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DRAGONS PRATO: Manfredini, Marini, 
Danesi, Magni, Staino, Navicelli, Smec
ca, Pacini, Mascagni .Vannini, Saccenti, 
Zardo. All.: Pinelli

Si rompe un canestro, salta la sfida Prato-Gema 
Rischio sconfitta a tavolino per i padroni di casa
L’incidente è avvenuto in fase di riscaldamento dalla parte della squadra termale 
Il giudice sportivo dovrà decidere se far ripetere il match o sancire lo 0-20 d’ufficio

Speriamo 
di rigiocarla

dare l'opportunità ai Dragons 
di poter giocare la sfida semmai 
venerdì o sabato posticipando 
semmai l'eventuale gara 3 al Pa
la Montecatini. «Non sono fidu
cioso ma aspettiamo le decisio
ni del giudice sportivo - spiega 
il dirigente storico dei Drago ns, 
Urano Corsi - è chiaro che già 
c’era un problema legato all'im
piantistica ora anche se si do
vesse giocare questa sfida biso
gna pensare davvero a qualco

sa di diverso se vogliamo dare 
forza a quello che questi ragaz
zi hanno fatto. Speriamo di po
ter continuare a dimostrare la 
nostra forza sul parquet. Nel ca
so il giudice sportivo desse esi
to negativo si potrà fare ricorso 
e verrà subito indetta una com
missione per dare una risposta 
immediata. Gli arbitri hanno 
messo in evidenza che il tabello
ne di riserva era pronto quindi 
da questo punto divista la socie

La squadra 
dei Dragons 
Prato 
mentre 
si stava 
riscaldando 
Il canestro 
rotto
è avvenuto 
dalla parte 
dei termali

tà aveva adempiuto a eventuali 
problematiche». Chi è incredu
lo è coach Pinelli «Un qualcosa 
di incredibile - esclama Pinelli - 
c'era un pubblico bellissimo, i 
ragazzi avevano preparato la ga
ra in maniera eccezionale, il eli - 
ma era da grande basket e non 
possiamo giocare e confrontar
ci. Mi auguro che il giudice spor- 
t ivo ci dia la possibilità d i gioca
re la gara anche perché la squa
dra e i tifosi meritano di avere

questa chance. Avevo previsto 
tutte le situazioni ma questa 
no. Va al di là di tutto».

La Gema ha atteso che la so
cietà di casa dichiarasse l’im
possibilità di cambiare il cristal
lo del canestro per tornare ne
gli spogliatoi. Adesso la parola 
passa al Giudice Sportivo, che 
emetterà una sentenza nella 
giornata di oggi.

A norma di regolamento do- 
vreb be essere assegnata la vitto
ria a tavoli no per la Gema, per il 
semplice fatto che i Dragons 
non sono riusciti a sostituire il 
tabellone nei tempi consentiti. 
E se cosi fosse si spalanchereb
bero le porte per la finale con
tro gli Herons. Il diesse termale 
Guido Meini esprime grande so
lidarietà alla società pratese: 
«Quello che è successo dovreb- 
befarcapireachi gestisce gli im
pianti sportivi e i campionati 
che non si può giocare a basket 
in queste struttura, perché vie
ne penalizzato il pubblico e so
prattutto la società di casa, che 
fa tanti sacrifìci per questo 
sport. Non è una situazione pia
cevole, il regolamento parla 
chiaro e potrebbe arrivare per 
noi una vittoria a tavolino, ma 
aspettiamo la sentenza anche 
per rispetto della società di Pra
to. Peccato perché sarebbe sta
ta una bellissima serata di 
sport,co n un palazzetto pieno e 
tant i ragazzi. E i nostri giocatori 
erano pronti a fare una grande 
partita».

GEMA MONTECATINI: Bruni, Zampa, 
Molteni, Benini, Ras», Neri, Sollazzo, Di 
Leone, Cei, Lai, Ghiarè. All; Del Re.

ARBITRI: Uldanck e Salvo di Pisa

NOTE: l'incontro non si è disputato per la 
rottura del cristallo di uno dei canestri 
durante la fase di riscaldamento e l'im
possibilità da parte della società di casa 
di sostituirlo in tempi rapidi, come da re
golamento

Mi dispiace 
per il Prato
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Prato Non è neanche iniziata 
gara 2 della semifinale playoff 
tra Sibe Prato e Gema Monteca- 
tini al Pala Toscanini. Mentre 
stavano facendo il riscaldamen
to uno dei giocatori di Monteca
tini si è appeso al canestro e il ta
bellone si è inclinato rendendo 
impossibile giocare il match. 11 
regolamento prevede che dove
va essere sostituito ma non era 
fattibile neH'arco di un tempo 
minimo per far giocare la gara. 
E ora il giudice sportivo dovrà 
decidere se dare la vittoria a 
Montecatini per 20-0 e quindi 
terminare la sfida così, dopo la 
vittoria dei termali in gara 1 o


