
Basket, stop fino a gennaio 
Sospesi gare e allenamenti
Lo hanno deciso le società alla luce delle direttive del dpcm e della Federazione 
In una circolare si ipotizza la ripartenza dell'attività con l'arrivo del nuovo anno

BASKET

Slitta ancora l'inizio dei campio
nati regionali di basket. Serie C 
Gold e serie D comprese. La Fip 
Toscana ha deciso, comunican
dolo a tutte le società tramite 
una circolare, di spostare la da
ta ipotizzata per la ripartenza 
dei campionati giovanili e se
nior al 10 gennaio. Di conse
guenza, considerando anche gli 
ultimi Dpcm, tutte le società del
la nostra provincia hanno deci
so di interrompere gli allena
menti. «Se tutto andrà bene, co
me ci auguriamo, inizieremo a ri
parlare di allenamenti a dicem
bre - spiega Urano Corsi, diri
gente storico della Pallacane
stro 2000 Prato E' possibile 
che la data del 10 gennaio ven
ga in futuro ulteriormente posti
cipata. Con la serie C Gold, per 
esempio, inizialmente doveva
mo partire il 29 novembre».

Niente allenamenti all'aperto, 
dunque, come si era paventato 
in un primo momento. La stagio
ne invernale, l'impossibilità di 
utilizzare gli spogliatoi e anche 
la scarsa illuminazione negli spa
zi esterni hanno convinto tutte 
le società del circondario a so

spendere completamente le atti
vità. Tutto fermo, per esempio, 
anche alla Montemurlo Basket, 
sia per la squadra in serie D, sia 
per le categorie giovanili: «Per ri
partire il 10 gennaio dovremmo 
allenarci già a dicembre: dubito 
che sarà possibile con questi nu
meri di contagiati. Ma non vo
glio fare il pessimista - spiega 
Alessio Bonaiuti, direttore spor
tivo biancorosso Abbiamo pre
ferito sospendere l'attività. Me
glio tornare ad allenarci quando 
potremo recuperare una mini
ma normalità». Stesso discorso 
anche a Vaiano, dove il Centro 
Minibasket Valbisenzio ha inter
rotto le attività. Le ragazze della 
Pallacanestro Femminile Prato 
stanno facendo preparazione 
atletica all'aperto 2-3 volte a set
timana e sono le uniche a non 
fermarsi, malgrado che il loro 
campionato sia stato posticipa
to al 10 gennaio.
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