Cantù resta sola
I tifosi fuori
vogliono risposte
La protesta. Paladesio quasi deserto al debutto
All'esterno corteo degli Eagles: «Meritiamo rispetto»
LUCAPINOTTI
DESIO

La risposta è arrivata
forte e chiara. Fuori e, indirettamente, anche dentro il PalaDesio,
clamorosamente semivuoto. Gli
Eagles non sono entrati, e nemmeno li ha sfiorati l'idea di entrare, magari a partita in corso. Gesto forte doveva essere e così è
stato. Fino in fondo. Non era mai
successo prima di ieri sera che la
parte calda del tifo canturino
mettesse in piedi uno sciopero
deltifo,se così vogliamo chiamarlo. Perché, anche se a cinquanta
metri dal parquet, i tifosi hanno
cantato, eccome. Cercando di ricreare l'atmosfera del palazzetto.
Ma è chiaro, senza l'adrenalina
del tiro da tre, della schiacciata,
del contropiede vincente e della
stoppata in faccia all'avversario,
cambia tutto. Ma l'obiettivo era
ovviamente un altro.
«Obicttivo centrato»
La protesta contro la società era
programmata già da alcuni giorni. Ma ha assunto un significato
ancora più forte dopo la conferenza stampa della presidente
Irina Gerasimenko di venerdì.
«Siete tifosi di questa squadra o
forse ne tifate un'altra, magari
Varese?», ha detto incautamente
lasignoralrina Quella domanda
retorica, buttata in pasto ai giornalisti, magali senza l'intenzione

di fare danni, ha provocato un mal
di pancia incredibile nella tifoseria: all'esterno del palazzetto non
si parlava d'altro. «Nessuno ci dà
lezioni di "canturinità", nessuno
può permettersi di dire che tifiamo Varese, nemmeno per scherzo», dicevano ieri sera gli Eagles.
Muro contro muro, con i tifosi
che hanno risposto all'attacco.
L'hanno fatto senza alzare i toni,
con una protesta pacifica e anche
colorita Che, se da un lato ha
privato coscientemente («e a malincuore, perché qua fuori si soffre») la squadra del sostegno, dall'altra - ancora di più - si è resa
necessariaperreplicare all'offesa
«Obiettivo centrato - diranno
poi gli Eagles -, perché di fatto al
palazzetto sono entrate almeno
1.500 persone in meno rispetto
al solito. Significa che la gente ha
capito che la società ha fatto degli
errori clamorosi».
Alla fine gli Eagles non erano
nemmeno poi così tanti, un centinaio circa, mahanno certamente
fatto tendenza se èvero chetanti,
anche tra gli abbonati, hanno sostenuto la protesta stando semplicemente a casa propria.
Si sono ritrovati nel parcheggio del PalaDesio intorno alle
19.45, per far partire un breve
corteo ma, idealmente, laprotesta è partita dal Pianella: sulla
cancellata del vecchio palasport,

lo striscione con la"mission" della serata: «Tutti fuori dal PalaDesio».
«Vogliamo rispetto»
In testa al corteo, lo striscione
Eagles Cantù capovolto, accompagnato da una torciataben riuscita. Non casuale la scelta di un
buon 90% dei cori, contro Varese,
a sottolineare l'uscita infelice
della Gerasimenko. «Dobbiamo
fare come se fossimo dentro!». E
allora, via agli striscioni che sarebbero stati esposti (al palazzetto, nemmeno un drappo targato
Eagles) in caso di presenza sugli
spalti.
Uno a ricordare un amico recentemente scomparso («Ciao
Trendy ragazzo dal cuore d'oro»,
con minuto di silenzio), uno per
unabambina neonata («Benvenuta Sofia»). Poi, forte come un
pugno in pancia, l'attacco alla società, sempre vergato in blu su
striscionebianco. Il condensato
dei temi contestati: «Società azzerata, campagna abbonamenti
insensata... Vogliamo rispetto!».
E ancora, poco dopo, un altro sulla stessa falsariga: «La nostra storia merita risposte!». Nessuno
presente all'adunata è entrato, a
nessuno è stato impedito di varcare il PalaDesio. E nemmeno si
sono sentito cori contro la proprietà. Il che, viste le premesse,

non era così scontato.
E dentro? Un migliaio, forse
meno gli spettatori - il dato di
2.500 fornito alla fine del terzo
tempo era del tutto privo di senso
-:si sono divertiti. Perché Cantù
ha passeggiato contro una Cre-

mona totalmente assente, creando momenti di spettacolo puro:
applausi e standing ovation. Gli
Eagles torneranno? Sembra di sì.
Per ora, tornano a casa con una
vittoria netta Irina? Emozionata
a fine partita, baci al pubblico e

un bell'abbraccio a Sodini. La
partita, quella con Cantù, è tutta
da giocare.
E al termine la squadra, prima
ancora di far rientro negli spogliatoi, è uscita dal palazzetto per
stare in mezzo ai tifosi.
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Gli Eagles e la loro torciata all'esterno del palazzetto: gli ultra ieri hanno protestato e non sono entrati

La squadra con i tifosi a fine gara

