
Il nodo degli impianti sportivi

La Pallacanestro Dragons chiede una casa tutta per sé
La società sta crescendo velocemente con circa 150 tesserati ma è costretta a dividere le palestre con altre realtà. «E' assurdo»

PRATO

La Pallacanestro Dragons chie
de una casa tutta per sé. Lo fa 
perché ha un movimento in 
grande espansione con oltre 
150 tesserati fra grandi e bambi
ni che devono fare i salti mortali 
per potersi allenare, e lo fa per 
potere dare la possibilità al pub
blico di assistere alle partite del
la prima squadra. Emblematico 
il caso di stasera, quando la Si- 
be si giocherà alle Toscanini 
l'accesso alle finali playoff per 
la serie B: pubblico potenziale 
oltre trecento persone, limite di 
capienza dell'impianto 100 spet
tatori. «Siamo nella situazione 
paradossale in cui le Toscanini 
sono l'unica palestra della città 
omologata per le partite - rac
conta il presidente Stefano

Scarselli -. E dopo essersi ritro
vati con oltre 200 persone venu
te da Prato a tifare Dragons al 
Palaterme di Montecatini, per 
gara 2 abbiamo dovuto pagarci 
un sistema di security per con

tingentare gli accessi. Abbiamo 
dovuto scrivere nelle chat dei 
nostri tesserati per spiegare 
che potranno entrare in via prio
ritaria sponsor e bambini: il re
sto dovrà  guardarsi  la  partita  su

Un gruppo di giovanissimi atleti 
della pallacanestro Dragons. Alla 
società serve una palestra

Facebook fuori il palazzetto». 
Una parziale risposta al movi
mento cestistico pratese potrà 
arrivare dal nuovo palazzetto 
del polo di via Galcianese, che 
però in orario scolastico sarà 
sempre assegnato alle scuole, 
mentre sull'omologazione delle 
Gescal non arrivano buone noti
zie. «Sono anni che chiediamo 
di inserire una doccia in più nel
lo spogliatoio dell'arbitro - ag
giunge Scarselli -. Cosi la federa
zione potrebbe darci l'omologa
zione della palestra per le parti
te di bambini e mini-basket. Ma 
niente, con la burocrazia non si 
riesce a vincere». Il vero tema, 
al netto degli aspetti agonistici,

è quello degli spazi di allena
mento. I Dragons sono costretti 
a condividere Toscanini, Gescal 
e in parte la palestra di via Roma 
con altre quattro realtà del terri
torio. «I problemi sono moltepli
ci - accusa il presidente dei Dra
gons Il primo è che ci sono re
golamenti obsoleti in Comune e 
Provincia, che non dialogano 
fra loro e che non consentono 
un'ottimizzazione degli spazi. A 
volte ci ritroviamo a fare allena
mento con più di 20 bambini in 
spazi stretti, mentre a fianco in 
una intera palestra ci sono grup
pi di 4 ragazzi col coach. E poi 
non dimentichiamoci che fino 
alle 16.30, quando chiudono le 
scuole, non ci si può allenare. 
Noi chiediamo da tempo di po
tere avere le Toscanini per noi.
Il Comune si sta impegnando 
ma sono passi troppo lenti».

Stefano De Biase


