
«Difficile restituire i soldi al Credito Sportivo»
Tutti i dubbi dei Dragons sul finanziamento da 25mila euro a tassi agevolati: «E' comunque un debito e senza plusvalenze è dura»

Una fase di gioco in una immagine d'archivio (foto Daniele Bettazzi). I Dragons 
stanno valutando se accendere il prestito da 25mila euro

PALLACANESTRO

«I 25mila euro del Credito Spor
tivo potrebbero essere un aiuto 
valido, ma non per tutte le socie
tà sportive. Si tratta pur sempre 
di un prestito, anche se a tassi 
agevolati e con tempi dilatati. 
Senza una adeguata produzio
ne di plusvalenze successive, al
cune Asd andranno solo ad inde
bitarsi ulteriormente». E' un pun
to di vista molto tecnico quello 
di Fabrizio Massai, delegato pro
vinciale della Fip (Federazione 
Italiana Pallacanestro), che fre
na parzialmente gli entusiasmi 
sull'idea del prestito a tasso ze
ro e con prima rata posticipata 
da parte, appunto, del Credito 
Sportivo.
«Nel basket, ma anche in altri 
sport, ci sono società che han
no pochi margini. Senza settore 
giovanile o minibasket, senza 
strutture e servizi accessori co
me potrebbero essere club hou
se o pizzerie, è difficile già anda

re in pari con i bilanci grazie alle 
sponsorizzazioni - insiste Mas
sai Chiedendo quei 25mila eu
ro si otterrebbe sì liquidità im
mediata, ma in realtà se non ver
ranno utilizzati per produrre in 
futuro degli introiti si andrà ad 
accumulare un ulteriore debito 
finanziario. E non è facile preve
dere con certezza cosa succe
derà. Di sicuro anche conferma
re tutti gli sponsor non sarà 
un'impresa da poco vista l'emer
genza coronavirus che sta met
tendo a rischio tutto il settore 
economico. Contributi a fondo 
perduto sarebbero stati una so
luzione meno problematica. Op
pure altro tipo di agevolazioni, 
equiparando per esempio, le 
Asd alle piccole e medie impre
se nelle sospensioni delle rate 
dei mutui, dei leasing o dei pre
stiti».
La Pallacanestro Prato 2000, i 
Dragons per capirci, stanno va
lutando molto bene il da farsi in 
questo senso, per esempio: «So
no scelte da ponderare con mol

ta attenzione. Noi non abbiamo, 
a differenza di altre realtà sporti
ve, la gestione del mini basket 
che è in carico al Cgfs. Abitual
mente non produciamo utili, ma 
svolgiamo un'importante opera 
sociale col settore giovanile e te
niamo alto il nome della città 
con la prima squadra, che però 
ha ovviamente dei costi impor
tanti in serie C Gold - spiega il 
team manager Stefano Scarselli 

Purtroppo le attività sono so
spese, ma non sono sospese le 
spese che dobbiamo sostenere. 
Parlo di bollette, che arrivano 
da pagare anche con le utenze 
azzerate. Oppure delle rate del 
leasing per il pulmino della so
cietà, che stiamo continuando a 
versare. Credito Sportivo a par
te, mi aspetto aiuti concreti da 
parte della Federazione e anche 
da parte delle istituzioni locali. 
Noi siamo comunque pronti a ri
partire con entusiasmo, malgra
do le difficoltà inevitabili. Non la
sciateci soli».
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