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PRATO (bg4) A meno di colpi di 
scena dell’ultimo minuto, la 
Pallacanestro Prato 2000 farà 
il proprio debutto in questo 
nuovo anno domenica (palla a 
due alle 18), in occasione della 
partita casalinga contro la Co-
smocare Cus Pisa, terzultima 
forza del campionato. Un 
campionato, quello di C Gold, 
che ripartirà in ritardo ri-
spetto alla tabella di marcia, 
che la Fip Toscana ha dovuto 
necessariamente rivedere a 
causa del Covid-19. Il virus ha 
colpito le squadre, tanto che 
qualcuna non riuscirà a scen-
dere in campo nemmeno in 
questo weekend. A riguardo, 
un  vero e  proprio  protocollo 

 non esiste e il rinvio o meno di 
un match è a discrezione delle 
autorità. La sfida fra Prato e 
Pisa non parrebbe al mo-
mento in cui scriviamo (mer-
coledì 12 gennaio) a rischio. 
«Ci presentiamo alla partita in 
una situazione sotto controllo 
per quanto concerne i con-
tagi», ha rassicurato il coach 
dei Dragons, Marco Pinelli. 
E quindi testa al parquet, con i 
lanieri che vogliono comin-
ciare al meglio il 2022, confer-
mandosi nelle zone alte della 
classifica. La Sibe occupa la 
quinta posizione, a -2 dalla 
quarta e a +4 sul decimo po-
sto, quello che la escluderebbe 
dai  playoff,   ma  che   al   con- 

tempo le garantirebbe la sal-
vezza senza passare dai play-
out. Ma visto il rendimento te-
nuto fin qui da Danesi e com-
pagni, capaci anche di inflig-
gere l’unico ko agli Herons di 
Montecatini, grandi favoriti 
assieme alla Gema per il salto 
di categoria, l’obiettivo non 
può che essere quello di rien-
trare fra le prime nove. Fonda-
mentale però partire con il 
piede giusto in questo girone 
di ritorno, anche se le inco-
gnite non mancheranno, fra i 
guai legati al Covid e un ritmo 
gara da ritrovare dopo il mese 
di stop da impegni ufficiali. 
Vietato poi sottovalutare Pisa, 
che  all’andata  si  impose  per 
 
 

 
 80-75. Occhio soprattutto al 
play Andrea Italiano, miglior 
marcatore dei suoi, e alle ali 
Federico Regoli, Alberto Laz-
zeri e Luca Siena, principali 
terminali offensivi della squa-
dra allenata da Walter Angio-
lini. Un successo contro il Cus 
darebbe una bella spinta a 
Prato in vista dei successivi 
appuntamenti, con i Dragons 
attesi domenica 23 gennaio 
dalla sentita trasferta ad 
Agliana e subito dopo, merco-
ledì 26, da quella sul campo di 
Arezzo, seguita dal ritorno alla 
Toscanini, domenica 29, per 
l’incontro con Don Bosco Li-
vorno. Una serie di partite al 
termine delle quali si avranno 
le idee più chiare su dove po-
trà davvero arrivare la compa-
gine di Pinelli. 

CAMPIONATO 

La Pallacanestro Prato 2000 domenica farà 
il proprio debutto in questo nuovo anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco Pinelli, 
allenatore dei 
Dragons 
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