L'ultima sulla panchina
Allena Sodini, Kiril vice
Il cambio di allenatore
L'esautorato resta nello staff
Il neocoach:« Vogliamo
meritarci sul campo
quel lo che la gente ci darà»
«Siamo qui per annunciarvi il cambio del capo allenatore che ora sarà Marco Sodini.
Perché? Per rinforzare la nostra
squadra e aumentare le chance
di raggiungere una vittoria che
tutti noi aspettiamo tanto. E che
speriamo si possa subito concretizzare domani (oggi, ndr)
contro Cremona».
Così, in apertura di conferenza stampa, Irina Gerasimenko
ha ufficializzato la promozione
a head coach di colui che dalla
scorsa stagione e sino a ieri è stato il vice (di Kurtinaitis prima, di
Bolshakovpoi, di Recalcati in seguito, di Bolshakov di nuovo).
«Il casino degli Eaglesnonc'entra»
L'anomalia è che il tecnico
ucraino resti come assistente.
Caso infatti più unico che raro anche se nella Cantù in versione
cirillico se ne vedono talmente
tante che una più una meno... che un allenatore sollevato dall'incarico (o dimissionario che
dir si voglia) venga comunque
mantenuto all'interno dello
staff tecnico. Uno staff, per inciso, che necessità di urgenti addizioni ad hoc perché è impensabile che Sodini - alla luce della

marginalità dell'apporto di Bolshakov - possa fare tutto da solo.
L'anomalia, si diceva. «Vedo
anomala la situazione in generale che c'è in città - la puntualizzazione alquanto evasiva della
presidente -. In preseason abbiamo contattato diversi allenatori stranieri (anche se in particolare ci si sarebbe interessati a
Vitucci, ndr) ma non se la sono
sentita di venire a causa dell'atmosfera che c'è attorno a noi.
Ancora una volta, dunque, è stato chiesto a Kiril di dare una mano, così come del resto ha sempre fatto ricoprendo questo ruolo tra un coach e l'altro. Ora Bolshakov si sente stanco e accusa
la contestazione, violenta e non,
nei suoi confronti e non se l'è più
sentita II fatto che gli Eagles abbiano fatto casino contro di lui
però non c'entra È più un discorso interno alla società che
nasce dal suo momento psicologico». Sul tema, il gm Toni Cappellai-i ha puntualizzato «come
già il 28 settembre avevamo
provveduto a tesserare Sodini
come capo allenatore: un segnale evidente di come nella testa
della proprietà ronzava già da un
po' questo pensiero».
«Metterò tutta l'energia che ho»
«Giovane ma già molto qualificato, specialista molto energico,
conosce tutto il lavoro fatto con
la squadra»: così Irina ha trat-

teggiato la figura di Sodini e pur
affermando con forza che «questa scelta none stata fattaperdisperazione» certo non è parso il
massimo della delicatezza far altresì presente che «altri allenatori non dico abbiano avuto paura ma si sono comunque tirati
indietro». Perché allora il "sopravvissuto" può anche sentirsi
una sorta di ripiego.
«Sono il 36° allenatore nella
storia della Pallacanestro Cantù
e prima del mio ci sono stati altri
nomi che fanno rabbrividire soltanto al paragone - le parole del
tecnico viareggino -. Mi è stato
chiesto, direttamente dalla presidente, di dare energia e io cercherò di mettere tutta l'energia
che ho. E se non basta anche di
più Faccio un richiamo alla canturinità, che è un modo di essere
che è sempre stato proprio di
questo posto e cercherò di trasferirlo sul campo perché sono
5-5 partite in più vinte all'anno.
E riguardo la partita di domali,
non è che possiamo giraci attorno perché in realtà c'è una sola
cosa che vogliamo: vincere. E
chiedo di provare a venire al palazzetto per sostenerci perché
ne abbiamo bisogno. Noi, come
dissi in tempi non sospetti, vogliamo meritarci sul campo
quello che la gente ci darà».
F.Cav.

Marco Sodini, 44 anni, viareggino, alla sua seconda stagione a Cantù

