
Sibe ed Rlc Sistemi, stop fino al 15 gennaio
Dai due club l'opinione è uguale: «Questo tempo deve servire per riallineare i protocolli sportivi a quelli validi per tutti i cittadini»

BASKET

Anche il basket non riparte. Il 
comitato regionale della Fip, vi
sto il particolare momento ed in 
considerazione della situazione 
epidemica in atto, ha deliberato 
il rinvio delle partite dei campio
nati regionali previste nel prossi
mo weekend, dopo la sosta nata
lizia. In serie C Gold la Sibe
avrebbe dovuto affrontare do
mani la trasferta di Arezzo, pe
nultima giornata di andata, e 
poi ospitare domenica prossi
ma alle  Toscanini Spezia per
chiudere la prima metà di sta
gione. Per il momento invece il 
ritorno in campo è previsto il 
15-16 gennaio, con Pisa. Le due 
sfide verranno recuperate fra fi
ne gennaio e inizio febbraio, en
trambe con turni infrasettimana
li. «Per ora il rinvio è un riferi
mento imposto dalla federazio
ne. Può darsi che sia prolungato 
ulteriormente in futuro, visto 
che  in  altre  regioni   i   campionati

Un immagine dei Dragons. Il comitato regionale della Fip ha deciso
per il rinvio delle partite dei campionati regionali previste nel prossimo weekend

infrasettimanale il 9-10 febbra
io. «Lo stop è provvidenziale. 
Anche noi siamo alle prese con 
una serie di positività al Covid, 
ma con le direttive e i protocolli 
attuali della Fip e del Coni do 
vremmo far rientrare queste ra
gazze fra più di un mese, dopo 
aver rifatto il certificato medico 
- commenta Alessandro Consor
ti, vice presidente della società 
e responsabile della prima squa
dra La stessa cosa sta acca
dendo a moltissime società del 
circondario. Queste settimane 
di ulteriore stop devono servire 
per riallineare i protocolli sporti
vi a quelli che valgono per i nor
mali cittadini».
Rinviati di conseguenza di una 
settimana (dall'8 al 16 gennaio) 
anche tutti gli altri campionati 
regionali giovanili, maschili e 
femminili, comprese le catego
rie di Eccellenza Under 19. Un
der 17 e Under 15 e anche la se
rie D, che interessa Montemurlo 
Basket, Progetto Pallacanestro 
Prato e Cmb Valbisenzio.
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sono stati fermati fino a fine gen
naio - commenta coach Pinelli, 
allenatore della Sibe in serie C 
Gold Mi sembra giusto pren
dersi a questo punto il tempo 
necessario per adeguare i proto
colli sanitari e allineare tutte le 
disposizioni Fip ai protocolli sa
nitari attuali. Soprattutto per 
quel che riguarda i tempi di re
cupero e ripresa di un giocatore 
guarito. Noi nel frattempo conti
nueremo ad allenarci, ma su ba
se individuale dal punto di vista 
tecnico e fisico, evitando parti
telle». In serie B regionale fem
minile la Rlc Sistemi ripartirà nel 
weekend del 15-16 gennaio. La 
sfida in programma sabato pros
simo, prima del girone di ritor
no in trasferta contro Pontede- 
ra,   verrà   recuperata   con   turno

SERIE C GOLD
Le due sfide verranno 
recuperate fra la fine 
del mese di gennaio 
e l'inizio di febbraio


