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PRATO (bg4) Niente da fare: la 
stagione del basket regionale si 
ferma definitivamente. Qualche 
giorno fa la Federazione ha deciso, 
alla luce degli sviluppi 
dell’epidemia, di mettere un punto 
a questa annata, senza ulteriori in-
dugi. Dalla C Gold alla Prima Divi-
sione, ogni torneo è stato congelato 
fino a settembre, quando ci si au-
gura di poter ricominciare. Sì, ma 
in che condizioni? L’emergenza che 
stiamo vivendo lascerà infatti un 
segno pesantissimo. Si va verso un 
ovvio ridimensionamento generale, 
ma il rischio più grande è che di-
verse realtà scompaiano. «La pri-
ma cosa che la Federazione do-
vrebbe fare è abbattere i costi e le 
varie spese per almeno un paio di 
anni – il pensiero di Stefano 
Scarselli, dirigente della Sibe Pal-
lacanestro Prato 2000 di C Gold – 
Credo che comunque molte società 
faticheranno a iscriversi ai prossi-
mi campionati». Questa ipotesi 
non dovrebbe riguardare i Dra-
gons, anche se in questo momento 
certezze non ce le ha nessuno. «Se 
la crisi resta circoscritta a qualche 
mese, grossi problemi non do-

vremmo averne. Ma se si comincia 
ad andare oltre luglio, allora sì che 
anche noi incontreremmo serie dif-
ficoltà. Ci aggiorniamo costante-
mente con il resto della dirigenza, 
ma fare programmi seri in un pe-
riodo del genere è complicato. Nel 
concreto siamo fermi. Non so cosa 
accadrà a settembre, dobbiamo 
prepararci a tutto: dal prendere 
parte a un campionato di serie B al 
gareggiare in uno di Prima Divisio-
ne». Tutto dipenderà naturalmente 
dalla conferma o meno degli attuali 
sponsor. «Credo e spero ci conti-
nueranno a dare una mano, ma an-
che questo aspetto non è garantito 
– ha spiegato Scarselli – Anche le 
aziende sono costrette a navigare a 
vista e non hanno la minima idea 
se e come riusciranno a restarci ac-
canto. Un fondo in aiuto delle so-
cietà? Dubito che ci siano le risorse 
per tutti. D’altronde, qualsiasi di-
sciplina è coinvolta in questo cata-
clisma. La lista è lunga e davanti a 
noi ci sono tantissime altre realtà». 
Passando all’aspetto meramente 
sportivo, anche se la Federazione 
ancora non l’ha specificato, si va 
verso il blocco di promozioni e re-

trocessioni per quanto riguarda 
questa stagione. «Sì, penso proprio 
che alla fine opteranno per questa 
soluzione, facendo finta che 
l’annata 2019/20 non sia mai esi-
stita. Lo stop è stato un peccato, 
perché il nostro rendimento era as-
solutamente positivo. Da neopro-
mossi, ci stavamo giocando un po-
sto nei playoff (a sette giornate dal-
la conclusione della regular season, 
Prato si trovava in ottava posizione, 
ndr). Siamo ampiamente soddisfat-
ti dei risultati ottenuti dalla squa-
dra, anche perché c’è da considera-
re il fatto che non abbiamo potuto 
contare per quasi tutto il torneo su 
Cosimo Fontani, ossia il nostro 
miglior realizzatore. Per i ragazzi è 
stata dura far fronte a questa as-
senza pesante, ma sono stati dav-
vero bravi. Il livello del campionato 
era alto, con formazioni che pote-
vano vantare nelle proprie fila dei 
veri professionisti, ma abbiamo sa-
puto tenere testa a chiunque. Pec-
cato che non ci siamo potuti godere 
Mark Berlic». Arrivato per sostitui-
re Fontani, lo sloveno ha disputato 
appena tre partite, mostrando pe-
raltro un potenziale notevole e 

viaggiando a 19 punti di media, con 
un massimo di 25 nella vittoria 
contro Spezia Basket Club. Un gran 
colpo quello che aveva messo a se-
gno la dirigenza dei Dragons, che 
vorrebbe ripartire nella prossima 
stagione dallo stesso roster di gio-
catori. «Dopo il comunicato della 
Federazione, abbiamo contattato 

tutti i ragazzi, annunciando loro la 
nostra intenzione di confermare il 
gruppo intero - ha concluso Scar-
selli - Speriamo che si possa real-
mente fare e che per Prato il futuro 
sia radioso dopo che ci saremo la-
sciati alle spalle questo caos. Socie-
tà e squadra se lo meritano». 

Scarselli ringrazia i suoi Dragons: «Ottima stagione 
fino allo stop. La società si merita un futuro radioso» 
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