
Marco Pinelli, coach dei Dragons

Sibe Pallacanestro Prato 2000

Una speranza per la ripresa delle attività. Pinelli: «Bisogna 
sbrigarsi a buttare giù le norme da rispettare in palestra»
PRATO (bf4) Una timida, ti
midissima luce in fondo al 
tunnel per la ripresa 
dell’attività della Sibe Pal
lacanestro Prato 2000. Il ri
torno sul parquet dei Dra
gons sembra un po’ più 
vicino dopo la mossa della 
Fip, che ha deciso di in
serire anche la C Gold, os
sia la categoria dove mi
litano i lanieri, nella lista 
aggiornata dei campionati 
di preminente interesse 
nazionale inviata al Coni. 
Un modo per velocizzare il 
rientro in palestra, quan
tomeno per la ripresa degli

allenamenti, che per Da
nesi e compagni potreb
bero ricominciare dal 16 
gennaio, ossia alla scaden
za del dpcm del 3 dicem
bre. Il tutto è legato però 
all'andamento dei contagi: 
in caso di terza ondata, al
lora i tempi si allunghe
rebbero e non di poco. Non 
solo, perché allo stato at
tuale delle cose, manca un 
protocollo serio e aggior
nato per quella che è la 
situazione dell'emergenza 
nel nostro Paese. Protocol
lo da attuare sia per gli 
allenamenti che per le gare.

«Il fatto che la Federazione 
abbia deciso di compren
derci fra le categorie di in
teresse nazionale è un se
gnale incoraggiante, ma 
non può bastare - il pen
siero di Marco Pinelli, coa- 
ch dei Dragons - Bisogna 
sbrigarsi a buttare giù le 
norme da rispettare in pa
lestra, ma c'e da risolvere 
anche la questione dei 
tamponi». A riguardo, sem
bra che la commissione sa
nitaria della Fip sia inten
zionata a proporre l'obbli
go di un test rapido a set
timana per tutti i membri

del gruppo squadra. «In 
questo caso saremmo 
pronti, dato che già a suo 
tempo ci eravamo informa
ti con la struttura medica 
che ci segue. Quindi non 
rappresenterebbe un pro
blema». Nemmeno dal 
punto di vista dei costi? Il 
tampone rapido ha un prez
zo che va dai cinque ai sette 
euro. E se si considera il 
numero dei giocatori pre
senti nel roster si arriva a 
circa 90 euro settimanali, 
che diventano 360 al mese. 
«Prima dell'inizio della sta
gione avevamo messo in

preventivo il fatto che ci 
sarebbero state delle spese 
extra a livello sanitario. Ci 
fa più paura semmai il di
scorso del tracciamento: 
con ragazzi che giocano in 
C Gold, è impossibile crea
re una "bolla”, come suc
cede ai livelli più alti. Già li 
fanno fatica, figuriamoci 
nei campionati minori». In 
attesa di indicazioni più 
precise da parte della Fe
derazione, l'augurio di Pi
nelli è soprattutto uno. 
«L'obiettivo deve essere 
quello di salvaguardare 
l'attività giovanile. Le for
mazioni del nostro vivaio 
che disputano un torneo 
con una fase nazionale po
tranno riprendere il giorno 
stesso della C Gold. Ma si 
parla di appena due squa
dre. Tutte le altre rischiano 
di perdere un altro anno e 
sarebbe drammatico».


