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Le curve, di pari gran-
dezza da una parte e dall’altra,
modulate in doppio anello, die-
tro i canestri. Le tribune Vip, su
entrambi i lati lunghi. E poi le 
gradinate, dietro le tribune la-
terali e centrali. Ecco come sa-
rà, dentro, il nuovo Pianella,
nelle vicinanze del parquet - e 
non solo - visto dalle piante che
ridisegnano l’interno della 
struttura, per la quale si sta la-
vorando all’ampliamento. Il 
nuovo palazzetto dello sport di
Cucciago. Il Pianella 2.0 o il Pa-
laGera, quale è il nome provvi-
sorio dedicato alla famiglia 
russa Gerasimenko, impegna-
ta a finanziare l’intervento.

Ad analizzare i disegni pro-
gettuali dello studio Invencta 

La planimetria del Pianella 2.0, il progetto è stato presentato ai tifosi con il nome “PalaGera 2016”

PalaGera, non solo pallacanestro
Ecco i segreti del nuovo impianto
Visto da dentro. Campo e tribune (5.634 posti), ristoranti, bar, area meeting e fitness, solarium
Ospiterà anche gli uffici e un museo del basket. Palestra per gli allenamenti in una struttura a lato

di Riccardo Cogliati salta al-
l’occhio il modo in cui verrà
sfruttato, su quattro diversi li-
velli, il nuovo ingresso con ve-
trate panoramiche sul paesag-
gio esterno. Dove anche il ter-
razzo potrà essere fonte di in-
trattenimento. 

Sfruttato anche il terrazzo

Più in genere, è un Pianella che
avrà diversi punti focali, come 
si deduce dagli elaborati realiz-
zati in questi mesi dallo studio
Invencta di via Ariberto, impe-
gnato a procedere con il lavoro
di rifinitura sulle tavole. Piante
non del tutto definitive, quindi.
Si stanno rivedendo con cura 
alcuni particolari e alcuni det-
tagli. Ma il progetto prelimina-
re, in sostanza, si può dire chiu-
so. Sembra di capire, anzi, che i

progettisti siano già al lavoro 
anche sul definitivo. 

Nel nuovo Pianella, chi en-
trerà al piano terra troverà, sul-
la destra, all’ingresso, il Palla-
canestro Cantù Museum, co-
me è stato definito sulle tavole:
il Museo del Basket, meglio an-
cora della società sportiva. Con
le immagini d’epoca. A sinistra,
l’All Sports Bar: diversi posti a 
sedere e, nel disegno, tavoli an-
che all’esterno. Un passo verso

� Il campo da gioco 
sarà ruotato di 90o

rispetto all’attuale
Spazio a concerti 
spettacoli ed eventi

La scheda

Come sarà
Lo studio
di Invencta

Cosa cambierà
Il nuovo Pianella

Il nome provvisorio del progetto è 

PalaGera, in onore della famiglia

Gerasimenko: Dmitry, presidente 

della Pallacanestro Cantù, e Irina, la

moglie, presidente di Sport Expo, la

società impegnata nell’amplia-

mento del palazzetto dello sport di 

Cucciago (nella foto in versione are-

na concerti). Il progetto è dello stu-

dio Invencta di Cantù, il cui titolare è

Riccardo Cogliati. Ed è stato seguito

da vicino da Tutti Insieme Cantù, la 

società dell’azionariato popolare

proprietaria al 10% di Pallacanestro

Cantù, oggi con un ruolo chiave nel-

la dirigenza della società sportiva. 

Il progetto 

Il nuovo campo da gioco verrà ruo-

tato di 90 gradi consentendo di rag-

giungere il numero di 5mila e 634 

posti a sedere, contro i 3mila e 910 

posti precedenti. Con questa dispo-

nibilità, il nuovo palazzetto si collo-

ca al quarto posto in Italia per ca-

pienza, dopo Milano (12mila e 331 

posti), Caserta (6mila e 387), Pesaro

(6mila e 119). In questo modo è pos-

sibile disputare a Cucciago le parti-

te delle manifestazioni internazio-

nali, che esigevano numeri diversi 

da quelli dell’attuale palazzetto.

Il cantiere 

L’ampliamento prevede la nascita

di una struttura anche per fiere, 

eventi e concerti, con l’aggiunta di 

due ali laterali e un ingresso nuovo 

trapezoidale, dietro il quale ci sarà 

l’attuale Pianella. E di una palestra 

indipendente per gli allenamenti, 

uffici e qualche attività commercia-

le. L’auspicio della Invencta è di av-

viare i lavori più importanti del 

cantiere a gennaio. Tempo di realiz-

zazione stimato: tra gli 11 e 13 mesi.

Prima partita nel 2018. Nel frattem-

po, trasloco a Desio. Investimento 

tra i 5 e i 7 milioni di euro. C. GAL. 

il campo di gioco: chioschi sot-
to la curva, un altro bar. Specu-
lare all’ingresso, oltre alla se-
conda curva, alcuni uffici, la sa-
la meeting. 

Le grandi vetrate

Dietro, al confine con il peri-
metro, gli spogliatoi per le 
squadre e per gli arbitri e la sala
stampa. 

Ma il PalaGera, grazie all’ag-
giunta della vetrata a forma 
trapeizodale - elemento in più
oltre alle due nuove ali laterali -
si sviluppa, nella zona dell’in-
gresso, anche in altezza. Così, 
al primo piano, dietro le traspa-
renze, ecco i macchinari del-
l’area fitness: la palestra. A 
fianco, un’area bimbi. Si sale di
un piano: secondo livello. C’è il
cocktail bar. In un angolo, la

fantasia dei progettisti ha per-
sino immaginato un’area musi-
cale con - almeno nel disegno -
un pianoforte a un quarto di co-
da. Dall’altra parte, il ristorante
con sala privata. Ultimo piano: 
la terrazza. Perfetta per la bella
stagione. Tavoli, ombrelloni e 
palmizi per un giardino lounge
bar. E, a fianco, il solarium: il
regno di lettini e sdraio. 

È un Pianella pronto a cam-
biare, all’occasione, anche vol-
to. I progettisti hanno disegna-
to le piante con le disposizioni 
per concerti e fiere: le tribune
telescopiche potranno così
spostarsi e lasciare più spazio 
all’interno. La squadra: nella 
nuova palestrina a fianco. E se 
non si suona o non c’è altro, c’è
già il risparmio sul riscalda-
mento. 

Cantù
REDCANTU@LAPROVINCIA.IT
Tel. 031 704180 Fax 031 715727

Ernesto Galiganie.galigani@laprovincia.it 031.582354, Emilio Frigerio e.frigerio@laprovincia.it 031.582335, Nicola Panzeri n.panzeri@laprovincia.it, 031.582451, Pier Carlo Batté p.batte@laprovincia.it 031.582386, 

Roberto Caimi r.caimi@laprovincia.it 031.582361, Andrea Cavalcanti a.cavalcanti@laprovincia.it, 031.582334, Enrico Romanò e.romano@laprovincia.it 031.582484/487, Anna Savini a.savini@laprovincia.it 031.582353

Il Pianella oggi e domani: il prospetto e la vista dall’alto 

Alla ricerca dei parcheggi mancanti
Giro di verifiche tra Cucciago e Cantù

Non è certo un miste-
ro. E chi era di passaggio al Sen-
so Unico, il bar dei tifosi tra il 
Pianella e l’ufficio tecnico del 
Comune di Cucciago, se n’è ac-
corto facilmente. Ieri mattina, 
destino ha voluto che si siano ri-
trovati tutti dalle parte di via 
Spinada. Dove erano aperti, co-
me ogni sabato, urbanistica e la-
vori pubblici. 

C’erano il sindaco Claudio
Meroni e l’assessore ai lavori 
pubblici Giovanni Bergna. Il 
progettista Riccardo Cogliati. 
Il vicepresidente di Pallacane-

stro Cantù Andrea Mauri. E, 
per Tutti Insieme Cantù, la so-
cietà dell’azionariato popolare, 
Claudio Vassallo. Si parlava, 
non secondariamente, di par-
cheggi: gli 800 che Comune di 
Cantù, Comune di Cucciago e 
Pallacanestro Cantù, insieme, 
dovranno trovare per far fronte 
all’aumento nel numero di spet-
tatori.

Non si può mai escludere
nessuna soluzione a prescinde-
re. Ma, se non altro a scopo pre-
liminare, si darà probabilmente
un’occhiata - e l’impressione è 

che il passaggio a Cucciago di 
Mauri e di Vassallo avesse come
obiettivo una prima esplorazio-
ne di massima - alle aree del pae-
se. Non secondarie, quelle che 
non si trovano a un’eccessiva di-
stanza dal Pianella. 

Sulla suddivisione dei par-
cheggi, le forbici di massima in-
dicherebbero tre fette di torta, 
all’incirca, cinquanta posti in 
più, cinquanta in meno, in 350 
parcheggi da individuare sul 
Comune di Cantù, altri 150 sul 
Comune di Cucciago, altri 300 a
carico di Pallacanestro Cantù. 

Saranno i due municipi e la so-
cietà sportiva, quindi, a indicare
le possibile aree. Di più: a trovar-
le. Per risolvere uno dei due nodi
di cui si è sempre detto: quello 
dei posti auto.

L’altro: la viabilità. L’incon-
tro previsto settimana prossima
tra Comune di Cucciago e Pro-
vincia di Como slitta di qualche 
giorno. Ma, comunque, è in 
agenda entro la prima decade 
agostana. Sembra che il Pianella
non abbia l’intenzione di man-
dare molti, fra i diretti interessa-
ti, in ferie per un lungo periodo. 
Anzi. In Pallacanestro Cantù, 
per alcuni, si prevede una bella 
tirata anche fin dopo Ferrago-
sto. E’ un Pianella che, pur di ri-
farsi nuovo, mette sotto tutti.  
C. Gal. 


