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Le altre discipline Prato

Minibasket, che passione 
300 giovanissimi al Cgfs
Boom di iscrizioni di bambini fra i 5 e gli 11 anni riuniti sotto i Dragons 
I ragazzini sono suddivisi in otto squadre per attività ludiche e formative

MINIBASKET

Minibasket che passione. C'è 
un pianeta basket giovanile, 
sempre più frequentato e nume
roso, che sta conquistando a 
Prato il palmares degli sport, 
grazie aN'impegno degli addetti 
ai lavori. In primis l’immarcesci
bile Isi Vannucchi, ex atleta e 
coordinatrice della pallacane
stro per conto del Centro giova
nile formazione sportiva, che si 
avvale dell'aiuto prezioso dei 
due collaboratori dello staff tec
nico Carlo Pasta e Lorenzo Mun- 
gai.
Ma il merito va anche e soprat
tutto alla partecipazione sem
pre più numerosa di giovanissi
mi ai corsi di formazione orga
nizzati dal Cgfs. E' un pellegri
naggio continuo agli allenamen
ti settimanali e alle gare che si

svolgono soprattutto nel fine 
settimana, nelle palestre di tut
ta Prato e fuori città, a riprova di 
un interesse in continua cresci
ta verso questa disciplina. An
che agli allenamenti si dà impor
tanza tutt'altro che secondaria, 
se è vero, com'è vero, che talu
ni allenatori tendono addirittura 
a escludere la presenza dei fami
liari, che invece sono presenti 
costantemente alle gare, per 
evitare che il momento di adde
stramento e preparazione infra
settimanale diventi occasione 
di contrasto e incomprensioni.

IMPEGNO

Tanti i giovani che 
scelgono questo sport 
e che partecipano 
agli allenamenti 
ogni settimana

lontano dai canoni di una scuo
la disciplinata. In quest'ultimo 
anno il Cgfs si trova a gestire 
più di 300 giovanissimi che han
no età che vanno dai 5 agli 11 an
ni sotto il controllo della pallaca
nestro 2000 Dragons per il set
tore maschile e della Pfp per il 
settore femminile.
Un record di iscrizioni in assolu
to, che ha consentito l'allesti
mento di ben otto squadre sud
divise a seconda della varie fa
sce di età, impegnate tutte in 
un'attività di base praticata in 
forma ludica, polivalente e diffe
renziata, riservata appunto ai 
bambini dai 5 agli 11 anni. Si trat
ta, alla fine, di un mezzo di edu
cazione motoria, sportiva e so
ciale in cui le regole sono pre
sentate progressivamente e il re
golamento si apprende giocan
do. I gruppi, escludendo i pulci
ni nati nel 2013 e 2012 che anco

ra non disputano campionati, 
sono così suddivisi: due squa
dre scoiattoli nati nel 2011, tre 
squadre aquilotti nati nel 2010 
(non competitivo), una squadra 
gazzelle nate nel
2008-2009-2010, una squadra 
aquilotti nati nel 2009 (competi
tivo), una squadra esordienti na
ti nel 2009.
L'idea è quella di dare a tutti la 
possibilità di giocare, cercando 
di abbinare qualità e divertimen
to in un'espressione sostanzial
mente ludica, in preparazione a 
possibili evoluzioni agonistiche.

di cui il riferimento di punta è la 
squadra dei Dragons. Senza pro
clami né spot, l'obiettivo è quel
lo di aiutare così la crescita dei 
giovani, grazie ad uno staff alta
mente qualificato in un percor
so finalizzato a dare continuità 
attraverso gare che costituisco
no una visione del lavoro fatto 
in palestra, una sorta di zallena- 
mento aggiuntivo» che permet
te di comprendere, in una situa
zione «sconosciuta» e sempre 
nuova, quali sono le competen
ze acquisite e quelle su cui anco
ra lavorare.
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