Parrillo, ringhio Cantù
«Attacco cuore fantasia
per stupire ancora»
Basket. Parla l'uomo che per tanta gente biancoblù
ha significato un simbolo di forza efedeltà alla causa
«Dopo le sconfitte con Venezia e Brescia siamo più forti»
NICOLA NENCI
CANTÙ

i II ringhio di Cantù è il
suo. Salvatore "Sasa" Parrillo è il
cuore di questa squadra. E anche di quella dell'anno scorso,
anche se giocava poco. Ma la sua
dedizione e la sua grinta erano
proverbiali anche dalla panchina. Quest'anno Sasa si è ritagliato uno spazio adeguato. Di più:
la gente biancoblù ha visto in
lui, nei giorni delle incertezze
societarie, una specie di ciambella di salvataggio. Tanto che
con Sodini, a inizio campionato,
ha vinto l'applausometro del
PalaBancoDesio, simbolo di serietà e dedizione alla causa. Ora
che Cantù ha una dignità tecnica tutta da rispettare, gli abbiamo chiesto se per caso questo
fosse tutto previsto, nello spogliatoio. «Certo, ci siamo tappa-

I «Abbiamo tante
soluzioni in avanti
Bravo il coach
a mettere
equilibrio»

ti le orecchie. Farci condizionare da chi diceva che avremmo
fatto un 7-0 nelle prime sette
partite di campionato, nel senso
si sette sconfitte consecutive,
sarebbe stato pericoloso. Abbiamo lavorato. Il resto lo ha fatto il coach».
Gruppo
Come? «Mettendo insieme una
squadra particolare, dalle caratteristiche singolari». Già, la
questione di tanti solisti da far
cantare in coro: «Non tanto
quello. Piuttosto siamo una
squadra di attacco, che ha tante
soluzioni al tiro, e con tanti giocatori che hanno punti pesanti
nelle mani. E su questo devi lavorare per dare equilibrio. Sodini è stato bravissimo. E ora siamo qui. Anche abbastanza arrabbiati». Ancora questioni societarie? «Macché. Siamo arrabbiati perché abbiamo perso
due partite con due grandi
squadre che avremmo potuto
anche vincere. Tutte e due partendo male e tutte e due le volte
recuperando, dunque mostrando di potercela giocare. Ma...
posso dire? Queste due sconfitte ci hanno reso più forti e con

maggiore voglia di vincere la
prossima Che è un'altra partita
molto difficile, ma non vediamo
l'ora». A che si deve la differenza
di rendimento tra le due annate? «Facile: l'anno scorso eravamo tutti nuovi e ci sono stati tre
allenatori diversi. Non facile.
Quest'anno si è partiti da una
base e lo stesso coach era già qui.
Una sfumatura importante».
Anche se quest'anno i guai societari addirittura hanno spinto
a uno sciopero: «Di queste cose
non voglio parlare. Anche perché abbiamo deciso di concentrarci sul campo dove sappiamo
di poterci togliere delle belle
soddisfazioni».
Palazzetto
La gente comincia a tornare:
«Non siamo ancora ai livelli dell'anno scorso, ma ora il palazzo
sembra più caldo. Faccio un appello: venite a sostenerci perché
questa squadra non ha paura di
nessuno». E Parrillo trascinatore? «Non esageriamo. Non nego
che alcuni attestati di stima mi
facciano piacere. Io sono sempre lo stesso. Quello che posso
dare, lo do tutto impegnandomi
al 110%. Da sempre». Punghio.
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