
Sibe Pallacanestro Prato 2000

Campionato al via il 21 febbraio
(bf4) A quasi un anno 

di distanza dall'ultima partita 
disputata (a Legnaia il 29 feb
braio 2020), la Sibe Pallaca
nestro Prato 2000 tornerà in 
campo. La Fip ha infatti fissato 
la partenza del campionato di 
serie C Gold al 21 febbraio. 
Campionato 
che originaria
mente sarebbe 
dovuto comin
ciare a fine ot
tobre, salvo poi 
essere riman
dato a causa 
della seconda 
ondata di Co- 
vid-19. Adesso 
invece sem
brano esserci 
tutti i presup
posti per ini
ziare davvero 
la stagione. Ba
sti pensare al 
protocollo reso 
più efficace, 
con un'attività 
di monitorag
gio settimanale 
(il Gruppo Squadra dovrà sot
toporsi a un ciclo di tamponi 
rapidi nelle 72 ore precedenti 
alle gare). Dal punto di vista 
della sicurezza generale, le so
cietà sono state accontentate. 
Il rovescio della medaglia so
no le spese non indifferenti. 
Potrebbe infatti capitare che 
in sette giorni, con tre partite 
da disputare, le squadre ef
fettuino fino a tre giri di tam
poni. Per questo Comitato 
Regionale contribuirà in par
te all'acquisto dei test antige
nici. Inoltre, Il costo dei Nas 
sarà conteggiato al 50% con 
storno a fine anno per chi 
avesse eventualmente già tes
serato prima dell'11 gennaio, 
quando scatta a tutti i livelli il

dimezzamento del parame
tro. Ma per alcune società 
questi interventi potrebbero 
non bastare. Ecco allora che 
fino al 31 gennaio chi vorrà 
rinunciare all'iscrizione potrà 
farlo, salvo essere declassa
to di una categoria per la sta-

Marco Pinelli, coach dei Dragons

gione ventura. Certamente 
non sarà il caso di Prato, che si 
presenterà regolarmente ai 
nastri di partenza. In attesa di 
conoscere la formula del tor
neo, che potrebbe prevedere 
un primo girone con un nu
mero contenuto di squadre e 
una seconda fase che porterà 
poi a playoff e playout, i lanieri 
si preparano al rientro in pa
lestra. «Con questa settimana 
chiudiamo il giro di tamponi 
obbligatori nelle 72 preceden
ti al primo allenamento, quin
di se tutto andrà bene da lu
nedì ricominciamo - ha rac
contato Marco Pinelli, coach 
dei Dragons - Stiamo studian
do con lo staff atletico come 
riaccendere il motore senza

che si ingolfi. D'altronde, do
po uno stop così lungo, il ri
schio di infortuni è molto ele
vato, per cui dovremo lavorare 
con cautela e attenzione, con
sci al contempo che fra tre 
settimane si comincia a fa
re sul serio». Inevitabilmente, 

s p e c i e  
all'inizio, si 
vedrà un 
campiona
to anoma
lo. «L'aspet
to mentale 
sarà fonda- 
mentale. I 
r a g a z z i  
hanno una 
voglia in
credibile di 
riprendere 
a fare quel
lo che ama
no e con 
l'inizio del 
t o r- 
neo già all'oriz
z o n t e  s a 
ranno mo
t i v a t i  e 

concentrati fin da subito». 
Non facile però rituffarsi di 
punto in bianco nell'avven
tura in campionato quando fi
no a qualche settimana fa si 
riteneva quasi impossibile far 
scattare la stagione. «Sì, è suc
cesso tutto all'improvviso. Un 
minimo di perplessità riguar
do alla situazione in generale 
resta -il pensiero di coach 
Pinelli - Adotteremo un pro
tocollo gare fatto su misura 
perla serie B, ma la nostra 
realtà per mille motivi è com
pletamente diversa. Nessuno 
a questi livelli vive di palla- 
canestro. Occorrerà grossa se
rietà fuori dal campo da parte 
di chiunque e naturalmente 
un pizzico di fortuna».


