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Cantù,vacilla il muro dei 4mila abbonati
Record storico con numeri clamorosi: 3.883 tessere totali, delle quali 3.154 per il campionato

in ospedale][     i campioni

Marconato e Basile, spot per i bimbi diabetici
CANTÙ Gianluca Basile e Denis
Marconato testimonial per un gior-
no dell’iniziativa "La merenda con
sprint", il progetto formativo, par-
tito a gennaio 2011 e dedicato a
sport e diabete, realizzato dal ser-
vizio di diabetologia e malattie del
metabolismo della clinica pedia-
trica dell’università degli Studi di
Milano presso l’ospedale "Luigi
Sacco", con il contributo non con-
dizionante di Medtronic Italia.
I due giocatori canturini, accan-
to al Leone Lenny (mascotte del-
l’iniziativa), hanno partecipato al-
l’incontro in cui i piccoli pazien-
ti hanno potuto conoscere più da

vicino i loro beniamini e avvici-
narsi a uno degli sport più popo-
lari e amati come la pallacanestro.
«Il valore più grande che uno sport
di squadra può insegnare ai più
giovani è l’amicizia e la condivi-
sione delle esperienze - dichiara
Basile -. Anch’io, come molti ra-
gazzi presenti oggi, ho iniziato a
giocare a basket molto presto: so-
no stato felice di rivedere in loro
lo stesso entusiasmo dei miei esor-
di».
«Ho accettato con grande piacere
l’invito a partecipare all’iniziativa
dell’ospedale Sacco - confida Mar-
conato -. Uno sport di squadra co-

me la pallacanestro dà grandi sod-
disfazioni, ma richiede anche al-
trettanto impegno e disciplina,
qualità essenziali soprattutto per
chi, come i ragazzi incontrati og-
gi, deve vincere una sfida in più,
quella del diabete».
Nel corso dell’incontro gli specia-
listi dell’ospedale hanno dato con-
sigli utili su come gestire la tera-
pia con insulina durante lo sport,
e hanno ribadito la necessità di
rendere l’attività fisica parte inte-
grante del trattamento del pazien-
te diabetico, per un corretto e più
efficace controllo dell’indice gli-
cemico.

brevi di sport
RUGBY, UNDER 16 VITTORIOSI
COMO - (g.den.) Esordio vincente per gli Under 16
del Rugby Como. La seconda squadra della società
nerobianca ha battuto in casa il Valcuvia (48-10), con
le otto mete realizzate da Degani (2), Syll (2), Gianat-
ti (2) e Zualdi (2) e le quattro trasformazioni operate
da Miraglia (2) e Focaccia (2).

JUDO, ZANASI ANCORA VITTORIOSO
COMO - (l. spo.) Ancora un importante successo per
Francesco Zanasi. L’atleta del Circolo Guardia di Fi-
nanza di Como si è imposto, con la maglia della na-
zionale italiana Cadetti, nel Gran Premio Internacio-
nal «Cidade De Vigo», giunto all’edizione numero se-
dici. L’allievo del maestro Enzo Tau ha avuto un per-
corso senza errori, chiudendo tutti gli incontri prima
del limite, per ippon e dimostrando di attraversare
un periodo di forma eccezionale. Judoka comaschi
in luce anche a Lugo di Romagna nella kermesse ri-
servata ai Cadetti. Matteo Osella della Polisporti-

va Montorfano è salito sul terzo gradino del podio
nella nuova categoria fino a 55 kg. Dopo aver per-
so ai punti il primo incontro,  il comasco ha domina-
to nel girone dei ripescaggi. Quinto posto invece per
il "finanziere" Carmine Cocca; out nelle qualificazio-
ni Jacopo Cairoli.

PATTINAGGIO, LA CAPPELLINI IN CANADA
LOSANNA - (g. mau.) E’ stato pubblicato il calen-
dario ufficiale della stagione 2011-2012 dell’Isu Grand
Prix del Pattinaggio di Figura per le categorie junior
e senior. Sede della finale per questa stagione fis-
sata in Canada, a Quebec City, dall’8 all’11 dicembre
2011. Sei le prove di qualificazione che impegneran-
no i migliori atleti con un massimo di due parteci-
pazioni per le coppie che sono nel roster delle mi-
gliori al mondo. L’esordio della coppia attualmente
numero uno in Italia, quella composta dalla coma-
sca Anna Cappellini e dal milanese Luca Lanotte av-
verrà nella gara, dal 28 al 30 ottobre. Gara che asse-

gnerà lo Skate Canada International a Mississau-
ga-Ontario (Canada). Seconda uscita scadenzata
con la quarta gara dal 18 al 20 novembre a Parigi,
dove disputerà il Trophée Eric Bompard.

MTB, COMASCHI SUL PODIO ALL’ELBA
COMO - (f. bal.)  Ultime uscite stagionali per la moun-
tain bike con la Elba Marathon. Il migliore dei nostri
è stato il giovane Dennis Gabaglio. Il biker del team
Falchi Blu è tredicesimo e primo negli elite sport
(19/29). In questa fascia Samuele Rossini (Comobike)
è terzo e 37° assoluto. Bella prova anche di Carlo
Gattavecchia (quindicesimo assoluto): l’atleta del-
la Comobike vince nei master 1 (30/34). Sul podio sa-
le anche l’erbese Giuseppe Canali (Triangolo Laria-
no) 26° assoluto e secondo nei master 4 (45/49).

SCHERMA, I RISULTATI DEI GIOVANI
MONZA - (g. den.) Tripletta nerostellata nel sesto
Trofeo d’Autunno, utile rodaggio in vista dei pros-

simi impegni ufficiali regionali e nazionali. Sulle pe-
dane allestite a Monza dalla società Brianzascher-
ma, i fiorettisti della Comense Gianluca Verdicchia,
Simone Grimaldi e Paolo Cagnoni hanno occupato
i tre gradini del podio nella categoria Ragazzi/Allie-
vi. Tra i Maschietti/Giovanissimi, invece, Filippo Ten-
ca si è classificato al terzo posto, Francesco Gri-
seri al quinto e Elia Zoni al tredicesimo.

WAKEBOARD, SABATO LA FESTA DEL JOLLY
LEZZENO - (g. cas.) Sabato sera all’hotel Aurora si
terrà il party di fine stagione del Jolly Racing Club
per festeggiare i risultati della stagione 2011 di wake-
board, che ha fruttato un oro ai Campionati Mondia-
li di Milano, 1 oro a squadre e 5 ori 2 argenti 1 bron-
zo ai Campionati Italiani a Categorie Siliqua, 1 oro e
1 bronzo al Campionato Italiano Assoluto di Varco
Sabino, 1 oro a squadre e 4 ori 2 argenti e 3 bronzi
alla Wake Zone Cup, 3 ori 3 argenti e 4 bronzi al
Wakeboard Tour del Lario.

EENNTTUUSSIIAASSMMOO  Tifosi canturini
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MARCHIO STAGIONE ABBONAMENTI PIAZZAMENTO FINALE

BENNET 2011-’12 3.154 ?
BENNET 2010-’11 2.516 2a, finalista
NGC 2009-’10 2.330 4a, semifinalista
NGC 2008-’09 2.377 9a, no playoff
TISETTANTA 2007-’08 2.256 7a, quarti di finale
TISETTANTA 2006-’07 2.452 8a, quarti di finale
VERTICAL VISION 2005-’06 2.670 14a, no playoff
VERTICAL VISION 2004-’05 2.765 5a, quarti di finale
OREGON SCIENTIFIC 2003-’04 2.457 6a, quarti di finale
OREGON SCIENTIFIC 2002-’03 2.100 3a, quarti di finale
OREGON SCIENTIFIC 2001-’02 1.676 4a, semifinalista

CANTU’, COSI’ GLI ABBONATI NEGLI ULTIMI 10 ANNICANTÙ Una deflagrazione.
La campagna abbonamenti
della Pallacanestro Cantù è,
appunto, letteralmente esplo-
sa. 
Si chiude infatti con il record
storico di tutti i tempi il "re-
clutamento" effettuato dalla
società biancobù: sono 3.883
le tessere sottoscritte, delle
quali 3.154 per il campionato
(o campionato più Eurolega)
e 729 per la sola Eurolega.
I dati sono impressionanti, so-
prattutto se rapportati a una
città di provincia. Che per
trionfi e storia può certamen-
te essere associata a una me-
tropoli, ma che per i numeri
che contraddistinguono l’ana-
grafe comunale resta pur sem-
pre una cittadina. 
Insomma, Cantù non sta più
nella pelle.
A essere battuto è stato il re-
cord che risaliva a sette stagio-
ni fa: a dar fiducia alla squa-
dra dei vari Rogers, Moran-
dais, Jones, Kelecevic, Miral-
les, Blizzard, Kaukenas, Mi-
chelori e Stonerook erano in-
fatti stati 2.765 appassionati.
Quella Vertical Vision si spin-
se sino al 5° posto in campio-
nato (migliorando il 6° dell’an-
no precedente) per poi chiu-
dere in malo modo i playoff
con lo 0-3 patito per mano di
Milano.
La stagione successiva, il nu-
mero delle tessere si ridusse
di circa un centinaio (2.670),
pur restando molto alto, men-
tre di basso profilo si rivelò il
campionato di quella Vertical
Vision per la quale invece si
nutrivano fondate ambizioni.
Era la squadra del neo arriva-
to Mazzarino, ma pure di Ju-
rak, Stewart, Jones, Barrett,
Michelori e delle aggiunte in
corso d’opera di Lamma, Ben-
nermann e Collins. Alla fine
giunse un modestissimo 14°
posto, il peggior piazzamento
di Cantù in quest’ultimo de-
cennio.
Dopo di allora si toccò il pun-
to più basso di tessere vendu-
te nel 2007-2008, con 2.256.
Si avviava la gestione tecnica
di Luca Dalmonte e i giocato-
ri rispondevano al nome di
Casini, Wood, Brown, Fran-
cis, Mazzarino, Cukinas. A no-
vembre si aggiunse Tourè, a
metà dicembre quel Gerald
Fitch il cui talento è probabil-
mente rimasto inarrivabile da
queste parti. Settimo posto al
termine della regular season

ed eliminazione nei quarti fir-
mata da Roma.
Ora si è giunti a 3.154 (ovvia-
mente il raffronto è campio-
nato/campionato), pratica-
mente il doppio dei 1.676 fe-
delissimi di dieci anni prima,
l’anno in cui l’allora Oregon
Scientific "rischiò" di giunge-
re alla finale scudetto. Fatale
si rivelò la "bella" di semifina-

le contro la Fortitudo Bologna
di un tal Gianluca Basile… 
La fidelizzazione, oggi decisa-
mente consolidata, è un bene
del quale va ringraziata la fa-
miglia Corrado perché è stato
proprio sotto la presidenza di
papà Francesco che gli appas-
sionati canturini hanno risco-
perto l’attaccamento alla squa-
dra. La cosiddetta «squadra

dei sogni», quella dei "fab
four", ha avuto gran parte del
merito e in questo contesto va
inserita anche la figura di Pi-
no Sacripanti, il coach della
porta accanto. Quell’ambien-
te, quelle condizioni, quella
gente - in una parola, quella
"famiglia" - hanno creato l’hu-
mus all’interno del quale nel
frattempo la proprietà Crema-

scoli ha comunque messo pa-
recchio del proprio per rag-
giungere un simile clamoroso
traguardo.
In realtà, ancora solo per oggi
ci sarà la possibilità di acqui-
stare gli abbonamenti di Eu-

rolega alla Ngc Arena dalle 15
alle 19 oppure alla segreteria
del palazzetto Aldo Moro (in
via San Pietro 1) a a Desio,
dalle 16 alle 19. Vi fosse qual-
che ritardatario...

Fabio Cavagna
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