Tutta un'altra Cantù Nel 2016 bocce ferme sino a Ferragosto, stavolta si anticipa

Smith e Culpepper, metà squadra c'è
La voglia di Cusin si arena sui soldi
STANNO GIÀ LAVORANDO

al prossimo campionato le
formazioni lombarde che dopo aver archiviato la stagione sportiva 2016-2017 si sono tuffate nella programmazione per il prossimo torneo.
La più attiva di tutte in queste settimane in cui si sta comunque ancora giocando lo
scudetto (ieri sera gara 5 a
Venezia che si è portata
avanti 3-2 nella serie con
Trento) è stata certamente
Cantù. La Mia contrariamente a quanto fatto nella
passata stagione, in cui si attese fino ad agosto inoltrato
per completare l'organico, si
è mossa con grande anticipo
e nello spazio di una settimana ha firmato due giocatori
del quintetto base. La formazione guidata dal confermato coach Carlo Recalcati ha
infatti raggiunto l'accordo
con il playmaker Jaime Smith e con la guardia Randy

Culpepper, due addizioni importanti e oprattutto due giocatori con tanti punti nelle
mani, una cosa che potrà sicuramente tornare utile al
netto del fatto che l'anno passato uno dei problemi principali della Mia fu proprio
quello realizzativo, come pe-

Un'idea per la testa
Creare un settore giovanile
a gestione interna
In arrivo il ds: Pasquali
raltro lamentano anche dallo stesso patron Gerasimenko. Nel frattempo è stato fatto un sondaggio anche per
un ipotetico ritorno in Finanza di Marco Cusin ma per
ora Cantù e il centro della
Nazionale Italiana, quest'anno alla Scandone Avellino,
sembrano lontane dal punto
di vista economico. Nei scor-

si giorni la formazione cantù rina ha inoltre ufficializzato
la volontà di creare un settore giovanile a gestione interna senza più appoggiarsi ai
sodalizi della zona. Una notizia che ha avuto una grande
eco anche perché sarà interessante capire come poi si
muoverà, nei fatti, la Pallacanestro Cantù visto che non
sono molte le squadre che investono risorse economiche
nei settori giovanili. Oggi intanto dovrebbe essere il giorno giusto per l'annuncio del
nuovo direttore sportivo Renato Pasquali.
A Brescia intanto dopo aver
riconfermato coach Andrea
Diana e il vice Alessandro
Magro si pensa al roster e ad
altre riconferme: quelle di
Luca Vitali e Marcus Landry che dovrebbero tornare
anche nella prossima stagione a indossare la maglia della Leonessa.
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Milano ha voglia di scommesse: Young

riiiti c Culpepper. metà squadra e l i
i voglia di Cusin si arena sui soldi

R E A L I Z Z A T O R E Jamie Culpepper,
una guardia con molti punti nelle mani

