
Canestro rotto, stop polemiche
Il dirigente Corsi: «Pensiamo a come fare perché non succeda di nuovo» 
L’assessore Vannucci: «Concordo, ripartiamo con delle soluzioni ottimali»

Prato La colpa morì fanciul
la... raccontano i saggi. E lo stori
co dirigente della pallacanestro 
pratese, Urano Corsi e l’assesso
re allo sport del comune, Luca 
Vannucci, provano a indossare 
la maglia del saggio, dopo quan
to accaduto mercoledì sera scor
sa quando a causa della rottura 
di un canestro nella palestra To- 
scanini non si è potuto disputa- 
re la semifinale playoff di serie C 
Gold fra Dragons Prato e Gema 
Montecatini, col risultato che il 
giudice sportivo ha decretato 

d’ufficio la sconfitta 0-20 della 
società pratese ritenuta respon
sabile del disservizio che non ha 
permesso la disputa del match. 
A chi spettava tenere in efficien
za il canestro? Al Comune? Alla 
società? Alla scuola?

«Purtroppo ormai è successo 
-dice Urano Corsi- Non pensia
mo alle colpe ma vediamo come 
e cosa possiamo fare perché 
non ricapiti. Quei ferri sono lì da 
trent’anni è chiaro che avrebbe
ro potuto cedere, ma nessuno 
se ne era accorto prima e quindi 

Il cristallo 
del canestro 
rotto 
è stato 
sostituito 
con anche la 
riparazione 
della struttura

di certo non si può chiamare in 
causa la società». Giovedì la dit
ta AbcTecnosport è intervenuta 
per sostituire il cristallo del cane - 
stro rotto, e nel corso dell’inter
vento è emerso che la causa 
dell’incidente è stata la rottura 
della struttura portante, ovvero 
del tubolare di ferro a sezione 
quadrata che sostiene cornice, 
cristallo e canestro. «Nella conci
tazione del momento non è sta
to purtroppo ravvisato il danno 
alla struttura portante - scrive la 
società - Questo riconoscimen

to avrebbe certo sollevato la so
cietà dall’onere di sostituzione 
del cristallo e le avrebbe consen
tito di ottenere il rinvio della ga- 
ra anziché la sconfitta d’ufficio».

«Sono perfettamente d’accor
do con Urano Corsi - dice l’as

sessore Vannucci- Dobbiamo ri
partire per trovare delle soluzio
ni ottimali. E forse servirebbero 
spazi sportivi al di fuori delle 
scuole». 
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Urano Corsi: 
rottura vista 
troppo tardi


