 
e Simone Campedelli per il Campionato Italiano Rally 2018

Simone Campedelli e Tania Canton
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Storie di passione
Ventate di novità per Orange1
Storie di passione non è solo la rubrica di 
chi ha costruito la storia dell’azienda grazie 
all’impegno e alla dedizione dimostrata in anni 
di lavoro. Storie di passione racconta anche di 
chi si affaccia al mondo Orange1 ed è pronto 
a lasciare il segno nel gruppo grazie a nuove 
idee, determinazione e tanta voglia di fare. 
È questa la storia del Dottor Berardi, nuovo 
amministratore delegato della Holding.
Dalle parole di Roberto traspare entusiasmo e 
voglia di mettersi in gioco.
“Conosco Armando Donazzan da molti anni, 
dalla sua prima acquisizione, quando nel 
2008 CEG è entrata a far parte del gruppo. 
All’epoca lavoravo per la controparte, prestavo 
consulenza ai vecchi soci dell’azienda. Siamo da 
subito entrati in sintonia e l’ho affiancato nella 
maggior parte delle successive acquisizioni. La 
proposta di Armando di rivestire il ruolo di 
amministratore delegato di Orange1 è nata con 
molta spontaneità e trasparenza. Il mio ingresso 
nel gruppo è la risposta alla necessità di delegare 
ad una persona di fiducia parte dei compiti che 
attualmente gravano su di lui.” 

UN LUNGO PERCORSO DI SUCCESSI E 
CAMBIAMENTI

Roberto vanta un trascorso lavorativo 
di tutto rispetto. Inizia a lavorare nel 
1987, dopo aver conseguito la laurea in 
Economia e Commercio presso l’università 
di Bologna. Per 5 anni è impiegato presso la 
multinazionale Arthur Andersen, una delle 
principali società multinazionali di revisione di 
bilancio e consulenza a livello mondiale.
“Sono stati anni molto belli, formativi per 
la mia carriera. Ero sottoposto ad un livello 
di stress molto alto, le nostre performance 
venivano costantemente misurate, i ritmi 
erano incalzanti. Sono riuscito a gestire la 
pressione in modo positivo, utilizzare le critiche 
per migliorarmi, così da sfruttare appieno le 
opportunità che una multinazionale può offrire. 
E’ stata un’esperienza importante e positiva, 
ma dopo tanti anni ho deciso di rimettermi in 
gioco come libero professionista.”
Nel 1992 Roberto attraversa una fase di 
passaggio nella sua carriera, inizia ad offrire le 
sue consulenze a diverse aziende come libero 
professionista. Dedica gran parte del suo tempo 
alla riorganizzazione di un grande gruppo di 
Rimini che opera nel settore alimentare; la 
Marr. 
“Ho portato il gruppo alla quotazione in borsa 
attraverso una serie di azioni organizzative 
importanti. È stato un lavoro molto 
gratificante”.
Nel 1995, insieme ad un amico di Rimini, 
fonda la società Skema, uno studio professionale 
aggregato composto da 5 commercialisti e 1 
ingegnere. 
“Non sono un commercialista di stampo 
classico” dice ridendo “con Skema abbiamo 
cercato di offrire ai clienti un servizio più ampio, 
che comprendesse,  il controllo di gestione, 
la consulenza per operazioni straordinarie e 
l’attenzione all’organizzazione aziendale.”

UNA NUOVA SFIDA

Roberto è ambizioso, trova soddisfazione nel 
suo lavoro e, caratteristica essenziale per entrare 
nel team Orange1, è alla ricerca di nuove sfide 
da affrontare con passione. 
“Mi gratifica poter mettere a disposizione la 
mia esperienza professionale in un progetto 
ambizioso come quello che il gruppo Orange1 
ha intenzione di avviare ed esserne parte attiva.” 
Gli obiettivi sono chiari, il percorso sarà lungo 
e non sempre facile, lo scopo principale del 
nuovo amministratore delegato è quello di 
creare un gruppo solido dal punto di vista 
organizzativo, la sua sfida è quella di generare 
benessere per l’azienda.
“Sarà una riorganizzazione interna positiva, 
soprattutto per i dipendenti. Metterò in atto 
delle azioni strategiche per lavorare in una 
grande squadra coesa tesa al raggiungimento di 
finalità ben definite e che tragga soddisfazione 
personale e professionale dal proprio lavoro. Gli 
obiettivi individuali e collettivi dovranno essere 
chiari e condivisi”.
L’arrivo di Roberto sarà un’opportunità 
importante per Orange1 e il suo Presidente, che 
è deciso a compiere un passaggio fondamentale 
per il futuro del gruppo. La quotazione in Borsa 
per un’azienda è un momento di crescita che 
richiede impegno, visione chiara, capacità di 
guardare il mercato e la propria organizzazione 
con occhi nuovi. Richiede coraggio, ma questo 
non manca ad Armando Donazzan.
“Sarà un percorso complicato sia a livello di 
performance che organizzativo, i numeri da 
soli non bastano, è necessario essere in possesso 
di requisiti formali e sostanziali per attrarre 
l’interesse degli investitori. È questo il mio 
obiettivo principale; portare l’attuale socio 
unico a beneficiare di tanti anni di duro lavoro 
per potersi dedicare alle attività che più lo 
soddisfano e contestualmente creare benessere 
per i dipendenti. Una società quotata porta 
giovamento soprattutto ai propri collaboratori.”

PASSIONE CHE CONTINUA TRA LE 
MURA DOMESTICHE

Tanto frenetica è la vita lavorativa di Roberto, 
quanto lo è quella privata. 
“La famiglia è la cosa più importante della mia 
vita, lavoro per i miei figli e per mia moglie”.
Roberto ha conosciuto sua moglie durante una 
passeggiata invernale, mentre camminava con i 
suoi due cani su una spiaggia di Rimini. Ben 
presto la famiglia si è allargata, sono nati due 
gemelli e a seguire un terzo figlio.
“Emma e Tommaso hanno nove anni e Matteo 
otto, non è stato facile quando erano piccoli, 
per i primi tre anni non ho mai dormito 
fuori casa per supportare mia moglie nelle ore 
notturne. Nonostante il lavoro occupi gran 
parte del mio tempo, soprattutto in questo 
momento transitorio, cerco di essere un padre 
e un marito presente, voglio esserci per capire 
le dinamiche famigliari, ci tengo a fare la mia 
parte in famiglia. Partecipo alle attività sportive 
dei piccoli, li vado a prendere a scuola quando 

posso e li addormento la sera. Non dimentichiamo Nina e 
Isidora, i miei due meticci salvati dal canile, adoro portarli 
a camminare, normalmente usciamo insieme la mattina 
presto, prima di partire per la giornata lavorativa.” 
Non resta molto tempo libero da dedicare alle proprie 
passioni, Roberto si ripromette di riprenderle quanto 
prima.
“Sono un bravo tennista, una volta insegnavo. Un anno 
fa ho ricominciato ad allenarmi, ma non riesco a farlo 
costantemente come dovrei”.
Il nuovo amministratore delegato del gruppo è un uomo 
pieno di risorse e interessi, ha la carica giusta per unirsi al 
fiume di passione che scorre nel gruppo Orange1.

Roberto Berardi - Amministratore delegato di Orange1 Holding

Roberto Berardi con la famiglia
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RUGGITI DI PASSIONE
Verona - Ottobre 2017 3 Giorni di evento con Orange1 protagonista! 

RUGGITI
DI PASSIONE

Invito Personale
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A gran voce
Pronto ad affrontare qualsiasi sfida con le più futuristiche soluzioni

Zamperla, un partner affidabile

LA STORIA
La storia della Zamperla affonda le radici 
in una tradizione familiare lunga più di 
un secolo, iniziata con un circo equestre 
agli inizi del xx° secolo ed arrivata ai giorni 
nostri passando attraverso la creazione e 
gestione di un teatro itinerante prima, 
di uno dei primi cinema ambulanti 
in Italia poi e, a partire dagli anni ’60, 
una produzione di giostrine ad opera di 
Antonio Zamperla, fondatore dell’attuale 
Antonio Zamperla Spa, con la geniale 
intuizione di rileggere ad uso dei più 
piccini alcune attrazioni in voga tra gli 
adulti: nacquero così l’autoscontro per 
bambini, il miniscooter - a suo tempo 
una assoluta novità nel panorama degli 
intrattenimenti disponibili - il primo go 
kart  viaggiante, i pugnometri provaforza, 
le miniavio, i convoy, i balloon race ed 
altre giostre ormai diventate dei classici 
nel panorama dell’intrattenimento 
organizzato. Nel 1976 la Antonio 
Zamperla sbarca nel Nuovo Continente, 
in prima battuta a Montreal per poi 
spostarsi nel New Jersey, dove Alberto 
Zamperla, figlio di Antonio e attuale 
Presidente, apre un ufficio vendite e 

magazzino ricambi che con i suoi 30 
dipendenti circa rappresenta ancora oggi 
un prezioso trait-d’union tra la realtà 
produttiva vicentina ed il “sofisticato” 
quanto esigente mercato americano.
La crescita dell’azienda procede da 
allora a ritmi serrati: diventata Spa nel 
1988, l’azienda accoglie in quegli anni 
la sfida tecnica e produttiva lanciata 
dalla Walt Disney per il parco di Parigi, 
garantendosi la fornitura di ben sette 
attrazioni su dodici. L’acquisizione della 
commessa Eurodisney è tuttora ricordata 
con emozione ed orgoglio e rappresenta 
una importantissima tappa nello 
sviluppo dell’azienda vicentina che con il 
97% di esportazioni ed un fatturato di 
oltre 85 milioni di Euro si propone come 
azienda di sicuro riferimento sul mercato 
mondiale del divertimento, annoverando 
tra I propri client oltre alla Walt Disney, 
Universal Studios, Warner Bros., Six 
Flags, Wand, etc. 
Nel 2005 il fondatore della società, Sig. 
Antonio Zamperla, è entrato, primo 
italiano nella storia, nella IAAPA Hall of 
Fame, albo d’onore dei grandi personaggi 
dell’industria del divertimento, dove 

già figurano i nomi di personaggi del 
calibro di Walt Disney, George Ferris, e 
Walter Knott.

IL PRODOTTO
Thunderbolt è l’ultima novità firmata 
Zamperla per quanto riguarda i coaster 
adrenalici. Questa fantastica montagna  
russa è stata progettata dal Roller Coaster 
Department Zamperla in collaborazione 
con il rinomato studio Stengel. Progettato 
specificatamente per un’area di 15 x 260 
m il Thunderbolt raggiunge la velicità 
di 90 km/h all’interno del tracciato di 
681m. Approssimativamente la corsa 
dura 2 minuti ed inizia con una salita 
verticale di 35m che è immediatamente 
seguita da una discesa in picchiata con un 
angolo di 90°, per poi passare a tutti i loop 
più mozzafiato presenti tra i vari roller 
coaster. Con il suo layout il Thunderbolt 
è la scelta perfetta per parchi che vogliono 
aggiungere alla loro offerta un’esperienza 
adrenalinica ed entusiasmante anche 
avendo a disposizione uno spazio 
limitato.

Thunderbolt installato presso il parco “LUNA PARK” a Coney Island, NY 
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prodotto
Orange1 Foundry punta 
alla leadership nel settore 
del Bianco e dell’Automotive
Orange1 Foundry vanta una importante e pluriennale 
know-how nel campo della pressofusione e delle lavorazioni 
meccaniche. La produzione dei suoi stabilimenti è 
dedicata principalmente ai settori dell’elettrodomestico 
bianco e automotive, ma spazia anche in molteplici altre 
applicazioni, come i corpi scaldanti, l’illuminotecnica, 
l’arredamento e il fotovoltaico
Gli stabilimenti sono dotati di moderni forni per la 
fusione di lingotti e recupero interno delle più comuni 
leghe di alluminio per la pressofusione, che possono essere 
impiegate contemporaneamente nel processo produttivo.
Le più usate sono: EN AC 46000, EN AC 46100, EN 
AC 47100, EN AC 44300, EN AC 43400 (nomenclatura 
secondo norma ISO 1706) e Magsimal 59.
L’alluminio fuso trasportato mediante siviera subisce 
trattamenti metallurgici indispensabili per eliminare 

le impurità e gas derivanti dalla fusione delle leghe di 
alluminio.
Presse da 320 a 2000 tonnellate per lo stampaggio di getti 
di alluminio e zama. Tutte le presse sono completamente 
asservite da robot in isola di lavoro, comprendenti 
iniezione parametrizzata del metallo fuso, estrazione 
automatica, raffreddamento e tranciatura.
Le presse sono dotate di sistema di controllo e auto-
diagnosi con ciclo di lavoro completamente automatizzato, 
con possibilità di fusione sotto vuoto.
Il settore dell’automotive e del bianco rappresentano 
un business in salute e la filiera italiana dell’ alluminio, 
di cui Orange1 Foundry è principale riferimento per la 
pressofusione in alluminio, è decisamente in pole position 
nel mercato internazionale.

Le nuove acquisite
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sport & co.
Orange1Basket:
il palazzetto si rifà il look!

Il corpo di ballo infiamma il Basket

Seguici su:
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Silvia Zanella
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Gabriele Serughetti
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www.orange1.eu - www.orange1racing.eu

Un grazie a:

Tempo di grandi lavori al palazzetto dello 
sport di Angarano di Bassano del Grappa, sede 
ufficiale di Orange1 Basket e del relativo vivaio 
dei talenti. Il rifacimento dal punto di vista 
estetico ha visto in prima battuta il restyling 
della hall con i colori istituzionali arancione, 
nero e grigio. Frutto del lavoro di due artigiani 
locali Simone Cheso per le pitture e di Jennifer 
per i “murales”, l’ingresso oggi ha davvero una 
nuova energia. Con una piccola palestra per 
tutti, una lavagna per utili o simpatici messaggi 
e un angolino bar, la struttura diventa ancor 
più luogo di ritrovo per famiglie, giocatori 
e amici. La grande pantera alata di Orange1 
troneggia sulla parete centrale , ricordando i 

valori di forza, velocità e coraggio. Accanto 
al simbolo del brand, sulle pareti, frasi sulla 
“passione” inneggiano alla forza di sacrificio e 
al desiderio di migliorarsi che la passione stessa 
genera. Il motto del Presidente Donazzan 
#wearepassion trova così anche nello sport 
un terreno adatto per fa crescere nei giovani 
la voglia di sane “ossessioni”, momenti fatti di 
amicizia, gioco di squadra, voglia di provarsi e 
di provare, di capire la lezione nella sconfitta e 
la gioia enorme della vittoria. Con parole sue 
“La passione è il motore di ogni sogno”.  

#oxygenorange1basket

Entrano a ritmo di musica, un suono che 
pompa i cuori e i muscoli. Hanno l’energia di 
10 felini arancioni, la grinta pari a quella dei 
giocatori e sono lì nel centro del campo tra 
il primo e il secondo tempo. Per celebrare la 
squadra e lo sport, per ricordare che Orange1 
è pura forza, convinzione, divertimento e per 
dire a tutti i giocatori di Orange1bSKET 
“siamo con voi!”.  Sono la Panther’s Crew,  
gentilmente coordinata per la sua prima 
esibizione dalla scuola di Danza San Bassiano 
di Bassano del Grappa dalla coreografa Giulia 
Benedetti e con la supervisione in loco della 
Direttrice Patrizia Castellani. Una forza della 
natura, la crew,  una vera doccia di “passion 
power”,  pronta a stupire ancora al prossimo 
evento che sarà il a fine  aprile. Il progetto 
generale di Orange1 vede la creazione di una 
propria e vera squadra di ballo che per tutta 
la stagione anima le partite di Basket nei 
tempi di attesa, coinvolgendo diverse scuole 
di danza del territorio e diversi talenti. Una 
selezione verrà effettuata per individuare i 
migliori ballerini e verrà così formata una vera 
famiglia, un connubio di giovani appassionati 
e di discipline che hanno come comune 
denominatore l’energia della passione.

#oxygenorange1basket


