
L'annuncio della Federazione

Campionati di basket? A gennaio

Appello per permettere 
alle squadre della serie C 
Gold di proseguire 
almeno negli allenamenti

BASKET

La Federazione Italiana Pallaca
nestro ha posticipato l'inizio di 
tutti i campionati regionali al 10 
gennaio (salvo ulteriori restrizio
ni da parte del Governo). La sta
gione potrà protrarsi fino a giu
gno o anche a luglio. Allenamen
ti sospesi, almeno per il momen
to, nel mondo del basket cittadi
no e provinciale, in attesa di ca
pire se si riusciranno ad organiz
zare comunque sessioni in spa
zi aperti e non dentro le pale
stre, rispettando i nuovi proto
colli. Per quanto riguarda la pri
ma squadra della Sibe, che 
avrebbe dovuto prepararsi pro
prio in queste settimane al de
butto in serie C Gold, si resta ag
grappati ad un filo sottilissimo 
di speranza: i presidenti dei vari 
comitati regionali della Federa
zione Italiana Pallacanestro han
no inviato una richiesta ufficiale 
ai vertici nazionali per far inclu
dere almeno la serie C Gold fra i 
campionati di interesse naziona
le e quindi  poter  proseguire  ne

gli allenamenti. L'amarezza è 
evidente in casa Dragons. An
che perché gli allenamenti delle 
squadre giovanili sono stati co
munque sospesi. La società sta 
valutando la possibilità di svol
gere sedute di allenamento indi
viduale senza contatto con i ra
gazzi negli spazi aperti che la cit
tà offre, una soluzione consenti
ta dalla stessa Fip. Ma il freddo, 
il maltempo e soprattutto la 
scarsa illuminazione dalle 17 in 
poi, potrebbero mettere i basto
ni fra le ruote. E pensare che dal
lo scorso settembre «la bolla» 
organizzata dalla Sibe aveva ret
to bene e nessuno degli oltre 
100 tesserati era stato contagia
to, a parte una preparatrice atle
tica, che però non fa parte dei 
tesserati Dragons. Tutto fermo 
anche in casa della Montemurlo 
Basket, che ha comunicato ai 
tesserati lo stop agli allenamen
ti in palestra e sta lavorando per 
provare ad ipotizzare soluzioni 
alternative per le sessioni indivi
duali all'aperto. Stesso discorso 
a Vaiano, al Centro Minibasket 
Valbisenzio, in attesa che que
sto ennesimo mese terribile pas
si. Entrambe le prime squadre 
giocano la serie D, quindi non 
potrebbero beneficiare 
dell'eventuale concessione ri
guardante la C Gold.
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