
L’inizio del campionato di C Gold è stato posticipato di una settimana

Pinelli: «Giusto rinviare la prima 
giornata. Controlli insufficienti»

di Francesco Bocchini

PRATO (bf4) Il campionato di ba
sket di C Gold non partirà questo 
fine settimana come invece avreb
be dovuto. Dopo il nuovo dpcm, 
che aveva già messo in serio dub
bio l’inizio del torneo, la Federa
zione aveva dato originariamen
te il via libera, salvo poi ripen
sarci. Un dietrofront arrivato sulla 
spinta delle società, con un aned
doto molto particolare: i capitani 
delle varie compagini hanno crea
to nei giorni scorsi un gruppo su 
WhatsApp per confrontarsi fra loro 
sulla situazione in essere. «Non lo 
nego: ho sperato che la prima gior
nata venisse rinviata. Era inevi
tabile - le parole di Marco Pinelli, 
coach della Sibe Pallacanestro Pra
to 2000, che domenica avrebbe 
dovuto giocare sul parquet della 
Synergy Valdarno - Con i proto
colli attuali, che non prevedono 
alcun tipo di controllo sui membri 
del "Gruppo Squadra”, non ci sen
tiamo assolutamente tutelati. Co
me può un’autocertificazione es

sere sufficiente in una situazione 
del genere? Mi auguro quanto
meno che vengano reinseriti dei 
controlli prima delle gare (al mo
mento in cui scriviamo, mercoledi 
21 ottobre, non sono previsti, 
ndr)». Insomma, le questioni extra 
campo e la salute di giocatori e 
componenti dello staff hanno la 
priorità. «Mi dispiace, ma la fe
licità per tornare protagonisti in

una partita ufficiale a distanza di 
otto mesi dall’ultima volta sarebbe 
finita inevitabilmente in secondo 
piano. Saremmo arrivati a questo 
esordio condizionati da quello che 
ci sta accadendo. La prima volta 
che ci siamo allenati con contatto 
ho voluto che i ragazzi si sotto
ponessero al tampone per stare 
tutti tranquilli e le amichevoli che 
abbiamo disputato sono state fatte

Marco Pinelli, allenatore della Sibe Pal
lacanestro Prato 2000, che domenica 
sarà di scena sul parquet della Synergy 
Valdarno

contro squadre che sapevamo con 
certezza non avessero dei casi - il 
racconto dell’allenatore dei Dra- 
gons - Fino all’altro giorno la Fe
derazione ci chiedeva di viaggiare 
per tutta la Toscana senza che ci 
Fossero dei controlli efficaci: mi 
sarebbe sembrato al quanto ir
rispettoso nei confronti dei gio
catori, dato che sono loro i primi a 
mettere a repentaglio la propria 
sicurezza». I dubbi sollevati da Pi- 
nelli e da tanti altri suoi colleghi 
evidentemente hanno toccato i ta
sti giusti, dato che la Federazione 
ha accettato la richiesta delle so
cietà (alcune di essere colpite da 
casi di Covid-19) di posticipare la 
prima giornata. Ora l’attesa sale 
per l’eventuale riformulazione dei 
protocolli e per capire se si partirà 
davvero il prossimo weekend.


