
Guarita la preparatrice contagiata dal virus

I Dragons sorridono
PRATO

Gli accertamenti e i test pro
seguono nelle squadre prate
si dopo gli ultimi casi positivi 
al coronavirus. Per quanto ri
guarda la Pallacanestro 
2000 Prato, la prima società 
sportiva ad aver avuto un po
sitivo e ad essersi attivata 
per limitare il contagio e tute
lare la salute di tutti gli altri 
tesserati, la preparatrice che 
ha contratto il virus ha com
pletato il suo periodo di isola
mento ed è guarita, tornan
do a svolgere regolarmente 
la sua attività in palestra. Atti
vità che ora sarà bloccata, vi
sto il nuovo dpcm emanato 
dal governo. I Dragons resta
no in attesa di ulteriori indica
zioni da parte della federazio
ne per capire se potranno o 
meno allenarsi, quali catego
ria potranno proseguire con 
la preparazione in palestra e 
se gli atleti dovranno allenar
si in forma individuale, senza 
contatto e senza partitella. 
La Fip, peraltro, aveva già rin

viato la partenza dei campio
nati regionali al prossimo 29 
novembre, ben prima che 
fossero pubblicate l'ordinan
za della Regione Toscana e il 
dpcm del governo. 
Spostandoci al calcio, al 
Prato Nord, dopo il caso di 
positività riscontrato in pri
ma squadra, 6 dei 7 tamponi 
effettuati dagli altri membri 
della rosa che erano stati più 
a contatto con il compagno 
contagiato sono risultati ne
gativi.
Per quanto riguarda invece 
lo Sporting Seano, solo un 
paio di elementi della prima 
squadra sono risultati positi
vi, dopo che tutti hanno effet
tuati i tamponi di controllo. 
L'intenzione deH'allenatore e 
della società sarebbe quella 
di riprendere gli allenamenti, 
ma in casa gialloverde si re
sta in attesa di capire se sa
ranno consentiti solo in for
ma individuale o se si potrà 
procedere regolarmente, an
che in assenza di partite uffi
ciali.
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