
Il basket sorride e torna a lavorare in palestra
Passo in avanti deciso dalla federazione a favore di tutte le società cestistiche. Ma il minibasket resta ancora escluso dalla ripartenza

BASKET

Il mondo del basket si prepara 
a tornare in palestra. La Federa
zione Italiana Pallacanestro 
(Fip) ha reso pubblico un proto
collo specifico per la ripresa de
gli allenamenti, in vista di una 
possibile ripartenza di tutti i 
campionati individuati di inte
resse nazionale (tutti quelli gio
vanili, oltre alle prime squadre, 
lasciando fuori per il momento 
soltanto il minibasket). Una noti
zia che ha subito fatto rimettere 
in moto le società del circonda
rio, desiderose di riportare i loro 
ragazzi in palestra in piena sicu
rezza. Per il momento rimango
no fuori tutti i nati dopo il 2010, 
cioè appunto le categorie del 
minibasket, quelle che non ne
cessitano di visita medico-spor
tiva agonistica per svolgere l'at
tività cestistica. Le altre potran
no tornare ad allenarsi in pale
stra, dopo aver effettuato un 
tampone molecolare di verifica, 
in attesa di capire se ripartiran
no o meno, e quando eventual
mente, i campionati.

Per quanto riguarda la Pallaca
nestro 2000 Prato, l'unica ad 
avere una prima squadra ma
schile in serie C Gold, si sa già 
che la Fip ha stabilito di ripartire 
col campionato nel weekend 
del 20-21 febbraio: di conse
guenza, già nei prossimi giorni, 
i primi a tornare in palestra sa
ranno i senior e gli Under 20 ag
gregati alla prima squadra. Per 
accettare di riprendere il cam 
pionato di C Gold tutte le squa 
dre dovranno dare il loro assen 
so entro il 31 gennaio (i Dragons 
parteciperanno) e poi dovran 
no, molto probabilmente, far ef 
fettuare un tampone a tutto i 
gruppo squadra prima di ogn 
partita. Gradualmente, però, an 
che le altre formazioni giovanili 
potranno tornare a dividersi fra 
palestra Toscanini e Primo Mag
gio. «Vogliamo essere sicuri

DIRIGENTE DRAGONS

Corsi: «Vogliamo 
essere sicuri che tutto 
si svolga in completa 
sicurezza»

Milo Staino, capitano dei Dragons Basket. La federazione ha reso pubblico 
un protocollo di sicurezza per la ripresa degli allenamenti e dei campionati

che tutto si svolga in completa 
sicurezza -spiega Urano Corsi, 
dirigente dei Dragons Per i 
campionati giovanili non abbia
mo ancora notizie certe dalla fe
derazione, ma per i ragazzi è co
munque importante tornare ad 
allenarsi in palestra».
Da oggi riprenderanno gli alle
namenti alla palestra del Buzzi 
del Progetto Pallacanestro Pra
to, che recupererà le buone pra
tiche in essere prima dello stop 
di ottobre per sanificazioni e 
igienizzazioni e controlli all'in
gresso. Il minibasket, invece, 
proseguirà all'aperto, tempo 
permettendo. A Vaiano e a Mon- 
temurlo c'è la volontà di riparti
re. Il Centro Minibasket Valbi- 
senzio si riunirà in questi giorni 
per organizzare la ripartenza 
delle giovanili, mentre la Monte- 
murlo Basket è in attesa di trova
re l'accordo per l'utilizzo della 
palestra con il Comune e la 
scuola di riferimento. Entram
be, oltre al vivaio, hanno una 
squadra senior in D, ma non so
no ancora arrivate decisioni pre
cise su questo campionato.
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