
Il settore giovanile dei Dragons

Il Covid ha colpito anche il rugby
PRATO (fg1) Il coronavirus, 
com'era prevedibile e per certi 
versi inevitabile, ha aggredito 
anche il mondo dello sport 
pratese. I dirigenti di tutte le 
discipline attendono poi con 
trepidazione i nuovi decreti, 
per tirare le somme sul futuro 
e (ri)pianificare l'attività. Il 
computo  par la  
di atleti in quarante
na, altri in isolamen
to fiduciario, partite 
del calcio dilettanti
stico già rinviate a 
causa di un tesserato 
risultato positivo 
(secondo un feno
meno che si è ve
rificato in tutta la re
gione, ad ogni mo
do). In generale pe
rò, il "sistema" ha 
retto il colpo, per 
adesso, e conside
rando il contesto 
non può non essere 
un vantaggio. Mascherine, sa- 
nificazioni, distanziamento e 
prodotti igienizzanti sono da 
tempo pane quotidiano per le 
squadre pratesi, sin dai tempi 
delle ripartenza. E hanno con
tribuito, dati alla mano, a con
tenere (quasi) tutti i casi di co- 
vid19. Il primo caso di po
sitività si era verificato nel ba
sket fra le fila dei Dragons lo 
scorso 8 ottobre, coinvolgen
do la preparatrice atletica del
le giovanili. Il senso di re
sponsabilità mostrato dalla 
stessa tesserata e il protocollo 
attivato per tempo dal club 
hanno contribuito ad ogni 
modo a circoscrivere l'episo
dio. A poche ore di distanza 
era toccato al rugby e ai Ca
valieri Union. Tutto era ini
ziato la scorsa settimana, 
quando un rugbista aveva pre
cauzionalmente rinunciato ad

allenarsi (e al conseguente test 
amichevole contro Livorno, 
svoltosi lo scorso 10 ottobre) a 
causa della febbre. E a seguito 
dei controlli effettuati, il ra
gazzo è poi risultato positivo al 
coronavirus. La società non si 
era tuttavia fatta trovare im
preparata, attivando sin da su

bito la procedura prevista dal
le disposizioni anti-contagio 
con la creazione della "bolla". 
E l’intera formazione "senio
res" agli ordini del tecnico Al
berto Chiesa aveva iniziato il 
periodo di autoisolamento fi
duciario in attesa dei tamponi 
(dopo aver allertato l'Asl). Al
cuni tesserati avevano poi de
ciso di sottoporsi al tampone 
autonomamente, tramite 
strutture convenzionate, in 
modo tale da ridurre ulterior
mente i tempi d’attesa per l’e
sito. E le notizie arrivate dagli 
esiti dei test sono decisamente 
confortanti: nessun altro epi
sodio di contagio, all'interno 
del sodalizio. Che quindi può 
prepararsi al debutto in Serie 
A il prossimo 8 novembre, 
quando al Chersoni di Iolo 
arriverà Romagna. L'attenzio
ne da parte di tutte le di

rigenze di ogni disciplina 
sportiva in citta è massima. E 
in base all'"ammonizione" del 
premier Giuseppe Conte sul
la potenziale chiusura delle 
piscine nei prossimi giorni, si 
è aperto un nuovo "fronte": sul 
sentiero di guerra ci sono già 
anche i club del nuoto di tutta 

Italia, con quelli 
c i t tadini  che  
non fanno ecce
zione: Csi Nuo
to, Futura, Az
zurra  e  Pol i -  
sportiva Amato
ri concordano 
nel definire "di
sastrosa" una 
nuova richiusu
ra. «Rappresen
terebbe  una  
presa in giro nei 
confronti di chi 
ha speso, e non 
poco, per ri
spettare tutte le 

norme anti-contagio - ha af
fermato Sergio Puggelli, di
rettore sportivo del Csi - il 
protocollo è stato assimilato, 
non avrebbe senso. Senza 
contare la presenza del cloro». 
Ma c'è il rischio che gli im
pianti del nuoto a Prato pos
sano richiudere, come lo scor
so inverno? Lo abbiamo chie
sto a Gabriele Grifasi, pre
sidente del Cgfs e gestore delle 
piscine. «Onestamente non 
penso che si possa arrivare a 
questo punto. Da parte nostra, 
abbiamo investito in questi 
mesi oltre 60mila euro per ga
rantire la fruizione degli spazi 
in sicurezza - ha affermato - 
non risultano poi contagi, ol
tretutto. Richiudere sarebbe 
una scelta sbagliatissima, se
condo me». Avanti tutta, dun
que. Ma con circospezione ed 
un occhio fìsso su Roma.

Il settore giovanile dei Dragons (foto risalente al pre-covid19)


