
BASKET

La Sibe Dragons conferma 
l'iscrizione alla C Gold 
e ospita i corsi estivi

Una partita nella palestra Toscanini

PRATO

Anche il basket riparte do
po tre mesi di sosta forzata 
e la Sibe Dragonbs Prato si 
rimette in moto seguendo il 
protocollo della Federazio
ne Pallacanestro che risulta 
fra quelli più stringenti. Sa- 
nificazione, triage, tempe
ratura, un istruttore per 
gruppi ristrettissimi e per 
adesso niente partite, han
no messo a dura prova lo 
staff laniero che tuttavia 
non s’è perso d’animo, e ani
mato da una passione che 
l’inattività ha addirittura in
crementato, ha avuto la 
grande soddisfazione di ve
dere accorrere allaToscani- 
ni tutti i giocatori di tutte le 
squadre, amareggiati per 
non potersi abbracciare, 
ma desiderosi di sfruttare 
questo mese e mezzo (gli al
lenamenti continueranno 
fino al 31 luglio) per miglio
rarsi e soprattutto riprende
re confidenza con la palla a 
spicchi. L’incertezza che an
cora tiene in stallo giocatori 
e staff della Sibe per la pri
ma squadra, non frena però 
il lavoro della dirigenza che 
con largo anticipo ha sciol
to la riserva, e anche per il 
2020/21 i Dragons saran
no ancora nel campionato 
Gold. Per adesso non ci so
no disposizioni riguardo 
all’inizio del campionato e

ovviamente alla formula, vi
sto che sembra non tutte le 
aventi diritto si iscriveran
no, alcune autoriposizio- 
nandosi in campionati me
no impegnativi. Di contro 
ci sono anche società come 
la Libertas Livorno di Sil
ver, che hanno deciso di fa
re il doppio salto, acquistan
do un titolo di serie B. La 
più accreditata opzione di 
ripartenza parla di una Cop
pa Toscana fra tutte le squa
dre di Gold, Silver e Serie D 
per riabituarsi all’agoni
smo, da disputarsi da otto
bre a dicembre, per ripren
dere dopo le festività natali
zie con un campionato rego
lare, che tutti sperano a por
te aperte e con il pubblico 
sugli spalti. Alla Toscanini 
intanto da lunedì sono par
titi anche i corsi estivi per i 
più piccoli del minibasket 
gestiti in collaborazione 
con il Cgfs chiamati proprio 
Corsi Dragons. 35 i parteci
panti con ben 6 istruttori a 
loro dedicati dalle stringen
ti prescrizione anti co- 
vid-19. Ma dalla direzione 
del Centro fanno sapere 
che le richieste sarebbero 
state molte di più, e che se 
nelle prossime settimane sa
rà possibile, verranno accol
te ancora più domande, in
crementando ovviamente 
il numero degli istruttori. 
— V . T .


