
Torneo tosto per la Sibe, poi cambierà tutto
Ultima stagione con la Serie C strutturata come oggi. Quest'anno niente retrocessioni. Pinelli: «Ci aspetta un campionato difficile»

BASKET

Il mondo del basket scalda i mo
tori. La Fip ha pubblicato ufficial
mente le date, le formule e la 
composizione dei vari campio
nati. Girone tosto per la nostra 
Sibe, unica formazione pratese 
impegnata in serie C Gold. Nel 
campionato che prenderà il via 
il 2 ottobre (girone unico all'ita
liana con andata e ritorno, com
posto da 16 squadre) e si conclu
derà il 23 aprile del 2023 per la
sciare spazio ai play off, i Dra- 
gons dovranno affrontare Spe
zia Basket, Costone Siena, Vir- 
tus Siena, Basket Cecina, Abc 
Castelfiorentino, Olimpia Legna
ia, Valdisieve, Pallacanestro 
Agliana, Synergy Basket Valdar- 
no, Nuovo Basket Altopascio, 
Dany Basket Quarrata, Scuola 
Basket Arezzo, Pallacanestro 
Don Bosco, Basket Ball Club Luc
ca e Mens Sana Basketball Aca- 
demy. La novità più rilevante, 
per la riforma dei campionati 
prevista nella prossima stagio
ne dalla Fip è che in questo cam
pionato non ci saranno retroces
sioni. Le prime tre classificate 
accederanno direttamente alla 
categoria superiore. Le squadre 
dal quarto all'undicesimo posto 
si giocheranno i play off e la vin-

L'ALTRO FRONTE

In Serie C Silver 
per la prima volta 
giocherà la squadra 
del Progetto 
Pallacanestro Prato

cente della sfida finale guada
gnerà l'ultima piazza disponibi
le per il salto di categoria. Quel
le che chiuderanno dal dodicesi
mo al sedicesimo posto rimar
ranno in serie C Gold. Con la ri
forma dei campionati senior ma
schili, sarà di fatto l'ultima della 
serie C come è strutturata oggi, 
ovvero con la suddivisione in 
Gold e Silver regionale. Dalla 
stagione 2023/2024 nascerà la 
nuova serie Interregionale (il 
quarto livello dopo la A, A2, B), 
cioè un unico campionato di se
rie C. «Quello che ci aspetta sa
rà un campionato molto diffici
le, con tante formazioni che 
stanno allestendo organici dav
vero importanti per cercare di 
fare il salto di qualità. Il fatto 
che non ci saranno retrocessio

ni renderà ancora più avvincen
te ogni partita», commenta coa- 
ch Pinelli, allenatore dei Dra- 
gons. «Il nostro obiettivo è quel
lo di continuare il percorso di 
crescita avviato in questi ultimi 
anni a livello societario, cercan
do di recitare il ruolo degli outsi
der di lusso. Ci sono sicuramen
te società molto più attrezzate 
per tentare il salto di categoria, 
ma in ogni partita proveremo a 
rendere la vita difficile a tutti». 
Gare di andata e ritorno, con 
partenza il 2 ottobre e 16 squa
dre anche in serie C Silver, cam
pionato dove per la prima volta 
giocherà la prima squadra del 
Progetto Pallacanestro Prato. I 
pratesi del Prato Basket Giova
ne dovranno vedersela con Ju- 
ve Pontedera, Audax Carrara,

Cus Pisa, Fides Montevarchi, Fol
gore Fucecchio, Liburnia Ba
sket, Montale, Livorno Basket, 
Laurenziana Basket, Centro Mi
nibasket Carrara, Galli Basket, 
Shoemakers Monsummano, 
Campi Bisenzio, Fides Livorno e 
Invictus Basket Livorno. Le squa
dre che il 14 maggio, al termine 
del campionato, saranno classi
ficate fra la prima e la decima 
posizione saranno promosse in 
serie C Gold, mentre le altre sa
ranno retrocesse in serie D. L'11,
il 18 e il 25 settembre prime sfi
de ufficiali di Coppa Toscana. 
La Sibe è nel girone con Aglia
na, Montale e Monsummano, 
mentre il Prato Basket Giovani 
se la vedrà con Laurenziana, Vir- 
tus Siena e Costone Siena.

L.M.

I Dragons saranno l'unica formazione pratese impegnata nel campionato di Serie C Gold


