
L'incontro dei ragazzi dei Dragons su Zoom con il Premio Strega Sandro Veronesi

Dragons, la lunga attesa 
Sperando nel 15 gennaio
E' il giorno in cui le squadre sperano di poter tornare in palestra ad allenarsi 
Intanto la Sibe tiene occupati i ragazzi anche con gli incontri su Zoom

BASKET

Qualcosa si sta muovendo nel 
mondo del basket nazionale e 
regionale. Il presidente della Fip 
Petrucci si sta attivando con il 
presidente del Coni, Malagò, 
per capire se dal 15 gennaio, 
quando scadranno alcune delle 
restrizioni imposte dal Covid, ci 
sarà la possibilità di ripartire 
con gli allenamenti in palestra 
anche per il basket di base. Il Co
mitato Regionale Toscano della 
Fip ha già pronto il piano per la 
ripartenza, ma ovviamente le 
squadre, Dragons compresi, do
vranno essere autorizzate a tor
nare in palestra per allenamenti 
collettivi da metà gennaio. In 
questo caso sarebbe possibile 
far partire tutti i campionati gio
vanili con gironcini fra squadre 
limitrofe, e soprattutto organiz
zare un campionato di serie C 
Gold dividendo le 15 squadre 
iscritte in due gironi, presumibil
mente «Mare» e «Interno» con 
partita di debutto prevista nel 
week-end del 13-14 febbraio. In

questo modo si consentirebbe 
ai giocatori di mettere nelle 
gambe quattro settimane di alle
namenti, indispensabili dopo il 
lungo stop, per non incorrere in 
infortuni e lesioni muscolari. 
Per terminare le 14 giornate di 
regular season entro metà mag
gio, e poter dare vita successiva
mente a playoff e playout, sarà 
necessario giocare qualche tur
no infrasettimanale e saltare la 
consueta sosta pasquale, ma le 
società si sono dette tutte pron
te a qualche sacrificio pur di ri
partire, sia pure in piena sicurez
za. Proprio per questo la Sibe 
non ha mai interrotto il lavoro 
dello staff tecnico, che ha stimo
lato e guidato tutti i suoi tessera
ti con sessioni continue di video 
allenamenti e conferenze su

REGULAR SEASON

L'ipotesi su cui 
si lavora è quella 
di fare ripartire 
i campionati 
il 13 e 14 febbraio

zoom, approfittando dei pro
grammi allestiti dai preparatori 
atletici e dallo staff medico. Dal
la squadra di serie C Gold fino 
alla formazione più giovane del 
minibasket, tutti i ragazzi hanno 
programmi individuali persona- 
lizzati per permetter loro di arri
vare parzialmente preparati alla 
ripartenza. Ma in questi mesi di 
pandemia non si è parlato solo 
di preparazione, di tecnica e di 
tattica in casa Dragons.
La formula degli Zoom (la piat
taforma video con la quale ri
mangono in contatto i Dragons) 
a sorpresa ha coinvolto anche 
personaggi illustri, come per 
esempio lo scrittore Sandro Ve
ronesi, fresco vincitore del «Pre
mio Strega» con il suo «Colibrì», 
che si è sottoposto volentieri al
la raffica di domande dei ragaz
zi. Lo stesso hanno fatto i gioca
tori della prima squadra, in parti
colare capitan Milo Staino, Al
berto Smecca e il rientrante Fi
lippo Magni, anche loro bravi a 
cementare il senso di apparte
nenza in casa Sibe.
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