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L'INTERVISTA MATTIA PAGANONI. 

Parla il presidente di “Tutti Insieme Cantù”

la società dell’azionariato popolare della Pallacanestro

«Il mio cuore di tifoso
batterà sempre qui»

Mattia Paganoni, pre-
sidente di Tutti Insieme Cantù,
società dell’azionariato popola-
re Pallacanestro Cantù.

Come vede, da tifoso, gli sviluppi di

questi giorni sul Pianella? 

«Da tifoso posso dire che sono
contento, perché il Pianella è
sempre stata la mia casa da
quando ho iniziato ad andare al
palazzetto, ormai 25 anni fa. La
soluzione Pianella mi piace
molto, sono contento perché co-

munque darà futuro alla Palla-
canestro Cantù. L’importante è
che davvero si faccia».

Peraltro, è innegabile che Tutti In-

sieme Cantù, in questa vicenda, ab-

bia avuto un ruolo non secondario.

«Sicuramente. Si era arrivati a
un punto, prima che arrivasse
Dmitry Gerasimenko (il nuovo
presidente della Pallacanestro
Cantù che, con la moglie Irina,
è intenzionato a realizzare il
progetto, ndr) in cui non si cre-

deva che sarebbe stato possibile
realizzare un palazzetto. L’unica
era sperare di avere un investi-
tore privato che costruisse su
suolo privato. E quell’unica spe-
ranza si è concretizzata».

Gerasimenko ha rilevato l’area da

Alessandro Corrado. Curiosità: pri-

ma ancora, come è stato possibile

agganciare, con Tutti Insieme Cantù,

l’imprenditore russo con la passio-

ne del basket?

«Il primo contatto con Gerasi-
menko fu proprio per il palaz-
zetto, non per la squadra. Vole-
vamo un palazzetto e si era aper-
ta la possibilità di chiedere a
questo signore, che già conosce-
va l’ambiente delle giovanili del-
la Pallacanestro Cantù. I primi
abboccamenti sono stati per il
palazzetto. Poi è arrivato il resto.
Ma quello per cui c’era stato il
contatto tra Tic e Gerasimenko
fu proprio il palazzetto». 

Il progetto Pianella Bis arriva al-

l’apertura delle celebrazioni per

l’ottantesimo anno dalla fondazio-

ne della Pallacanestro Cantù.

«Per tutte le celebrazioni ci sia-
mo. E siamo al fianco di Associa-
zione Tradizione Canturina che
abbiamo seguito volentieri per
il progetto di riqualificazione
della Piazza delle Stelle. Ma ci
sono anche altre iniziative già
allo studio».  
C. Gal.

Mattia Paganoni

Cantù & lo sport Il caso Palazzetto

«Il Pianella bis non è un sogno impossibile»
I problemi. La giunta di Cucciago commenta le indiscrezioni sul progetto di ampliamento dell’impianto
«Viabilità e parcheggi, sono i soliti nodi da risolvere. Ma siamo pronti a collaborare senza perdite di tempo»

CUCCIAGO

CHRISTIAN GALIMBERTI

«La porta è aperta. E
tutti, Pallacanestro Cantù, citta-
dini e amministrazione comu-
nale, dovranno essere contenti
delle soluzioni che si potranno
trovare». A parlare per il Comu-
ne di Cucciago, con toni deter-
minati ma concilianti, è l’asses-
sore al bilancio Enrico Molte-
ni. Che traccia la strada con cui,
nei prossimi giorni, si aprirà, di
fatto, una specie di trattativa. 

La Pallacanestro Cantù, con
il progetto in mano chiuso pro-
prio in questi giorni, cercherà di
risolvere a Cucciago l’annosa
questione di un impianto spor-
tivo adatto alle esigenze - mai
riuscito a Cantù, dove si sono
arenati ben due palazzetti in 25
anni - con l’ampliamento del
Pianella, casa da oltre quaran-
t’anni del tifo biancoblù. 

Dall’altra, il Comune di Cuc-
ciago cercherà di arrivare alla
quadra in tema di viabilità e par-
cheggi. 

La strada scelta

Non mette muri, il Comune di
Cucciago. Pallacanestro Cantù,
non senza il fondamentale con-
tributo di Tutti Insieme Cantù,
la società dell’azionariato popo-
lare dei tifosi, in primissima li-
nea nel seguire da mesi il proget-
to, nei prossimi giorni incontre-
rà il sindaco Claudio Meroni.
A dare conto di quale sia il clima
all’indomani dell’intenzione di
realizzare il Pianella Bis - in un
periodo di ferie in cui sono im-
pegnati fuori paese sia il sindaco
Claudio Meroni che il vice e as-
sessore ai lavori pubblici Gio-
vanni Bergna - è l’assessore al
bilancio Enrico Molteni, spesso
impegnato a curare anche
l’aspetto della comunicazione.

«La porta è aperta - dice l’as-
sessore Molteni - nel momento
in cui ci presenteranno il plasti-

Un dettaglio del Pianella, storica casa della Pallacanestro Cantù: sullo sfondo la curva degli Eagles

co e il progetto, le intenzioni, da
parte del Comune, sono im-
prontate alla massima disponi-
bilità, all’ascolto e alla collabo-
razione». Certo, il Comune di
Cucciago, e non è un mistero, ha
sul tavolo alcune problemati-
che, legate all’afflusso di pubbli-
co, che dopo quasi mezzo secolo
è fermamente intenzionato a
risolvere. «I nodi da risolvere -
ricorda Molteni - sono sempre
i soliti: parcheggi e viabilità. Sia-
mo pronti a collaborare per la-
vorare su questi punti e per rea-
lizzare il progetto. Ripetiamo: la
porta è aperta».

Bastano sei mesi

Il Comune di Cucciago, già in
questi ultimi tempi, ha dimo-
strato come, per l’ampliamento
della tessitura Rubelli, sia stato
possibile arrivare a un progetto
cantierabile, compresa la neces-
sità di approvare una variante
urbanistica, nell’arco di sei mesi
e tre giorni. «Quello che possia-
mo garantire - sottolinea non a
caso l’assessore Molteni - è l’effi-
cienza della macchina comuna-
le per portare a termine il pro-
getto qualora venisse presenta-
to e risolvesse i problemi sul
tavolo da più di due anni. Pro-
blemi oggettivi sotto gli occhi di
tutti nel momento in cui ci sono
delle partite al palazzetto. E, nel
momento in cui dovesse essere
recuperato, anche in occasione
di altri eventi, come spettacoli
e concerti. Problemi che do-
vranno essere affrontati in ma-
niera seria per una soluzione
definitiva. Affinché tutti, Palla-
canestro, cittadini, amministra-
zione, siano contenti delle solu-
zioni trovate. Saremo ben con-
tenti di lavorare con le commis-
sioni». Ma, si intuisce, senza vo-
ler perdere tempo.

Una determinazione che non
significa quindi ostruzionismo
a prescindere. Ma nemmeno
trascuratezza verso questioni
che per il Comune non possono
essere ignorate. Mentre la ricer-
ca delle aree parcheggio a servi-
zio dei 5mila e 500 posti sin qui
immaginati continua, si dovrà
capire come si ragionerà sulle
infrastrutture. Tra i desideri del
Comune: marciapiedi e un paio
di rotonde. Non sembra un so-
gno impossibile, il Pianella Bis.

“Piazza delle Stelle”, Markoishvili stavolta batte tutti
CANTÙ 

Prosegue la gare delle 
stelle all’asta su Triboom.com, 
per aggiudicarsi le bandiere del-
la Pallacanestro Cantù e poter 
vedere così il proprio nome 
scritto a fianco del proprio be-
niamino sportivo sulla futura 
walk of fame del basket cittadi-
no, la Piazza delle Stelle. A que-
sto giro, per gli abbinamenti, tra i
giocatori è stato Manuchar 
Markoishvili, a 310 euro, a fis-
sare il record settimanale. 

Ma c’è stata voglia di affianca-
re il proprio nome anche a quel-
lo di Carlo “Charlie” Recalca-
ti, storico allenatore biancoblù, 
e ad Anna Cremascoli, presi-

dente fino all’anno scorso, oggi 
sempre coinvolta come socio al-
l’interno del consiglio d’ammi-
nistrazione di Pallacanestro 
Cantù.

Sono più di venti gli abbina-
menti ormai decisi per la pavi-
mentazione di Piazza delle Stel-
le, cantiere al via in settembre. 
Ma vi sono poi in lizza, in questi 
giorni, altri dieci nomi: la gara al 
rialzo è aperta fino a dopodoma-
ni, lunedì, per Pace Mannion, 
l’americano di Salt Lake City in-
gaggiato come guardia tra gli 
Anni Ottanta e Novanta, in cima
- almeno fino a ieri sera - al gradi-
mento dei tifosi. Oltre che per 
Bob Burgess, Jerry McCullou-

gh, Antonio Frigerio, Franco 
Polti, Alberto Rossini, Andrea 
Lanzi, Gualtiero Bernardis, Lu-
ciano Vendemini e Valerio Bian-
chini.

Nomi che non mancheranno
di essere ricordati sulla pavi-
mentazione della piazza tra via 
Carcano e corso Unità d’Italia. 
Sull’andamento della terza set-
timana, la bandiera che è riusci-
ta ad alzare le offerte più di altri è
appunto Markoishvili, per 310 
euro abbinato a Raffaele Ca-
pelli. Subito dietro, Recalcati, 
280 euro offerti da Pietro Ter-
raneo. Anna Cremascoli, con 
un’offerta arrivata a 240 euro, 
avrà al suo fianco il nome e il co-

gnome di Riccardino Seregni; 
per Tom Boswell, 200 euro, 
Gianni Migliorini. Per il mo-
mento non risultano aggiudicati
Alberto De Simone, Angelo Ma-
socco, Luigi Molteni, Giorgio 
Cattini, Gino Casamassima e 
Giuseppe “Beppe” Bosa.

Il meccanismo dei rilanci va
di 10 euro in 10 euro. Per realiz-
zare il progetto di riqualificazio-
ne per Piazza delle Stelle servo-
no circa 35mila euro: risorse che
si conta di raccogliere attraverso
il crowdfunding - la raccolta fon-
di tra i tifosi - proprio con la cam-
pagna partita in Internet su Tri-
boom, pensata e creata da Asso-
ciazione Tradizione Canturina 
e Tutti insieme Cantù. Le 80 
stelle sulla pavimentazione so-
stituiranno i totem. 
C. Gal.Manuchar Markoishvili sempre amatissimo dai tifosi

� L’assessore
al bilancio:
«Non ci saranno 
perdite
di tempo»


