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Si vorrebbe partire
con i lavori in estate, per un pa-
lazzetto Pianella ancora più
ampliato, con un centinaio di
posti in più rispetto al primo
disegno di pochi mesi fa, luglio:
si sale così, ora, a 5mila e 750
posti, contro i 3mila e 910 del
passato. Intanto, l’area di Cuc-
ciago, viene riferito, si sta di-
mostrando attrattiva per gli
investitori. 

Il ridisegno si è reso neces-
sario soprattutto per i desideri
espressi per gli spazi di bar e
ristoranti. Non solo: su quanto
chiesto da un altro team spor-
tivo, nella palestra esterna ver-
rà realizzato un secondo cam-
po per gli allenamenti. Nell’ag-
giustamento, all’esterno, sono
comparse anche le tribune con
vista sui megascreen, per assi-
stere gratis a eventi sportivi di
interesse. Con dancing area e
zona bimbi a fianco. Infine sa-
rebbe risolta la questione degli
800 parcheggi in più chiesti al
tavolo della Prefettura di Co-
mo. Un contributo importante
arriva dal Comune di Cantù,
che mette a disposizione 370
parcheggi in zona corso Euro-
pa e dintorni, complementari
a quelli nelle vicinanze del pa-
lazzetto, collegati con un servi-
zio di bus navetta.

Tante novità

Tante novità, ieri mattina, nel
corso della conferenza stampa
di aggiornamento sull’amplia-
mento del Pianella, nella sede
della Pallacanestro Cantù, a
Cermenate. Le maggiori ri-
guardano lo sviluppo del pro-

getto e l’interesse per l’area da
parte dei privati, secondo 
quanto è stato riferito dal pro-
gettista stesso, Riccardo Co-
gliati, Studio Invencta di Can-
tù. «Non si è mai smesso di la-
vorare, anche d’estate - ha pre-
messo - L’interessamento è
stato talmente forte che abbia-
mo già ricevuto notevoli ri-
chieste sia da parte di costrut-
tori e aziende di impianti. An-
che dall’Austria. Stiamo va-
gliando, con la proprietà, chi 
potrà essere il partner giusto.
Ma soprattutto abbiamo rice-
vuto anche molte richieste da
parte di operatori che vogliono
entrare nella struttura: risto-
ratori, gente che vuol gestire i
bar, gli spazi commerciali. Una
persona vorrebbe avere in op-
zione tutti e quattro i locali fra
bar e ristoranti: gli abbiamo
detto di aspettare un attimo».

Altra novità importante, il
raddoppio della palestrina
esterna, pensata per lasciare il
campo principale anche per
eventi di altro tipo, dai concer-
ti alle fiere. «Abbiamo ricevuto
richiesta da un altro team - di-
ce - stiamo valutando una sor-
ta di gestione di questi spazi
comuni. I campi saranno quin-
di due, e saranno divisi da una
tenda che scende dal soffitto.
Avremo quindi a disposione
tre campi in tutto. Perfetto per
i tornei giovanili». Dentro, so-
no state previste anche posti
vip e supervip a bordo campo.

Quanto ai tempi: «Diciamo
che non ci stiamo spostando da
quello che era stato idealizzato
- dice Cogliati in risposta a una
domanda - Il tempo di realiz-
zazione dell’opera prevede cir-

Pianella, risolto il nodo parcheggi 
«Cantiere al via prima dell’estate»
La città del basket. «C’è l’accordo per 800 posti auto». Più posti a sedere: 5.750. Un anno di lavori
Progetto ridisegnato a fronte delle richieste degli investitori, un campo in più per gli allenamenti

tre due ore dopo. «All’esterno
del centro sportivo di corso
Europa 200 posti: l’alternati-
va, quando ci saranno le gio-
stre o giornate di punta alla pi-
scina comunale, sarà il par-
cheggio tra via Colombo e via
Giulio Cesare - ha detto - altri
70 in via Giovanni XXIII, altri
70 in piazzale Cai Cantù, 30 al-
le scuole elementari di via Co-
lombo».

Trovata la soluzione

Da qui, in un’area comunque di
confine con Cucciago, è già sta-
to pensato un collegamento
con un servizio di bus navetta,
andata e ritorno. «I dettagli so-
no ancora da definire - ha spie-
gato Andrea Mauri, ammini-
stratore delegato di Red Octo-
ber Italia, la nuova compagine
societaria che al posto di Sport
Expo si occuperà del progetto -
Pensiamo comunque a uno o
due bus che faranno una staf-
fetta, con viaggi a cadenza di 20
minuti da ogni area. Pensiamo
a partenze da un’ora e mezza
prima e ritorni fino a un’ora
dopo la partita».

Gli altri parcheggi verranno
trovati a Cucciago. «In colla-
borazione con il Comune di 
Cucciago - ha affermato Clau-
dio Vassallo, in prima linea
con il progetto del nuovo Pia-
nella sin dalla prima ora - sa-
ranno realizzati 222 parcheggi
in aree a standard, già nella di-
sponibilità del Comune. E sia-
mo arrivati a opzionare circa
5mila metri quadri nei dintor-
ni del palazzetto, dove si po-
tranno realizzare circa 200 po-
sti auto».E così si sarebbe arri-
vati agli 800 posti auto in più. 

n Ieri la conferenza
stampa
della Pallacanestro
Cantù nella sede
di Cermenate

n Sosta e viabilità
trovata la soluzione
con Cucciago-Cantù
Bus navetta 
da e per l’impianto 

ca 12, 13 mesi. Oggi, dare una
data di avvio del cantiere non è
facile. Primavera o autunno
2017? Nel mezzo, io direi». E
quindi, dita incrociate, estate.

Il sindaco Claudio Bizzo-
zero, per il Comune di Cantù,
ha mostrato la mappa con i
parcheggi ceduti in convenzio-
ne, per quattro anni più altri
quattro rinnovabili, in zona 
corso Europa. Saranno a di-
sposizione dei tifosi del basket
tre ore prima delle partita e al-
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Qui Cucciago

Nuovo rondò
E via Canova
cambia senso 

Il sogno è la tangenzialina
A Cucciago si va verso il cambio di

senso in via Canova (nella foto),

direzione Cantù. A Cantù spunterà

una nuova rotonda tra la discesa

del cavalcavia di corso Europa, di-

rezione Cantù Asnago, e l’attuale

immissione sottostante da via

Gandhi. In mezzo, si spera, un col-

legamento tra il paese del palaz-

zetto e la città del basket. «Ci ve-

dremo ai primi di gennaio per ca-

pire se anche la Regione può esse-

re interessata alla soluzione via-

bilistica della tangenzialina», ha

affermato Mauri. «Il Comune di 

Cucciago - ha riferito Claudio Vas-

sallo, Tutti Insieme Cantù - è di-

sponibile a cambiare il senso in via

Canova», soluzione complemen-

tare alla strada provinciale. Dove

finirebbero le auto? In via Gandhi,

a Cantù. «Dopo la svolta a destra

da via Gandhi - ha detto il sindaco

Claudio Bizzozero - dove la strada

sotto il cavalcavia si immette alla

fine di questo, sarà realizzata una

rotatoria. Abbiamo già approvato

il progetto in Giunta: abbiamo

chiesto di farla costruire ad un’at-

tività in corso di avvio nell’area

del centro commerciale».  C. GAL. 

Il progettista Riccardo Cogliati 

Cambia il nome della società

Non è più Sport Expo
Ma Red October Italia
Non più Sport Expo. Ma Red Octo-

ber Italia. Questo il nome della 

nuova società, di cui è amministra-

tore delegato Andrea Mauri, in 

passato già vicepresidente di 

Pallacanestro Cantù e ex presiden-

te di Tutti Insieme Cantù, la società 

dell’azionariato popolare che ha 

avuto un ruolo fondamentale 

nell’agganciare la famiglia Gerasi-

menko. «Abbiamo cambiato lo 

statuto di questa compagnia - ha 

annunciato Irina Gerasimenko - 

prima Sport Expo si occupava 

soltanto dell’arena di Cucciago. Ora 

abbiamo deciso di allargare e di 

vendere anche metallo sul territo-

rio italiano (i Gerasimenko a Volgo-

grad hanno un’acciaieria, ndr). 

Abbiamo cambiato il nome di 

questa società, che ora si chiama 

Red October Italia. Io sono presi-

dente di questa compagnia e con 

piacere volevo presentarvi l’am-

ministratore di questa compagnia: 

Andrea Mauri. Molto responsabile 

e molto bravo. Una persona che 

non ha paura delle difficoltà. Che 

cerca di trovare le soluzioni e che 

può lavorare con il cuore. Sarà 

completamente responsabile del 

progetto del palazzetto». C. GAL. 
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