
Pallacanestro 2000, i campioncini crescono
Gli Under 18 Gold di coach Fusi hanno conquistato la possibilità di giocarsi il titolo toscano per il secondo anno. E l'Under 14 migliora

I ragazzini della Pallacanestro 2000 continuano nel loro percorso di crescita 

che sta regalando grandi soddisfazioni

BASKET

Il coronavirus ha mandato in 
quarantena il basket italiano. A 
che punto sono le squadre gio
vanili della Pallacanestro 2000 
Prato del team manager Stefa
no Scarselli, ora che c'è questa 
sosta forzata? Partendo dai più 
«vecchi», ancora un'ottima an
nata per gli Under 18 Gold alle
nati da coach Fusi che, dopo 
aver dominato il girone elimina
torio, hanno conquistato abba
stanza agevolmente la possibili
tà di giocarsi per il secondo an
no consecutivo il titolo toscano. 
Nella seconda fase, tuttora in 
corso, ai rossoblu targati Mov- 
Ind saranno sufficienti due vitto
rie nelle 5 gare rimanenti per 
staccare l'accesso alle final 
four. L'annata comunque è già 
più che positiva per i vari Sac
centi, Pacini, Manfredini, Zardo 
e Pittoni che vanno anche in 
panchina con la prima squadra, 
ma anche per Patrascan, Quer- 
ci, Bovani, Fallani, Mari e gli altri 
under, che stanno crescendo

ad ogni allenamento. Gli under 
15 affidati ai fratelli Marco e Filip
po Calzolari hanno lottato per 
accedere alla finale per il titolo, 
ma proprio nell'ultima giornata 
sono incappati nell'unica scon
fitta casalinga. Nella seconda fa
se si stanno facendo onore, cer
cando di raggiungere la final 
four di Coppa Toscana.
Chi sta migliorando notevol
mente è la squadra Under 14 Eli
te. Poteva sembrare un salto nel 
vuoto iscriversi alla serie più al
ta per questa categoria con una 
squadra di ragazzi, molti dei 
quali solo al secondo anno di ba
sket, ma dopo un avvio balbet
tante sono arrivate tante vitto
rie che hanno lanciato la squa
dra di Mariotti e Gabbiani a me
tà classifica. Per la categoria di 
ingresso nel basket, gli Under 
13 allenati sempre da Mariotti e 
Gabbiani, c'è da dire che i prate
si, dopo essere arrivati terzi nel 
primo girone eliminatorio, han
no brillantemente vinto la se
conda fase con 9 vittorie su 10, 
chiudendo con una differenza 
canestri incredibile di +30 a ga

ra. Adesso i baby Dragons dispu
teranno l'ultima fase con squa
dre di alto rango: saranno 10 
partite ostiche e difficilissime. 
Soddisfazione anche per il pas
saggio del turno da parte di una 
rappresentativa Oragons al «Tro
feo 3X3». Lo scorso anno nessu
na formazione riuscì neppure 
ad avvicinarsi, mentre quest'an
no Capanni, Bucceri, Sangerma- 
no e De Michele, tutti nati nel 
2006, hanno brillantemente 
conquistato l'accesso alla fina
le. Ma la società di viale Piave 
punta molto anche sul miniba
sket che è gestito in collabora
zione con il Cgfs. Partiamo dagli 
esordienti 2008 che stanno an
dando alla grande. Il bilancio 
provvisorio parla di ben 15 vitto
rie su 16 gare con il record di 
aver utilizzato ben 20 giocatori. 
Nel trofeo competitivo per la ca
tegoria Aquilotti riservato ai 
2009, il gruppo si è guadagnato 
l'accesso alla fase Gold riserva
ta alle squadre che si sono me
glio piazzate nella fase di classi- 
ficazione con un biJancio di 9 vit
torie ed una sola sconfitta.

L.M.


