
Sibe eliminata a tavolino

corati alle pareti e che non si 
possono abbassare per poter 
sostituire nei 30 minuti canoni
ci un cristallo che una schiac
ciata (di un avversario, ma que
sto non ha nessun valore) ha 
crepato irrimediabilmente. La 
società aveva come da regola
mento il tabellone (anzi ne ab
biamo due) ma arrivare ai 4 me
tri per fissare il nuovo cristallo 
non è stato possibile». «Questo 
sfortunato 18 maggio - conti- 
nua la società - resterà negli an
nali dei Dragons, costernati 
per non aver potuto giocare e 
dimostrare di essere una squa
dra che può arrivare a una fina
le promozione».

Basket C Gold Tabellone rotto e non sostituito al Palatoscanini 
In finale playoff va la Gema Montecatini con un 20-0 sulla carta

L'esclusione
I Dragons, 
comunque 
sfavoriti 
dopo
la sconfitta 
nel match 
dell’andata 
76 a 60, 
si potevano 
giocare 
sul campo 
di casa 
le chances 
qualificazione 
per andare 
in serie B

di VezioTrifoni

Prato In finale dei playoff di 
basket serie C Gold va la Gema 
Montecatini. La Sibe Prato ha 
avuto gara 2 persa a tavolino 20 
a 0 per “non essere stata in gra
do di sostituire il cristallo del ta
bellone rotto durante il riscal
damento”, questa la motivazio- 
ne del giudice sportivo.

L’incidente si è verificato al
la palestra Toscanini, nel 
pre-partita, quando un gioca
tore della squadra avversaria 
durante il riscaldamento, nel 
fare una schiacciata si è appe
so all'anello e ha infranto il ta
bellone, che è rimasto in piedi 
ma a quel punto era inutilizza
bile peri il match. La Pallacane
stro Prato aveva a disposizione 

La gara-2 di semifinale 
non si è giocata 
Ieri la decisione 
del giudice sportivo 
che condanna Prato

due tabelloni sostitutivi, e infat
ti nella nota degli arbitri era sta- 
to messo in evidenza questo 
aspetto sperando che la gara 
potesse essere spostata e rigio
cata, ma per sostituire il tabel- 
1one era necessario una trabat- 
tello per salire a quattro metri e 
a quell’ora e in così poco tem
po era impossibile chiamare il 
tecnico per effettuare la sostitu
zione in sicurezza del pannel
lo.

Così dopo i canonici 30 mi
nuti concessi dal regolamento, 
e tra l’altro gli arbitri avevano 
concesso anche un tempo su
periore, la partita non si è di
sputata e le squadre hanno sa
lutato i tifosi e sono ritornate 

negli spogliatoi. Un'altra solu
zione poteva essere quella di 
andare a giocare in un altro 
campo ma a Prato l’unica possi
bilità poteva essere quella di 
utilizzare il pala Kobilica (Estra 
Forum) ma andava attrezzato 
con tabellone e parquet perché 
solitamente ospita partite per 
il calcio a 5. Il giorno successi
vo, ieri, il giudice sportivo ha ra
tificato la partita persa a tavoli
no, che sommata alla sconfitta 
nel match di andata (76-60), ha 
portato all’eliminazione dei 
Dragons.

Profondamente amareggiati 
tutti i componenti del club e i 
100 ragazzi delle giovanili giun
ti alle Toscanini per fare il tifo. 

In palestra
Nella foto
il cristallo
deltabelIone
danneggiato
nel pre partita
echeandava
sostituito
nell’arco
di 30 minuti
come da
regolamento
ma che
non è stato
possibile
cambiare
perché
l’addetto
non era
disponibile

«Sono cose che possono capita
re, ma quello che è successo è 
una brutta pagina per il basket, 
per la nostra società e per Prato 
-spiegano i dirigenti della Pal
lacanestro Prato Dragons - già 
ci prendevano in giro perché la 
seconda città toscana, la terza 
dell’Italia Centrale per numero 
di abitanti, deve disputare la C 
Gold, in pratica il secondo cam
pionato nazionale, nell’im
pianto più piccolo e meno ca
piente non solo delle 15 avver
sarie del nostro campionato, 
ma anche delle 16 squadre che 
disputano il campionato di C 
Silver. Purtroppo i tabelloni 
che reggono i canestri alle To
scanini sono di quelli fissi, an-

È stata 
una brutta 
pagina 
per la nostra 
società 
e per la città
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