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Ma il Comune vuole
che vengano sistemati
viabilità e parcheggi
CUCCIAGO

Tra i tifosi più coinvol-
ti nel progetto di Tutti Insieme 
Cantù, la società dell’azionaria-
to popolare, l’auspicio è che si 
possa trovare, anche per il bene 
di tutti coloro a cui sta a cuore il
nuovo palazzetto, una media-
zione. Di certo, il Comune di 

Cucciago, come già aveva detto 
in modo chiaro il sindaco Clau-
dio Meroni, non starà a guarda-
re: probabile - per non dire certo
- che sarà coinvolto anche il 
Consiglio comunale.

In ballo, ci sono quindi le aree
utilizzabili come parcheggio per
una struttura che aumenterà il 

numero degli spettatori. E non è
escluso che si cerchi disponibi-
lità anche tra i proprietari di 
semplici prati, magari prestabili
alla causa in occasione di partite
o altri eventi. Per quanto riguar-
da la viabilità, il Comune, nei 
mesi scorsi, aveva indicato 
l’obiettivo di realizzare nuove 
infrastrutture. Come marcia-
piedi e - un paio - di rotatorie.

Sono questi gli aspetti da cui
senz’altro si partirà per il con-
fronto tra Comune di Cucciago 
e Pallacanestro Cantù. Il tempo 
non è molto: di certo, il prossi-
mo anno la squadra giocherà a 
Desio. Alle spalle c’è l’esempio 
incoraggiante, delle scorse set-
timane, che non sempre si deb-

ba procedere lentamente. Pro-
prio negli scorsi giorni il sindaco
Meroni aveva espresso soddi-
sfazione per le tempistiche poli-
tiche del progetto di amplia-
mento della tessitura Rubelli: 6 
mesi e 3 giorni compresa la va-
riante urbanistica e tutte le au-
torizzazioni. Un niente, se para-
gonato al tempo sinora sprecato
per cercare di realizzare un nuo-
vo palazzetto per il basket: più di
25 anni sono intercorsi dalla po-
sa del palazzetto rosso firmato 
Vittorio Gregotti, demolito 
per lasciare spazio a quello in-
completo di Turra. L’indirizzo, 
sempre lo stesso: corso Europa, 
Cantù. Un altro Comune.  
C. Gal. Cambierà lo sky line del palazzetto

Cantù & lo sport Il caso Palazzetto

Pianella, ecco la nuova casa del basket
La svolta. Ultimato il progetto per l’ampliamento dello storico impianto acquistato dal patron Gerasimenko
La prossima settimana la presentazione ufficiale. Avrà una capienza di 5.500 spettatori con nuove aree commerciali

CANTÙ

CHRISTIAN GALIMBERTI

Qualche voce era tra-
pelata già ieri mattina dai tifosi
della società di azionariato po-
polare di “Tutti Insieme Cantù”,
alcuni di loro in primissima li-
nea nel seguire il progetto del
Pianella Bis. Poi, nel pomerig-
gio, è arrivata la conferma diret-
ta dalla Pallacanestro Cantù,
con l’aggiunta di ulteriori novi-
tà. Per affermare che il progetto
per ampliare il palazzetto di
Cucciago ora, in effetti, è final-
mente pronto. 

Sul disegno c’è l’approvazione
dei coniugi Gerasimenko, la fa-
miglia russa che nell’ultimo an-
no ha legato il suo nome al
basket cittadino. Si passerà 
quindi a brevissimo termine da-
gli annunci ai fatti: settimana
prossima, altra conferma, ci sarà
un incontro con il sindaco Clau-
dio Meroni. 

Cerimonia pubblica

Si pensa di presentare il proget-
to al pubblico verso la fine di
luglio. Seppur sulla base dell’at-
tuale garage rosso del tifo, il pa-
lazzetto, pensato per il paese alle
porte di Cantù, come dicono in
Pallacanestro, si presenterà rin-
novato anche sotto il profilo
estetico.

Anche se ancora non si è arri-
vati al traguardo, la direzione
dei desideri è indiscutibilmente
segnata. E gli ultimi passi, con-
creti, confermati in queste ore, Uno scorcio del Pianella: sta per essere presentato il progetto per l’ampliamento

scorsi, che si attesterebbe sui
5mila e 500 spettatori circa. Si
cercherà un accordo fra le parti,
si diceva, anche in tema di viabi-
lità: una partita aperta, tutta da
capire.

Lo studio di ingegneria che ha
redatto il progetto avrebbe pre-
disposto anche un plastico. Ma
fino al pubblico annuncio è diffi-
cile pensare di veder circolare
immagini in anteprima. Per un
progetto che comunque dovrà
incontrare, aveva detto già in
passato il sindaco Meroni, il be-
neplacito del Comune di Cuc-
ciago. Quindi, potrebbe essere
passibile anche di modifiche. La
strada, appunto, è ancora lunga.

Operazione completata

Intanto, non solo gli sviluppi
vengono seguiti in prima perso-
na da Irina Gerasimenko, pre-
sidente della Sport Expo Srl, la
società che lo scorso ottobre si
presentò con l’intenzione di da-
re - anche se all’epoca si pensava
non Cucciago, bensì Cantù - una
nuova casa alla Pallacanestro
Cantù. Ma, sempre con concre-
tezza, anche dal marito: Dmitry
Gerasimenko, presidente della
società sportiva, in questi giorni
ha versato la seconda tranche
per acquistare il Pianella dal
precedente proprietario, Ales-
sandro Corrado, già ex presi-
dente - e per sempre tifoso -
della Pallacanestro Cantù. An-
che questo, un altro segnale che
vuole essere concretissimo.

� Tanto riserbo
sul plastico
che è stato redatto
da uno studio
di ingegneria

sono quelli attesi da diversi mesi
dai tifosi. Il palazzetto che da
oltre quarant’anni è la casa dei
colori biancoblù della storica
società sportiva - che, nei pros-
simi mesi, entrerà nel vivo dei
festeggiamenti dell’80esimo an-
no dalla fondazione - sarà la base
su cui si vuole costruire il nuovo.

Semplificando - non di poco
- il progetto prevede la rimozio-
ne delle attuale pareti, nell’idea
di procedere con l’ampliamento.
Oltre all’attuale superficie, sa-
ranno coinvolte nuove aree li-
mitrofe all’attuale perimetro.
Dalla veste nuova, il nuovo pa-
lazzetto intende ospitare anche
altre attività commerciali e di
servizio. 

Ieri mattina, in proiezione
sull’incontro dei prossimi giorni
con il sindaco Meroni, si imma-
ginavano anche gli argomenti al
tavolo del confronto. Indiscre-
zioni dicono che non mancherà
la disponibilità, da parte di chi
presenterà il progetto al Comu-
ne, nel cercare spazio per i ne-
cessari parcheggi. Per un’opera,
si era detto almeno nei mesi

tifosi del Como gemellati nel se-
gno della solidarietà con gli Ea-
gles, le aquile della curva.

Il piatto della serata, oggi, sa-
rà il maxi hamburger. Domani, 
per il sabato, si parte con il pran-
zo con i bar, il torneo di freccette
e, dalle 18 alle 22, i gonfiabili per
i bambini. Dalle 19, aperitivo Io 
Ballo con Munda e Dj Marello, 
con pizzoccheri e stinco con pa-
tate. Domenica, il pranzo “Dagli
spalti del cielo Eagles presenti”.
Dalle 12, gonfiabili per i bambini
e le finali del torneo di freccette.
Dalle 17 alle 19, animazione con 
truccabimbi, Zio Pasticcio, bolle
e macchinine. Nel menù di tutti
i giorni, oltre ai piatti speciali, 
anche altre specialità. Per pre-
notare i tavoli: 335.5614886.  
C. Gal.

Stasera la serata dei tifosi del-
la Pallacanestro Cantù sarà per 
Quelli che con Luca, Malawi e 
Fondazione Clotilde Rango. La 
lista degli oggetti che verranno 
battuti per progetti di benefi-
cenza a favore di bambini colpiti
da malattie, disabili e persone 
che versano in condizioni diffi-
cili in Africa, sarà completata 
oggi. Oltre ad alcuni cimeli di 
Valentino, ci saranno anche 
pezzi dal mondo della pallaca-
nestro. Si potrà anche provare 
ad aggiudicarci un calciobalilla, 
messo in palio dai Pesi Massimi,

prese sono arrivate dagli ospiti. 
Presente, come riferito dai tifo-
si, martedì, Dmitry Gerasi-
menko, il presidente della Palla-
canestro Cantù. La sua è stata 
una visita inaspettata. Gerasi-
menko, secondo quanto è stato 
riferito, ha ringraziato chi non ci
sarà, l’anno prossimo - per aver 
scelto altre strade - nello staff 
della società sportiva: Nicola 
Brienza e Daniele Della Fiori. Il
quale, presente, per l’emozione 
di tanti anni in biancoblù, ha fa-
ticato a trovare parole da pro-
nunciare in pubblico.

Cucciago
Tante visite a sorpresa

a partire da quella

del patron Gerasimenko

Tutti gli appuntamenti

Sono serate piene di 
sorprese, alla Festa degli Eagles 
2016. Stasera, all’esterno del pa-
lazzetto Pianella di Cucciago, è 
prevista un’asta di beneficenza: 
tra i vari cimeli sportivi, ci sa-
ranno anche quelli di Valentino
Rossi, il campione di motocicli-
smo. Nelle scorse sere, altre sor-

E gli Eagles continuano la loro festa
Asta di beneficenza con i cimeli di Rossi


