
Red October Cantù in Sardegna la prima 
Volto nuovo in squadra, si tratta della guardia Usa Lamar Chappell 

La Red October Cantù debutterà domenica 1° ottobre sul campo del Banco Sardegna Sassari 

(a.p.) Il campionato di serie 
Al 2017/18 scatterà dalla 
Sardegna per la Red Octo
ber Cantù che debutterà 
domenica 1° ottobre sul 
campo del Banco Sardegna 
Sassari. Ieri a mezzogiorno 
infatti la Lega Basket ha 
ufficializzato la prossima 
Serie A PosteMobile. La 
regular season si chiuderà 
il 9 maggio. La Pallacane
stro Cantù esordirà in casa 
tra le mura amiche di De
sio l'8 ottobre (domenica) 
nel primo di ben quattro 
derby lombardi contro la 
Vanoli Cremona. 

Già sette giorni dopo il 
secondo derby a Masnago 
contro Varese. Tra le sfide 

di cartello: alla quinta 
giornata la gara con Avel
lino dell'ex coach Pino Sa
cripanti, mentre alla setti
ma giornata Cantù ospite
rà i campioni d'Italia di 
Venezia. 

Dicembre intenso che si 
aprirà con il derby casalin
go, domenica 3, contro Bre
scia a cui seguirà sempre in 
casa il ritorno di una gran
de classica contro la nobile 
neopromossa la Virtus Bo
logna che precederà all'll° 
turno il derbyssimo Mila-
no-Cantù: l'andata si gio
cherà al Forum domeni-
cal7 dicembre mentre il ri
torno a Desio il 15 aprile. 

Turno natalizio in casa il 

giorno di Santo Stefano 
contro Pesaro mentre 
apertura di anno nuovo 
martedì 2 gennaio a Reggio 
Emilia. L'ultima giornata 
invece la Red October la 
giocherà contro la New Ba
sket Brindisi: andata in 
Puglia domenica 14 gen
naio e ritorno per la chiu
sura di regular season mer
coledì 9 maggio. 

La prima pausa per l'at
tività della Nazionale tra 
l'ottava di andata del 18 no
vembre e la nona del 3 di
cembre. Secondo stop dai
n i febbraio al 4 marzo in 
successione, prima le Fi
nal Eight (dal 15 al 18 feb
braio) poi la seconda pausa 
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per la finestra delle Nazio
nali. L'unico turno infra
settimanale sarà mercole
dì 9 maggio, che chiuderà 
la stagione regolare. I pla-
yoff partiranno quindi sa
bato 12 maggio; al meglio 
delle 5 gare, come le semi
finali che si giocheranno 
dal 31 maggio al 9 giugno; 
finali al meglio di 7 gare dal 
12 al 24 giugno. 

Questo il cammino com
pleto della Pallacanestro 
Cantù 2017/18: 1° turno Sas
sari - Cantù (and. 1/10/2017, 
rit. 21/1/2018), 2° turno Cantù 
- Cremona (and. 8/10/2017, 
rit. 28/1/2018), 3° turno Vare
se - Cantù (and. 15/10/2017, 
rit. 4/2/2018), 4° turno Can-
tù-Trento (and. 22/10/2017, 
rit. domenica 11/2/2018), 5° 
turno Avellino-Cantù (anda
ta 29/10/2017, rit. 4/3/2018), 
6° turno Pistoia- Cantù (and. 
5/11/2017, rit. 11/3/2018), 7° 
turno Cantù-Venezia (and. 
12/11/2017, rit. 18/3/2018), 8° 
turno Torino - Cantù (and. 
19/11/2017, rit. 25/3/2018), 9° 
turno Cantù-Brescia (and. 
3/12/2017, rit. 3/3/2018), 10° 

turno Cantù - Bologna (and. 
10/12/2017, rit. 3/4/2018), 11° 
turno EA7 Milano- Cantù 
(and. 17/12/2017, rit. 
15/4/2018), 12° turno Can-
tù-Pesaro (and. 26/12/2017, 
rit. 22/4/2018), 13° turno Reg
gio Emilia - Cantù (and. 
2/1/2018, rit. 29/4/2018), 14° 
turno Cantù-Capo d'Orlando 
(and. 7/1/2018, rit. 6/5/2018), 
15° turno Brindisi-Cantù 
(and. 14/1/2018, rit. 
9/5/2018). 

Intanto, ieri, mentre non 
vi sono novità sul fronte 
dell'allenatore, con un rin
novo di Carlo Recalcati a 
questo punto sempre più 
lontano, la Pallacanestro 
Cantù ha ufficializzato 
l'ingaggio della guardia 
americana Jeremy Lamar 
Chappell nato a Cincinnati 
il 10 giugno 1987. Uscito 
dalla Robert Morris Uni
versity Chappell ha gioca
to nel campionato polacco, 
con la maglia dello Znicz 
Jarosaw nel 2009-10 poi ha 
collezionato esperienze in 
Ucraina, Turchia e Russia 
dove ha vestito anche la 

maglia del Krasny Oktya-
br, ex società del patron 
Dimitry Gerasimenko. 

Nell'ultima stagione in 
Turchia, ha giocato con il 
Banvit dove è giunto quin
to in campionato, vinto la 
coppa nazionale e disputa
to la Fiba Champions Lea-
gue Ora. Ritrova Randy 
Culpepper con cui ha gio
cato nel Ferro-Zntu. 

Tanti derby 
In serie A1 ci sono 
Cremona, Brescia, 
Varese e Milano 

Recalcati 
Ancora nessuna 
notizia sul rinnovo 
del coach 

L'acquisto 
Trent'anni compiuti, 
Jeremy Lamar 
Chappell è uscito 
dalla Robert Morris 
University Chappell 
e ha giocato nel 
campionato polacco 
in Ucraina, Turchia 
e Russia sponda 
Krasny Oktyabr, 
ovvero l'ex società 
del patron Dimitry 
Gerasimenko 
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