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Pallacanestro Prato 
Corsi, addio amaro 
Dimissioni polemiche dello storico dirigente 
 

«A PROMOZIONE avvenuta è 

giunto il momento di rassegnare 

le mie dimissioni da dirigente re-

sponsabile della Asd Pallacane-

stro 2000 Prato dal prossimo 30 

giugno, data di scadenza del tes-

seramento Fip». Terminati da 

poco i festeggiamenti per il pri-

mo posto ottenuto dai Dragons al 

termine di una stagione trionfale 

in serie C silver, con salto diretto 

in serie C Gold, Urano Corsi, 

uno dei pilastri della pallacane-

stro pratese, ha deciso di lasciare 

i suoi incarichi societari. Una ve-

ra e propria bomba, che ha scos-

so tutto l’ambiente della Pallaca-

nestro 2000 Prato, a partire dalla 

prima squadra targata Sibe, visto 

che Corsi è stato uno dei creatori 

della società. 

 

Tifoso eccellente 
Corsi rimarrà in società 
come addetto stampa e 
«gestore» degli spazi 
 

«Alla soglia dei 70 anni ritengo 

che sia giunta l’ora di passare la 

mano ai più giovani e sicuramen-

te più validi dirigenti di questo 

soldalizio – scrive nella sua lette-

ra di dimissioni Corsi –. Oltre a 

credere necessario, dopo 20 anni, 

un rinnovamento al vertice (visto 

il periodo sabbatico del presiden-

te Capaccioli, in pratica Urano 

Corsi è a tutti gli effetti il legale 

rappresentante della società, ndr) 

ritengo improcrastinabile il mio 

avvicendamento, anche perché 

non sarei in grado di guidare la 

società se ad essa non sarà rico-

nosciuto, come le spetta per ri-

sultati ed importanza, un ruolo 

primario sul territorio. E nem-

meno potrei avallare la ricerca di 

dialogo con personaggi per i 

quali non nutro alcuna stima». 

Parole sibilline, che suonano 

come una polemica nei confronti 

di altre realtà della pallacanestro 

cittadina (e forse anche del Co-

mune), che per il momento però 

Corsi preferisce non esplicitare. 

«Rimarrò a disposizione in qua-

lità di addetto stampa e di tifoso 

al seguito della prima squadra 

per il futuro campionato Gold – 

conclude Corsi – e manterrò fede 

all’impegno triennale che mi so-

no assunto di preposto della Ats 

Basket Prato per la gestione de-

gli spazi accordataci dal Comu-

ne». 

L.M. 
 

 

 


