Basket
Una frase di Irina
sui "cantorini veri"
riaccende gli animi
La presidente: «I vericanturini erano a Desio». La frase contro i contestatori rinfocola le
polemiche. E c'è il mistero degli SpettatorÌPINOTTI APACINA66

Irina: «Visti a Desio i veri canturini»
Basket serie A. La presidente sembra voler rinfocolare la polemica accesa nei giorni scorsi con una parte dei tifosi
Surreale il numero dei 2.500 spettatori presenti. Ma Cappellari difende il dato: «Venite a controllare sui borderò»
LUCA PINOTTI
CANTÙ

I numeri dovrebbero
aiutare a capire cosa è successo
sabato sera a Desio. Le foto e i
video sono un ottimo supporto,
ma non ci voleva poi molto per
capire che, all'interno del PalaBancoDesio, i presenti erano sì
e no mille. Cento più, cento meno. Effetto più che chiaro del
poco appeal della campagna
abbonamenti estiva, dello scollamento in atto da tempo tra
città e società e, infine, della
protesta clamorosa messa in
atto dagli Eagles: erano un centinaio fuori dal palazzetto, altri
li hanno "seguiti" semplicemente restandosene a casa. Atto dimostrativo, probabilmente non ce ne saranno altri, ma
unico nella storia della tifoseria
canturina. «Ma andava fatto»,
hanno ripetuto per tutta la serata. Hanno sostenuto la squadra con cori, hanno appeso striscioni polemici verso la società,
hanno acceso torce. Hanno tifato, come se fossero dentro.
Non resta che sorridere
Curioso, allora, il dato diffuso
dalla Pallacanestro Cantù sui
report partita alla fine del terzo
quarto. Alla voce "spettatori",
c'era un 2500 che ha fatto chia-

ramente sorridere. Perché era
più che evidente che, sollevando gli occhi dal foglio e guardando gli spalti, il dato era poco
rispettoso della verità ed era in
contrasto con un colpo d'occhio tutf altro che memorabile.
A fine partita, il gm Tony
Cappellari, infervorandosi nell'esposizione, ha cercato di
chiarire: «I dati parlano chiaro,
c'erano 2.500 spettatori. Certamente, non tutti sugli spalti,
perché questo dato aggrega i
paganti e gli abbonati. Abbiamo
circa mille abbonati, il resto sono gli spettatori che hanno deciso di pagare il biglietto. Vi invito a controllare sui borderò
per verificare l'esattezza d questo dato».
Dopo i chiarimenti, Cappellari è tornato a parlare della situazione che si è creata a seguito della conferenza stampa di
venerdì della presidente Irina
Gerasimenko: «Ringrazio chi
era presente al palazzetto, queste persone hanno tutta la mia
stima: spero che questo numero di appassionati possa crescere ancora. Si è parlato tanto di
"canturinità", prendo atto della scelta fatta dagli Eagles, ma
credo che la proprietà venerdì
sia stata chiarissima in confe-

renza stampa e che ci sia poco
altro da aggiungere».
Muro contro muro
Insomma, sembra ancora un
muro contro muro: «Ma io vorrei sottolineare il gesto della
squadra. A fine partita, il primo
pensiero dei giocatori è stato
uscire dal palazzetto, ancora
con la maglietta sudata, per andare ad abbracciare i tifosi. Mi
pare un gran bel segnale, è un
gesto che gli Eagles avi-anno
certamente apprezzato: la nostra speranza è che questa frattura si possa ricomporre».
Azzardato tuttavia supporlo
dopo che ieri Irina Gerasimenko, tramite un comunicato
diffuso dal club, ha tenuto a ringraziare « i nostri tifosi per essere venuti e per essere stati al
fianco dei giocatori. Ieri sera
(sabato, ndr), al PalaBancoDesio, si sono visti i veri canturini.
Grazie e forza Cantù!». Ora, a
meno che non intendesse il palazzo in senso lato comprendendo anche chi stava all'esterno, possiamo immaginare anche la reazione di chi, tifoso di
Cantù da una vita, nell'occasione ha preferito disertare gli
spalti esprimendo in questo
modo il proprio legittimo dissenso.
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