
Il campionato di serie C Gold alle prese con una stagione in bilico

Palazzetto contingentato: la Sibe si lamenta
Amarezza per la situazione impianti in casa Dragons: «Possiamo allenarci per sole quattro ore a settimana»

Davide Pinna della Sibe in azione

BASKET

Tante le voci su quello che suc
cederà, se e quando l'emergen
za Covid-19 finirà. L'incertezza 
regna sovrana anche nel ba
sket. C'è chi ipotizza lo stop per 
tutta la stagione, con varie op
zioni. La prima è quella di deci
dere promozioni e retrocessioni 
in base alla classifica attuale, so
luzione di difficile attuazione, vi
sto che alcune squadre devono 
recuperare delle partite. Oppu
re, non si dovesse ripartire do
menica 19 aprile (la data più pro
babile), alcuni ipotizzano di con
gelare tutto e ripartire a settem
bre, con le ulteriori opzioni di ri
prendere da dove si è lasciato, 
o ricominciare ex novo. In que
sto marasma di voci, vediamo 
quello che è già successo in se
rie C Gold. Le prime otto gioche
ranno i play off promozione, 
mentre la nona e la decima ot
terranno la salvezza immediata. 
L'ultima retrocederà diretta- 
mente in Silver, mentre daH'11° 
al 14° posto si disputeranno i 
play out (con un'altra retroces
sione). Attualmente Chiusi gui
da la classifica con 34 punti. Ca- 
stelfiorentino insegue a due 
punti di distacco e appare l'uni

ca che possa insidiare il primo 
posto. Distaccata di altri due 
punti troviamo Agliana. Destina
te a giocarsi il quarto posto sem
brano Virtus Siena e Legnaia Fi
renze. A 24 punti, ma ormai qua-

STOP FORZATO

Nessuno sa dire 
se e quanto ripartirà 
il campionato.
E se si decidesse 
di concluderlo così?

si certe dei play off, Pielle Livor
no e Arezzo. Con 20 punti, a gio
carsi l'ottavo posto, ci sono Si
be, Spezia e Montevarchi. Do
vesse terminare oggi la stagio
ne, i Dragons, in virtù della vitto
ria coi valdarnesi e del doppio 
trionfo con i liguri, sarebbero i 
prescelti per la post season, 
mentre le altre due sarebbero 
già in vacanza, ma Valdisieve e 
Montale, che inseguono il trio a 
quattro punti, hanno ancora 
qualche velleità di evitare i play 
out ai quali sembrano condan

nate Synergy, Don Bosco Livor
no. Altopascio è quasi retroces
so. In casa Sibe, come hanno ri
petuto coach Pinelli e il generai 
manager Stefano Scarselli, c'è 
però molta amarezza per la si
tuazione impianti. «In Gold non 
c'è squadra che si alleni meno 
di otto ore settimanali, mentre 
noi siamo costretti ad acconten
tarci di 4-5 ore», commentano i 
dirigenti pratesi. «Purtroppo un 
regolamento comunale che non 
tiene conto dell'eccellenza spor
tiva ci penalizza. E' inutile che il 
Comune abbia concesso in au
togestione le Toscanini, unica 
struttura dove disputare un 
campionato nazionale come la 
Gold, dato che poi non siamo li
beri di decidere la concessione 
degli spazi. Si penalizza il verti
ce per premiare il basket di ba
se e giovanile, che potrebbe 
usufruire di altre strutture». E an
cora: «Chissà dove potrebbero 
essere i Dragons se avessero a 
disposizione il doppio delle ore 
per una preparazione adeguata. 
Qualche spiraglio dovrebbe 
aprirsi col nuovo palazzetto di 
via Galcianese, ma non lo vedre
mo terminato prima del 2022, 
se tutto andrà bene».
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