
Giù il sipario per la Sibe: non si gioca più
Chiusi i campionati regionali, ormai ripartire era impossibile. Rammarico anche per la buona stagione della Rlc Sistemi

BASKET

Il coronavirus blocca definitiva
mente il basket. La Federazione 
Italiana Pallacanestro chiude tut
ti i campionati regionali. La deci
sione era nell'aria da tempo, tut
ti già lo sapevano, ma finché 
non c'è stata l'ufficialità, qual
che tenue barlume di speranza 
aleggiava fra le varie componen
ti del settore, giocatori staff e di
rigenti. Così anche in casa Sibe, 
dove il rammarico è grande vi
sta la posizione in classifica che 
al momento dello stop avrebbe 
proiettato i Dragons in una post 
season per la promozione, forse 
insperata, ma sicuramente meri
tata, si è accettato lo sciogliete 
le righe.
La salute prima di tutto. In effet
ti, anche ammesso che dopo Pa
squa, diciamo da metà aprile, il 
governo, ma anche il buon sen
so, decida di riaprire le porte al
lo sport giocato, i campionati 
non sarebbero potuti riprende
re prima di metà maggio, per 
evitare che i giocatori rischias
sero gravi infortuni dopo due

mesi di inattività. E con otto tur
ni di stagione regolare e poi, 
per chi fosse arrivato in fondo, 
come minimo altre sette gare 
da disputare, non sarebbe stato 
possibile completare la stagio
ne entro il 30 giugno, data del 
termine del tesseramento e del
la assicurazione a questo colle
gata. Dunque nulla di fatto.
La stagione attuale di serie C 
Gold, cosi come le altre, va in ar
chivio senza vincitori né vinti. 
Per quanto riguarda l'attività 
giovanile si sapeva già da un pa
io di settimane che la stagione 
si sarebbe conclusa senza finali; 
ed anche questo lascia l'amaro 
in bocca ai ragazzi di coach Fusi 
dell'Under 18 Gold, ormai ad un 
passo dall'agganciare un posto 
per le final four e tentare un diffi
cile, ma non impossibile bis do
po il trionfo dello scorso anno.

Davide Pinna in azione con i Dragons. Al momento dello stop la squadra si 
trovava in una posizione di classifica che li avrebbe proiettati nella post season

Per ora gli atleti rimarranno a ca
sa. Al momento della riapertura 
delle palestre ci sarà tanto lavo
ro atletico da programmare, 
senza l'assillo delle gare settima
nali, per provare a gettare già 
ora le basi per la prossima sta
gione agonistica. Lo faranno si
curamente gli atleti della prima 
squadra, alle dipendenze di coa
ch Pinelli. Lo faranno anche i 
Dragons del settore giovanile.
Il rammarico è tanto anche per 
quel che riguarda la serie B fem
minile, dove la Rlc Sistemi si sta
va facendo onore e stava met
tendo in lustro i giovani talenti 
di casa. Stesso discorso anche 
in serie D, sempre guardando al
le prime squadre: un campiona
to nel quale erano impegnate 
sia Montemurlo Basket sia Ital- 
cerniere-Effe Pi Vaiano. Anche i 
rispettivi settori giovanili della 
società montemurlese e di quel
la valbisentina dovranno dire ad
dio alla stagione in corso e spe
rare di poter riprendere, il prima 
possibile, almeno gli allenamen
ti e le sedute in palestra.
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GRANDE DISPIACERE

E i ragazzi del settore 
giovanile ormai 
possono sperare solo 
di tornare ad allenarsi


