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Uno stadio del basket
di vetro, con aree visibili dal-
l’esterno, ampliato a 5mila e
634 posti - circa 1.700 in più
rispetto ad oggi - grazie all’ag-
giunta di due ali laterali e un
ingresso nuovo trapezoidale,
trasparente, dietro il quale ci
sarà sempre il caro Pianella di
Cucciago.

Si tratta - anche se il nome è
provvisorio - del Palagera, in
onore della famiglia russa, i
Gerasimenko, proprietaria sia
della Pallacanestro Cantù che
del Pianella che intende rea-
lizzare con un ampliamento
l’attesissimo, nuovo palazzo
sportivo.

Dopo i due tentativi falliti a
Cantù, in corso Europa, il Pa-
lababele prima e il Palaturra
poi (generati con l’avallo e il
contributo delle precedenti
amministrazioni comunali), 
ecco quindi il terzo tentativo, a
Cucciago, per un intervento
esclusivamente privato nella 
storica area del tifo, presenta-
to ieri alla stampa e ai tifosi.

Su il sipario

L’attesa era tanta già prima 
delle 11, l’orario dell’appunta-
mento fissato per svelare il
progetto.

Il parquet del Pianella rico-
perto di tappeti blu, la platea
di giornalisti, i tifosi sulle pol-
troncine del pubblico. Come
all’inaugurazione di una mo-
stra d’arte, le bacheche con i
progetti e la teca del plastico
ricoperti da drappi neri. Solle-
vati infine dalle hostess in ca-
micetta bianca. E poi video,

con musica e immagini.
Da subito la Invencta di

Cantù - studio che si dedica al-
la progettazione e servizi per
aziende come B&B Italia e Po-
liform - si è concentrata su un
progetto multifunzionale, per
far sì che il nuovo palazzo ab-
bia vita propria anche nei pe-
riodi di assenza di eventi spor-
tivi.

Un corpo centrale: il conte-
nitore del campo da gioco, gi-
rato di 90 gradi, con le tribune
telescopiche, per permettere
di guadagnare metri quadrati
in occasione di altri eventi ex-
trabasket. E altri corpi laterali
per ristoranti e bar, uffici, mu-
seo del basket, fitness, area
bimbi, zone meeting e sala 

� Il piano dell’opera
è dello studio
canturino Invencta
«I primi schizzi
un anno e mezzo fa»

� «In questo spazio
vogliamo anche
riportare la musica
le fiere e gli altri
grandi eventi»

Il nuovo Pianella sarà il “Palagera”
Un tempio del basket, ma non solo
Cucciago. Presentato ieri ai tifosi il progetto di ampliamento della struttura: avrà 5.634 posti

Oltre a campo e tribune la palestra, ristoranti, bar, uffici, museo, area meeting, fitness, solarium

Il rendering del progetto di nuovo palazzetto ci consegna una forma con un ingresso trapezoidale 

conferenze, cocktail bar, loun-
ge bar e solarium.

In assenza di eventi sporti-
vi, i corpi laterali potranno es-
sere utilizzati in maniera indi-
pendente.

Non secondario il fatto che
un altro edificio aggiuntivo
ospiterà il nuovo campo di al-
lenamento, collegato agli spo-
gliatoi tramite un corsello co-
perto. Doppio vantaggio: ri-
sparmio energetico e, in con-
temporanea, il palazzetto li-
bero per molto altro. 

«È un progetto - ha esordito
Riccardo Cogliati, titolare di
Invencta - che non nasce solo
dalla testa di un capo, ma da un
team di persone. Soprattutto,
da una chimica forte che si è

instaurata subito con il com-
mittente. Non c’è un rapporto
tradizionale tra team e proget-
tisti, ma una famiglia che mo-
difica e accoglie suggerimenti.
I primi schizzi sono stati trat-
teggiati un anno e mezzo fa». 

Cogliati è ricorso anche a
suggestioni emotive: «C’è
qualcosa che rende unica que-
st’area, quando abbiamo fatto
i rilievi ci siamo accorti che il
cuore dei tifosi canturini è ve-
ramente qui».

Passato, presente, futuro

«Vogliamo riportare anche la
musica in questo spazio - ha
proseguito - qui, anni fa, c’ero
anche io nel pubblico accorso
per un concerto dei Rockets».

E poi via con le immagini
storiche: il Pierlo - Pierluigi
Marzorati - che alza la Coppa
dei Campioni. «Il passato mi-
tico vissuto in queste mura
non manca - ha sottolineato il
titolare di Invencta - ci sono
stati momenti gloriosi. Sono
ricordi indimenticabili che
devono tornare. La passione 
degli Eagles non si commenta:
è già nelle mura». 

Nel futuro, il Pianella, con la
possibilità di avere 2mila me-
tri quadrati in più, vorrà esse-
re fulcro di aggregazione e di
diverse opzioni. «Aperitivi al-
la sera, luci in notturna, le fie-
re, gli eventi, la possibilità di
prendere il sole, il ristorante
con sala vip», ha snocciolato
Cogliati.

Sembrerebbe quasi un so-
gno, se non fosse vero. Ma i ti-
fosi, visti i precedenti, ci cre-
deranno non appena rimbal-
zerà il primo pallone a spicchi. I tifosi alla presentazione 

prensivo di variante urbanistica
ha fornito qualche chiarimento 
Riccardo Cogliati di Invencta. 
«Il Comune di Cucciago ha di-
mostrato molta collaborazione -
ha affermato - e per un’altra pra-
tica di ampliamento (la tessitu-
ra Rubelli, ndr) ha dato il via li-
bera in sei mesi e tre giorni. Una 
parte di lavori di smantellamen-
to potrebbe essere iniziata pri-
ma, per la parte concreta imma-
giniamo una partenza a gennaio,
con un tempo di esecuzione tec-
nica tra gli 11 e i 13 mesi. Dipen-
derà anche dal meteo e da even-
tuali complicazioni. Contiamo 
di chiudere i lavori entro l’an-
no». La prima partita di Cantù 
nel 2018? «Speriamo di sì. Po-
trebbe essere così». 
C.Gal.

dettati da un’eccessiva fretta. 
«Siamo arrivati con qualche

giorno di anticipo sulla prevista 
fine di luglio per il progetto - ha 
detto il vicepresidente della Pal-
lacanestro Cantù Andrea Mau-
ri - è stato protocollato ieri», ve-
nerdì, in municipio a Cucciago. 
«Lavoreremo 24 ore al giorno - 
ha aggiunto - se dovesse esserci 
qualche intoppo, di sicuro non 
correremo per evitare un pro-
blema. Ogni scelta sarà ponde-
rata. Piuttosto ci sarà un mese in
più, una settimana in più».

Sul cronoprogramma com-

Cantù
«Lavoreremo 24 ore al giorno

Ma se dovesse esserci

qualche intoppo

lo affronteremo con calma»

L’obiettivo è di arriva-
re a disputare la prima partita 
nel 2018. Magari la seconda par-
te della stagione 2017/18? Chis-
sà. Già la prossima, la 2016/17, 
sarà in trasferta, a Desio. Ma, se 
da una parte si lotta contro il 
tempo, dall’altra non si vogliono 
nemmeno compiere passi falsi 

E ora scatta la corsa contro il tempo
Il sogno: la prima partita già nel 2018

Il plastico visto da vicino 
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