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La città del basket Una nuova casa per Cantù

Pianella più grande, Cucciago ci sta
Le condizioni: posteggi e due rondò
Nuovo palazzetto. Il sindaco cauto: «Per ora solo ipotesi. Adesso serve un progetto sostenibile»
Già fatta la simulazione: tre spettatori, un’auto. Per 6.000 persone serviranno duemila parcheggi

CUCCIAGO

Un palazzetto sosteni-
bile: se sarà da rifare da zero,
magari anche con i parcheggi
interrati. O, comunque, con
aree di sosta pensate a sostegno
della struttura, nel caso collega-
bili con bus navetta.

Il Comune di Cucciago è
pronto al dialogo con Pallaca-
nestro Cantù per il Pianella 2,
versione ampliata dello storico
garage del tifo. Che, al momen-
to, resta il terreno
per il quale è più
facile pensare al
futuro del palaz-
zetto, visto anche
l’acquisto di Dmi-
try Gerasimenko
dell’attuale strut-
tura che sorge a
margine della pro-
vinciale tra Cantù
e Fino. 

Se ne può parla-
re, per Cucciago. Il
patto è che, come già detto, si
risolvano i nodi. 

Tra le ipotesi sul piatto, an-
che una modifica alla la viabili-
tà, che potrebbe prevedere l’in-
versione del senso unico in via
Canova. E, si ricorda, due rota-
torie: una nuova e una da ridise-
gnare; tema anche questo da
affrontare con la proprietà.

Le riflessioni

Sono queste le riflessioni che
arrivano dal sindaco di Cuccia-
go Claudio Meroni all’indo-
mani degli ultimi sviluppi sul
progetto del palazzetto. Attual-
mente, il piano è in fase di test
per quanto riguarda le volume-
trie. E il Pianella è una delle aree
(senz’altro la più “gettonata”)
su cui si stanno concentrando

le sperimentazioni fatte, per
ora, solo di numeri.

Difficile pensare a una strut-
tura da 6mila posti. Più verosi-
mile i 5mila e 500 - se non qual-
cuno meno - di cui si è sempre
parlato. Anche per una questio-
ne di auto. Anche Cucciago, in-
fatti, sta proseguendo con i pro-
pri test. 

«Abbiamo verificato quattro
ore prima di una partita e poi
durante - dice il sindaco - e ab-

biamo visto che, in ef-
fetti, il valore di un
posto auto ogni tre
spettatori, nella real-
tà, viene rispettato. È
da capire, se ci sarà
l’intenzione di prose-
guire con il progetto
su Cucciago, quanti
spettatori ci saranno:
mille spettatori in più
o in meno sono 300
posti auto in più o in
meno. Se i parcheggi

saranno anche a Cantù. Le solu-
zioni, comunque, possono esse-
re parcheggi localizzati, diffusi
sul territorio. O anche il bus
navetta. Se il palazzetto verrà
rifatto da zero, si dovrebbe capi-
re se siano previsti ad esempio
anche posti interrati».

Le idee

Sulla viabilità ci sarebbero un
paio di idee. «All’inizio del man-
dato amministrativo - afferma
Meroni - avevamo pensato a un
collegamento attraverso due
rotonde, di cui una (nuova,
ndr9) all’altezza del bar Curti e
l’altra, da rivedere, vicino al ci-
mitero». 

In zona, ad oggi, per il Pianel-
la, c’è una piccola rotonda.
Quanto alla circolazione, Mero-

ni afferma: «Siamo fiduciosi che
possa funzionare con un’inver-
sione di senso unico di via Ca-
nova». A scendere verso i prati
di Cantù.

Prematuro invece pensare ai
2mila e 500 metri quadri di ne-
gozi e food ipotizzati nel primo
progetto della famiglia Gerasi-
menko per via Giovanni XXIII
a Cantù, con palestra e centro
benessere. «Il progetto di am-
pliamento presentato da Ales-
sandro Corrado prevedeva un
piccolo ristorante e un paio di
bar. Su ogni soluzione che verrà
proposta dovrà esserci compa-
tibilità e, su tutto, sostenibili-
tà». Ma parlarne - sempre nel
caso - non sarà un problema. 
Christian Galimberti

Palla al centro. Quale futuro per il palasport Pianella di Cucciago? 

Walter Hodge.
Ora Cantù volerà nella tana

del lupo, dove domenica a
mezzogiorno sfiderà l’Avelli-
no degli ex Stefano Sacri-
panti, Oldoini, Leunen, Ra-
gland e Buva. Gli Irpini, finali-
sti di Coppa Italia, sono la
squadra più in forma del cam-
pionato, dove sono imbattuti
da oltre due mesi. Il prossimo
appuntamento con “Il Re del
Pianella” è per domenica 13
marzo, quando i bianco-blu
sfideranno la Pasta Reggia Ca-
serta.

Ricordiamo i bonus/punti
in palio per ogni votazione: 3
al primo, 2 al secondo e 1 al ter-
zo 

Classifica di giornata:
Hodge 11, Fesenko 7, Heslip 5,
Lorbek 4, Abass 3.

Classifica generale: Abass
71, Johnson 52, Heslip 46, Ho-
dge 45, Hasbrouck 37, Fe-
senko 20, Ross 13, Wojcie-
chowski 12, Berggren 9, Tessi-
tori 7, Cesana 5, Lorbek e Hall
4, Zugno e Ukic 2 e Nwohuo-
cha 1.  
Alessandro Camagni

differenza, mi è piaciuto an-
che l’impatto del nuovo acqui-
sto Lorbek, un giocatore mol-
to equilibrato».

Anche Fabio Meroni, 20
anni di Cucciago è soddisfatto
della prova dell’ala slovena e
decide di votarla come miglio-
re in campo: «Ha messo la tri-
pla decisiva e ha giocato un ot-
tima partita difensiva. Dopo
di lui metto Hodge e Fe-
senko».

Non è soddisfatto invece
Andrea Malinverno, 35 anni
di Cantù, che sceglie nell’ordi-
ne Fesenko, Hodge e Heslip, e
commenta con un laconico:
«Ma che sport era?».

Con queste votazioni Wal-
ter Hodge vince la tappa
odierna de “Il Re del Pianella”,
al secondo posto si classifica il
centro Kyrylo Fesenko e ter-
zo il canadese Brady Heslip.
Nella classifica generale resta
saldamente al comando Capi-
tan Awudu Abass, che allun-
ga ancora su JaJuan John-
son, a secco da qualche setti-
mana e che ora deve guardarsi
alle spalle da Brady Heslip e

decreterà il miglior giocatore
canturino secondo i tifosi.

Filippo Stasi, 18 anni, di
Como è felice per questa vitto-
ria, arrivata in un momento
cruciale della stagione: «Ab-
biamo fatto una buona presta-
zione contro un’ottima squa-
dra». Vota nell’ordine: Heslip,
Fesenko e Abass.

Soddisfatti anche Oscar
Aceti e Pietro Cipolletta, di-
ciannovenni di Cantù, ed ex
compagni nelle giovanili delle
giovani promesse Zugno,
Nwohuocha e Cesana. Il pri-
mo vota nell’ordine Hodge,
Fesenko e Heslip, sottolinean-
do l’ottima prova del play por-
toricano: «E’ lui il nostro lea-
der», mentre il secondo sce-
glie Abass, Hodge e Lorbek.
«La grinta del capitano fa la

Cantù
Nella vittoria su Tesi Pistoia

voti anche a Fesenko, Heslip 

e per il capitano. Ora la sfida

con l’ex Sacripanti in Irpinia

L’Acqua Vitasnella
torna finalmente alla vittoria,
superando la Giorgio Tesi
Group Pistoia in una bella ga-
ra, giocata punto a punto, e do-
ve i padroni di casa sono riu-
sciti a allungare solamente nel
finale.

Quasi tutti soddisfatti i 5
supporters bianco-blu, tutti
membri del gruppo di tifosi
“Balaustra Facinorosa”, che
abbiamo scelto questa setti-
mana per votare il “Re del Pia-
nella”, iniziativa del nostro
giornale che a fine stagione

Il Re del Pianella, tappa a Hodge
In testa è duello Abass-Johnson

Walter Hodge Pietro Cipolletta Oscar Aceti 

Filippo Stasi Fabio Meroni Andrea Malinverno 

Il punto

Tecnici al lavoro per i test volumetrici
La prima opzione è sull’area attuale

L’ampliamento russo
Sono in corso test progettuali sulle 

volumetrie che riguardano l’area 

del Pianella di Cucciago. Al lavoro 

c’è lo staff tecnico incaricato di 

seguire il tema da Dmitry Gerasi-

menko, il nuovo patron russo della 

Pallacanestro Cantù, da poco 

proprietario anche del Pianella. Per 

dare un nuovo palazzetto al basket 

si punta quindi su un ampliamento 

a Cucciago, anche se si parla della 

possibilità che avrebbe al momen-

to una non meglio specificata 

seconda area. 

La proposta di Corrado
Prima di vendere il Pianella a 

Gerasimenko, Alessandro Corrado, 

in passato anche presidente della 

Pallacanestro Cantù, aveva propo-

sto al Comune di Cucciago un 

ampliamento della struttura. 

Corrado e i progettisti avevano 

protocollato tutto all’ufficio tecnico 

del municipio. Non si era poi dato 

un seguito ai primi dibattiti in una 

commissione ad hoc. La proposta, 

per la quale erano necessari dei 

finanziatori, era quindi tramontata 

prima di un confronto. C. GAL. 

A breve il lancio

Piazza 
delle Stelle 
Un progetto
“stellare”

Presto per un progetto disegnato 

a tutti gli effetti. Ma, per piazza 

delle Stelle, è questione di qual-

che settimana, prima di rendere 

poi nota l’iniziativa che lancerà la 

riqualificazione dell’area soprae-

levata tra corso Unità d’Italia e 

via Carcano. Dove arriverà una 

walk of fame, con i nomi delle 

stelle del basket sulla pavimenta-

zione, in quello che si immagina 

come un ideale campo da basket.

Sono previsti nei prossimi giorni 

incontri tra Tradizione Canturina, 

associazione di riferimento per 

diversi tifosi della Pallacanestro 

Cantù, e Tutti Insieme Cantù, la 

srl dell’azionariato popolare. 

«L’idea è di incontrarci a breve - 

dice Angelo Passeri, segretario di 

Tradizione Canturina - l’ufficio 

tecnico del Comune è già stato 

coinvolto. Ma per il progetto vero 

e proprio ci vorrà ancora qualche 

settimana. Fra non molto, però, 

lanceremo pubblicamente l’ini-

ziativa. Ci siamo dati il mese di 

marzo come periodo per siste-

mare gli ultimi aspetti legati a 

piazza delle Stelle, poi, dopo il 

lancio, da aprile si potrà iniziare a 

parlare del progetto». 

Negli scorsi anni, l’area ospitava i 

totem con i giganti del basket: i 

miti della Pallacanestro Cantù. Le 

gigantografie sono state rovinate 

da meteo e vandali. Da qui l’idea 

di Tradizione di intervenire e 

creare una walk of fame.  C. GAL. 

I totem di piazza delle stelle

Il sindaco di Cucciago

Claudio Meroni


