Ora allenamenti tutti i giorni
Poi da domenica a Chiavenna
Il notiziario
Mattina e pomeriggio
in campo e da domani
si farà sul serio
coni primi dettami tattici
Gli allenamenti della
Pallacanestro Cantù si svolgeranno senza internazioni fino a domenica al "Toto Caimi" di Vighizzolo: in programma allenamenti
doppi, mattina e pomeriggio e, da
domani, si farà sul serio con i primi dettami tecnico-tattici dell'allenatore, con il pallone tra le mani.
Poi, domenica, la squadra partirà per il tradizionale ritiro di

Chiavenna, dove resterà fino al
24, giorno in cui si disputerà la
prima amichevole con la Virtus
Bologna. Il test è in programma
alle 18 al "PalaMaloggia", i biglietti per l'incontro - ridotto 4 euro,
intero 6 euro - potranno essere
acquistati ai botteghini oppure
sono prenotabili tramite whatsapp ai seguenti recapiti telefonici:
3482217134
(Luca),
3391016501 (Sara).
Di rientro da Chiavenna, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, Cantù giocherà a Castelletto
Ticino il 2° "Memorial Luciano
Giani" contro Treviglio, Milano
e Junior Casale. Al torneo piemontese, il weekend dopo (7 e 8
settembre) seguirà quello di Par-

ma - il 4° "Bertolazzi" - contro
Varese, Virtus Bologna e Brescia
H14 e il 15 settembre, invece, sarà
il turno del 'Trofeo Lombardia"
che si terrà al "PalaBancoDesio"
contro Brescia, Cremona e Cedevita Olimpj a Ljublj ana, forinazione nata dalla fusione tra gli sloveni dell'Union Olimpj a Lj ublj ana
e i croati del Cedevita Zagabria.
Il precampionato dell'Acqua
S.Bernardo si concluderà, infine,
conl'abituale'Trofeodegli Angeli" contro la neonata Basket Torino. La prima di campionato sarà
il 26 settembre in trasferta a
Brindisi, poi Cantù osserverà il
turno di riposo, per poi debuttare
al PalaBancoDesio il 6 ottobre
contro Reggio Emilia
L. Spo. - L. Pin.

Primi colloqui tra Cesare Pancotto e da sin. Collins, Hayes e Burnell
Buon viario, Cantù. 1 tifosi sono con te

