
 
 

Venerdì 25 settembre 2020 
 

 

PRATO (bg4) Le realtà ce-
stistiche di Prato finalmente 
cominciano ad avere deluci-
dazioni rispetto alla pros-
sima stagione. Partiamo dai 
Dragons: la squadra di 
Marco Pinelli, protagoni-
sta per il secondo anno di fila 
nel campionato di C Gold, 
sarà impegnata nella prima 
partita ufficiale nel weekend 
del 24 e 25 ottobre. Ad an-
nunciarlo mercoledì scorso ci 
ha pensato la Fip Toscana, 
che ha sciolto le riserve. Ri-
serve che invece permangono 
per quanto riguarda la for-
mula del torneo. Quel che è 
certo è che sarà previsto un 

girone unico da 30 giornate, 
essendo 15 le compagini 
iscritte. Oltre alla truppa la-
niera, ecco Agliana, Arezzo, 
Castelfiorentino, Don Bosco 
Livorno, Legnaia, Montale, 
Montecatini, Montevarchi, 
Lucca, Pielle Livorno, Sy-
nergy Valdarno, Spezia, Val-
disieve, Virtus Siena. La 
grossa novità dell’annata do-
vrebbe essere rappresentata 
dai playoff accorciati, con 
solo quattro squadre a con-
tendersi il salto in serie B. 
Una disposizione che rende-
rebbe in salita la rincorsa di 
Prato alla post season. 

Dall’undicesima alla quattor-
dicesima classificata invece 
dovrebbero scontrarsi ai 
playout per evitare la retro-
cessione, a cui sarebbe desti-
nata la formazione sconfitta 
di entrambe le serie, oltre che 
l’ultima della stagione rego-
lare. Scendendo in D, dove 
troviamo il Prato Basket Gio-
vane, promosso a tavolino 
durante l’estate, l’idea della 
Federazione sarebbe quella 
di suddividere le 32 che si 
presenteranno ai nastri di 
partenza in quattro raggrup-
pamenti da otto compagini 
ciascuno. La formula? Un po’ 
più particolare rispetto alla C 

Gold. Le prime quattro di 
ogni girone dovrebbero ritro-
varsi nella fase successiva 
nella cosiddetta “Poule A”, 
mentre le altre nella “Poule 
B”. Ai playoff accederebbero 
le prime sei della “Poule A” e 
le prime due della “Poule B”, 
con l’ottava classificata di 
quest’ultima retrocessa, 
mentre dalla quarta alla set-
tima andrebbero ai playout, 
con altre due squadre a scen-
dere in Promozione. Il cam-
pionato di serie D scatterà 
nel fine settimana del 31 otto-
bre e primo novembre. Non 
ci sono ancora news rilevanti 
invece sul torneo di Prima 
Divisione, dove saranno pro-
tagoniste la Scuola Basket 
Prato e la Fidelis Prato. La 
prima giornata in questo 
caso potrebbe andare in 
scena attorno alla metà di 
novembre. Nel frattempo, 

tutte le società si stanno alle-
nando in palestra e, con l’ul-
tima modifica del protocollo 
anti-contagio della Fip, po-
tranno anche confrontarsi in 

delle amichevoli, senza la ne-
cessità di sottoporsi prima a 
test sierologici, ma osser-
vando comunque le altre mi-
sure di sicurezza. 
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