Basket, la sfida dì Irina
«Pronti ad andarcene»
Irina tirafuori le unghie
e attacca. Nel momento piùbasso
del rapporto traCantù e la società
dibasket cittadina, lasignora Gerasimenko ha lanciato il guanto di
sfida, ai tifosi e a chi non è d'accordo
con la proprietà dei russi. E così,
annunciando la sostituzione dell'head coach Kiril Bolshakovcon il
suo vice Marco Sodini (e Bolshakov
faràasuavoltailvice),lapresidentehasostanzialmente detto: «Se il
motivo di questa protesta è che a
qualcuno non piace chi guida la

Pallacanestro Cantù, allora si sappia die io e Dmitry abbiamo proposto agli altri azionisti (i soci di minoranza, ndr) di farci il nome di
qualcuno interessato e noi ce ne
andiamo».IrinaGerasimenkoha
aggiunto di essere pronta alle critiche e anche alla contestazione. «Mi
chiedo quale ne sia lo scopo» per
poi sfidare: «Siete prò o contro la
Pallacanestro Cantù? Siete tifosidi
questa squadra o forse ne tifate
un'altra, magari Varese?»
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Mal di pancia Irina
«Volete la società?
Allora fatevi avanti»
Lo sfogo. «Cari tifosi, volete bene a Cantù o male a noi?
Se non andiamo bene ditecelo in faccia. Così non va»
FABIO CAVAGNA
CANTÙ

Altro che tentativo di ricucire. Altro che volontà di mediare. Altro che desiderio di provare
ad abbassare i toni. La conferenza
stampa che ha visto protagonista
ieri all'ora di pranzo la presidente
dellaPallacanestro Cantù potrebbe infatti segnare un punto di non
ritorno. Il momento che segna e
determina la maggior distanza tra
laproprietà nassa e la città canturina. Con un ribaltamento della
realtà che, a tratti, è parso persino
irritante.
«Siete prò o contro?»

Ma procediamo con ordine. Anche perché l'approccio è parso oltre che soft anche assai conciliante. «Siamo di Cantù e la nostra
squadra è di Cantù. E noi siamo
pronti alle critiche. Siamo in un
paese civile e tutti quelli che hanno qualcosa da dire lo possono
fare»: questo l'incorragiante esordio di Irina rivelatosi tuttaviaben
presto nulla più che un fuoco di
paglia «Maho saputo che domani
si sta preparando una contestazione o forse unboicottaggio. Mi
chiedo quale ne sia lo scopo - si
interroga retoricamente -: se è per
far star male i giocatori che per la

prima voltadomani giocheranno
in casa e per aggiungere nervosismo allo staff di allenatori allora
sì siamo proprio sulla strada giusta Mabisogna scendere dalle nuvolee vedere lasituazione reale».
Di seguito la puntualizzazione:
«Se i canturini sono davvero intenzionati a sostenere la squadra
e l'allenatore che debutta in un
ruolo nuovo per lui nel contesto
di una partita molto importante
vi prego di ripensare la vostra posizione. Altrimenti che risultato
volete raggiungere? In una società
civile di solito per risolvere questi
problemi ci si affida a un dialogo

costruttivo. Siete prò o contro la
Pallacanestro Cantù? Siete tifosi
di questa squadra o forse ne tifate
un'altra, magari Varese...?».
Evidente l'allusione in prima
battuta all'aventino degli Eagles
einseconda battuta al disamore
generale che sta affiorando nei
confronti di un club che sta riscuotendo sempre meno fiducia
tra i propri affezionati.
Un mal di pancia, quello della
signora Gerasimenko, che si manifesta compiutamente un attimo
dopo. Sentire per credere. «Se il
motivo di questa protesta è che a
qualcuno non piace chi guida la
Pallacanestro Cantù, allora si sappia che io e Dmitry abbiamo proposto agli altri azionisti (i soci di
minoranza, ndr) di farci il nome
di qualcuno interessato e noi ce ne

andiamo. E non capisco perché
chi ha qualcosa da dire non ce lo
dica in faccia ma alle spalle».
Toni perentori, come del resto
nel suo stile, ma non altrettanto
rancorosi quelli utilizzati da Toni
Cappellari, qua e là intervenuto
durante la conferenzaper evitare
la massima conflittualità. «La Pallacanestro Cantù è di Cantù. Così
come prima non era degli Allievi
o dei Corrado, ora nonle è neppure dei Gerasimenko - la riflessione
del general manager -. Loro sono
i proprietari ma la squadra appartiene alla città di Cantù e alla
Brianza».
L'appello di Cappellari
Cappellai! si è poi addentrato nella questione economica. «Per
iscriversi al campionatobisogna
dare delle garanzie economiche

e la famiglia Gerasimenko le ha
date. Infatti, in questo momento,
per Lega e Federazione siamo in
ordine. Non nascondo che abbiamo debiti nei confronti dei fornitori come peraltro quasi tutte, Armani esclusa, le società di serie A
Abbiamo inoltre pianificato il
rientro delle somme debitorie nei
confronti del Comune di Desio
per poter continuare a utilizzare
ilpalazzetto. Non c'è invece debito
alcuno nei confronti dei nostri
tesserati».
Infine, l'appello: «Abbiamo bisogno che la canturinità ci stia
vicino perché gli sforzi fatti sono
enormi. I canturini devono fare
un passo avanti e domani dobbiamo avere il palazzetto pieno. Venire significa infatti amare la Pallacanestro Cantù».

Unione d'intenti tra il neocoach Marco Sodini e Irina Gerasimenko

La presidente durante la conferenza stampa
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Lo striscione esposto dagli Eagles quale monito per stasera
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