Basket, Serie A

Cantù verso il raduno
ma chi prenderà
il posto di Recalcati
è ancora un mistero
La preparazione inizia lunedì 14 agosto
ma la società non ha sciolto la riserva
sul coach: l'ex Bolshakov la prima scelta
NARDELLA • All'Interno

BASKET, SERIE A
A POCHI GIORNI DAL RADUNO

Kiril Bolshakov
SALVATORE PARRILLO HA FIRMATO FINO AL 2019:
«VOGLIO ARRIVARE AL RADUNO AL TOP DELLA FORMA
Al TIFOSI CHIEDO DI RESTARE UNITI PER SOSTENERCI»

Mistero Cantù, chi si siede in panchina?
Dopo l'addio a Recalcati Bolshakov l'opzione più probabile. Americani tutti nuovi, Jaime Smith in regia
Roberto Nardella
• Cantù (Como)

MANCANO ormai una manciata
di giorni al raduno ufficiale della
Pallacanestro Cantù che si ritroverà il prossimo 14 agosto, per iniziare a preparare la stagione sportiva 2017/2018. Un raduno che si
preannuncia ricco di novità a livello di roster visto il mercato estivo condotto dalla società di patron Gerasimenko, anche se con
un grosso punto interrogativo rimasto ancora in sospeso: il nome
dell'allenatore. La conclusione anticipata dell'accordo biennale con
Carlo Recalcati, che negli scorsi
giorni era stato messo alla porta
dopo le incomprensioni estive
con la proprietà della società
brianzola, ha lasciato Cantù senza
allenatore e a ormai meno di una
settimana dal primo allenamento
ufficiale l'essere ancora senza tec-

nico non e certamente positivo.
La voce più insistente che continua a circolare per quello che sarà
il sostituto di Carlo Recalcati resta quella di un ritorno in panchina di Kirill Bolshakov, a sua volta
sostituito sulla panchina canturina nella scorsa stagione dall'ex allenatore di Venezia.
CERTO il tecnico che arriverà a
Cantù non avrà seguito il mercato
estivo portato avanti in prima persona proprio dal patron dei brianzoli e principale motivo della rottura con Carlo Recalcati. I colpi
messi a segno nelle ultime settimane da Cantù hanno portato in
dote conferme e novità. Tra le prime quella tra le più importanti riguarda certamente il rinnovo con
Salvatore Parrillo che dopo aver
indossato nella passata stagione la
maglia di Cantù tornerà nuovamente in Brianza (il giocatore ha

rinnovato fino al 2019, con un'opzione anche per il 2020): «Sono carichissimo e non vedo l'ora che
inizi la nuova stagione. Ora sono
in vacanza, ma non ho mai smesso di allenarmi. Sto lavorando per
farmi trovare subito pronto e voglio arrivare al raduno al top della
forma». Il pensiero di Parrillo è
poi rivolto ai tifosi canturini che
avevano adottato l'esterno campano nella scorsa stagione: «Ai tifosi
chiedo di restare sempre uniti perché la squadra avrà bisogno del loro calore anche nella prossima stagione. Loro sono il nostro sesto
uomo e la loro presenza sarà fondamentale per noi. Lo ribadisco:
l'importante sarà stare uniti, tutti,
sempre».
COME DETTO, a Cantù oltre alla
conferma di alcuni degli elementi
chiave della scorsa stagione si è lavorato anche per provare a miglio-

rare il roster ed è da vedere
proprio in tal senso l'innesto di un giocatore di talento come Jaime Smith. Nella passata stagione, l'ex
playmaker del BC Khimik
Yuhzny, aveva chiuso quale secondo miglior realizzatore della Fiba Champions
League. «Ho scelto Cantù commenta il giocatore per la grande storia del
club e perché la società
può contare su una
splendida tifoseria.
La serie A italiana è
un'ottima lega e l'Italia è davvero un bel
posto dove vivere. Il
mio primo obiettivo
sarà quello di imparare a parlare fluentemente italiano prima che la
stagione finisca». Smith
sarà dunque una delle novità che si mostrerà ai tifosi nel raduno di lunedì
prossimo, con Cantù che
per il prossimo campionato avrà una batteria di
giocatori americani completamente rinnovata e
che comprenderà, oltre
al già citato playmaker,
anche Jeremy Chappell,
Charles Smith e Randy
Culpepper.

