Cantù con Sodini? Parrillo: «Stiamo uniti»
Basket. Lunedì a Vighizzolo il raduno, e il nuovo coach potrebbe anche non essere annunciato per quella data
Dunque al comando delle operazioni in quel caso ci sarebbe il vice di Viareggio, che era già qui lo scorso anno
ALBERTO GAFFURI
CANTÙ

Lunedì prossimo, 14
agosto, il via ufficiale alla stagione 2017-2018 della Pallacanestro Cantù. Una squadra
pressoché tutta da scoprire, eccezion fatta per i pochi "reduci"
dalla scorsa annata, sulla quale
sarà costruito, o almeno così
dovrebbe essere, lo zoccolo duro della nuova compagine. Ancora quattro giorni d'attesa e, al
Toto Caimi, ecco il raduno della
vigilia di Ferragosto a placare la
curiosità dei tifosi, che prevedibilmente non si perderanno il
ritorno tra i banchi di Vighizzolo prima di immergersi nel succulento programma pre-campionato già annunciato dalla
società.
Coach

Ci sarà, o non ci sarà, il nuovo
allenatore? Per il momento tutto tace, ragion per cui è lecito
attendersi che i primi allenamenti saranno guidati dal solo
Marco Sodini. In attesa di eventi, insomma, c'è da pensare che
sarà proprio l'assistente allenatore dello scorso anno a prendere in mano, almeno per le prime
battute, l'intera squadra, un
compito tutf altro che semplice
che il diretto interessato porterà avanti con il piglio già dimo-

strato la scorsa stagione.
Tra i volti noti che torneranno per il secondo anno in Brianza c'è quello di Salvatore Parrillo che, fresco di rinnovo fino al
2019 - e con opzione anche sulla stagione seguente - è già
pronto a rientrare labase per la
sua nuova avventura con la casacca canturina. «Sono carichissimo. Non vedo l'ora della
nuova stagione», sono le prime
parole dell'esterno campano.
L'entusiasmo di Sasà è contagioso. Di qui a qualche giorno,
il parquet del Caimi gli consentirà di dimostrarlo a tutti. «Anche se sono in vacanza non ho
mai smesso di allenarmi. Sto
lavorando per farmi trovare subito pronto. Voglio arrivare al
top della forma», continua. Parrillo ha voglia di diventare un
autentico leader. Le sue parole
lo dimostrano chiaramente,
specie quando parla della necessità di fare quadrato attorno
ai nuovi compagni. Il suo pensiero, insomma, è rivolto a quel
popolo che, anche lo scorso anno, non ha mai fatto mancare il
supporto perfino nei momenti
più complicati. «Ai tifosi chiedo
di stare sempre uniti. La squadra ha bisogno del loro calore.
Sono il nostro sesto uomo e la
loro presenza è fondamentale

I II giocatore
«Ai tifosi
dico di non farci
mancare
il loro calore»

per noi. Ribadisco: l'importante
è stare uniti, tutti, sempre»,
chiude il giocatore di Benevento.
Conto alla rovescia
Il conto alla rovescia, insomma,
è iniziato. Pochi giorni e, proprio nel bel mezzo dell'estate,
la chiamata alle armi di una
squadra che, composta ormai
per la quasi totalità, manca al
momento del suo condottiero.
O meglio, un comandante ce
l'ha, ma pronto ad accomodarsi
in secondo piano per fare posto
al suo primo allenatore. A Vighizzolo, però, è ormai probabile che toccherà a Sodini tenere
le redini. Tutto da capire, invece, cosa accardà di lì in avanti,
con la sensazione che il nuovo
coach possa arrivare anche a
raduno iniziato, senza che questo scompagini più di tanto i
piani di battaglia già approntati
da quello che diventerà automaticamente il suo vice.
Una settimana al Caimi per
prendere confidenza; la successiva (dal 21 al 27 agosto) a Chiavenna per trovare la condizione. Da lì in poi, ecco la salita a
Bormio e l'inizio delle prime
gare. Amichevoli o no, Cantù
vuole partire col vento in poppa. Per farlo, la certezza sul nome del futuro allenatore non è
un particolare di poco conto.

I «Sono carico
per la mia
seconda stagione
con la maglia
di Cantù»
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Salvatore Parrillo in azione con la maglia di Cantù durante una partita a Desio

