
Magni: «Dobbiamo accettare il compromesso 
di non essere al riparo dal virus al 100%»
di Francesco Bocchini

PRATO (bf4) Manca poco più 
di una settimana (a meno di 
nuovi stravolgimenti causa 
Covid-19) all'inizio del cam
pionato di serie C Gold e la 
Sibe Pallacanestro Prato 2000 
si sta preparando all'esordio 
in quel di San Giovanni Val- 
darno, in programma per do
menica 25 ottobre, con palla 
a due alle 18. In campo finora 
in occasione di alcune ami
chevoli contro Dany Basket 
Quarrata e Montecatini, i ra
gazzi di coach Marco Pinelli 
non vedono ovviamente l'ora 
di tornare protagonisti in par
tite ufficiali a sette mesi di 
distanza dall'ultima disputa
ta, anche se i dubbi relativi 
alla sicurezza non manca
no. «Ovviamente andare in 
giro per la Toscana senza di 
fatto essere controllati, dato 
che il protocollo attuale della 
Federazione non prevede né 
l'obbligo di test sierologici né 
tantomeno di tamponi, ci 
espone a dei rischi - il pen
siero di Filippo Magni, ala 
classe '93, tornato ai Dragons 
quest'estate - D'altro canto, i 
controlli dovrebbero essere

Filippo Magni, ala dei Dragons du
rante un'azione sul campo di gioco

mente a contatto con un cer
to tipo di pubblico e questo 
significa che non posso per
mettermi leggerezze - ha det
to il cestista - Tengo sempre 
la mascherina ffp2: non è 
semplice in certe condizioni, 
ma non si può fare altrimenti. 
In questo modo poi mi sento 
anche più tranquillo e nes
suno incorre in particolari ri
schi. Lo stesso purtroppo non 
posso dire sul campo da ba
sket, anche se la nostra so
cietà segue rigorosamente le 
indicazioni dettate all'inter
no del protocollo. Purtroppo 
se vogliamo ripartire con il 
campionato bisogna accetta
re il compromesso di non es
sere certi al 100% di essere al 
riparo dal virus. Ma penso si 
possa dire altrettanto an
che per diversi altri aspetti 
della vita quotidiana, quindi 
finché non arriva il vaccino 
dobbiamo imparare a con
viverci».

munque il pericolo di poter 
essere contagiati. Natural
mente ci dobbiamo affidare 
al senso di responsabilità al
trui: se qualcuno ha dei sin
tomi riconducibili al Co- 
vid-19 o sa di essere stato a 
contatto con dei positivi, che 
lo comunichi immediata

mente a chi di dovere e che 
non si muova da casa». Senso 
di responsabilità che Magni 
dimostra ogni giorno sul pro
prio posto di lavoro. «Facen
do il fisioterapista presso il 
centro di mio padre (Luca, 
peraltro ex giocatore di ba
sket, ndr), sono costante

effettuati settimanalmente 
per avere senso e capisco che 
i costi siano insostenibili per 
le società. Per cui a questo 
punto, se non cambia qual
cosa a livello di protocolli, 
andiamo avanti con la sola 
autocertificazione, consape
voli che se giochiamo c'è co


