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Frigerio non è un Ranzani
Gallinari? Rissa americana

G

ira e rigira c'è sempre
la pallacanestro di
mezzoenaturalmente quella di Cantù è
davantiatutti. L'altro pomeriggio sono andato dall'amico dentistaMolteniafarmisistemare
la "salle a mangèr".
Una volta uscito ho voluto
passareavedereilnuovoufficio
di Paolo Frigerio inaugurato il
giorno prima. Una meraviglia
architettonica, bellissima nella
sua modernità funzionale.
Penso che Frigerio, che si adopera in mille modi con le sue
poliedriche attività atenere alto il nome di Cantù, questa volta meriti un grazie alla stessa
Cantù. Mobili, design, ciclismo,
basket, insomma ogni opportunità perreclamizzare il nostro
territorio.NonhovistolaPorsche
Cayenne del Ranzani ma c'è l'atmosfera da "Cantù checonta".Non
dimentichiamo l'arte perchè in
bellavista ci sono sculture e pitture
del Mason Un ambiente simpatico
dovelavorano diciassette collaboratone sirespiraun'ariaprofessionale, senza dimenticare quella
umana. Ho rivisto con piacere la

figlia e la sorella del Paolo, che io
considero la "Svizzera", perché
abitava pochi metri dopo la frontiera di Chiasso, che sicuramente
èbravacome sempre mamoltopiù
simpatica del Paolo.
Sono poi andato a trovare Bob
Lienhard e la moglie Angela, mia
compagna in diverse serate al "Fumagalli" per le recite di Moni Ovadia Bob, grato del mio ricordo, a
sua volta mi ha raccontato vicende
nostre del passato e commosso mi
ha mostrato una foto di Roberto, il
ragazzino che hanno sempre seguito luielamoglieda quando avevadueanniemezzo. Lafoto mostra
ilbimbo che stalavorando nellaboratorio di Cucciago, sotto la guida
del Bob. Oggi Roberto ha 21 anni,
è iscritto al primo anno diuniversità, stagiàlavorando edè in partenza per un torneo amichevole di
basket nella lontana Cina.
Per quanto riguarda il basket
nazionale riscontro con dispiacere
l'atteggiamento di Gallinari in
quanto da un tipo come lui non mi
sarei mai aspettato che diventasse
un protagonista in una rissa molto
americana.Sièscusato,maintanto
lui si è infortunato e non può aiutare isuoicompagninel proseguo del

prossimo campionato. Il guaio è
che insieme a Gallinari si è fatto
male anche Datome, se non è sfortuna questa?!
Penso che nell'atteggiamento di
Gallinari abbia contribuito, negli
ultimi tempi, il solito circo mediatico perché ogni giorno si leggeva
un'intervista dello stesso Gallinari
e molto più spesso veniva ritratto
in televisione con una simpatica
determinazione per l'attività in
Nazionale. La televisioneoggiècomeilweb Ricordo un episodio personale. Quando potevouscire non
accompagnato ed in casa mi davano incarichiprofessionali ed intelligenti, come andare in discarica io
venivo sempre richiamato per il
mio disordine dal responsabile
della stessa discarica, perché non
mettevo mai le cose al loro posto.
Una mattina mi sono sentito
chiamare col solito vocione " Wela
ti, staga atent!" sempre mi succedeva così, ma dopo ha proseguito
dicendo:" Ier seratovist in televisivi. Te sepropribrav." Ecco, se un
beota come me diventa noto perchéfa un passaggio in una trasmissione diunatvprivata, sispiegano
molte cose.
Gianni Cor solini
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Gallinari mentre Sierra un pugno all'olandese Koh

