
Prato La stagione sportiva oltre il virus

I giocatori su Zoom: l'ospite è una sorpresa
La Pallacanestro 2000 Prato ha organizzato già due incontri a distanza per i ragazzi. Debutto col preparatore Danesi, oggi tocca a Veronesi

BASKET

Grandissimo entusiasmo e par
tecipazione per il primo appun
tamento di «Zoom e sorpresa». 
Un nuovo format online pensa
to dalla Pallacanestro 2000 Pra
to per poter continuare il percor
so di crescita dei suoi ragazzi an
che in un momento così compli
cato, dove gli allenamenti in pre
senza, causa coronavirus, sono 
sospesi da settimane. Il primo 
ospite dell'appuntamento so
cial è stato Giustino Danesi, uno 
dei più apprezzati preparatori 
atletici italiani che in carriera è 
riuscito a vincere qualcosa co
me 6 scudetti, 6 supercoppe ita
liane e un campionato di Lega- 
Due. Attualmente sta disputan
do la sua 12esima stagione di Eu- 
roLega (è il preparatore fisico 
dell'Olimpia Milano dal 2013. In 
precedenza ha guidato la prepa
razione di Livorno, Montegrana- 
ro e Mens Sana Siena). 
Nonostante la popolarità, Dane
si si è reso più che disponibile 
nel rispondere alle tante doman
de e curiosità dei giovani Dra- 
gons, che non si sono certo fatti 
pregare e lo hanno incalzato in

URANO CORSI

«Ci manca tanto 
il campo, ma si cresce 
anche affrontando 
momenti difficili 
come questo»

Allenamento misto al playground del Serraglio prima delle norme anti contagio per il coronavirus

chat. L'idea alla base di «Zoom 
e sorpresa» è semplice: si stabili
sce un orario di connessione, al 
quale i partecipanti devono atte
nersi cliccando su un apposito 
link che la società fornisce; poi 
ci si collega e si scopre l'ospite 
del giorno, dal quale provare a 
carpire segreti, informazioni, 
consigli che possano rivelarsi 
utili per la crescita umana e 
sportiva dei giovani partecipan
ti.
«Se c'è una cosa che ci ha inse
gnato questa terribile pande
mia è che non si cresce e si mi
gliora solo in palestra, dove spe
riamo di tornare il più presto 
possibile, ma anche nell'affron- 
tare le difficoltà di momenti co

me questo - spiega Urano Cor
si, dirigente storico della Palla- 
canestro 2000 Prato -. Attendia
mo notizie ufficiali dalla federa
zione e dal governo per capire 
se il 3 dicembre potremo ripren
dere l'attività in palestra. Siamo 
pronti e preparati a rispettare 
tutte le normative anti-conta- 
gio. Per la ripresa dei campiona
ti per ora si continua a parlare 
del 10 gennaio e visto come 
stanno andando le cose sareb
be anche un'ottima notizia po
ter proseguire su questo pro
gramma di massima».
Il format «Zoom e sorpresa», 
che è rivolto a tutti i tesserati 
Dragons, non soltanto ai più pic
coli, andrà avanti anche nelle

prossime settimane, senza una 
precisa calendarizzazione. Al
meno un altro appuntamento è 
già fissato: stasera in collega
mento con i ragazzi ci sarà lo 
scrittore Premio Strega Sandro 
Veronesi.
«La nostra intenzione è quella di 
approfittare della disponibilità e 
dell'amicizia di vari personaggi 
di spicco della pallacanestro ita
liana per insegnare qualcosa ai 
nostri ragazzi tramite le dirette 
online - conclude Corsi -. E' 
chiaro che il campo manca a tut
ti e c'è una grande fame di palla- 
canestro giocata. Speriamo di 
tornare in palestra quanto pri
ma e di aver sconfitto il corona- 
virus in maniera definitiva».
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