
Dragons e Cgfs, sinergia vincente 
C'è un nuovo corso di minibasket

BASKET

Squadra che vince non si cam
bia. Casomai si fortifica. Pallaca
nestro 2000 Prato Dragons e 
Centro Giovanile di Formazione 
Spotiva rinforzano la loro colla
borazione. Nella stagione 
2022-2023 inizierà un nuovo 
corso per il minibasket pratese 
grazie a un coinvolgimento sem
pre più ampio della Pallacane
stro 2000, che curerà i gruppi 
di specializzazione, cioè quei 
gruppi Minibasket che svolgo
no un'attività a tutti gli effetti 
agonistica, partecipando a tor
nei e campionati. Il Cgfs prose
guirà nell'impegno per la diffu
sione dello sport e della cultura 
sportiva sul territorio grazie al la
voro di coordinamento di Isi 
Vannucchi. C'è anche un sug
gello simbolico al sodalizio Dra-

gons-CGFS: tutti gli atleti, dalla 
prima squadra ai bambini del Mi
nibasket, avranno, la stessa ma
glia biancorossa targata Biauto. 
A inizio settembre andranno in 
scena i primi open day con lo 
staff tecnico e il preparatore 
atletico.
Alla guida del settore Miniba
sket Dragons ci saranno due fi
gure conosciute e apprezzate in 
tutto il territorio: Carlo Pasta, re- 
sposabile tecnico Dragons e for
matore del Cgfs, e Lorenzo Mun- 
gai, responsabile organizzativo 
del minibasket Dragons. Entram
bi hanno l'importante qualifica 
di istruttore nazionale miniba
sket e saranno i punti di riferi
mento di questa nuova avventu
ra. «È una grande occasione per 
fare basket e per farlo bene - 
spiegano Mungai e Pasta - Con 
questa nuova formula ogni bam
bino potrà avere la sua dimen

Lorenzo Mugnai (in foto) e Carlo Pasta, formatori nazionali di minibasket, 
sono alla guida del progetto nato anche grazie alla mediazione di Vannucchi

sione ideale, una più ludica, ma 
già di grande valore e una più 
agonistica per un percorso più 
impegnativo. Percorsi diversi 
accomunati dalla stessa profes
sionalità e attenzione». L'unio
ne di due eccellenze, nelle ri
spettive competenze, insom
ma, fa la forza di questo proget
to: «Una scelta giusta, a cui sia
mo arrivati dopo anni di collabo- 
razioni fruttuose, non ultima

quella del Summer Basket 
Camp che ha raggiunto numeri 
record - aggiunge Daniela Pec- 
chioli, responsabile Multisport 
del Cgfs -. Cgfs e Dragons an
dranno a completarsi in un'azio
ne sinergica di collaborazione, 
rispettando i propri ruoli in una 
progettualità condivisa che gio
verà al movimento nel suo com
plesso».
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Le due realtà collaborano


