Cantù cambia coach:
Sodini guida la sfida
contro Cremona

BASKET A
SECONDA GIORNATA
NUOVO CAMBIO DI ROTTA PER LA SQUADRA BRIANZOLA
CON LA PRESIDENTE GERASIMENKO CHE HA ANNUNCIATO
L'INUSUALE INVERSIONE DI RUOLI TRA COACH E VICE

Rivoluzione Red October per il derby
Al PalaDesio Palla a due alle 20.45 tra i padroni di casa guidati da Sodini e i cugini della Vanoli
Qui Cantù L'allenatore neo promosso

«Chiedo ai nostri tifosi
di venire a sostenerci»
Roberto Nardella
• Cantù (Como)

SARÀ UN DERBY lombardo particolare quello che
questa sera alle 20.45 a Desio vedrà la Red October
Cantù ospitare la Vanoli
Cremona (diretta tv su Eurosport Player). La formazione brianzola, infatti, si
presenterà ai propri tifosi
con un'importante novità:
quella di Marco Sodini che
da ieri è stato nominato capo allenatore di Cantù. Sodini è stato promosso dopo
appena un turno di campionato (sconfitta a Sassari) avvicendandosi con Bolshakov che resterà in qualità di

assistente. Un fatto inusuale quello di uno scambio di
ruoli tra un capo e il suo vice, come inusuola era stata
la stessa nomina di Bolshakov in estate, quando il tecnico era stato chiamato dalla proprietà per riprendere
il posto, già suo l'anno passato, sulla panchina canturina lasciata vacante dopo
l'addio a Carlo Recalcati.
Ora si vira verso quello che
era il volere del popolo, ossia la promozione di Sodini
tecnico che per la prima volta avrà l'occasione di misurarsi in qualità di capo allenatore sul palcoscenico della Serie A.
In estate tutto sembrava es-

sere già pronto per la promozione di Sodini ma poi
l'arrivo di Bolshakov aveva
sparigliato le carte almeno
fino a ieri, quando in conferenza stampa il presidente
canturino Irina Gerasimenko ha spiegato: «Abbiamo
deciso di cambiare allenatore - commenta la numero
uno della Pallacanestro
Cantù - perché siamo convinti che con Sodini ci siano più possibilità di fare un

éà Faremo di tutto

per meritarci
gli applausi"
MARCO SODINI

TECNICO DI CANTÙ

buon campionato». Ovviamente molto soddisfatto
per l'occasione è lo stesso
neo tecnico dei brianzoli:
«Sono grato alla famiglia
Gerasimenko per questa opportunità che mi è stata data e farò il massimo. Chiedo
ai tifosi canturini (che oggi
potrebbero scioperare per
protestare contro la politica
societaria legata ai prezzi
degli abbonamenti e restare fuori dall'impianto di Desio) di venire al palazzo a sostenerci. Noi faremo di tutto per meritarci gli applausi
della gente».

Qui Cremona II tecnico biancoblù e et azzurro

«La rivale è tosta
ma a noi servono punti»
Massimo Rossi
• Cremona

COME STA la Vanoli Cremona a poche ore dal secondo derby consecutivo dopo
quello dell'esordio contro
Milano? Le risposte avute
nell'opening game sono state positive, la squadra ha tenuto testa alla corazzata
EA7 per tre quarti abbondanti, prima di cedere solo
negli ultimi cinque minuti
sotto i colpi dei giocatori di

kk

Senza gli errori
commessi con Milano
possiamo farcela"

MEO SACCHETTI
ALLENATORE DI CREMONA

talento dei meneghini. Coach Meo Sacchetti, però, ha
potuto trarre ottime indicazioni sullo stato di salute
dei suoi ragazzi e vuole che
quanto di buono espresso
sette giorni fa venga riproposto contro Cantù: «Andiamo a giocare fuori casa
ma per noi ogni partita è importante perché rappresenta un'occasione per aggiungere punti all'obiettivo salvezza-conferma l'allenatore biancoblù -. Andiamo a
giocare con Cantù che ha attraversato un periodo difficile ma che ora sembra essersi rimessa a Dosto. In set-

LA SFIDA Dall'alto: Sodini e Gerasimenko: Sacchetti

timana ha tesserato un nuovo giocatore americano che
va ad aggiungersi a una
squadra potenzialmente già
forte, con ottimi stranieri,
un giocatore della Nazionale come Burns e altri italiani di livello come Crosariol
e Cournooh».
Avversario da non sottovalutare, ma gli occhi saranno
puntati soprattutto su di sé
perché contro Milano sono
state alcune piccole disattenzioni che hanno portato
alla sconfìtta: «Sarà importante giocare con la stessa
intensità con cui abbiamo
giocato con Milano -prosegue coach Meo Sacchetti ma senza fare quegli sbagli
che hanno regalato cose facili agli avversari. Dobbia-

mo essere bravi a fare un
passo avanti in questa direzione per poter provare a
portare a casa questi due
punti». Eliminare gli errori, le pause che portano a
break importanti degli avversari e giocare con autorità, sono queste le parole
chiave da tenere a mente:
«Non siamo una squadra
che può giocare con sufficienza e non lo possiamo fare contro alcun avversario,
che si chiami Milano, Cantù o chiunque altro. Dobbiamo giocare con la massima intensità ogni gara guardando soltanto a noi stessi».

