
Sibe di nuovo in campo
I Dragons hanno già ufficializzato la partecipazione alla prossima stagione

BASKET

Anche i Dragons tornano a su
dare in palestra e ufficializzano 
la partecipazione al prossimo 
campionato di serie C Gold. Do
po tre mesi di stop forzato sono 
ripresi gli allenamenti alle «To- 
scanini» (i rossoblu a causa del 
Covid-19 erano fermi dal 6 mar
zo). La ripresa, per quanto atte
sa, non è stata semplice. I proto
colli anti-contagio della Federa
zione Italiana Pallacanestro, an
che su indicazione del Coni, so
no fra quelli più stringenti: sani- 
ficazione di tutti gli ambienti, 
triage all'ingresso, controllo del
la temperatura, presenza di un 
istruttore diverso per ogni grup
po di giocatori e, ovviamente, 
niente partitelle per il momen
to.
Malgrado ciò tutti i giocatori di 
tutte le squadre, amareggiati 
per non potersi abbracciare, ma 
desiderosi di sfruttare questo 
mese e mezzo (gli allenamenti 
continueranno fino al 31 luglio) 
per migliorarsi e riprendere con
fidenza con la palla a spicchi, 
hanno risposto presente alla 
chiamata dello staff e dei diri

genti lanieri. A dire il vero i con
tatti fra giocatori non si sono 
mai interrotti: anzi, grazie alla di
sponibilità dei giocatori della 
prima squadra sui social della 
società sono andati in scena sia 
dei tutorial per gli allenamenti 
individuali preparati secondo le 
direttive di allenatori e prepara
tori fisici, sia delle video sessio
ni guidate appunto dai vari Stai- 
no, Pinna, Navicelli, molto segui

te dai giovanissimi Dragons, 
che a tutt'oggi non sanno quan
do e come ricomincerà la prossi
ma stagione agonistica. 
L'incertezza che ancora tiene 
in stallo giocatori e staff della Si
be, per quanto riguarda la pri
ma squadra, non frena però il la
voro della dirigenza che con lar
go anticipo ha sciolto la riserva: 
anche per il 2020/21 i Dragons 
giocheranno in serie C Gold. 
Per adesso non ci sono disposi
zioni riguardo all'inizio del cam
pionato e ovviamente alla for
mula, visto che non tutte le 
aventi diritto si iscriveranno con 
certezza, alcune preferendo au- 
toretrocedersi in campionati 
meno impegnativi. Di contro ci 
sono anche società, come la Li- 
bertas Livorno di serie C Silver, 
che hanno deciso di fare il dop
pio salto, acquistando un titolo 
di serie B. La più accreditata op
zione di ripartenza parla di una 
Coppa Toscana fra tutte le squa
dre di Gold, Silver e Serie D da 
disputarsi da ottobre a dicem
bre, per riprendere dopo le festi
vità natalizie con un campiona
to regolare, che tutti sperano a 
porte aperte e con il pubblico 
sugli spalti.
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