Sfila la squadra
in piazza Garibaldi
Stasera la festa

La presentazione al pubblico di un anno fa

L'appuntamento
Sul palco saliranno
tutti i giocatori,
con lo staff tecnico
guidato da coach Pashutin
Appuntamento
in
piazza per tutti i tifosi canturini. Stasera alle 20.45 la Pallacanestro Cantù si presenta ufficialmente nella centralissima
piazza Garibaldi, il centro nevralgico della città, per continuare una tradizione degli ultimi anni. Spesso, infatti, la
squadra ha avuto un palcoscenico all'aperto - altre volte era
stato il Pianella, quando ancora era disponibile, a ospitare
l'evento - per un primo abbraccio con la tifoseria. Sul palco
saliranno tutti i giocatori, con
lo staff tecnico guidato da coach Evgeny Pashutin.

Il conduttore della serata
sarà Matteo Gandini, volto noto e voce molto conosciuta nel
mondo dello sport, specialmente per gli appassionati della palla a spicchi. Storico telecronista di Sportitalia per il
basket, il giornalista lombardo
è anche tra i maggiori esperti
di Nfl, la lega americana di
hockey su ghiaccio, sport che
il giornalista racconta per la
nuova piattaforma online
Dazn. Sul palco, con Gandini,
ci sarà Francesca Buriani, coconduttrice del programma
"Wags - Le donne nel pallone"
in onda su Telenova e grande
tifosa della Pallacanestro Cantù. Saranno loro a incalzare i
protagonisti della stagione,
che comincerà giovedì con le
qualificazioni di Champions
League.
Aprirà la serata il sindaco
Edgardo Arosio, ci saranno poi
gli interventi degli esponenti

del Pgc, del minibasket e dell'assessore allo Sport Sofia
Guanziroli. Parleranno anche
i giocatori: ci sarà una domanda-flash per tutti gli atleti e per
i membri dello staff tecnico:
chiuderanno la raffica di domande il vicecapitano Salvatore Parrillo e il capitano Ike
Udanoh.
Non mancheranno poi in
piazza le società affiliate della
Pallacanestro Cantù, come la
Virtus Cermenate, hanno assicurato la loro presenza anche
i Cucciago Bulls.
Durante la serata, organizzata dalla società in collaborazione con Pro Loco per Cantù
e con il supporto di Radio Cantù, i tifosi biancoblù potranno
sfruttare l'occasione anche per
recarsi nei vari stand gastronomici di Street food dislocati
nelle vie del centro.
L.Spo.-L.Pin.

