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«Torneo dei rioni», che novità! 
Si gioca in piazza del Duomo 
Semifinali sorteggiate. Il torneo intitolato a Piernicola 
 

CON i sorteggi delle sfide di se-

mifinale è ripartita la macchina 

organizzativa del «Torneo dei 

rioni» di basket. La quinta edi-

zione della manifestazione, in 

programma dal 15 luglio, sarà 

una cinque giorni di basket in 

pieno centro storico. Per la prima 

volta le sfide si giocheranno in 

piazza del Duomo, su un parquet 

allestito per l’occasione. A dare 

avvio all’evento clou dell’estate 

sportiva, secondo quanto stabili-

to dall’estrazione effettuata dalla 

direttrice del Cgfs Beatrice Be-

cheri, sarà la gara fra i Verdi di 

San Marco e i Rossi di Santa 

Trinita, con palla a due alle 20 di 

lunedì 15 luglio. A seguire, alle 

21.30, la sfida fra i pluricampio-

ni dei Gialli di Santo Stefano, 

vincitori di tutte e quattro le pre-

cedenti edizioni, e gli Azzurri di 

Santa Maria. Il giorno dopo, 16 

luglio, con gli stessi orari an-

dranno in scena le finali; prima 

quella per il terzo posto e poi 

quella per l’ambito trofeo. Il 17 

luglio spazio al basket femminile 

con la disfida fra Prato e Firenze 

e a seguire la classica, sempre 

avvincente e combattuta gara 

Over 40, che nessuno dei prota-

gonisti vuol sentire chiamare 

delle «vecchie glorie». Gli ultimi 

due giorni vedranno la novità as-

soluta del torneo fra le selezioni 

di Montecatini, Pistoia, Firenze e 

Prato. L’evento, il primo che ve-

drà affrontarsi le selezioni scatu-

rite dai tornei estivi delle quattro 

città toscane, è stata intitolata a 

Piernicola Salerni, gloria del ba-

sket Toscano che ha avuto fra le 

altre benemerenze quello di aver 

allenato le squadre di tutti i con-

tendenti, oltre ad essere ricono-

sciuto come colui che a Prato ha 

trasformato, già a fine anni ‘60, 

la palla al cesto in basket moder-

no. Le novità di questa edizione, 

però, non finiscono qui. Sotto la 

spinta del presidente 

dell’associazione Street Basket 

Prato, Marco Scarselli, sono stati 

organizzati tornei giovanili e di 

minibasket che vedranno impe-

gnati circa 300 giovanissimi at-

leti che a loro volta daranno vita 

a tanti piccoli tornei dei rioni. 

Gli stessi ragazzi che venerdì 

scorso, proprio al playground del 

Serraglio avevano festeggiato la 

permanenza in B femminile della 

Global Cargo e la promozione in 

serie C Gold della Sibe. 

L.M. 
 

 

 


