
SERIE C GOLD

La Sibe Dragons Prato 
accetta a malincuore lo stop

Coach Marco Pinelli durante un breack con i Dragons

Pinelli: «La salute viene prima 
di tutto e anche volendo ripartire 
dopo Pasqua sarebbe stato 
rischioso per la possibilità 
di avere tanti infortuni»

PRATO

Il primo sport a scegliere di 
annullare il suo campionato 
è il basket e la Sibe Prato, se
rie C Gold, ha deciso di scio
gliere le righe e di ripartire, 
con ancora più convinzione, 
nella stagione 2020-21. Era 
nell’aria, tutti già lo sapeva
no, ma finché non c’è stata 
l’ufficialità, qualche tenue 
barlume di speranza aleggia
va fra le varie componenti 
del basket, giocatori, staff e 
dirigenti. Così anche in casa 
Sibe, il rammarico è grande 
vista la posizione in classifi
ca che al momento dello 
stop avrebbe proiettato i 
Dragons in una post season 
per la promozione, forse in
sperata, ma sicuramente me
ritata. «E' chiaro che la salu
te viene prima di tutto - spie
ga coach Pinelli - In effetti, 
anche ammesso che il gover
no avesse dato il via dopo Pa
squa, diciamo metà aprile i 
campionati non sarebbero 
potuti riprendere prima di 
metà maggio, per evitare 
che i giocatori rischiassero 
gravi infortuni dopo due me
si di inattività. E 8 turni di 
stagione regolare e poi, per 
chi fosse arrivato in fondo co

me minimo altre 7 gare, non 
sarebbe stato possibile com
pletarle entro il 30 giugno, 
data del termine del tessera
mento e della assicurazione 
a questo collegata. Ripartire
mo il prossimo anno con an
cora più voglia». Per quanto 
riguarda l’attività giovanile 
si sapeva già da un paio di 
settimane che si sarebbe 
chiusa qui, senza finali; ed 
anche questo lascia l’amaro 
in bocca ai ragazzi di coach 
Fusi nell’Under 18 Gold, or
mai ad un passo da aggancia
re un posto per le final four e 
tentare una difficile ma non 
impossibile back-to-back e

bissare il trionfo dell’anno 
precedente. C’è dispiacere 
tra i dirigenti e i tecnici di tut
te squadre giovanili, che sta
vano facendo un ottimo la
voro di crescita pur nella dif
ficoltà e penuria di spazi in 
palestra, sarà senz'altro miti
gata, al momento della ria
pertura delle palestre, con 
tanto lavoro atletico e tecni
co senza l’assillo della gara 
settimanale, così come farà 
coach Pinelli coi suoi ragaz
zi, tutti decisi e desiderosi di 
provarci il prossimo anno 
ma che per ora, ovviamente 
restano a casa.—
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