
Il torneo Estathè 
3x3 Italia 
Streetbasket del 
circuito FIP è stato 
disputato al 
Serraglio: la vittoria 
all'under 14 dei 
Dragons

Il playground del Serraglio 
palco per il torneo dei rioni
Si inizia con una serata completamente in rosa dedicata alle premiazioni 
di tutte le atlete pratesi preceduta da un quadrangolare di basket femminile

PALLACANESTRO

Ci siamo. Al Playground del Ser
raglio è tutto pronto per il «Tor
neo dei Rioni» di basket. Una 
competizione diventata piace
vole consuetudine estiva per gli 
appassionati di pallacanestro 
del circondario (e non solo). Si 
comincia stasera, con una sera
ta 'in rosa', dedicata alle premia
zioni di tutte le atlete pratesi di
stinte nelle varie discipline e 
preceduta (alle 18) da un torneo 
di basket femminile, un qua
drangolare con in campo le mi
gliori atlete di Prato, Firenze, Pi
stoia e Montecatini. Domani ini- 
zierà il Torneo dei Rioni 'vero e 
proprio'. Le semifinali giovanili 
andranno in scena già a partire 
dalle 17. La prima sfida sarà tra 
Rossi e Gialli, mentre alle 18.15 
si affronteranno Verdi e Azzurri. 
Stesso schema anche per il tor
neo senior, dove si cercano i 
successori dei Gialli, che hanno 
trionfato nella passata edizione 
e nelle 4 precedenti. La prima 
semifinale, alle 20, vedrà i cam
pioni in carica affrontare i Rossi

di Santa Trinita. A seguire ci sa
rà la sfida fra i Verdi di San Mar
co e gli Azzurri di Santa Maria. 
Le finalissime sia della competi
zione junior che di quella senior 
sono fissate per dopodomani, 
con i giovani nel pomeriggio e i 
più grandi dalle 20 circa. Dopo 
la sosta per il weekend il «Tor
neo dei Rioni» tornerà l'11 luglio 
con l'appendice dedicata al 
«Torneo Metropolitano» di ba
sket, che nel pomeriggio a parti
re dalle 17.30 avrà come aperiti
vo le sfide del minibasket. Le pri
me due semifinali tra i migliori 
atleti delle varie province in ga
ra vedranno sfidarsi la selezione 
di Firenze e quella di Prato da 
una parte e la selezione di Pisto
ia e quella di Montecatini. Marte
dì prossimo, a partire dalle 21,

ESTATHE' 3X3 ITALIA

La competizione 
è stata vinta dai 
Dragons under 14 che 
andranno alla finale 
a Lignano Sabbiadoro

andrà invece in scena una sfida 
fra la nazionale italiana di Palla- 
canestro Over 50 e una selezio
ne di atleti pratesi. Il 13 luglio le 
finali del «Torneo Metropolita
no» con la sfida per il terzo-quar
to posto fra le due perdenti alle 
20, seguita dalla finalissima fra 
le due vincenti dei match di se
mifinale. Nel frattempo, però, 
come gustoso aperitivo delle 
settimane dedicate al «Torneo 
dei Rioni» e al «Torneo Metropo
litano», nello scorso weekend è 
andato in scena al Serraglio il 
torneo Estathè 3x3 Italia Street
basket del circuito FIP. Al tor
neo hanno preso parte diversi 
componenti delle giovanili Un
der Dragons: tutti si sono distin
ti egregiamente. Alla finale, che 
si disputerà a settembre a Ligna- 
no Sabbiadoro, è approdata la 
squadra Prato Dragons compo
sta di alcuni elementi dell'Un- 
der 14 Naturasi della società ros- 
soblù. Nel dettaglio: Andrea Bal
samo, Francesco Plutino, Kevin 
Rapi e Lorenzo Rindi hanno sba
ragliato la concorrenza di tutti 
gli avversari.
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